Standard Urbanistici
Riferimenti normativi
D.M. 1444 DEL 2
APRILE 1968
Limiti inderogabili di densità edilizia,
di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra gli spazi
destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a
parcheggi, da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
legge n. 765 del 1967.
07/10/2018

Decreto Assessore EE.
LL. Finanze ed
Urbanistica 20
Dicembre 1983, N.
2266/U
standard per la formazione di nuovi
strumenti urbanistici ed alla revisione
di quelli esistenti nei comuni della
Sardegna
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Standard Urbanistici
Definizione
Sono l'insieme delle grandezze fisiche e dei fattori di qualità che
caratterizzano un insediamento, ottenute assegnando il rapporto
minimo tra insediamenti e spazi pubblici, come misura di
descrizione della qualità delle dotazioni territoriali

livello di dotazione obbligatorio e come soglia minima al di sotto
della quale non si può considerare soddisfatto il disposto
normativo”
(Manuale delle opere di urbanizzazione, F. Angeli, Milano,1983)
Standard è di origine (etimo) inglese, con il significato di stendardo, bandiera. È un
modello, ovvero un tipo: comunque, una norma disposta al fine di assicurare la
unificazione delle caratteristiche d’un certo oggetto.
06/10/2018
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Standard Urbanistici

Zone
Omogenee

Persone
insediabili

Densità
edilizia

Servizi

A
B
residenza

servizi

C
D
E
F
G
H
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istruzione (asili nido, scuole
materne e scuole d’obbligo)

aree per attrezzature di
interesse comune

aree per spazi pubblici
attrezzati

parcheggi
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Zone territoriali omogenee
D.M. 1444 DEL 2 APRILE 1968

D.A. EE. LL. F.U. 2266/U 1983

A)

le parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestano carattere
storico, artistico e di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le
aree circostanti, che possono considerarsi
parte integrante, per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi;

A) Centro storico-artistico o di particolare pregio
ambientale. Le parti del territorio interessate
da agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, artistico, di particolare pregio
ambientale o tradizionale, o da porzione di
essi, comprese le aree circostanti che
possono considerarsi parte integrante, per
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

B)

le parti del territorio totalmente o
parzialmente edificate, diverse dalle zone A):
si considerano parzialmente edificate le zone
in cui la superficie coperta degli edifici
esistenti non sia inferiore al 12,5% (un
ottavo) della superficie fondiaria della zona e
nelle quali la densità territoriale sia superiore
ad 1,5 m³/m²;

B) Completamento residenziale. Le parti del
territorio totalmente o parzialmente edificate
diverse dalle zone A. Si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la
volumetria degli edifici esistenti non sia
inferiore al 10% di quella complessivamente
realizzabile, nei Comuni di III e di IV classe, ed
al 20% negli altri Comuni

07/10/2018
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Zone territoriali omogenee
D.M. 1444 DEL 2 APRILE 1968

D.A. EE. LL. F.U. 2266/U 1983

C) le parti del territorio destinate a nuovi
complessi insediativi, che risultino inedificate
o nelle quali l'edificazione preesistente non
raggiunga i limiti di superficie e densità di cui
alla precedente lettera B);

C) Espansione residenziale. Le parti del territorio
destinate a nuovi complessi residenziali, che
risultino inedificate o nelle quali l’edificazione
preesistente non raggiunga i limiti di
superficie utilizzata richiesti per le zone B.

D) le parti del territorio destinate a nuovi
insediamenti per impianti industriali o ad essi
assimilati;

D) Industriali, artigianali e commerciali. Le parti
del territorio destinate a nuovi insediamenti
per
impianti
industriali,
artigianali,
commerciali,
di
conservazione,
trasformazione o commercializzazione di
prodotti agricoli e/o della pesca.

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli,
escluse quelle in cui., fermo restando il
carattere agricolo delle stesse,
il
frazionamento delle proprietà richieda
insediamenti da considerare come zone C);

E - Agricole. Le parti del territorio destinate ad usi
agricoli e quelle con edifici, attrezzature ed
impianti connessi al settore agro - pastorale e
a quello della pesca, e alla valorizzazione dei
loro prodotti.

06/10/2018
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Zone territoriali omogenee
D.M. 1444 DEL 2 APRILE 1968

D.A. EE. LL. F.U. 2266/U 1983
F) Turistiche. Le parti del territorio di interesse
turistico con insediamenti di tipo
prevalentemente stagionale.

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature
ed impianti di interesse generale.

