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Legge 
edilizia cantonale del 13 marzo 1991; modifica 
(del 21 giugno 2010) 
 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– visto il messaggio 13 maggio 2009 n. 6220 del Consiglio di Stato; 
-  visto il rapporto 9 giugno 2010 n. 6220R della Commissione della legislazione, 

decre ta:  
I. 

La Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è modificata come segue: 
 
 
Art. 40a (nuovo)   1Nell’ambito della costruzione di nuovi edifici, lo spessore dei muri 
perimetrali isolati termicamente è considerato parzialmente per il computo della super-
ficie utile lorda (art. 38 cpv. 1), della superficie edificabile (art. 38 cpv. 2), della super-
ficie edificata (art. 38 cpv. 3). 
2Lo spessore dell’isolazione termica dei muri perimetrali di edifici esistenti non è com-
putato nel calcolo delle superfici né nella misurazione delle distanze dal confine. 
3La superficie utile lorda ammessa dai piani regolatori comunali è inoltre aumentata del 
5% qualora i nuovi edifici o le modifiche di edifici esistenti presentino uno standard di 
efficienza energetica particolarmente elevato.  
4Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento lo spessore massimo computabile 
ai sensi del cpv. 1 e i requisiti di efficienza energetica di cui al cpv. 3. 
 
 
Art. 40b (nuovo)   Lo spessore dell’isolazione termica dei tetti, dei tetti piani, come pu-
re quello dei bacini di ritenzione per l’accumulazione delle acque meteoriche sui tetti di 
edifici esistenti non è considerato nel computo dell’altezza. 
 
 
II. 

Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum, la presente modifica di legge è pub-
blicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 

Bellinzona, 21 giugno 2010 

Per il Gran Consiglio 

Il Presidente: D. Ghisletta Il Segretario: R. Schnyder 
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IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede, 

ordina:  

La modifica 21 giugno 2010 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è pubbli-
cata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gen-
naio 2011. 

Bellinzona, 15 dicembre 2010 

Per il Consiglio di Stato 

Il Presidente: L. Pedrazzini Il Cancelliere: G. Gianella 

 


