
 
Gruppo consiliare Team Autonomie                  
Consiglio provinciale 
Piazza Silvius Magnago 6 
39100 Bolzano 

 Fraktion Team Autonomie
Landtagsgebäude

Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen

elena.artioli@landtag-bz.org  Tel.: 0471 94 63 12   Fax.: 0471 94 63 45
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Bolzano, 29/12/14 

 

 

mozione 

 

Trasformazioni di negozi in abitazioni 
 

In Europa (si prenda l’esempio di Vienna) assistiamo a vere e proprie metamorfosi edilizie per 
aggirare la crisi. Nuove abitazioni sono state ricavate dal cambio di destinazione d'uso di un ex 
garage, di un negozio sfitto o di un vecchio laboratorio artigianale. Il recupero degli spazi è un'arte 
che mette alla prova interior designer, architetti ed esperti di urbanistica, con l'obiettivo di far 
fruttare al meglio l'investimento immobiliare in tempi di scarse disponibilità economiche. 

La conversione dei volumi esistenti, attraverso forme di riequilibrio urbanistico e senza ulteriore 
consumo di suolo, è da sempre sostenuta trasversalmente da ogni parte politica. Spesso solo a 
parole.  

 

Numerosi piani terra di edifici costruiti negli anni '60-'70 in particolare nei comuni meno turistici  
sono stati fagocitati dai centri commerciali aggregati e  molti esercizi di vicinato sono rimasti vuoti. 
Si tratta di tagli molto piccoli, tra i 50 e i 100 metri quadri, e quindi molto appetibili sul piano 
dell’acquisto e della loro riconversione.  

 

A livello nazionale i cambi d'uso sono normati principalmente dal Testo unico dell'edilizia e  
implicano modifiche agli standard edilizi  parziali o totali.  La loro autorizzazione dipende dalle 
legge provinciale e da eventuali  piani regolatori comunali che possono essere più o meno 
permissivi.  

 

Trasformare uno studio in abitazione senza effettuare lavori interni è più facile e quasi sempre 
consentito. Ma se il cambio d'uso presuppone un differente carico urbanistico i permessi si 
complicano: una famiglia 24 ore su 24 genera un flusso diverso da quello di un ufficio, di persone e 



liquidi (fogne e scarichi); potrebbe essere necessario un nuovo impianto, un bagno, lo spostamento 
di un tramezzo o la realizzazione di una parete attrezzata per la cucina o la lavatrice. In questo caso 
l'operazione richiede quasi sempre il rilascio di un permesso di costruire, oltre al pagamento di un 
contributo per gli oneri di urbanizzazione e al costo dei lavori di ristrutturazione. 

 

L'aggrovigliato ventaglio dei vincoli locali definisce le condizioni per ottenere l'agibilità. A questo 
si aggiunge la verifica delle caratteristiche igienico-sanitarie, in capo alle Asl. E la necessità, 
ottenuto il cambio d'uso, di aggiornare la situazione catastale dell'immobile. Per un immobile non 
residenziale le banche potrebbero poi frenare la concessione del mutuo e, ovviamente, se si acquista 
un immobile a uso diverso per poi renderlo abitativo in un secondo tempo, non si ha diritto agli 
sconti "prima casa". 

 

Alcuni regolamenti di condominio, infine, sono particolarmente rigidi e impediscono il cambio di 
destinazione d'uso ai piani alti oppure non prevedono la possibilità di ospitare negozi, attività di 
culto oppure studi medici. Potrebbe quindi essere necessario, al di là del piano regolatore, chiedere 
preventivamente il parere dell'assemblea condominiale e – in caso di regolamento di tipo 
contrattuale – ottenere l'assenso unanime dei condomini. 

 

Tuttavia in un periodo di crisi e di forte richiesta di nuove abitazioni, gli esempi fin qui osservati in 
altre realtà europee hanno sempre avuto un riscontro positivo oltre che in termini abitativi anche di 
mercato immobiliare e d’impresa edilizia. In una società che cambia, dovrebbero adattarsi anche gli 
indirizzi politici e le normative vigenti, in questo caso in materia urbanistica.  

 

Tutto ciò premesso. 

 

Il Consiglio invita la Giunta:  

a dotarsi di  dispositivi atti a favorire e semplificare la trasformazione dei piani terra (negozi, garage 
ecc.) in abitazioni.   

 

 

 

 

ELENA  ARTIOLI 