G) Servizi Generali. Le parti del territorio
destinate ad edifici, attrezzature ed impianti,
pubblici e privati, riservati a servizi di
interesse generale, quali strutture per
l’istruzione
secondaria,
superiore
…………………………………… e simili.
H) Salvaguardia. Le parti del territorio non
classificabili
secondo
i
criteri
in
precedentemente definiti e che rivestono un
particolare pregio ambientale, naturalistico,
geomorfologico, speleologico, archeologico,
paesaggistico o di particolare interesse per la
collettività,
quali
fascia
costiera.
……………………..

06/10/2018
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Standard Edilizi
DENSITÀ EDILIZIA: indica il rapporto tra superficie
edificata e superficie libera

Densità Edilizia: Territoriale,
indica il rapporto tra
superficie edificata e
superficie territoriale

Quadro delle definizioni Comuni
«Regolamento Edilizio Tipo (GU 268/2016)»

07/10/2018

Densità Edilizia Fondiaria
indica il rapporto tra
superficie edificata e
superficie fondiaria

Glossario Definizioni
Regolamento Edilizio Comune di Sassari
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Superfici
Superficie territoriale (St):
la superficie dell’area compresa all’interno della perimetrazione urbanistica destinata
all’edificazione.
Comprende:
− Le aree dei lotti da edificare, sia pubbliche che private, di carattere residenziale, produttivo o di
servizio;
− le infrastrutture e le aree tecniche (strade, parcheggi scoperti, aree portuali, zone di rispetto,
ecc.);
− Le aree destinate a standard previste dallo strumento urbanistico quali
− zone verdi quali parchi urbani, verde privato, ecc.; le zone pubbliche coperte (piazze, mercati
all’aperto, ecc.).
– Sono escluse le aree già di proprietà pubblica alla data di adozione dello strumento
urbanistico.
DPCM 20.10.2016 «allegato A Regolamento Edilizio Tipo»
1. SUPERFICIE TERRITORIALE (ST): Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione
urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti
Regolamento Edilizio di Sassari
1. SUPERFICIE TERRITORIALE (ST): E’ la superficie reale di una data porzione di territorio comprensiva delle aree per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle aree destinate all’edificazione pertinenti
all’intervento urbanistico. La superficie territoriale deve essere misurata al netto della viabilità principale perimetrale (di
previsione dello strumento urbanistico generale) esistente o prevista, e al lordo di quella interna, salva diversa indicazione
dello strumento urbanistico. A tale superficie si applica l'indice di edificabilità territoriale ( IT ) di cui al successivo punto 5. La
(ST) è espressa in m².
06/10/2018
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Residenze

149,3

servizi

piazza
Parco

180,71

06/10/2018
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Superficie Territoriale St = 180,71 x 149.3 = 26980.00 m²

Superfici
Sf - Superficie fondiaria
superficie del lotto edificabile al netto delle superfici per opere di urbanizzazione primaria
e secondaria
Comprende:
− le superfici da destinare all’edificazione;
− i percorsi pedonali e carrai:
− i parcheggi privati:
− Sistemazione a verde delle aree privavate.
DPCM 20.10.2016 «allegato A Regolamento Edilizio Tipo»
2. SUPERFICIE FONDIARIA (SF): Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita
dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Regolamento Edilizio di Sassari
3. SUPERFICIE FONDIARIA (SF): E’ la porzione di superficie territoriale destinata all’edificazione, al netto delle aree
dedicate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e della viabilità. A tale superficie si
applica l'indice di edificabilità fondiaria (IF). La (SF) è espressa in m².

06/10/2018
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Superfici
Sc – Superficie coperta
proiezione orizzontale delle parti edificate fuori terra
DPCM 20.10.2016 «allegato A Regolamento Edilizio Tipo»
8. SUPERFICIE COPERTA: Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale
della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Regolamento Edilizio di Sassari
1. SUPERFICIE TERRITORIALE (ST): È la parte di superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell'ingombro
planimetrico massimo dell'edificio fuori terra, delimitato dagli elementi verticali esterni dell'edificio stesso, quali pareti
perimetrali, pilastri, setti portanti. La misurazione deve essere effettuata tenendo conto della massima proiezione della
costruzione al filo esterno, con l’esclusione dei balconi, delle pensiline a sbalzo o elementi consimili, degli elementi aggettanti
dalle pareti perimetrali, degli sporti di gronda, di aggetto non superiore a metri 1,50. Dalla misurazione dovranno essere
sottratte anche le scale esterne all’involucro edilizio ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali e le
scale di sicurezza comunque configurate poste all’esterno dell’involucro edilizio purché adibite esclusivamente a tale
funzione. La superficie coperta di un piano è quella riferita ad un piano specifico di un edificio misurata con le stesse modalità
come sopra definite.

