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ELENCO DELLE CARATTERISTICHE CHE DEFINISCONO UN’ABITAZIONE DI LUSSO 
in base al Decreto Ministeriale 2 agosto 1969 n. 1072: 
 
Art 1 – Abitazioni destinate a ville, parchi privati. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti 
urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di 
lusso”. 
Art 2 – Case unifamiliari. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, 
prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori 
a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali. 
Art 3 – Abitazioni con cubatura superiore a 2.000 mc. Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura 
superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 
mq. di superficie asservita ai fabbricati. 
Art 4 – Abitazioni dotate di piscina 80 mq. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o 
campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq. 
Art 5 – Costruzioni aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta. Le 
case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 
200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza un’area 
scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta. Torna al sommario 
Art 6 – Unità immobiliari con superficie utile complessiva superiore a 240 mq. Le singole unità immobiliari aventi 
superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto 
macchine). 
Art 7 – Abitazioni su aree destinate all’edilizia residenziale. Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti 
fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di 
pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione. 
Art 8 – Abitazioni che hanno oltre 4 caratteristiche della tabella del presente decreto. Le case e le singole unità 
immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al D.M.: 

 superficie:superficie utile dell’appartamento superiore a 160 mq, con esclusione di balconi, terrazzi, cantine, 
soffitte, scale e posti auto; 

 terrazze e balconi: superficie utile superiore a 65 mq, a sevizio di una sola unità immobiliare; 

 ascensori:presenza di più di un ascensore per ogni scala; ogni ascensore in più, nel caso in cui servano un 
edificio di meno di 7 piani; 

 scale di servizio: nel caso in cui la loro presenza non sia prescritta da leggi a tutela dagli infortuni o dagli 
incendi 

 montacarichi:se a servizio di edifici con meno di 4 piani; 

 scala principale: con pareti rivestite di materiali pregiati per un’altezza superiore a 170 cm o con materiali 
lavorati in modo pregiato; 

 altezza netta: superiore a 330 cm, a parte i casi in cui il regolamento edilizio preveda altezze minime superiori; 

 porte di ingresso agli appartamenti da scala interna: in legno pregiato o massello e lastronato; di legno 
intagliato, scolpito o intarsiato; con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse. 

 infissi interni: con le stesse caratteristiche delle porte di ingresso, anche se tamburati per più del 50%; 

 pavimenti: in materiale pregiato o realizzati con lavorazioni pregiate per una quantità superiore al 50% della 
superficie; 

 pareti: quando per oltre il 30% della loro superficie complessiva siano: eseguite con materiali e lavori pregiati o 
rivestite di stoffe od altri materiali pregiati; 

 soffitti: se a cassettoni o decorati con stucchi realizzati sul posto e dipinti a mano; 

 piscina: coperta o scoperta, se a servizio di un edificio o complesso immobiliare con un numero di unità 
immobiliari inferiore a 15; 

 campo da tennis: se a servizio di un edificio o complesso immobiliare con un numero di unità immobiliari 
inferiore a 15. 

 

                                                                                                                                     


