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Oggetto: Circolare esplicativa del Responsabile del Servizio – Distanze fra pareti finestrate e fra
costruzioni
Sono pervenuti a questo servizio diversi quesiti, formulati da tecnici del luogo inerenti la corretta
applicazione delle norme sule distanze tra costruzioni.
Pertanto, al fine di rendere univoche e non contraddittorie le risposte del Servizio, lo scrivente ufficio
esplicita le seguenti considerazioni e indirizzi applicativi.
In tema di distanze fra le costruzioni il primo riferimento normativo a cui fare riferimento è il Codice Civile
agli articoli 873 e seguenti fino al 907.
L’art.873 C.C. dispone: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute
a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
Questo significa che sono gli strumenti urbanistici del Comune il riferimento principale e che le disposizioni
del codice civile si applicano solo in loro mancanza. In tema di distanze fra costruzioni, le prescrizioni di
piano regolatore acquistano difatti efficacia di norme giuridiche integrative dell’art.873 C.C.
La previsione nell’art.873 del Codice Civile di una distanza nelle costruzioni non minore di tre metri o di
altra maggiore stabilita nei regolamenti comunali integrativi della norma del codice civile, ha lo scopo di
evitare che tra le costruzioni si creino intercapedini antigieniche, dannose e pericolose per le parti
interessate, con riflessi sull’interesse della generalità degli abitanti della zona.
Per le pareti finestrate la distanza minima deve essere invece non inferiore a dieci metri. Il riferimento
normativo in questo caso è a livello statale il decreto ministeriale 2 aprile 1968 n.1444.
Ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art.873 C.C. o da norme
regolamentari integrative, la nozione di “costruzione” comprende qualsiasi opera non completamente
interrata avente i caratteri di solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo (Cass.civ.sez.II 22 ottobre 2007,
n.22086). Inoltre è importante rilevare come, ai fini della disciplina urbanistica, il concetto di “edificio” non
si discosti da quello di “costruzione” previsto dal codice civile e, da ultimo, dal T.U. Edilizia.
Le distanze tra edifici si misurano solo tra fabbricati che almeno in parte si fronteggiano e non già in ogni
direzione, quindi misurazione lineare e non radiale. “Le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale,
come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare. Infatti lo scopo del limite imposto
dall’art.873 Codice Civile è quello di impedire la formazione di intercapedini nocive, per cui la norma non
trova applicazione se non nel caso i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine,
si fronteggiano, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farli avanzare verso il confine in linea
retta, si incontrino almeno in un punto” (Corte di Cassazione 25 luglio 1972, n.2548). e Ancora: “le distanze
tra edifici non si misurano in modo radiale, come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo
lineare” (Corte di Cassazione – 16 aprile 2019 n.10580).
Inoltre: “la norma dell'art. 9 del D.M. 2.4.1968, n. 1444, in materia di distanze fra fabbricati va interpretata
nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti
fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella
dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in
qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza
minore da quella prescritta. Di conseguenza, il rispetto della distanza minima imposto dalle richiamate

prescrizione è obbligatorio anche per i tratti di parete che siano in parte prive di finestre” Corte di
Cassazione – 04 giugno 2019 n.15178).
La norma inoltre si applica alle pareti, pertanto, nel caso di recupero dei sottotetti, è da applicarsi nel caso
in cui le linee di gronda vengano innalzate configurando ampliamento della facciata, non si applica, invece,
nel caso di modifica della pendenza della copertura.
Identica esclusione riguarda la realizzazione di abbaini che devono essere considerati parte della copertura
e non della facciata.
Le sopraelevazioni sono equiparate dalla legge in tutto e per tutto alle nuove costruzioni per cui si
applicheranno anche a loro la regola in tema di distanze fra edifici. Sotto l’aspetto giuridico, perché si possa
parlare di sopraelevazione l’intervento edilizio deve essere effettuato sopra un fabbricato già esistente e
deve avere ad oggetto una nuova costruzione con aumento della superficie di ingombro e della volumetria.
Principio giurisprudenziale consolidatissimo è quello secondo cui si è in presenza di una sopraelevazione
anche quando l’aumento dell’altezza del fabbricato sia di dimensioni ridotte e la creazione di volume
aggiuntivo non sa rilevante (Cass. Civile sez.II 05-07-2000 n.8954; Cass. Civ.sez.II 24-05-2000 n.6809; Cass.
Civ. Sez.II 22-02-1999 n.1474; Cass. Pen.Sez.III 15-06-1998 n.1898).
La verifica del rispetto delle distanze fra fabbricati deve essere effettuata dal tecnico progettista al
momento della redazione del progetto.
La verifica dei corpi di fabbrica esistenti sui lotti limitrofi a quello oggetto di intervento, deve essere
effettuato in termini di:
a.
b.
c.
d.