06/10/2018
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Superficie Coperta
superficie edificabile
Piazza

Superficie fondiaria

Parco
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Superfici
DPCM 20.10.2016 «allegato A Regolamento Edilizio Tipo»
12. SUPERFICIE TOTALE: (ST): Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo
perimetrale esterno dell’edificio.
13 - SUPERFICIE LORDA (SL): Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio
escluse le superfici accessorie.

Regolamento Edilizio di Sassari
22. SUPERFICIE TOTALE DI UN EDIFICIO (STU): La superficie totale di un edificio è la somma delle superfici di tutti i piani fuori
terra, dei piani interrati e seminterrati compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.
23. SUPERFICIE LORDA DI PIANO (SLP): E’ la superficie riferita al singolo piano di un edificio, misurata al perimetro esterno della
muratura. Non concorrono alla formazione della superficie lorda dei piani: i porticati, le gallerie, le logge, le tettoie, le
pensiline, i poggioli, i balconi, i terrazzi, le intercapedini esterne all’edificio, i volumi tecnici, le porzioni di piani pilotis, gli
ascensori, le piattaforme elevatrici, i montacarichi e i relativi extracorsa realizzati al di sopra della copertura, lo spessore delle
murature esterne per la parte eccedente i 30 centimetri qualora finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche, i piani
interrati e seminterrati e i sottotetti aventi le caratteristiche (d'uso, altezza utile, porzione emergente dal suolo) come definite
negli articoli specifici del R.E., che li escludono espressamente dal computo dei volumi. Sono inoltre esclusi dal computo della
SLP gli androni di ingresso, i vani scala e i piani di sbarco degli ascensori degli edifici costituiti da più di due unità immobiliari
e/o da più di due piani fuori terra.
24. SUPERFICIE LORDA DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE: E' la superficie misurata con le medesime modalità definite nel precedente
punto (Superficie lorda di piano) ma riferita alla singola unità immobiliare. Il computo della superficie lorda deve essere
effettuato includendo per metà del relativo spessore, le pareti divisorie con le altre unità immobiliari.
25. SUPERFICIE ABITABILE LORDA (SAL): E' la somma della superficie lorda (SLP come definita nel precedente punto 23) di tutti i
piani di un edificio o di un complesso edilizio.

06/10/2018
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Volume
DPCM 20.10.2016 «allegato A Regolamento Edilizio Tipo»
19. VOLUME TOTALE O VOLUMETRIA COMPLESSIVA: Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di
ciascun piano per la relativa altezza lorda.
26 - ALTEZZA LORDA: Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.
Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura.

Regolamento Edilizio di Sassari
32. VOLUME URBANISTICO (V): E’ la quantità di spazio corrispondente all’involucro edilizio di un edificio che, in rapporto alla
superficie fondiaria, concorre a definire il valore dell’indice di edificabilità fondiaria (IF).
Il volume urbanistico è costituito dalla somma dei prodotti della superficie lorda di ciascun piano fuori terra per la relativa
altezza lorda. Concorrono inoltre a definire il volume urbanistico anche i piani interrati e/o seminterrati o porzioni di essi,
aventi altezza utile superiore a quella che il R.E. prescrive perché non partecipino al computo dei volumi. Qualora l’edificio sia
costituito da diversi corpi di fabbrica, il volume sarà il risultato della somma dei volumi dei singoli corpi. Il volume è espresso
in m³..
31. ALTEZZA LORDA DI PIANO (ALP): E’ il dislivello fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del
piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio l'ALP si misura dal pavimento fino all’intradosso del soffitto o della

06/10/2018
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Volume
V - Volume Urbanistico (da D.A. EE. LL. F.U. 2266/U 1983)
Nelle zone B e C il volume è calcolato assumendo come altezza la distanza media tra
l’intradosso dell’ultimo solaio e il piano naturale di campagna su prospetto a monte
sempre che la copertura del fabbricato sia piana o il tetto abbia pendenza minore del 35%.
Nel caso di tetto con pendenza maggiore del 35% o di volumi superiori all’ultimo solaio
non contenuti da piani ideali con pendenza del 35%, il volume computato secondo le
modalità precedenti va aggiunto il volume reale previsto al di sopra dell’ultimo solaio.
I piani interrati o seminterrati per almeno un lato non partecipano al computo dei volumi
solo se destinati a cantine, depositi locali caldaie, garage e se comunque non adibiti ad
abitazione .
L’altezza, ai soli fini del computo dei volumi, è determinata per fabbricato o per ogni
porzione di fabbricato la cui superficie sia contenuta in un quadrato di m. 12 di lato.
Nelle zone F ed E a distanza inferiore a metri mille dal mare devono essere computati tutti
i volumi, salvo quelli delle partì totalmente o parzialmente interrate per al meno due lati,
destinati a cantine, depositi, locali caldaie, garage e simili, di altezza inferiore a mt 2,40.
Schemi grafici calcolo volume
RAS «D.A. EE. LL. F.U. 2266/U 1983»

