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La nota che segue presenta un metodo di analisi degli elementi e dei dati necessari alla Progettazione 
Urbanistica di un Piano Particolareggiato del tipo Piano di Zona 167.  In questo caso per 
“progettazione” si intende il metodo di determinazione dei dati, meramente quantitativi, la cui 
identificazione è necessaria per valutare la dimensione dell’intervento ed realizzare successivamente il 
progetto vero e proprio dell’insediamento.  
 
 
 
PRIMA   PARTE 
 
1 - Una possibile sequenza di operazioni 
 
La prima riflessione da fare è individuare ed esplicitare in uno schema di Relazione illustrativa, un 
“percorso” progettuale che sia esaustivo rispetto alle domande poste dalla trasformazione dell’ambiente 
urbano o naturale (il contesto) che caratterizza l’area che si intende trasformare.  
Un percorso possibile può essere il seguente :  
 
1. individuare/immaginare il contesto urbano nel quale è collocato l’intervento e rappresentarlo (se il tema 

proposto non è accompagnato da una specifica planimetria dell’area ove progettare) ; 
2. dimensionare l’intervento insediativo nei suoi profili urbanistici ed in quelli edilizi;  
3. approfondire il tema degli standard edilizi ed urbanistici ;  
4. identificare, descrivere e rappresentare il “principio insediativo” e, successivamente, lo “schema 

direttore” dell’insediamento riflettendo preventivamente sull’utilizzazione di alcuni e non altri tipi edilizi; 
5. individuare selezionare e descrivere i criteri e gli strumenti di attuazione del progetto essenzialmente 

mediante la definizione e perimetrazione di comparti e sub-comparti edificatori (risalendo all’originario, 
ed oggi ampliato, significato dello strumento), elaborando i progetti-norma interni a questi, o utilizzando i 
tradizionali schemi lottizzatori delle aree fondiarie edificabili (anche qui nel loro significato originario) 
e/o altri possibili strumenti attuativi. 

 
2 - Rappresentazione del contesto insediativo/ambientale nel quale collocare il Piano di zona. 
 
Se le Commissioni d’esame, come spesso capita, non forniscono con il tema una planimetria dell’area per la 
quale il candidato deve redigere il progetto urbanistico, può essere opportuno immaginare un’ipotetica area 
individuandola e rappresentandola graficamente. Le Commissioni si limitano più spesso ad indicare che 
l’intervento si realizza all’interno di una parte urbana di rilievo storico o interna alla città consolidata o a 
quella periferica. Conviene allora immaginare un “intorno urbano” dai caratteri del quale si possono derivare 
utili suggerimenti per l’approccio progettuale. Nel rappresentare un possibile contesto si suggerisce di 
assumere alcune ipotesi, ad esempio evidenziando:  
 



- l’edificazione circostante l’area perimetrata nella dimensione richiesta (nel caso che tratteremo, trenta 
ettari) per il Piano di zona; 

- i “tipi” residenziali esistenti nell’insediamento circostante e il complesso dei loro caratteri fisici, storici, 
di ambiente urbano (concentrazione commerciale, piazze, centralità, degrado.); 

- la morfologia dell’area e i caratteri dell’ ambiente naturale ipotizzando, ad esempio, vere e proprie linee 
di quota del terreno; l’eventuale idrografica di superficie, alberature o preesistenze edificate; l’esposizione 
degli eventuali versanti e le loro acclività; venti prevalenti e microclima etc.; 

- l’accessibilità urbana e/o interquartiere propria del contesto insediativo che si propone, comprendendovi 
il sistema del trasporto pubblico e indicando la viabilità principale e la rete locale di connessione con gli 
insediamenti circostanti, identificando una corretta gerarchia funzionale del sistema viario; i principali 
flussi veicolari e i nodi viari, definendone, anche qui, la gerarchia; l’eventuale rete ciclabile, pedonale etc. 

 
La finalità di una rappresentazione del genere risiede nella possibilità di trarre più di un concreto 
suggerimento progettuale per l’impostazione della “struttura” del nuovo insediamento, ricercando e 
registrando l’esistenza di generatrici e direttrici funzionali e spaziali e, soprattutto, per connetterlo 
“motivatamente” con il contesto. 
 
 
3 - Il dimensionamento del Piano di zona 

 
Si tratta di sottolineare ora una premessa meramente teorica. La legge 167/62 prevede, all’art.3, che, in un 
Comune, l’estensione delle aree da includere nei piani di zona sia determinata in relazione alle esigenze 
dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) per un decennio e non possa essere inferiore al 40% e superiore 
al 70% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.  
Si tratta di stabilire tale fabbisogno e quindi, in percentuale, il numero di stanze/abitanti da edificare per la 
ERP. Da tale valore si deduce l’estensione complessiva dell’ area territoriale che sarà investita dalla 
progettazione di uno o più Piani di zona 167. E’ evidente che in un calcolo del genere molti parametri 
possono variare dando risultati differenti. 
Questo calcolo è dato, ovviamente, per svolto nel caso presente. 
 
4 - Dimensionamento del Programma Pluriennale di Edilizia residenziale pubblica. 

 
Indicato il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa (ad esempio 10.000 stanze nel decennio) si tracciano i 
valori minimi (40%) e massimi (70%) per la dimensione del Programma Pluriennale di edilizia popolare 
(PEEP) che, è bene ricordarlo, è un programma che può essere realizzato da uno o più Piani di zona.  
Nel caso, da 4000 a 7000 stanze/abitanti. E’ bene subito dire che sarebbe più corretto un calcolo operato con 
riferimento al numero di alloggi, di cui necessita la realizzazione, ripartiti per dimensione di alloggio, ovvero 
per tipo di utenza.  
 
Dobbiamo ora considerare quale quota percentuale, o numero di stanze, del citato Programma Pluriennale di 
ERP è possibile realizzare nel Piano di zona che intendiamo progettare. 
 
Sulla base della densità abitativa indicata come uno dei dati di partenza nell’esempio che si vuole illustrare 
(200 abitanti/ettaro, abbastanza alto), si determina la c.d. “Capacità Insediativa Teorica” (CIT) del Piano, 
ovvero il numero massimo di abitanti che è possibile localizzare in esso.  
 
La Densità territoriale abitativa (DT) ad ettaro è, nel panorama nazionale dei Piani di zona, un parametro 
estremamente variabile che desta, per questa sua variabilità, molti dubbi in relazione, soprattutto, ai costi di 
esproprio delle aree e di costruzione delle urbanizzazioni almeno per quanto riguarda l’edilizia 
sovvenzionata.  
In realtà il valore della DT dovrebbe essere disposto in base alle conclusioni di un preliminare piano di 
fattibilità economico-finanziaria che dimostri la compatibilità delle risorse disponibili rispetto al numero ed 
alla qualità degli alloggi da realizzare. 
 
L’esempio che prendiamo in esame prevede la progettazione di un Piano di zona su una superficie 
territoriale di trenta ettari (30 ha) con una densità abitativa, DT,  pari ad 200 ab/ha. 



 
In tal caso la CIT diviene, per 30 ettari, pari a 6000 abitanti, ovvero 6000 stanze/abitanti (parametro che 
nella progettazione ha una dubbia utilità reale e che varia naturalmente al variare della domanda sociale 
relativa al fabbisogno di spazio abitativo per abitante) naturalmente in base ad un predeterminato, prescelto, 
valore dell’indice di affollamento.  
Le 6000 stanze sono il dato che, nella programmazione comunale del PEEP, deve essere compreso tra i valori 
minimi e massimi prima indicati.  
In questo caso il P.E.E.P. ha una dimensione di 6000 stanze/abitanti ed è realizzato a mezzo di un unico 
Piano di zona. 
 
 
5 -  Un primissimo approccio al dimensionamento degli standard urbanistici (non 
prestazionali).  

 
Conviene determinare subito la dimensione complessiva degli standard (in realtà sono valori minimi) 
urbanistici secondo il DM 1444/68, o secondo quanto hanno disposto, in materia, le leggi regionali. 
Nel caso, per 6000 abitanti si avranno : 
 
aree per l’istruzione, compresi asilo-nido e sc. materna  (4,5 mq/ab) = 27.000 mq 
aree per attrezzature di interesse comune                        (2          “ ) = 12.000 mq 
aree per parcheggi pubblici                                             ( 2.5      “ ) =  15.000  mq 
aree per verde pubblico                                                   ( 9         “  ) =  54.000  mq 
 
per un totale di 108.000 mq pari a circa 11 ettari. Questo dato consente di valutare immediatamente che 
oltre un terzo della superficie territoriale è impegnato da aree da destinare ai cc.dd. “servizi pubblici”. 
 
Si ricorda che la ripartizione sopraindicata degli standard nelle quattro categorie è una ripartizione operata 
“di norma”.  
Sono standard attribuibili al livello del quartiere e non della città per la quale lo stesso decreto impone il 
reperimento di altre aree per verde territoriale, attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo (ma non per 
l’università) e per le attrezzature sanitarie. Una parte di essi è classificabile come urbanizzazione primaria ed 
una parte come urbanizzazione secondaria.  
 
Dalle ipotetiche e presupposte analisi svolte sul contesto urbano, che si è assunto come dato di partenza, 
potrebbero derivare indicazioni tali da richiedere una ripartizione differente dei valori complessivi dei 18 
mq ad abitante, fermo restando che la quantità complessiva deve essere la stessa. C’è ancora da dire che il 
dato a mq, per abitante, degli standard urbanistici è ormai determinato con legge regionale per cui occorre 
informarsi dei valori assunti nella singola regione ed in particolare a quelli applicabili ai Piani di zona 167. 
 
