
Si precisa che le questioni sollevate trovano maggior riscontro nella normativa locale (RUE) che 

non nel codice civile.  

A proposito del lastrico solare questo viene previsto dal codice civile unicamente in riferimento al 

condominio, e viene equiparato dalla legge e dalla giurisprudenza al tetto ma, in alcuni casi, anche 

alla terrazza a livello. E’ poi la normativa locale che disciplina la possibilità o meno di considerarlo 

superficie utile e quindi si consiglia di consultare a tale proposito quella di interesse. 

Per quanto riguarda poi il deposito attrezzi da realizzare sul terrazzo è bene tenere presente che il 

codice civile prevede che la distanza tra fabbricati sia di almeno tre metri. Sono poi i regolamenti 

locali a stabilire le modalità di calcolo di detta misura ma solitamente il calcolo viene effettuato in 

maniera radiale. 

A proposito poi del parapetto dell’eventuale terrazzo da realizzarsi, se consentito, sul lastrico 

solare, pare non esserci alcun ostacolo secondo la normativa vigente ad eseguirlo in muratura piena. 

Nessun ostacolo di natura legislativa neppure alla realizzazione del pergolato sul terrazzo, salvo 

sempre non vi siano previsioni in senso contrario nei regolamenti locali.  

Analogamente legittima pare la realizzazione della scala di accesso al terrazzo nell’ipotesi in cui la 

realizzazione di tale terrazzo venga a sua volta consentita. Anche la porta finestra e i cinque gradini 

a scendere, lì ove sono indicati sul progetto sono ammessi secondo il codice civile, occorre però 

verificare che i regolamenti locali consentano la compresenza di tale piccola scala con l’altra scala 

di accesso al terrazzo, situazione questa  non sempre accettata. 

Quanto alla possibilità di sopraelevazione del muro di confine sul terrazzo nessun ostacolo è posto 

dalla legge tenendo conto della situazione specifica ove non vi sono immobili nei tre metri, è 

comunque bene verificare, secondo il vigente regolamento edilizio locale, qual è l’altezza massima 

consentita, 

Per quanto poi riguarda la possibilità di elevare un muro sempre sul terrazzo e in aderenza alla 

abitazione del vicino, si rimanda alla consultazione della vigente normativa locale, consigliando 

altresì, in tale ipotesi, di verificare che ciò sia possibile anche secondo la attuale normativa 

antisismica. 

Si precisa infine che è bene tenere presente quanto sopra indicato, opportunamente integrato con le 

prescrizioni dei regolamenti locali in quanto ogni tecnico, al momento della presentazione di una 

pratica edilizia, anche se si tratta di una semplice  SCIA, è sempre responsabile di tutto quanto 

assevera. Anzi a seguito della entrata in vigore della SCIA, introdotta dall’art. 49 della l. n 122 del 

30/07/2010 sono ampliate le responsabilità del privato e del professionista in quanto il privato deve 

assumersi la responsabilità della regolarità dell'intervento edilizio e lo deve attestare tramite il professionista. 

La SCIA, infatti, deve essere corredata da attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli 

elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. In sostanza il 

privato deve dichiarare che tutto è a posto con la normative urbanistica ed edilizia e con i parametri 

(costruttivi, igienico-sanitari). In assenza sussistono responsabilità civili e penali. 

  
 