07/10/2018

Schemi grafici calcolo volume
Regolamento Edilizio Comune di Sassari
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Indici
Indice di copertura (ic%) o Rapporto di copertura (Rc %)
Definisce la quantità massima di superficie copribile (Sc) in rapporto alla superficie fondiaria del lotto (Sf).
ic = SC/Sf (%)

Indice Di Fabbricabilità Territoriale (it)
Volume edificabile per ogni metro quadro di superficie territoriale
it = V/St (m³/m²)

indice Di Fabbricabilità Fondiario (if)
Volume edificabile per ogni metro quadro di superficie fondiaria
If = V/Sf (m³/m²)
DPCM 20.10.2016 «allegato A Regolamento Edilizio Tipo»
11. INDICE DI COPERTURA (IC): Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
3. INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE (IT): Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie
territoriale, comprensiva dell’edificato esistente.
4. INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIA (IF): Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie
fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente.

Regolamento Edilizio di Sassari
21. INDICE DI COPERTURA (IC): L'indice di copertura IC esprime il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria
(SF) e pertanto IC = SC/SF.
5. INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE (IT): L’indice di edificabilità territoriale o indice territoriale (IT) viene espresso in m³/m²
ed è uguale al rapporto tra Volume (V) e superficie territoriale (ST) e pertanto IT = V/ST. L’indice di edificabilità territoriale è
generalmente previsto quando è richiesto lo strumento urbanistico attuativo quale presupposto per l’edificazione.
6. INDICE DI EDIFICABILITÀ FONDIARIO (IF): L’indice di edificabilità fondiario o indice fondiario (IF) viene espresso in m³/m² ed è
uguale al rapporto tra Volume (V) e superficie fondiaria (SF) e pertanto IF = V/SF. L’indice di edificabilità fondiario è previsto:
a) per l’edificazione nei singoli lotti in occasione di intervento edilizio con titolo abilitativo diretto;
b) per le zone F per la cui attuazione è necessaria la predisposizione di un piano attuativo ai sensi della L.R. 20/1991.
07/10/2018
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indici di Fabbricabilità/Territoriali per le singole zone
D.M. 1444 DEL 2 APRILE 1968

D.A. EE. LL. F.U. 2266/U 1983

A

If = 5 m³/m²

A

B

If = 7 m³/m² > 200.000 ab.
200.000ab ≤ If=5m³/m² < 50.000ab
If=5m³/m² < 50.000ab

B If = 7 m³/m² comuni cl. Iª e IIª
If = 5 m³/m² comuni cl. IIIª e IVª

C

C it = 1.5 m³/m² comuni cl. Iª e IIª
it = 1.0 m³/m² comuni cl. IIIª e IVª

D

D

E

If = 0.03 m³/m²

Classe

E if = 0.03 m³/m² residenze
if = 0.20 m³/m² attività agricole
Comune

I

abitanti > 20.000

II

20.000 ≤ abitanti < 10.000

III

10.000 ≤ abitanti < 2.000

IV

2.000 ≤ abitanti

07/10/2018

F if = 0.75 m³/m²
G if = 0.01 m³/m²
H if = 0.001 m³/m²
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Abitanti insediabili zone A, B e C
D.M. 1444 DEL 2 APRILE 1968

80m³/ab
residenza;
(25m²/ab)

20m³/ab
(5m²/ab)

Per servizi (negozi di
prima necessità, servizi
collettivi per le abitazioni,
studi professionali, ecc )

D.A. EE. LL. F.U. 2266/U 1983
70m³/ab residenza;
servizi per la residenza di
iniziativa privata, quali:
farmacie, bar, ristoranti
20m³/ab
studi professionali, tavole
calde, ecc..; (opere di
urbanizzazione IIª)
10m³/ab servizi pubblici