Ciò posto si delineano i dati urbanistici generali del Piano di zona che consentono di apprezzare alcune sue 
principali grandezze: 
superficie territoriale (ST) ettari 30,  
superficie per gli standard ettari 11,  
superficie della viabilità dell’ordine di grandezza pari a 5 o 6 ettari (7, 8 o 10 mq/ab come dato tratto 
“esclusivamente dall’esperienza” e pertanto variabile in rapporto al modello insediativo che si vuole 
progettare),  
superficie fondiaria (SF) di conseguenza pari a 14 ettari (ma anch’essa, per ora, un dato solo presunto), 
vedi 
 
Si suggerisce, per chiarezza espositiva del processo di calcolo nel dimensionamento del Piano di zona, di 
rappresentare in due distinte tabelle i valori iniziali delle cennate grandezze ed i valori a progetto elaborato, 
proponendo qualche considerazione sulle eventuali difformità. 
 
Le grandezze così determinate possono essere rappresentate dalla elementare formula che conclude ogni 
operazione di analisi e progettazione urbanistica, ovvero  : 
 



ST =  SF  +  Sss  +  Sv    dove : 
 
ST  = superficie territoriale dell’intervento 
SF  = superficie fondiaria per le residenze e (eventualmente) per il non residenziale 
Sss  = superficie fondiaria per le attrezzature pubbliche, di interesse pubblico (spazi per gli standard) 
Sv  = superficie destinata alla viabilità (veicolare e pedonale), piazze, piste ciclabili  
 
La formula può essere utilizzata anche in termini previsionali. In tal caso vanno svolte le opportune 
considerazioni in ordine ai valori che sono conosciuti o che sono da determinare.  
 
 
 
 
6 - La dimensione dell’edificazione possibile di Edilizia Residenziale Pubblica. 

 
Si tratta di valutare i Volumi edificabili (Ve), o la Superficie Lorda edificabile (Sle, o superficie utile lorda, 
Sul) ed il numero di alloggi per tipo di alloggio. Sottolineiamo nuovamente che il calcolo su base 
meramente volumetrica è stato ormai abbandonato a favore di valutazioni, sempre quantitative, ma rivolte in 
particolare a determinare il numero di alloggi distinti per ampiezza di superficie lorda abitabile.  
Opereremo in ogni caso in base ad ambedue i parametri (volume e superficie lorda). 
 
Lo scenario cui riferirsi è dato dai seguenti valori: 
 
Primo Valore: 
 
Ve (volume edificabile) = 6000 ab x mc/ab.  
 
Il valore classico del parametro “storico” (80 mc/ab., ex DI 1444)) è suscettibile (leggendo con attenzione il 
DI 1444/68) di variazione “in relazione alle situazioni locali” che sono orientate verso differenti preferenze 
nella dimensione dell’alloggio, ed è incrementato, eventualmente, a scelta della Pubblica amministrazione, di 
una quota volumetrica destinata ad attrezzature commerciali di prima necessità pari ad ulteriori 20 mc/ab. 
 
In genere il valore di 80 mc/ab. è ormai ritenuto troppo esiguo e si indicano, con la legislazione regionale, 
valori superiori, pari ad almeno 100/120 mc/ab (cui aggiungere la quota commerciale già detta). 
Assumendo il valore di 100 mc ad abitante per la sola residenzialità  si avrà : 
Ve = 6000 x 100 mc/ab.= 600.000 mc che diviso per la Superficie territoriale dell’area disponibile determina 
un IFT (indice di fabbricabilità territoriale) pari a 2 mc/mq. Ma vedremo che anche questo dato può essere 
calcolato con maggiore precisione. 
 
A tale IFT occorre aggiungere l’IFT determinato, se richiesto, dalla quota di volumetria destinata alle 
attrezzature commerciali di prima necessità : 6000 x 20 = 120.000 mc ; IFT = 0,4 mc/mq. 
 
L’IFT complessivo è così pari a 2,4 mc/mq distinguibili tra residenziali e commerciali. 
 
In alternativa al valore di  80  mc/abitante il DI 1444/68 indica anche la possibilità di utilizzare la “superficie 
lorda abitabile” (Sla, identificabile con la superficie utile lorda, Sul) e indica il valore di 25 mq ad abitante 
cui si aggiungono 5 mq/ab per usi commerciali “specificamente connessi alle residenze”.  
 
Sussiste qualche incerta interpretazione tra  Superficie lorda abitabile  e  Superficie utile lorda 
Ambedue sono “lorde” ma una (DM 1444/68) è abitabile e l’altra utile (ad esempio nel PRG di Roma). 
 
La definizione della Sul non sembra certa.  
 
Infatti la bozza di Testo unico dell’Urbanistica predisposto anni addietro presso la Regione Lazio, all’art. 14 
(prima bozza, 2003), indica per Superficie utile lorda ( che, comunque, riteniamo assimilabile alla Sla) la :  



 
“somma delle superfici utili, o abitabili nel caso di destinazione residenziale, dei pavimenti di tutti i piani di 
un edificio, comprensiva dei tramezzi interni ma non dei muri perimetrali, dei vani scala e ascensore 
degli androni di ingresso, nonché dei porticati e delle gallerie coperte, come quelle dei centri commerciali, 
purché di uso pubblico anche se limitatamente agli orari di apertura degli esercizi; sono comprese nella 
somma delle superfici utili anche le superfici degli eventuali locali seminterrati o interrati classificati 
abitabili o utilizzati direttamente per altre attività; sono escluse le superfici destinate ad impianti tecnologici, 
quali, tra gli altri, riscaldamento, condizionamento dell’aria, distribuzione acqua, distribuzione energia 
elettrica, nonché quelle destinate a cantine interrate o seminterrate, a soffitte sotto i piani di copertura o tetti, a 
depositi e magazzini non aperti al pubblico, a rimesse di auto e motoveicoli”. 
 
Le NTA del nuovo PRG di Roma (approvato nel 2008), all’art.4, così dispongono : 
 
“Superficie utile lorda (Sul) : misura in mq la somma delle superfici lorde dell’unità edilizia, comprese 
entro il perimetro esterno delle murature, di tutti i livelli fuori ed entro terra degli edifici, qualunque sia la 
loro destinazione d’uso. Dal computo della Sul sono escluse le seguenti superfici : 
- vani corsa degli ascensori, vani scala, androni, in misura non eccedente la superficie coperta dell?unità 
edilizia; 
- locali o volumi tecnici, per le sole parti emergenti dall’estradosso del solaio di copertura; 
- spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi coperti, altane, porticati al piano 
terra; 
- locali completamente interrati o emergenti non oltre m. 0,80 fuori terra, misurati fino all’intradosso del 
solaio, se destinati a funzioni accessorie asservite alle unità edilizie o immobiliari (locali tecnici, cantine, 
depositi, autorimesse, parcheggi); 
- parcheggi privati coperti, anche localizzati fuori terra, in misura non eccedente lo standard minimo stabilito 
ai sensi dell’art. 7, co 1; 
- locali ricavati tra l’intradosso del solaio di copertura ed estradosso dell’ultimo livello di calpestio, per le 
parti di altezza utile inferiori a m. 1,80: 
- ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di spessore; 
- serre captanti. Torri o camini di ventilazione, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio 
energetico ed idrico; tali ulteriori spazi e gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente sono 
individuati in sede regolamentare o in sede di definizione degli strumenti di intervento indiretto.  
 
La  Sul nel PRG di Roma comprende in effetti la superficie dell’alloggio compresa quella delle tramezzature 
interne ed esterne con il limite dei 30 cm per quest’ultime. 
 
In cosa si differenzia la Superficie lorda abitabile del DI 1444/68  ?  
Il concetto dell’abitabilità dovrebbe indurre a considerare tale superficie pari a quella descritta dalle NTA del 
PRG di Roma.  
 
Il testo del 1444  recita : “….ad ogni abitante….corrispondono mediamente 25 mq di superficie lorda 
abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno)…”  
 
Se sussiste questa corrispondenza allora anche il valore degli 80 mc ad abitante esprime non il volume vuoto 
per pieno ma il volume a meno dei volumi citati nella precedente definizione (muri perimetrali, vani scala, 
ascensore, androni di ingresso, porticati e gallerie coperte di uso pubblico).  
 
Di modo che volendo utilizzare non il parametro della Sul, nella citata accezione, ma una superficie 
realmente lorda da edificare per le residenze (ovvero il volume che per il quale si chiede e si ottiene il 
permesso di costruire), si perverrebbe ad un valore ad abitante di mq 28,5 pari a mq 25 + circa il 10-15% 
(3,75 mq) cui corrisponde un volume lordo ad abitante di 92 mc. 
 
Concludendo, se si assimila la Sla alla Sul il parametro di 80 mc/abitante identifica una volumetria da 
edificare che non è quella complessiva del progetto edilizio, ma è ridotta del 10-15% secondo la definizione 
contenuta nelle NTA del PRG di Roma. 
 



Questa interpretazione del valore reale del parametro (80 mc/ab.) non è detto che trovi riscontro nel 
Reg. Edilizio Comunale che, in questo caso, in assenza di norme regionali, potrebbe dettare 
disposizioni differenti e prescrittive.   
 