distanza dai confini;
numero dei piani fuori terra;
altezza totale;
presenza di pareti finestrate.

Nozione di parete finestrata
Come è noto, l’art.900 C.C. disciplina due diversi tipi di finestre, le luci e le vedute (luci, quando danno
passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti,
quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente).
Secondo giurisprudenza quando i regolamenti edilizi comunali o le N.T.A. parlano genericamente di finestre
o pareti finestrate, si deve intendere che essi si riferiscono sia alle luci che alle vedute.
Quanto sopra anche in forza della ratio che sta alla base delle norme che impongono distacchi minimi tra
fabbricati: non si può ritenere che la norma che impone un distacco minimo tra pareti finestrate
presupponga l’esistenza solo di “vedute”, in quanto la fruibilità dell’immobile sarebbe intaccata anche
qualora venisse violata la distanza minima fra “luci” (riducendosi in questo caso l’illuminazione e l’aerazione
naturali all’interno dell’edificio).
La distanza tra pareti finestrate degli edifici non è mai derogabile con atti tra privati.
Vediamo ora i casi più ricorrenti.
Quando due edifici sono esistenti e distano meno di 10 metri, si deve procedere alla verifica delle pareti
finestrate per livello di piano.

Quando il livello di piano è interessato da una copertura, se la parete si fronteggia con una falda inclinata
non si procede a verifica, se invece fronteggia un timpano si verifica se il timpano costituisce parete
finestrata o parete non finestrata.
Nel caso di rifacimento della copertura con sopraelevazione delle pareti perimetrali si procede alla verifica
della distanza anche per queste ultime.

1° caso: Edificio esistente a distanza dal confine, inferiore a 5 ml e nuovo edificio da realizzare sul
lotto limitrofo.
Il nuovo edificio (B) dovrà distare 10 metri dalle pareti finestrate di quello esistente (A) che è posto
a meno di 5 metri dal confine, effettuando la reciproca proiezione dalle pareti finestrate.
La parete di B che è in corrispondenza di A dovrà distare sempre 10 metri, che sia finestrata o
meno. Le restanti pareti rispettano solo la distanza dal confine, che siano finestrate o no.

2° caso: Edificio esistente (A) con parete non finestrata, nuovo edificio (B) da realizzare

La parete di B che è in corrispondenza di A dovrà distare 10 metri se si vuole realizzare finestra,
rispettare solo la distanza dal confine se si vuole realizzare non finestrata. La parete di B non finestrata
corrispondente ad A non dovrà comunque costituire un’unica parete con le altre finestrate.

3° caso: Edificio esistente A con parete non finestrata al piano terra.
Possono realizzare un nuovo edificio (C) con parete finestrata o non finestrata al livello del primo piano,
verificando solo la distanza dal confine. In presenza di portici, la parete alla quale fare riferimento è quella
interna al portico, ovvero un portico aperto non costituisce parete.

4° caso: Edificio Esistente (A) con portico aperto e parete interna finestrata
Posso realizzare un nuovo edificio (B) con parete finestrata o non finestrata al piano terra, a 10
metri dalla parete interna al portico. Se la parete interna di A è non finestrata posso realizzare B con parete
non finestrata a distanza inferiore a 10 metri, che rispetti solo la distanza dal confine.
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