
ESERCITAZIONE: DIMENSIONAMENTO DI UNA LOTTIZZAZIONE  
 
DATI 
St = 1 ha = 10.000 mq (Superficie Territoriale) 
It= 1mc/mq (Indice fabbricabilità territoriale) 
 
 
SVOLGIMENTO 
Ve = St x Ift = 10.000mq x 1mc/mq = 10.000 mc (Volume edificabile) 
 
Ic (Indice capitario) = volume considerato per abitante  
valore compreso tra 80mc/abitante -120 mc /abitante 
80 mc per edilizia economica e popolare (corrisponde circa a 1 vano per abitante) 
100 mc per edilizia convenzionata 
120 mc per edilizia privata 
150 mc per edilizia privata di livello elevato 
 
Consideriamo un Ic =100 mc 
 
N. abitanti insediabili = Ve:Ic =10.000 mc/ab: 100 mc = 100 abitanti 
 
Superficie standard totale = 100 abitanti x18 mq/abitante = 1800 mq 
Superficie per verde = 9 mq/abitante = 100 x 9= 900 mq 
Superficie per parcheggi = 2,5 mq/abitante = 250 mq 
Superficie per istruzione = 4,5 mq/abitante = 450 mq 
Superficie per attrezzature collettive = 2 mq/abitante = 200 mq 
 
Calcolo della Superficie Fondiaria e dell’Indice di Fabbricabilità Fondiaria 
Sf = Superficie territoriale - superficie standard - superficie strade (circa 5% viene 
proposto nei manuali anche se si dovrebbe fare prima uno schema di assetto e di 
zonizzazione e poi fare il calcolo reale delle superfici) 
 
Sf = 10.000 mq - 1.800 mq - 500 mq = 7.700 mq 
 
Iff = Volume edificabile/Sf =10.000 mc/7.700 mq = 1,3 mc/mq 



DEFINIZIONE PARAMETRI URBANISTICI 
 
 
 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

(ST) 
Ha 

La superficie territoriale (St) è l’area totale interessata dall’intervento 
comprensiva delle aree destinate all’edificazione (o edificate) e delle aree di 
uso pubblico o aree di urbanizzazione primaria e secondaria (comprese le 
strade). E’ generalmente espressa in Ha.  

  
SUPERFICIE 

FONDIARIA (SF) 
mq 

La superficie fondiaria (Sf) è costituita dalla parte della superficie territoriale 
di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le 
aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sono 
invece da comprendere, ai fini del computo, il verde di pertinenza degli 
edifici ed i parcheggi stanziali. Si misura in mq.  

  
INDICE DI 

FABBRICABILITA 
TERRITORIALE 

(IT) 
mc/ha 

L’indice di fabbricabilità territoriale (It) esprime il volume in mc costruibile 
per ogni ha di superficie territoriale (St) (mc/ha).  

 

  
DENSITA’ 

TERRITORIALE 
(DT) 

La densità territoriale (Dt) esprime il rapporto fra abitanti insediati o 
insediabili in una zona e la superficie territoriale (St) della stessa espressa in 
ha (ab/ha).  

  
DENSITA’ 

FONDIARIA 
(DF) 

La densità fondiaria (Df) esprime il rapporto fra abitanti insediati o 
insediabili in una data zona e la sua superficie fondiaria (Sf) espressa in mq 
(ab/mq).  

  
INDICE DI 

FABBRICABILITA 
FONDIARIA (IF) 

mc/mq 

L’indice di fabbricabilità fondiaria (If) esprime il volume in mc costruibile 
per ogni mq di superficie fondiaria (Sf) (mc/mq).  

 

  
INDICE DI 

AFFOLLAMENTO 
 

È il rapporto tra il numero di abitanti ed il numero dei vani (ab./stanza).  
 

  
INDICE 

VOLUMETRICO 
CAPITARIO (IC) 

mc/ab 

È il volume medio di edificato per abitante (comprensivo anche degli spazi 
tecnici e degli spazi comuni). Per l’edificato esistente tale valore è 
estremamente variabile in funzione delle tipologie edilizie. Nel progetto si 
utilizza un valore medio che va da 80 mc/ab a 120 mc/ab 

  
OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Insieme di opere atte a rendere edificabile un’area: stared residenziali, spazi 
di sosta e parcheggio, fognatura, rete idrica, rete del gas, pubblica 
illuminazione, rete telefonica, spazi di verde attrezzato. 

  
OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA 

E’ l’insieme delle opere necessarie per la vita sociale minima di un quartiere:  
asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo, mercati di quartiere, impianti 
sportivi e di quartiere, chiese, centri sociali e attrezzature culturali, aree verdi 
di quartiere. 



  
STANDARD 

EDILIZI 
Sono i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, variano 
a seconda dell’appartenenza del lotto edificabile ad una delle diverse zone 
territoriali omogenee. 

  
STANDARD 

URBANISTICI 
mq/ab 

Definiscono la quantità di aree da riservare a servizi e attrezzature 
(istruzione; verde, sport e tempo libero; parcheggi; attrezzature di interesse 
comune. 
La quantità minima stabilita dal DM 1444/68 è di 18 mq/ab 
La quantità può essere variabile a seconda della zona omogenea. 
La quantità può essere aumentata nei singoli PRG 

  
RAPPORTO DI 
COPERTURA 

(mq/mq) 

E’ il rapporto tra la superficie coperta degli edifici e la superficie fondiaria  

  
FASCE DI 
RISPETTO 

E’ la striscia di terreno esterna all’opera sulla quale sono imposti vincoli alla 
realizzazione di costruzioni, recinzioni, depositi e simili. 
Esistono diversi tipi di fasce di rispetto (stradali, cimiteriali, ferroviarie, ecc.) 

  
FASCIA DI 
RISPETTO 

CIMITERIALE 

Nella fascia di rispetto (che va da un max di 200 mt ad un minimo di 50 mt) 
sono vietati interventi di nuova edificazione o di ampliamento di elementi 
edilizi esistenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