 
Secondo valore : 
 
Calcolo del “numero” degli alloggi necessari ai 6000 abitanti. 
 
L’ipotesi più semplice (ulteriore astrazione) utilizza il numero, in componenti, della famiglia media. 
Pertanto, con la dimensione della famiglia media su scala nazionale, ma utilizzabile per il Centro Italia e 
Roma (2,7 componenti), si ottiene una previsione di :  
ab 6000/ 2,7 = 2222 alloggi.  
 
In base al valore di 100 mc ad abitante si deduce una superficie lorda ad alloggio pari a  100 mc / 3 m.= 33,3 
mq x 2,7 ab/alloggio = 89,9 mq ad alloggio (ovviamente come valore medio). 
 
Questo è solo un dato di massima. Il calcolo si complica se desideriamo, come appare corretto, individuare 
quante famiglie sono invece composte da un componente, quante da due, da tre etc. in modo da desumere un 
dato realistico del numero degli alloggi da realizzare. E’ del tutto evidente che questa domanda non può che 
provenire dalla Pubblica Amministrazione (in coordinamento con i diversi soggetti che provvedono a 
finanziare e attribuire gli alloggi alle categorie di cittadini previste dalla legislazione di settore). 
 
Secondo alcuni valori tratti dal censimento demografico nazionale del 1991 la ripartizione percentuale, 
per numero di componenti, di un insieme di famiglie può essere : un componente (21%), due (25%), tre 
(23%), quattro (22%), cinque (7%), più di cinque (2%). Naturalmente, anche in questo caso si 
assumeranno i valori di questa ripartizione più prossimi alle esigenze locali. 
 
Con le percentuali assunte deriva la seguente probabile graduazione del numero degli alloggi : su 6000 
abitanti sono presenti 1260 famiglie (meglio “unità famigliari”) composte da una unità, 750 famiglie da due, 
460 da tre, 330 da quattro, 84 da cinque e almeno 60 per, mediamente, sette unità. 
 
Complessivamente sono necessari 2944 alloggi.  
 
Come si vede il numero degli alloggi si è modificato  (incrementato) notevolmente. Il dimensionamento del 
Piano di zona conduce a risultati diversi se si effettua in modo semplicistico o più aderente alla domanda 
sociale. Il che pone, ovviamente, qualche problema nella relazione tra numero di alloggi per dimensione dei 
componenti la famiglia e le volumetrie massime ammesse per lo specifico Piano di zona. Non a caso 
l’approvazione del Piano di zona equivale, se occorre, a variante del PRG. 

 
N.B. Un’ indagine della Banca d’Italia, svolta nell’ aprile del 2004, pubblicata in sintesi sul Sole 24 

Ore del 1 maggio 2004 ed effettuata su un campione di 8000 famiglie per 21.000 persone e su 350 Comuni, 
riporta i seguenti dati in tema di dimensione dell’alloggio : in alloggi di oltre 120 mq abita il 19,7%, in 
alloggi da 100 a 120 mq il 14%, in alloggi da 80 a 100 mq il 26,9%, da 60 a 80 mq il 23,1% e fino a 60 il 
16,3%. In termini di evoluzione storica il dato relativo agli alloggi oltre i 120 mq si è incrementato dal 15,7% 
dal 1989 al dato soprariportato, la percentuale degli alloggi tra i 100 ed i 120 mq è rimasta sostanzialmente 
inalterata, dagli 80 ai 100 mq è diminuito di 2,5 punti percentuali, mentre quello da 60 ad 80 si è 
incrementato di tre punti e, fino ai 60, di un punto e mezzo. 
 
 
Terzo Valore : 

 
Assunto un realistico numero di alloggi occorre valutare la dimensione, in superficie, di questi per 
ciascuna categoria di componenti (numero) della famiglia. 
 



Esistono molte ricerche, IACP in testa, che hanno prodotto studi interessanti sull’argomento. Tra l’altro si 
può fare riferimento, almeno in un primo approccio, al DM.(Interni) del luglio del 1975 (vedi) che prescrive 
la dimensione minima e le altezze minime degli spazi abitativi. 
 
Approssimativamente : per alloggi con un componente 30/40 mq di Sul; per due 40/50; per tre 60/70, 
per quattro 80/90, da cinque 120, oltre 140 (anche se per l’edilizia pubblica esistono limiti dimensionali 
per gli alloggi per famiglie numerose). 
 
Conseguentemente (con i valori massimi per tipo ed utilizzando il numero di famiglie prima determinato) si 
ha : 
 
 
Tab. A : 
 
Alloggi per una persona                   1260 x 40   =  Sul    mq 50.400 
Alloggi per due persone                     750 x 50   =   «      mq 37.500 
Alloggi per tre persone                      460 x 70   =   «       mq 32.200 
Alloggi per quattro persone                330 x 90   =   «      mq 29.700 
Alloggi per cinque persone                84 x 120   =   «       mq 10.080 
Alloggi per sei persone                      60 x 140   =   “       mq   8.400 
 
In totale la Sul assomma a mq 168.280 che determina un Volume da edificare complessivamente, in 
cifra tonda, pari a ( con h = 3 m.) 505.000 mc. 
 
Occorre ricordare che la Sul è tale escludendo la superficie occupata dagli androni, scale, ascensori, dai muri 
perimetrali oltre una certa profondità, cantine, garages, soffitte, locali tecnici e porticati a piano terra. Bisogna 
allora includere almeno il volume relativo alle superfici murarie esterne, androni, ascensori etc. (attorno al 
10-15%) per ottenere il volume complessivamente qualificabile come “urbanistico” che allora sarà pari a 
505.000 x (10%-15%) = tra 555.000 e 580.000 mc. 

 
Per ottenere un valore della Sul più prossimo alle nuove esigenze dimensionali sarebbe utile applicare il 
valore di mq ad abitante derivabile dal parametro dei 100 mc/ab., ovvero mq 33,3 di Sul. 
In tal caso la Tab. A diviene :  
 
1260 x 40         =  Sle  mq 50.400  (si mantiene il valore dei 40 mq) 
750 x 33,3 x 2  =         mq 49.950 
460 x 33,3 x 3  =         mq 45.954 
330 x 33,3 x 4  =         mq 43.956 
84 x 33,3 x 5    =         mq 13.986 
60 x 140           =         mq   8.400 
 
In questo caso si ha una Sul pari a mq 212.646 ovvero un Volume da edificare di 637.938 che diviene, 
sommando il 10-15%, mc 701.731. 
 
La volumetria necessaria alla realizzazione dei 2944 alloggi è di molto superiore a quella originariamente 
attribuita al Piano di zona 167 dalla disciplina del P.R.G.  Ove fosse necessario mantenere tale volumetria il 
P/z ha efficacia, come già detto, di Variante al PRG. Si ricalcolano conseguentemente le DT, gli IFT e F. e lo 
IUT. 
 
In ogni caso appare evidente che se non si intende variare il PRG si deve far rientrare la volumetria 
complessiva degli alloggi, calcolata in base all’ultima valutazione, all’interno di quella prevista dal PRG. Si 
adopereranno pertanto adeguate compensazioni riducendo, ad esempio, il numero degli alloggi. Inoltre si 
deve anche sottolineare come la definizione di superficie utile lorda o abitabile appare variabile da Regione a 
Regione, per non dire da Comune a Comune, e ciò rende differenti le conclusioni in termini di numero di 
alloggi realizzabili a partire dallo stesso IFT. Agli effetti della prova pratica per l’esame di Stato si suggerisce 



di mantenere fermo il valore complessivo del volume edificabile dimensionando conseguentemente il numero 
degli alloggi. 
 
Altrimenti si consideri attentamente che il numero di alloggi che si intende realizzare, progettare, comporta, 
in termini di densità territoriale, una variante del PRG. In Appendice vedi la tabellina, 1979, dei valori di Sul 
per dimensione dell’alloggio, nella regione Lazio, con valori abbastanza differenti da quelli assunti in questo 
esempio. 
 

 
 
 

SECONDA   PARTE 
 
 
Tipi edilizi 
 
Sulla scorta dei dati emersi si dovrebbe dare, ora, conto dei tipi edilizi che si ritiene di progettare nel Piano di 
zona. L’operazione richiede una somma di informazioni che più pertinentemente possono essere estratte dalle 
esperienze progettuali rintracciabili nelle riviste specializzate e nei testi-base di progettazione 
edilizio/architettonica.  
In questa sede si suggerisce l’assunzione di un tipo di Unità immobiliare minima che sia utilizzabile come 
minimo comune denominatore abitativo “solo” sotto l’aspetto quantitativo e dimensionale, per poi 
immaginare il tipo edilizio, via via, più complesso che si desidera utilizzare. 
 
A questo punto per la progettazione urbanistica, “fisica” del Piano di zona, ovvero per capire come ed in qual 
modo possano essere distribuiti, nei trenta ettari, i volumi calcolati, è necessario definire la dimensione e il 
numero delle unità edilizie complesse (formate, cioè, da più unità immobiliari minime), fermo restando che 
la distribuzione di questi volumi deve essere effettuata all’interno di una Superficie fondiaria che ha le 
dimensioni di circa 14/15 ettari. Si ripete che, per ora, l’approccio distributivo è meramente quantitativo.  
 
