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Definizioni e parametri urbanistici 1a

-Superficie territoriale (St): somma delle superfici fordiarie e di quelle per opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria (Sf+S1+S2) in ettari

-Superficie fondiaria (Sf): superficie del lotto formato per procedura urbanistica al momento di 

entrata in vigore del piano (in mq.)

-Superficie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (S1 e S2): superficie occupata 

rispettivamente dalle opere di urbanizzazione primaria e da quelle di urb.ne secondaria  (in mq.)

-Superficie utile lorda (Su): somma delle superfici di ogni piano dell'edificio calcolate al lordo dei 

muri esterni (in mq.)

-Superficie utile netta (abitabile) (Sua): somma delle superfici di ogni piano dell'edificio calcolate 

al netto dei muri, vani di porte e finestre, pilastri, sguinci, scale interne (in mq.) (D.M. 10.05.77 n. 801)

- Superficie coperta (Sc): superficie della proiezione a terra della Su dei vari piani (in mq.)

-Altezza del fabbricato (H): altezza del fabbricato dal punto di stacco del fabbricato dal suolo 

all'intradosso del solaio di copertura

- Volume (V): somma dei prodotti delle superfici utili di piano per le rispettive altezze lorde



Definizioni e parametri urbanistici 1b

-Indice di utilizzazione territoriale: (Ut = mq.Su/ha.St) mq. di superficie utile ogni ettaro di 

superficie territoriale

-Indice di utilizzazione fondiario: (Uf = mq.Su/mq.Sf) mq. di superficie utile ogni mq. di 

superficie fondiaria

-Indice di fabbricabilità territoriale:(It = mc.V/ha.St) mc. di volume ogni ettaro di superficie 

territoriale

-Indice di fabbricabilità fondiario: (If = mc.V/mq.Sf) mc. di volume ogni mq. di superficie 

fondiaria

- Rapporto di copertura: (Rc = mq.Sc/mq.Sf) mq. di superficie coperta ogni mq. di superficie 

fondiaria



Regime di “legge ponte” 2

Riferimento
(lezione 2)

“Legge Ponte” (L. 765/67) regime prima e dopo l‟art. 4 L.10/77

“regime di Legge Ponte”

(in assenza di prg o pf):

regime in presenza di prg:

• compressione delle possibilità edificatorie in assenza di pp o plc
(densità edilizia e altezza dei fabbricati)

• possibilità di piani di lottizzazione convenzionata

• limiti inderogabili di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati

• rapporti massimi fra aree residenziali o produttive e aree per servizi

limitazioni

• densità fondiaria

• numero di piani

• altezza degli edifici

• superficie coperta

- all‟interno del perimetro 

dei centri abitati

- fuori del perimetro 

dei centri abitati

limitazioni in agglomerati di carattere storico

divieto di procedere a lottizzazione dei terreni
(art. 8 c. 1)

DM 2.4.68 n.1444

N.B.: sono obbligatori nella formazione dei piani
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DM 2.4.68 n.1444

zone territoriali omogenee

• regolare i parametri urbanistici

sui caratteri delle zone

• commisurare i servizi al “carico 

urbanistico”

N.B.: servono per:

non necessariamente per

organizzare la zonizzazione e

la pianificazione (mancano molte

articolazioni territoriali)

Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle 

attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

da osservare in rapporto agli insediamenti

Limiti inderogabili di densità edilizia

Limiti di altezza degli edifici

Limiti di distanza fra i fabbricati
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Legge n.244/07 (finanziaria 2008)

ambiti in cui la trasformazione

è subordinata a

Indennità di espropriazione per

programmi di riforma economico-sociale

sono ridotti del 50% (art. 2)

in aggiunta alle aree per gli standard

negli strumenti urbanistici

cessione gratuita
di

aree e immobili da destinarsi

a edilizia residenziale sociale
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zone territoriali omogenee Sono “omogenee” per motivazioni e parametri diversi

• zone A)

• zone B)

• zone C)

• zone D)

• zone E)

• zone F)

Agglomerati urbani e aree circostanti di carattere

storico, artistico e di particolare pregio ambientale

Parti di territorio totalmente o parzialmente edificate
(Rc non inf. a 12,5 di Sf e It non inf. a 1,5 mc/mq)

Parti di territorio per nuovi complessi insediativi,

inedificate o con edificazione inferiore ai parametri di B)

Parti di territorio per nuovi insediamenti industriali

o assimilabili

Parti di territorio destinate ad usi agricoli
(sono escluse quelle con alto frazionamento proprietario)

Parti di territorio destinate ad attrezzature ed impianti

di interesse generale

valore intrinseco

carico urbanistico

funzione e carico urb.

funzione

funzione

funzione
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dotazione minima: mq. 18/ab.Sono calcolati per abitante insediato o da insediare

• a)

• b)

• c)

• d)

Aree per l‟istruzione: asili nido, scuole materne e scuole

d‟obbligo

Aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali,

sociali, assistenziali sanitarie, amministrative, per pubblici servizi

Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport
(escluse fasce lungo le strade)

Aree per parcheggi pubblici 
(in casi speciali anche su più piani)

Dato di calcolo è l‟”abitante”

Salvo diversa dimostrazione

mq. 4,50 per abitante

mq. 2,00 per abitante

mq. 9,00 per abitante

mq. 2,50 per abitante

mq. 25 di Su lorda (pari a mc. 80) se sola residenza

mq. 30 di Su lorda (pari a mc. 100) se in presenza di funzioni 

strettamente connesse con la residenza
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Lo standard è una limitazione alla densità edilizia!