100m³/ab Totale

100 m³/ab Totale

07/10/2018
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Abitanti insediabili zone F
D.A. EE. LL. F.U. 2266/U 1983
50m³/ab residenza;
10m³/ab servizi pubblici
60m³/ab Totale zone F (non costiere)
D.A. EE. LL. F.U. 2266/U 1983
2 posti bagnante/m costa sabbiosa fascia larghezza > 50 m;
1.5 posti bagnante/m 30 m < costa sabbiosa fascia larghezza ≤ 50 m;
1 posti bagnante/m costa sabbiosa fascia larghezza < 30 m;
0.5 posti bagnante/m costa rocciosa

07/10/2018
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D.M. 1444 DEL 2 APRILE 1968
Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli
insediamenti residenziali (zone A, B e C)
Comuni con più di 10.000 abitanti
4.5m²/ab aree per l'istruzione;

Comuni con meno di 10.000 abitanti
4.0m²/ab aree per l'istruzione;

2.0m²/ab aree per attrezzature di
interesse comune
9.0m²/ab aree per spazi pubblici
attrezzati
2.5m²/ab aree per parcheggi

2.0m²/ab aree per attrezzature di
interesse comune

18m³/ab Totale

12m³/ab Totale

07/10/2018

4.0m²/ab aree per spazi pubblici
attrezzati
2.0m²/ab aree per parcheggi
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D.M. 1444 DEL 2 APRILE 1968
Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli
insediamenti residenziali
Zone E
4.0m²/ab aree per l'istruzione;
2.0m²/ab aree per attrezzature di
interesse comune
---------

---------

aree per spazi pubblici
attrezzati

aree per parcheggi

6.0m³/ab Totale

06/10/2018

Zone F
1.5m²/ab attrezzature per
l'istruzione superiore
all'obbligo (istituti
universitari esclusi);
1.0m²/ab attrezzature sanitarie ed
ospedaliere
15.0m²/ab parchi pubblici urbani e
territoriali.
---------

aree per parcheggi

17.5m³/ab Totale
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D.A. EE. LL. F.U. 2266/U 1983
Rapporti massimi fra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e gli spazi pubblici o riservati alte attività collettive, a
verde pubblico o a parcheggio
Comuni

Aree per Servizi Zone A, B e C

Iª/IIª
4.5 m²

IIIª/IVª
4.0 m²

S2 - interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali,
sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T.,
protezione civile, ecc.)

2.0 m²

2.0 m²

S3 - spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, escluse
le fasce verdi lungo le strade.

9.0 m²

5.0 m²

S4 - parcheggi pubblici, in aggiunta alla superficie a parcheggio
prevista dall’ Art. 41-sexie L. 1150/1942 (1m²/10m³)

2.5 m²

1.0 m²

18.0 m²

12.0 m²

S1 – istruzione (asili nido, scuole materne e scuole d’obbligo)

totali

07/10/2018
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D.A. EE. LL. F.U. 2266/U 1983
Rapporti massimi fra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e gli spazi pubblici o riservati alte attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggio
Nelle zone F deve essere destinato il Il 50% della superficie territoriale a spazi per
attrezzature di interesse comune, per verde attrezzato a parco, gioco e sport e per
parcheggi. Almeno il 60% di tali aree devono essere pubbliche
Ripartizione Superficie Territoriale «St»

30%
50%

insediamento
S (privati)

20%

06/10/2018

S(pubblici)
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D.A. EE. LL. F.U. 2266/U 1983
Rapporti massimi fra gli spazi destinati agl insediamenti
residenziali e gli spazi pubblici o riservati alte attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggio
Nelle zone D con insediamenti solo di carattere industriale, artigianale il 10% della
superficie deve essere destinato a spazio pubblico o ad attività collettive, verde pubblico o
a parcheggi, escluse le sedi viarie,
Nelle zone D con insediamenti di carattere commerciale, industriale e artigianale su 100
m² di Slp devono essere destinati 80 m² di spazio pubblico o ad uso pubblico, escluse le
sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.,.
Il limite precedente deve essere rispettato anche nelle Zone C e G se sono presenti
insediamenti di carattere commerciale, industriale e artigianale
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Riferimenti:
D.M. 1444 DEL 2 APRILE 1968 (GU 16 aprile 1968, n. 97);
DPCM «Schema Regolamento Edilizio Tipo» (GU n.268 del 16-11-2016);
Regione Autonoma della Sardegna D.A. EE. LL. F.U. 2266/U 1983;
Comune di Sassari
• REC (Nuovo regolamento edilizio e paesaggistico);
• allegato A Glossario;
• allegato B Grafici esplicativi
• allegato C Raccolta norme
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