Una volta che si sia valutato il rapporto dimensionale tra distribuzione dei volumi abitativi e superficie 
fondiaria disponibile si potrà effettuare il passo successivo, ovvero definire gli schemi organizzativi tipici 
(modelli aggregativi) dei differenti tipi edilizi (linee per le schiere, numero di blocchi aperti o chiusi, sistemi 
lineari di edificazione, distribuzione puntiforme per unità mono, bi o plrurifamigliari, etc.)  
 
Si suggerisce qui un metodo sommario, molto elementare e schematico, da considerare come tecnica di primo 
approccio, e che consiste nel determinare il numero e la dimensione di unità abitative del tipo “in linea” che 
sono, poi, scomponibili e ricomponibili in altri tipi di unità abitative (blocchi, torri, schiere…) mutandone 
evidentemente alcune dimensioni. 
 
Una elementare modalità distributiva di tipi edilizi 
 
A partire dal numero degli alloggi, 2944, si deriva la dimensione media dell’alloggio pari a : 
 
mc 577.000/m.3 = Sul mq 193.000 : 2944 alloggi = 66 mq circa ad alloggio e su questa dimensione si 
costruisce il modulo progettuale approssimando, o meno, la conseguente volumetria unitaria da un valore di 
66 mq ad un valore, ad esempio, pari a 76 mq (incrementando la Sul con le adeguate percentuali integrative; 
66 mq + 15% = 76 arrotondato ad 80 mq), ipotizzando così un modulo progettuale di dimensioni pari a m. 
10/12 (profondità) x 8 (larghezza) da organizzare in tipo edilizio “in linea”, ovvero su un modulo di m. 10/12 
(profondità) x 16 + 2,7 (vano scale), cioè 10/12 x 19/20, in definitiva circa 200/230 mq (modulo di base : due 
alloggi da 80 mq ciascuno più il vano scale ed ascensore).  
 
Si ottiene così (utilizzando un valore medio pari a 210 mq per due alloggi oltre le scale etc.) il numero 
complessivo dei moduli base; suddividiamo poi la Sul disponibile (212.000 mq, “integrata” con il 10/15% in 
più, ormai definibile come superficie di progetto) in unità fabbricabili di m.100 di lunghezza, costituite, 
ciascuna da cinque moduli abitativi da 210 mq l’uno (10/12m. x 19/20 m.). Ne derivano 1009 unità 



fabbricabili che si possono immaginare “componibili” in unità lineari più complesse, ad esempio da cento 
metri, e su più piani. Nel caso in esame, cinque.  
 
In questo caso 1009/5 = 202 elementi lineari ad un piano o, ancora, 202/5 = 40 edifici in linea da cinque 
piani e lunghi 100 m ciascuno. 
 
Naturalmente questa operazione può essere svolta anche utilizzando altri tipi edilizi : a blocco, a schiera 
semplice o duplex, in linea duplex etc. 
 
L’operazione successiva è quella della distribuzione dei 40 edifici nell’area assegnata (una superficie 
fondiaria presunta di 14 ettari) al solo scopo di verificare il grado di “occupazione di suolo” che deriva 
dall’aver assunto una densità territoriale di 200 abitanti per ettaro e, perciò, attribuendo ad ogni 
edificio una superficie fondiaria minima.  
 
 
Individuazione della Superficie Fondiaria minima 
 
Per determinare tale superficie occorre partire dall’individuazione della superficie fondiaria minima 
necessaria ad ogni unità fabbricabile consistente in un edificio di 100 m di lunghezza, 12, circa, di larghezza e 
alto m 16/17. 
Ogni edificio avrebbe un’area fondiaria di pertinenza pari alla misura dei distacchi dai confini (la metà 
della sua altezza (semplificando m. 8,50). Il che vuol dire che l’area fondiaria di ciascun edificio è : 
 
(m. 100 + m. 16) x  (m.12  + m. 16) =   m. 116 x  28  =  mq  ovvero  3248  mq e in c.t.  3300  mq 
 
Nell’ipotesi di disporre, in partenza di una Superficie Fondiaria presunta di  14 ettari, ovvero 140.000 mq se 
ne deduce che in essa possono essere collocati  42 superfici fondiarie delle dimensioni 116 x 28; si ricorda 
che il numero calcolato in precedenza degli edifici, overo delle superfici fondiarie necessarie, è 40.  
Pertanto vi è compatibilità dimensionale tra la Superficie fondiaria complessiva e la previsione volumetrica 
complessivamente calcolata ed organizzata nei citati modelli aggregativi. 
 
E’ appena il caso di sottolineare che è all’interno di queste aree fondiarie che sono obbligatoriamente 
localizzabili i parcheggi c.d. “pertinenziali”, privati, ovvero di spettanza di ciascun edificio e legati da 
rapporti giuridici contrattualmente inscindibili con i singoli alloggi. 
    
 
Ulteriori criteri per la progettazione 
 
Effettuata questa verifica elementare sarà opportuno elaborare una riflessione sull’ affinamento nel 
dimensionamento e distribuzione delle aree per gli standard e un ragionamento nella definizione dei criteri 
utilizzabili per identificare “il principio insediativo”, ovvero i criteri per l’ organizzazione generale 
dell’insediamento. Per strutturare, cioè, le aggregazioni insediative elementari. 
La successione delle operazioni può essere la seguente. 

 
Si suggerisce, innanzi tutto, di basare la distribuzione iniziale dei volumi, con i tipi edilizi in linea, 
utilizzando un reticolo modulare (si suggerisce una superficie unitaria del modulo pari a 2500/3000 mq, in 
modo che quattro di essi rappresentino, più o meno, la dimensione dell’ettaro, o poco più) riportato sulla 
dimensione dell’ area fondiaria in modo tale da rendersi immediatamente conto del grado di occupazione 
della stessa.  
 
Si tratta di utilizzare la tecnica distributiva dei tipi edilizi che si trova in alcuni manuali, determinando il 
grado di occupazione della superficie fondiaria in base alla dimensione di detti tipi (altezza, profondità del 
corpo di fabbrica, sua lunghezza e distacco, pari all’altezza, dagli edifici). Si potrà così valutare il grado di 
occupazione della superficie fondiaria conseguente al numero degli edifici in linea che debbono esservi 
collocati. In base a questa verifica si può agevolmente dedurre se si è, o no, in presenza di un rapporto 



equilibrato tra densità abitativa territoriale (200 ab/ha), superficie fondiaria disponibile in base al calcolo 
sommario iniziale e tipi edilizi. 
 
Il passo successivo è quello di progettare forme (unità) insediative più complesse del tipo edilizio, in linea, 
assunto come base. Ad esempio immaginando aggregazioni delle linee in “quadre”, o in elementi lineari 
continui ancorché variabili nella direzione con eventuali soluzioni “d’angolo”, o altro. 
 
Anche per tali forme aggregative minime si procede alla verifica del grado di occupazione della superficie 
fondiaria operando con il metodo ormai noto e valutando il margine di flessibilità che ne deriva. Si deve 
comunque sottolineare che la DT utilizzata è tale da richiedere tipi edilizi intensivi. In considerazione di 
questo fatto si potranno ottenere margini di ulteriore flessibilità nell’occupazione della superficie fondiaria 
proponendo altezze ancora maggiori dei tipi edilizi.  
 
Nel caso in esame se si assumono edifici in linea da 7 piani, con i dati di cui in precedenza si ottiene : 202 
moduli ad un piano (lunghi 100 m) su 7 piani danno luogo a 29 unità abitative (anziché 40). Naturalmente 
occorre verificare il grado di occupazione di questo modello sulla superficie fondiaria garantendogli però 
distacchi pari alla nuova altezza (circa 22/23 m. tra gli edifici; un superficie pertinenziale pari a circa 34 m. x 
122 = 4148 mq). Ne deriva, come si può verificare (4148 x 29 = 120.000 mq di superficie fondiaria occupata) 
un margine di 20.000 mq doppio di quello ottenuto in precedenza (3248 x 40 = 130.000).  

 
Gli indici di fabbricabilità per le singole aree fondiarie 
 
Una volta ottenuta la dimensione delle singole aree fondiarie, che possono ovviamente variare di dimensione 
in rapporto ai singoli modelli aggregativi che si propongono, per ciascuna di esse è possibile determinare 
l’Indice di fabbricabilità fondiaria (IFF) che assumerà il valore del rapporto tra la volumetria 
complessivamente edificabile nell’area e la superficie, di norma in mq, della stessa.   
Potrà essere anche calcolato l’Indice di Utilizzazione Fondiaria (IUT) come rapporto tra la SUL, o Sla, 
complessivamente edificabile su ogni mq dell’area fondiaria e la superficie di questa. 
E’ abbastanza intuibile che l’IFF è circa il triplo, in valore, dell’IUF. 
Nel caso in esame di dati sono : mc  del singolo edificio (m. 100 x 12 x 16) /  3248 (superf. Fond.) =  IFF = 
5,9 mc/mq; 
o IUF  :  SUL  (19.200 / 3) / 3248 (sup. fond.) =  1,9  mq/mq  

 
Operati questi calcoli sono opportune, ora, due riflessioni : la prima per identificare il “principio insediativo” 
che si intende adottare (vedi oltre) e la seconda per tenere conto della morfologia dei luoghi individuando 
quegli elementi fisici e funzionali che possono costituire i riferimenti spaziali sui quali “costruire” il modello 
insediativo prescelto (generatrici, direttrici, polarità, connessioni, adiacenze, allineamenti, concentrazioni, 
contrapposizioni…).  
 