• dati: 1 ettaro di St

It = 6 mc/mq

residenza mista

L’area necessaria per i servizi è maggiore di quella disponibile!

Non è possibile realizzare l’insediamento

• calcolo: V = 6 mc/mq X 10000 mq = 60000 mc

abitanti: 60000/100 mc/ab = 600 abitanti

standard: 600 ab X 18 mq/ab = 10800 mq

• dati: 1 ettaro di St

It = 2,0 mc/mq

residenza mista

Sono disponibili 6400 mq per l’insediamento e la viabilità

• calcolo: V = 2 mc/mq X 10000 mq = 20000 mc

abitanti: 20000/100 mc/ab = 200 abitanti

standard: 200 ab X 18 mq/ab = 3600 mq
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zone territoriali omogenee

• zone A)

• zone B)

• zone C)

• zone D)

• zone E)

• zone F)

Nell‟impossibilità di reperimento occorre precisare le 

modalità per soddisfare i fabbisogni

All‟interno dell‟area o nelle immediate adiacenze o

in aree comunque facilmente accessibili per il servizio

Le quantità devono essere interamente assicurate
(per piccoli comuni e insediamenti a basso If, non inf. a

12 mq/ab di cui 4 per aree per l‟istruzione)

Devono essere reperiti in misura dipendente dalla 

funzione

Quantità ridotta

Aree per attrezzature ed impianti di interesse 

generale in rapporto alla popolazione servita

Gli standard reperiti

valgono in misura

doppia

• insediamenti 

industriali: 10% di St

• insed. commerciali

e direz.: 80 mq/100 mq Su
(almeno 40 mq di parcheggio)

6 mq/ab per a) e b)

• istruzione sup: mq 1,5/ab

• attrezz. osped: mq 1,0/ab

• parchi urb./terr.: mq 15/ab

• totale zona F: mq 17,5/ab
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zone territoriali omogenee

• zone A)

• zone B)

• zone C)

• zone D)

• zone E)

• zone F)

• Operazioni di conservazione 

• Eventuali nuove costruzioni

La densità è quella della combinata 

applicazione degli articoli del DM

Non sono fissati limiti

Massima densità fondiaria

per le abitazioni 

Non sono fissati limiti

Densità di zona non superiore a quella preesistente

Densità fondiaria non sup. 50% della densità media

di zona

• Sono stabilite dallo strum. urb. 

• Demolizioni e ricostruzioni

E‟ stabilita dal piano fermo restando il rispetto degli

altri parametri (servizi, distanze e altezze)

Densità fondiaria commisurata alla popolazione

comunale alla data di adozione del piano

0,03 mc/mq
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zone territoriali omogenee

• zone A)

• zone B)

• zone C)

• zone D)

• zone E)

• zone F)

• Operazioni di conservazione 

• Eventuali nuove costruzioni

Non sono fissati limiti

Non sono fissati limiti

Edifici preesistenti senza aggiunte successive

Non superiore all‟altezza degli edifici circostanti

• In generale. 

• In PP o PLC con previsione

planivolumetrica

Può essere superiore al precedente caso generale

Non può superare quella degli edifici circostanti

• In rapporto a contigue zone A 

• Eventuali nuove costruzioni

Non superare l‟altezza compatibile con quella A)

E‟ fissata dagli strumenti urbanistici compatibile

con gli altri limiti

Non sono fissati limiti
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zone territoriali omogenee

• zone A)

• zone B)

• zone C)

• zone D)

• zone E)

• zone F)

• Operazioni di conservazione

e ristrutturazioni

Non inf. a quelle  preesistenti senza aggiunte

successive

• In generale In ogni caso non inferiore a 10 metri fra pareti

finestrate di edifici antistanti

• distanza fra pareti finestrate

di edifici antistanti 

• distanza fra fabbricati con 

interposte strade

Distanza  minima pari all‟altezza del fabbricato

più alto

Distanza minima pari alla larghezza della sede 

stradale maggiorata secondo il tipo di strada 

In ogni caso non inferiore a 10 metri fra pareti

finestrate di edifici antistanti

In ogni caso possibilità di distanze inferiori 

nel caso di PP o PLC con previsione 

planivolumetrica

• In generale

•

• Non sono fissati limiti

Non sono fissati limiti
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