Cosi facendo, sull’organizzazione generale dell’ insediamento, esplicitata mediante l’indicazione del 
principio insediativo, si perviene a delineare uno schema strutturale dell’insediamento stesso (connessione 
con il contesto, distribuzione delle funzioni e dei valori di carico abitativo o terziario, centralità, distribuzione 
schematica degli standard e struttura viaria interna), ovvero il c.d. “Schema direttore”. 
 
Note 

(1) Si è considerato un volume medio tra l’incremento del 10% e 15%. L’altezza interna degli alloggi è determinata per l’ERP 
in m. 2,70 per i locali abitativi e in m. 2,40 per i locali accessori (L. 457/78, art.43). In questo caso è utilizzata la misura 
dell’altezza interpiano. 

(2) Si consiglia di arrotondare sempre i valori numerici soprattutto quando si tratta di definire modelli tipologici sia nell’edilizia 
che nel progetto urbanistico. 

(3) il grado di occupazione di suolo è rappresentabile mediante la delimitazione delle superfici fondiarie relative a ciascun tipo 
edilizio. Queste superfici individuano l’area fondiaria di pertinenza di ciascun edificio, ovvero quell’area che, caratterizzata 
da un particolare IFF e da altri dati tecnici, ha la capacità giuridica di “produrre”, mediante l’acquisizione del relativo 
permesso di costruire, un determinato tipo edilizio. 



 
 

 
TERZA   PARTE 

 
 
Affinamento nel dimensionamento degli standards 
 
(Modelli associativi tra le attrezzature di servizio pubblico e d’interesse pubblico.) 
 
E’ una parte della progettazione del Piano di particolare interesse perché fondata esclusivamente 
sull’esperienza di quanto, realmente, si realizza oltre, ovviamente, qualche dato normativo. 
Si tratta, molto in sintesi, di analizzare le singole ripartizioni della superficie delle aree per gli standard 
determinate con il calcolo sommario prima fatto e di disaggregare ulteriormente, in funzione di specifici 
obiettivi, le quattro categorie fondamentali dell’istruzione, delle attività di interesse comune, dei parcheggi e 
del verde.  
E’ del tutto ovvio considerare che, anche in questo caso, le norme variano notevolmente da Regione a 
Regione modificando non solo la misura quantitativa degli standard ma anche il senso dei loro contenuti, 
funzioni e organizzazione. 
 
Un’importante iniziativa legislativa è intervenuta a partire dal 2007 con la Legge n. 9/07. si tratta 
dell’Edilizia Sociale che inizialmente è stata così individuata perché le direttive UE ne consentono 
l’esclusione dell’obbligo di notifica come aiuti dello Stato. 
Successivamente con la legge finanziaria per il 2008, la n. 244/07, i commi 258 e 259 dell’art. 1, hanno 
disposto che “….in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di standard urbanistici, negli 
strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte 
dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili, da destinare a edilizia residenziale sociale, 
in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è 
possibile prevedere inoltre l’eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.” 
La norma (259) prevede anche valori di premialità, in termini di ulteriore volumetria, per gli ambiti interessati 
dall’intervento. 
 
Le norme citate sono di particolare interesse per il fatto che oltre a permettere l’acquisizione gratuita, 
garantita entro certe dimensioni, di aree da destinarsi a standard sociali consentono, nel caso di Piani di zona 
167, l’integrazione delle categorie della residenzialità pubblica e di interesse pubblico evitando forme di 
ghettizzazione sociale.  
 
E’ appena il caso di sottolineare che, nell’esempio che si presenta, si applicano esclusivamente gli standard 
ufficiali di tipo nazionale evitando qualunque considerazione in merito alla più generale categoria degli 
standard “prestazionali”, ovvero di una serie indeterminata di “prestazioni” che si possono richiedere, e 
dunque progettare, a e per un insediamento residenziale (recentemente alcune regioni/comuni hanno 
introdotto la elaborazione di un “Piano dei Servizi” e/o di un “Piano regolatore sociale” che lo può anche 
integrare, che dovrebbe assumere il ruolo di generale riferimento programmatico per la realizzazione del 
benessere insediativo, consentendo di programmare e realizzare opere pubbliche ed azioni di sostegno e di 
assistenza sociale ).  

 
Nel caso dell’ istruzione si tratta di definire le fasce etarie tra 0 ed i tre anni, tra i quattro ed i cinque, tra i sei 
ed i tredici, per valutare il numero dei possibili frequentanti gli asili nido, le scuole materne, l’istruzione 
dell’obbligo. Facciamo per ora riferimento al modello attuale di Istruzione escludendo la riforma in corso. 
 
Si ricorda che il dato sulla domanda per asili nido e scuole materne è abbastanza aleatorio trattandosi di un 
servizio fornito a richiesta (si può prevedere, in partenza e in modo del tutto di principio, il soddisfacimento 
di almeno il 50% della domanda teorica), mentre per la scuola dell’obbligo si tratta di un servizio obbligatorio 
che deve riferirsi alla totalità dei possibili utenti, ovvero l’intera fascia etaria tra i sei ed i tredici anni (in 
attesa, sempre, della riforma). 



I dati di riferimento, da arrotondare, per questa operazione sono i valori delle percentuali delle tre classi di età 
reperiti dai censimenti nazionali: 
 
- fino a cinque anni, circa il        5%          della popolazione residente 
- da sei ai dieci anni, circa il       4,8%           “      “      “ 
- dagli undici ai tredici, circa il   5,2%      “      “      “ 

 
Si tratta quindi di calcolare il valore assoluto dei bambini che frequenteranno gli asili-nido, le scuole materne 
e la scuola dell’obbligo e valutare il numero di sezioni, nei primi due casi e di classi, nel terzo, considerando 
anche la durata dei cicli.  
 
Le sezioni per gli asili nido e le scuole materne rappresentano ciascuna 20 iscritti, mentre per la scuola 
dell’obbligo la classe ha una consistenza attorno ai 25 alunni. Questi sono ovviamente, dati abbastanza 
teorici.  
Sulla base del numero di sezioni e classi e cicli si determina il numero dei plessi, ovvero degli edifici da 
collocare nel Piano di zona ricordando che per asili-nido e scuola materne è più che accettabile il 
soddisfacimento del 50% della domanda teorica, dato che naturalmente varia da Comune a Comune, da 
quartiere a quartiere. 
Ottenuto il numero dei plessi (edifici) si attribuiscono questi alle superfici determinate sulla base 
dell’applicazione del valore standard prescritto dal DI 1444/68, ricordando che, di norma, gli asili e le scuole 
materne sono costituiti da non più di tre sezioni (60 bambini) con una media, per ciascun asilo o scuola 
materna, di circa 1500/2000 mq di area fondiaria di pertinenza, mentre alla scuola dell’obbligo sono 
attribuibili circa 550 mq, a classe, di area fondiaria (utilizzando altri standard ministeriali). 
 
In genere da questi calcoli emerge che i valori delle superfici da attribuire al sistema dell’istruzione sono di 
gran lunga maggiori delle quantità di superficie determinata secondo il DI 1444, di modo che è poi possibile 
attribuire ad una delle restanti tre categorie di standard (parcheggi, verde attrezzato, attrezzature di interesse 
comune) la superficie che residua, salvo decidere di affidare ai singoli plessi un’area maggiore di quella 
desunta con il calcolo. 
 
L’operazione si completa organizzando la distribuzione dei plessi, ovvero delle aree ex standard, in funzione 
di un ipotetico, quanto ormai desueto, raggio d’utenza dei singoli edifici scolastici, individuando le aree 
anche in relazione a fattori morfologici e microclimatici o di distanza dalla rete viaria principale oppure 
motivando le localizzazioni con la necessità di rispondere ad esigenze rappresentate anche dal contesto 
insediativo nel quale è inserito il Piano di zona, collocando, ad esempio, le aree in posizione limitrofa ad un 
esistente insediamento che risulta privo di quella specifica attrezzatura. O coniugando questa distribuzione 
con quella degli altri standard (verde etc.) per ottenere sinergie funzionali (incrementi di aree verdi, maggiore 
lontananza da sorgenti rumorose, pericolose etc.). 
E’ anche superfluo accennare che in una moderna ed ecosostenibile organizzazione funzionale 
dell’insediamento non si dovrebbe  prescindere dal disporre la localizzazione degli edifici di cui parliamo in 
rapporto con una rete pedonale di distribuzione in grado di evitare l’assembramento delle automobili private 
utilizzate per il trasporto dei bambini che, in virtù di tale diffuso comportamento godono, proprio prima di 
entrare nei plessi, di una non invidiabile boccata di CO2 ed altro…. 
 
 
Dati sull’obiettivo di Lisbona per la realizzazione di posti-bambino in asili-nido. 
 
L’obiettivo UE di Lisbona per la realizzazione di asili nido intende assicurare entro il 2010 la copertura del 
33% del fabbisogno nazionale.  
Nel 2008 un’analisi del Sole 24 Ore accerta, su dati delle Regioni, che in Italia la copertura del fabbisogno è 
pari quasi al 14 % , ovvero trova posto negli asili-nido un bambino su sette. Alcune Regioni italiane sono in 
una buona posizione rispetto al dato di Lisbona (Piemonte 20,1%, Lombardia 17%, Veneto 18,3%, Valle 
d’Aosta 25%, F.Venezia-Giulia 19%,Toscana, 29,8%, Umbria 21,8%, Marche 19,7%). In Italia è stato 
approvato il Piano Bindi (per il triennio 2007-09) che pone obiettivi percentuali variabili di copertura dei 
posti in sede regionale ed è in corso di attuazione con attribuzione di fondi statali e concorso regionale. I 
fondi per il triennio sono pari a 727 mln di cui 446 statali e 281 regionali: 



Sulla scorta di queste considerazioni sembra credibile prevedere nei Piani particolareggiati la copertura di un 
fabbisogno di posti-bambino in asili-nido pari almeno al 33% della classe etaria tra 0 e 3 anni. La classe etaria 
in Italia è stimata al 2008 in 1.200.000  bambini pari al  2 % del totale della popolazione residente. 

 
Per quanto riguarda il verde pubblico la richiesta del DI 1444 è quella di individuare ambiti da riservare alle 
tipologie proposte dal DI : “parco”, “verde per il gioco”, “verde per lo sport”. Si ritiene proponibile, per un 
insediamento che disponga di una sua unità strutturale e compositiva, la previsione di un parco di quartiere, 
ovvero di un’area verde che restituisca, per l’intero insediamento, un ambito seminaturale per il passeggio, la 
sosta o il riposo, con buone possibilità di essere sufficientemente isolato, tramite barriere arbustive ed 
arboree, dal contesto, seppur facilmente raggiungibile.  
 
Spazi verdi per il giuoco possono essere disposti con modalità distributive “diffuse” onde soddisfare le 
esigenze delle fasce etarie fino ai cinque/sette anni e per il riposo degli anziani e, dunque, localizzabili nelle 
immediate adiacenze delle residenze, anche in prossimità funzionale e continuità fisica con il verde privato. 
 
Il verde per lo sport può essere disaggregato in uno o più ambiti e se ne può utilmente prevedere la 
localizzazione, ad esempio, in prossimità dei plessi scolastici dell’obbligo onde realizzare un’unità 
organizzativa che dia il senso di una maggior compiutezza funzionale tra studio e sport. 
La dimensione minima delle singole aree da destinare alle funzioni sopradette può indicarsi in mq 1000/2000 
per il verde destinato al gioco e riposo, in 3000/5000 per quello destinato allo sport. Nell’esempio svolto si 
avrebbero a disposizione, con i valori massimi, 54.000 mq che ammettono una sufficiente disaggregazione 
degli spazi minori per ottenere poi la disponibilità di un parco di quartiere (per 6000 abitanti) di dimensioni 
accettabili. 
 
Le aree per attrezzature di interesse comune rappresentano un contributo efficace soprattutto nella 
progettazione di un possibile “spazio centrale” dell’insediamento. L’elenco delle funzioni indicate dal DI 
1444 non è tassativo e dunque ammette che si possano individuare ulteriori attività “collettive”, non 
residenziali, da collocare in tali aree.  
 
Proprio la L. 167/62 prevede che nel Piano di zona possano essere localizzati anche “servizi urbani e sociali” 
tra i quali si comprendono negozi ed altre attività commerciali come laboratori, uffici, residenze per anziani, 
studenti ed altro. Le aree appartenenti a questa categoria di standard sono però destinate ad essere, di norma, 
espropriate per finalità di pubblico interesse (a parte le iniziative legislative regionali e molti dei nuovi PRG 
che ammettono la compensazione dell’Indennità di esproprio tramite l’attribuzione di indici di fabbricabilità 
fondiaria, bassi, anche alle aree destinate a standard urbanistici). Ove si volessero realizzare in esse anche 
attività private, seppure di interesse pubblico, come costruzioni per lo spettacolo o centri commerciali, si 
dovrebbe opportunamente maggiorare il valore dei 2 mq ad abitante. 
L’edificabilità di queste aree è, di norma, regolata dalle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG che, 
per l’appunto, ne prescrivono l’ IFF o IUF (indice di utilizzazione fondiaria espresso in mq edificabili su un 
mq di superficie fondiaria) ed altri parametri urbanistici (grado di copertura del costruito, distacchi, parcheggi 
pertinenziali, grado di copertura arborea etc.). Questi valori sono dunque molto variabili ed attengono 
soprattutto agli obiettivi che la P.A. intende perseguire con il Piano in questione nelle distinte parti urbane. 
Un valore mediamente utilizzato si aggira attorno ai 2 mc/mq. 
 
Il sistema dei parcheggi “pubblici si adegua, in termini di localizzazione, alle esigenze delle attività ove 
maggiore è la presenza del pubblico. Perciò la disaggregazione del valore complessivo tende a privilegiarne 
l’ubicazione attorno al sistema centrale delle attività di interesse comune, in adiacenza alle sedi scolastiche, al 
parco e agli altri attrattori del flusso veicolare come terminal bus o nodi di scambio intermodale, centri 
commerciali etc.  
 
E’ bene sottolineare che il sistema complessivo dei parcheggi si sorregge in base allo stretto rapporto che può 
porsi in atto tra i parcheggi pubblici e quelli privati. Le NTA del PRG dispongono valori di parcheggi ad uso 
privato e/o ad uso pubblico per le differenti destinazioni d’uso (commerciale, per uffici, per lo spettacolo, 
etc.) in aggiunta alle norme nazionali (L. c.d. “Tognoli” n.122 del 1989) che chiedono la realizzazioni di 
parcheggi ad uso privato, pertinenziali, in misura pari ad un decimo del volume urbanistico concesso con il 
permesso di costruire. 



Un semplice calcolo permette di verificare che con una dimensione dello stallo e relativi spazio di manovra 
non maggiore di mq 25 nel caso in esame si ottiene la previsione, per singolo edificio, di oltre 70 stalli, 
rispetto ai 50 alloggi previsti in ogni edificio. 
L’insieme dei parcheggi pertinenziali potrà essere realizzato in gran parte negli spazi interrati degli edifici ed 
in parte in superficie. 
 
Una norma del 1444, in particolare, va ricordata. Si tratta dei valori minimi di superficie di parcheggi, ad uso 
pubblico, che deve essere riservata nei complessi terziari (direzionali e commerciali) ove per ogni 100 mq di 
Sul, da progettare, si deve riservare, in aggiunta a quella prevista dalla L. Tognoli, almeno una quantità di 
parcheggi “pubblici” pari al 40% di detta superficie, mentre altro 40%, entro il limite dell’80% della Sul, è 
destinabile agli spazi pubblici di altra natura, verde pubblico compreso. E’ evidente che i valori così calcolati 
debbono essere comparati con quelli eventualmente prescritti dalle NTA dei singoli PRG adottando il valore 
maggiore. 
 
L’intero sistema delle superfici a parcheggio, ora descritto, è realizzabile anche su più piani, anche interrati. 
In termini molto generali si suggerisce di localizzare i parcheggi pubblici ex standard 1444, in modo non 
invasivo ma ambientalmente compatibile, evitando concentrazioni non funzionali e, ad esempio, 
distribuendoli in modo diffuso seppur in linea con i criteri prima esposti. 
 



 
 

QUARTA   PARTE 
 
 
Determinazione del Principio Insediativo 

 
L’obiettivo è quello di indicare e rappresentare graficamente il criterio generale cui si informerà 
l’organizzazione dell’insediamento. E’, in sostanza, il contenuto “molto sintetico” dello Schema Direttore che 
segue, ma dal quale differisce per il fatto di rappresentare esclusivamente il “modello teorico” assunto a base 
della progettazione con riferimento alle relazioni tra le componenti fondamentali dell’insediamento stesso 
(modello aggregativo-distributivo delle residenze, commercio, attrezzature pubbliche e private, infrastrutture 
principali).  
 
Ad esempio : identificazione delle aggregazioni minime dei differenti tipi edilizi, concentrazione, in un 
determinato ambito dell’area territoriale, di questi e delle attività terziarie, elementi di connessione di queste 
con il sistema delle attrezzature pubbliche e private o con gli insediamenti limitrofi, rapporto insediamento-
natura, ovvero identificazione di tipi edilizi appropriati alla morfologia del terreno, rapporto insediamento-
contesto urbano, ambientale e territoriale (contiguità dei nuovi volumi commerciali a quelli presupposti 
esistenti, connessione della distribuzione viaria interna con la viabilità di accesso all’insediamento etc.). 
La rappresentazione del principio insediativi deve caratterizzarsi per essere di facile comunicazione e 
rapidamente comprensibile nell’indicare le relazioni tra le varie componenti dell’insediamento.  
 
 
Determinazione dello Schema Direttore  

 
Rappresentato il principio insediativo in modo schematico, quale modello teorico di massima delle 
componenti fondamentali dell’insediamento (residenze, attrezzature, infrastrutture), in base a questo si 
definisce lo Schema Direttore, ovvero una organizzazione dell’insediamento più ponderata,”strutturale”, 
anche se sempre schematica.  
In possesso dei dati descritti è possibile procedere alla identificazione di uno Schema Direttore 
dell’insediamento, intendendosi con tale locuzione la rappresentazione della “struttura” del modello 
insediativo che si intende proporre. Modello dedotto dal principio insediativo assunto. 
 
Le analisi svolte sul contesto locale, sulla morfologia dell’area, sui suoi caratteri idrogeomorfogeologici, sulle 
sue relazioni con gli insediamenti circostanti, dovrebbero suggerire alcune linee “di forza” della struttura 
insediativa che si intende progettare.  
 
Questi suggerimenti, è del tutto evidente, debbono correlarsi anche alle ipotesi teoriche relative alla scelta di 
un modello insediativo ed assunte con la rappresentazione del Principio insediativo. Per intendersi si tratta di 
valutare la coerenza, rispetto ai caratteri dell’area e degli insediamenti circostanti, dell’assunzione di uno 
specifico modello insediativo del genere, riferendoci ad esempio ad alcuni noti esempi romani, del 
“Laurentino”, piuttosto che del tipo “Corviale” o “Casal Palocco” o “Torrino sud” o “Spinaceto”, “Tor de 
Cenci” o la più recente Bufalotta o Tor Pagnotta. Ciascuno di questi rappresenta l’assunzione di un modello 
insediativo che si pone, in genere come “dato” di partenza in attuazione di decisioni che appaiono 
determinanti nella costruzione della città e di sue parti e che derivano dalla assunzione di particolari politiche 
di programmazione e gestione dell’E.R.P. (costi di produzione, di gestione, dei tipi edilizi e delle attrezzature, 
disponibilità delle aree, particolare funzionalità nel contesto etc.). 
 
Di qualche aiuto nel tracciare gli elementi che, in una certa misura, condizionano la scelta del modello, può 
essere anche la individuazione delle cosiddette “generatrici” e/o “direttrici”, ovvero di quel sistema di 
riferimenti visuali, prospettici, di “relazioni spaziali decifrabili” e quindi sistematizzabili, di connessioni e 
rapporti che derivano dall’osservazione delle relazioni fisiche e funzionali apprezzabili tra l’area, i suoi 
caratteri fisico-morfologici, le forme e gli spazi degli insediamenti circostanti. 
 



E’ anche evidente, nella assunzione del modello insediativo, l’affermazione di un interesse alla facile 
riconoscibilità dei luoghi (centrali o meno) dell’insediamento stesso, ma non solo di questi, proponendone, ad 
esempio, una forte percettività dall’esterno, ragionando sui limiti qualitativi e quantitativi della serialità, della 
ripetizione, sulla necessità dell’ interruzione, della variazione, della alternativa…. Così come l’esaltazione 
della morfologia variabile dell’area, mediante adeguati tipi edilizi a torre, per le parti elevate, o, viceversa, 
l’accompagnamento delle aggregazioni tipologiche all’andamento declinante del terreno, può risultare un 
contributo determinante nella scelta del modello.  
 
Vale la pena di ricordare che la scelta del modello insediativo e dei tipi edilizi dovrebbe essere, comunque, 
fortemente correlata alla morfologia dell’area con l’obiettivo di mantenere, per quanto possibile, inalterata la 
forma “originaria” del territorio, come uno dei contributi della progettazione alla ecosostenibilità. Ma questi 
sono tutti temi sui quali occorrono altri tipi di approfondimento (costi di produzione delle reti tecnologiche, 
mantenimento delle forme naturali di ruscellazione, utilizzazione della forma del territorio a fini di risparmio 
energetico etc.). 
 
E’ altrettanto evidente che la proposta di un modello piuttosto che di un altro comporta l’utilizzazione di un 
diverso sistema di articolazione delle componenti l’insediamento. Viabilità, sistema dell’organizzazione dei 
tipi edilizi, verde pubblico, complessi di attrezzature pubbliche e private, centralità, percorsi differenziati 
veicolari pubblici, privati e pedonali, tutto concorre a realizzare una proposta progettuale che, in relazione 
allo specifico modello generale assunto, può presentare articolazioni spaziali molto differenziate. 
 
 
 

QUINTA   PARTE 
 
 
La c.d. “Lottizzazione”, il Comparto edificatorio, il Progetto Norma 
 
Sulla scorta dei dati fondamentali dello scenario progettuale cui si è pervenuti, il Piano di zona presenta i 
seguenti valori : ST pari a 30 ettari, aree per gli standard urbanistici ettari 11, aree destinate alla viabilità 
(valore solo presunto perché derivabile solo in base ai tipi edilizi scelti) da 4 a 6 ettari, Superficie fondiaria 
(SF) presumibilmente pari a 14 ettari. 
 
L’obiettivo di questa fase del lavoro è rappresentato dalla progettazione (elaborazione grafica) del modello 
scelto attraverso una configurazione “lottizzatoria”. Termine sicuramente poco piacevole, per quello che ha 
significato in questi cinquanta anni di costruzione del Paese, ma che, in questo caso, sta ad indicare 
l’attribuzione di specifiche volumetrie o numero di alloggi alle singole aree fondiarie, in modo che per 
ciascuna di queste si possa calcolare esattamente la disponibilità di Sul, Ve, numero di alloggi, loro tipi 
dimensionali, altezza massima e minima della costruzione, distacchi, oneri di urbanizzazione condominiale o 
pubblica (primaria e, in parte secondaria) attribuibile in base al Progetto del Piano di zona e, 
conseguentemente, richiedere il permesso di costruire per ciascuna area fondiaria. 
 
Dunque per “lottizzazione” indichiamo, in questo caso esclusivamente il frazionamento della complessiva superficie 
fondiaria in unità fondiarie disaggregate la cui dimensione (e conseguentemente la Sul) dovrebbe derivare da attente e 
preliminari considerazioni che riguardano le esigenze dei futuri assegnatari. 
 
Si tratta, in definitiva, di dare adeguata configurazione economico-organizzativa allo storico “Comparto 
edificatorio” che, in forma assolutamente embrionale, è rappresentato nel singolo lotto fondiario determinato, 
nel caso in esame, con le modalità indicate di seguito.  
 
La SF deve accogliere, nel nostro esempio, i 40 edifici in linea da cinque piani fuori terra ciascuno. Quindi 
aree fondiarie rappresentabili, come già visto, da lotti delle dimensioni di 116 m. per 28.  
 
E’ evidente che possono formarsi comparti edificatori ottenuti mediante combinazione di due o più lotti di 
base ( fermo restando che i singoli lotti possono essi stessi rappresentare un singolo comparto) organizzati in 
forme più complesse per rispondere ad esigenze diverse (ad esempio la presenza di un Consorzio di 



cooperative per edilizia agevolata che richiede, per un dato numero di alloggi, un sistema di servizi comuni di 
particolare significato e consistenza). 
 
La definizione ultima del sistema dei Comparti edificatori può comportare una distribuzione definitiva delle 
volumetrie anche diversa dalla proposta iniziale e conseguentemente possono attribuirsi IFT diversi tra 
differenti Comparti. 
La progettazione dei Comparti presenta la necessità di definire con esattezza cosa deve essere costruito su quella data SF e 
quali altre trasformazioni “private” sono possibili per gli spazi residui fondiari. E’ perciò da progettare la rete viaria di 
accesso, i relativi parcheggi di superficie, l’accesso ai parcheggi o cantine interrate, le eventuali piantumazioni arboree 
condominiali, le attrezzature del verde comune privato. 
 
La perimetrazione dei Comparti può ormai (dopo la nota norma della L. 10/77) comprendere anche aree 
destinate ad attrezzature e servizi pubblici. In tal caso potrebbe essere interessante considerare l’opportunità 
di promuovere la gestione “perequativa”, anche se minimale, delle attrezzature di servizio pubblico con 
evidenti risvolti di utilità economica per l’amministrazione comunale.  
 
In effetti l’assunzione di elementi di perequazione urbanistica possono stravolgere i valori della 
progettazione del Comparto così come l’abbiamo descritta. Si tratta della possibilità, prevista dalla legge, di 
attribuire ai singoli Comparti, naturalmente pro-quota, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 
(perciò pubblica) dell’insediamento e parte di quella secondaria, prevedendo nel contempo la cessione 
gratuita al Comune delle aree a ciò destinate.  
 
Si dovranno determinare allora nuove perimetrazioni che, a partire dalla SF già individuata, ingloberanno 
l’insieme delle opere di urbanizzazione primaria attribuite al singolo Comparto e la quota di quelle 
secondarie. In questo ultimo caso la individuazione fisica del Comparto, ovvero la sua perimetrazione, potrà 
essere anche discontinua, potendosi immaginare che un Comparto sia costituito da più aree (fondiarie 
residenziali e/o destinate a servizi pubblici) anche non contigue. 
 
Anche all’ambito delimitato da questa perimetrazione può essere attribuita la denominazione di Comparto 
distinguendo in esso la SF e la Superficie delle singole opere pubbliche di urbanizzazione e decidendo se 
mantenere l’IFF, proprio della precedente SF del Comparto, o determinarne uno nuovo distribuendolo sul 
nuovo ambito territoriale (ST). Si ottiene in tal modo una Superficie non “fondiaria ma territoriale” del 
Comparto ed una conseguente ibridazione degli indici. Queste ultime indicazioni non paiono appropriate alla 
progettazione di un Piano di zona che sia riservato alla sola edilizia sovvenzionata. 

 
Il Progetto Norma rappresenta un momento progettuale di particolare significato nel momento in cui si 
elabora il frazionamento della superficie fondiaria complessiva in unità fondiarie disaggregate da perimetrare 
successivamente in Comparti, includendovi o meno opere di urbanizzazione primaria. 
 
Vi è infatti un’esigenza nella progettazione urbanistica, in particolare nella progettazione dei Piani di zona 
dell’ERP, rappresentata dalla necessità, più che dalla opportunità, di proporre, nel momento del 
frazionamento fondiario e della conseguente definizione delle unità fondiarie minime (ovvero delle unità 
minime edificabili da collocare unitariamente sul mercato immobiliare anche se pubblico), il posizionamento 
della futura costruzione, all’interno della propria area fondiaria, in modo che da tale collocazione non derivi, 
pressoché automaticamente, un’unica e sola “forma progettuale”.  
 
In altri termini si tratta di definire aree fondiarie che dispongano di una superficie massima copribile tale da 
permettere, in esse, un diverso (ma non tanto) posizionamento dell’edificio rispetto all’ipotesi generale 
indicata dal progettista del Piano che resta così, meramente indicativa. 
 
Il Progetto Norma può, in questi casi rappresentare l’insieme dei criteri e delle elaborazioni grafiche che 
permettono di adeguare il progetto definitivo della costruzione in termini “altri” rispetto a quelli predefiniti 
nel progetto del Piano, in modo da consentire una più adeguata risposta alle esigenze dell’utenza (le 
cooperative, le imprese….), consentendo altresì l’esplicitarsi di un sistema di differenze volumetriche ed 
architettoniche, in definitiva spaziali, che non appare elemento secondario per escludere dall’insediamento 



elementi di esasperata ripetitività e monotonia esaltando anzi il confronto tra soluzioni differenti per analoghi 
problemi. 
Il Progetto Norma utilizza perciò distacchi, altezze, allineamenti (con percentuali differenziate di 
attestamento dell’edificio), forme e modalità d’uso delle aree comuni e quant’altro, per consentire al progetto 
definitivo di disarticolarsi, almeno in parte, rispetto alle indicazioni originarie del Piano che mantengono 
comunque il valore di “indirizzo progettuale”. 
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9 COSE  DA  ESAMINARE 

 

LA PIANIFICAZIONE URBANSTICA 

 

IL PIANO  REGOLATORE COMUNALE GENERALE 

 

CONTENUTI  FONDAMENTALI 

 

IL DM  1444/68 

 

I VINCOLI  URBANISTICI  E  I VINCOLI  DI LEGGI SPECIALI 

 

L’INDENNITA’  DI  ESPROPRIO 

 

LA  PEREQUAZIONE  URBANISTICA 

 

ITALIA : DUE  TIPI  DI  P.R.C.G. 

 

UN  ESEMPIO  DI  PROGETTAZIONE  URBANISTICA 

 

 



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI DI 

ROMA E PROVINCIA. 

ESERCITAZIONI PER LA PROVA PRATICA DELL’ESAME DI STATO 

 
APRILE 2017 

 

Gli iscritti alle esercitazioni provvedono : 

 

a comprendere esattamente il contenuto delle tracce che vengono proposte ed illustrate chiedendo 

eventuali chiarimenti all’assistenza ; 

 

a organizzare una successione di tempi di elaborazione progettuale che consenta di arrivare ad una 

conclusione il più possibile esaustiva di quanto richiesto dalla traccia; 

 

a definire, soprattutto per i neolaureati con il nuovo ordinamento, in tempi utili nelle otto ore, uno 

schema di dimensionamento strutturale o insediativo, che consenta una valutazione intermedia 

nella giornata da parte dei tutor ; 

 

a rappresentare il progetto in modi e forme adeguate ad una facile ed immediata comprensione da 

parte della commissione d’esame; 

 

a produrre una quantità di elaborati (piante, prospetti, sezioni, etc.) che rendano la rappresentazione 

sufficientemente esaustiva rispetto alle richieste indicate nella traccia; 

 

a considerare inizialmente i dati tecnici minimi (funzionali e normativi) che permettono la 

definizione ed illustrazione “preliminare” della proposta progettuale; 

 

tra questi, a localizzare il progetto (edificio, edifici, impianto, opera) nella più opportuna posizione 

all’interno dell’area attribuita, in mancanza della quale, è opportuno definire autonomamente 

un’area, con suoi propri caratteri (morfologia etc.), entro la quale localizzare il progetto; 

 

ad utilizzare per la proposta progettuale forme e schemi funzionali molto semplici escludendo 

soluzioni organizzative e strutturali complicate; 

 

a progettare una soluzione equilibrata tra struttura e organizzazione funzionale del Progetto, 

privilegiando soluzioni strutturali “a orditura regolare” e ad individuare l’elemento strutturale 

per il quale svolgeranno la richiesta relazione sul dimensionamento. 

 

a prospettare particolari costruttivi “ coerenti”, non astratti, con la particolare proposta 

progettuale formulata;  

 

 

 

   



DISCIPLINA  URBANISTICA 
Contenuti minimi di conoscenza 

 

Una preparazione minima per la redazione/progettazione di un piccolo 

piano attuativo ed il correlato colloquio orale, prevede : 

 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE COMUNALE 

 

l’evoluzione e lo stato delle norme nazionali più rilevanti su : 

- I vincoli di legge speciale sul territorio 

- Cenni sulla Pianificazione Territoriale e Paesaggistica 

- Contenuti fondamentali dei due Piani – enti responsabili 

- Effetti dei due Piani (sui Comuni e sui Cittadini) 

 

- i modelli di PRG, sino al PS e PO (attualità) 

- i vincoli urbanistici – effetti - durata 

- il dimensionamento del Piano – Sul – Volumi –Indici 

- gli standard urbanistici ed edilizi 
- i titoli abilitativi per le trasformazioni edilizie ed urbanistiche 

- l’attuazione del PRG –diretta ed indiretta  

- Piani attuativi e il Comparto edificatorio 

- formazione, contenuto e procedura del PPE e del PdL 

- sanzioni per l’abusivismo edilizio 
 

PROGETTAZIONE URBANA 

Piano, Programma, Progetto 

Programma Integrato di Intervento:  

Progetto Urbano 

Progetto Urbanistico 

L’espropriazione – il Valore dell’Indennità 

- Il Programma Pluriennale del PRG e Il Programma triennale 

delle OO.PP. 

     -   L’appalto dell’Opera Pubblica 

- Modalità per l’affidamento di servizi professionali urbanistici o 

edilizi – Gare e Concorsi 

 

 

 



QUESTIONI TECNICHE DI DETTAGLIO 

 

 

 
Superficie  territoriale 

Superficie fondiaria 

Superficie coperta 

 

Superficie lorda abitabile  1444/68 

Superficie utile lorda 

Superficie di progetto 

Superficie minima alloggio e ambienti  Dm (SANITà) 1975 

 

Parametri per le equivalenze abitanti, volumi, superfici    1444/68 

 

Volume urbanistico 

Volume edilizio 

Volume di progetto 

 

Indice di fabbricabilità territoriale 

Indice di fabbricabilità fondiaria 

 

Indice di utilizzazione territoriale 

Indice di utilizzazione fondiaria 

 

ST =  SF +  SS  +  Sviaria 

 
Parcheggi di pertinenza (L. Tognoli) 

Parcheggi pubblici – quartiere – produttivo – commerciale/direzionale 

 

Distacchi edifici dai confini        1444/68 

Distacchi tra edifici                     1444/68 

Distacchi edifici dalle strade       1444/68 

 

Classificazione viabilità e distacchi 



ESAME DI STATO  

SESSIONE ESTIVA – ESAME ORALE 

20116-2017 

DISCIPLINA URBANISTICA 

 

 

QUESTIONI GENERALI 

Urbanistica e Costituzione-art.42 

Architettura, Urbanistica, Forma urbana  

Proprietà privata fondiaria – contenuto minimo 

Urbanistica – Stato e Regioni – riparto di competenze 

 

Pianificazione territoriale – formazione-durata-effetti 

Pianificazione generale e di settore – PTP – PAI – PdiBacinoidrogr 

Territorio e Programmazione e Pianificazione ambientale 

Ambiente e Tutela ambientale 

VAS e VIA  

IL Piano Paesistico-Territoriale ex L. Galasso 

Vincoli speciali di legge 

Classificazione delle strade 

 

Pianificazione urbanistica 

Comunale : strumenti 

Intercomunale : strumenti   

Pianificazione comprensoriale : strumenti 

Variante al PRG 

Accordo di Programma 

Legge sulle misure di salvaguardia in pendenza approvazione PRG e PPE 

Sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei Piani urbanistici e territoriali 

 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE 

PRG 

Contenuti 

Formazione  

Effetti – durata – efficacia 

Dimensionamento del Piano 

Standard urbanistici 

Standard edilizi 

Vincoli urbanistici 

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

Edilizia residenziale pubblica (programmi pubblici di…) 

Edilizia sociale 

Decadenza dei vincoli urbanistici 

Distacchi tra edifici 



Distanze dalle strade 

Attuazione del PRG 

Titoli abilitativi alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche 

Convenzione urbanistica 

PPA 

Prg e Programma OO.PP. 

Attuazione diretta ed indiretta : logica 

Zone di recupero 

Progettazione urbanistica : competenze professionali 

 

NUOVI MODELLI di Pianificazione (PRG – motivazione) 

Parte strutturale 

Parte operativa 

 

PEREQUAZIONE : generalizzata, parzialmente generalizzata, di Comparto 

Istituti perequativi 

Compensazione perequativa 

Diritti edificatori – trasferimento – commerciabilità-contributo speciale 

 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA 

PPE – contenuti-formazione-effetti 

PdL 

P di Zona 167-dimensionamento 

PEEP 

PdRecupero edilizio e/o Urbanistico 

PIP 

PRU 

 

PROGETTAZIONE URBANA 

Piano, Programma, Progetto 

Programma Integrato di Intervento:  

Progetto Urbano 

Progetto Urbanistico 
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