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PICCOLO GLOSSARIO DEI PRINCIPALI TERMINI URBANISTICI 

 
 

 …………………………………………A  
ABITABILITÀ’ È l’atto emesso dal Comune con il quale si conclude un processo 

edificatorio o di trasformazione di un edificio esistente. Esso ha natura di 
certificato, ma anche di autorizzazione all’uso. Il rilascio del certificato di 
abitabilità è subordinato alla verifica del rispetto delle norme urbanistiche 
e sanitarie e della conformità al progetto approvato. 
 

ADOZIONE L'atto delibarativo con cui un Ente (Comune, provincia) fa proprio lo 
strumento urbanistico o territoriale di sua competenza, accettando 
l’elaborazione fatta da tecnici (interni o esterni alI'amministrazione) sulla 
base delle direttive politiche dell'Ente stesso. La delibera di adozione 
non produce effetti operativi immediati, poiché non rende 
immediatamente esecutivo lo strumento urbanistico, che diventerà 
efficace solo dopo l’approvazione della Regione.  
L’adozione, tuttavia, fa scattare le misure di salvaguardia, a livello 
comunale, per il piano regolatore generale o un piano attuativo. Le 
misure di salvaguardia non scattano nel caso del Piano provinciale. 
 

AREA EDIFICABILE Si definisce area edificabile quella porzione di superficie del lotto che, 
sulla base dello strumento urbanistico vigente, può essere soggetta a 
edificazione una volta che dalla superficie totale del lotto siano state 
detratte tutte quelle parti su cui gravano vincoli di legge o urbanistici, 
servitù, pertinenze, ecc., che in qualche modo ne limitano l'uso edilizio.  
  

AREE PER 
ATTREZZATURE 

PUBBLICHE 

Sono le aree di un piano urbanistico, esistenti o previste, destinate a 
soddisfare gli standards urbanistici di legge (attrezzature scolastiche, 
attrezzature di interesse comune, parcheggi, verde pubblico e 
attrezzato) o altre esigenze di interesse generale. Perché tali aree 
possano essere computate ai fini degli standard deve essere prevista 
l'acquisizione preventiva da parte della Pubblica amministrazione oppure 
il loro assoggettamento a servitù di uso pubblico. 
 

ATTREZZATURE 
PUBBLICHE 

Attrezzature collettive (Circolare Ministero LL.PP. 425/67) Sono edifici, 
aree, impianti, installazioni finalizzate ad erogare servizi in merito a:  
a) rapporti tra la residenza e le diverse possibili localizzazioni di attività 
lavorative;  
b) istruzione, educazione, cultura;  
c) sanità, assistenza, previdenza;  
d) religione e culto;  
e) accesso ai beni di consumo;  
f) sport, educazione fisica, gioco;  
g) altre esigenze del tempo libero: integrazione culturale, spettacolo, 
svago;  
h) attività comunitarie e associative;  
i) gestione, amministrazione e manutenzione delle residenze, dei servizi 



e delle attrezzature di uso comune (solo a livello delle unità residenziali);  
l) servizi connessi alla residenza e allo spazio residenziale.  
Possono essere pubbliche o private di uso pubblico. Se tale uso 
pubblico è reso obbligatorio dal PRG, queste ultime possono essere 
conteggiate ai fini della verifica degli standard. 

 

…………………………………………B  
BACINO DI UTENZA È un ambito geografico all’interno del quale si svolgono alcune attività in 

maniera ottimale. In particolare l’ambito entro il quale gli utenti sono posti 
in condizione di accedere ad un servizio con le modalità, i tempi e 
l’accessibilità migliore corrispondente al servizio dato. Si intende cioè per 
bacino d’utenza e si esprime con numero di abitanti,  la quantità di 
popolazione che deve (ottimale) o che è (reale) servita da una 
determinata attrezzatura. 

 

…………………………………………C 
COMPARTO 

EDIFICATORIO 
E’ previsto all’art. 23 della L.1150/42 ed è finalizzato ad attuare i piani 
particolareggiati per suddividere i terreni in unità fabbricabili e coordinare 
gli interventi su aree più o meno estese. 
 

…………………………………………D 
DENSITA’ 

ABITATIVA 
TERRITORIALE (DT) 

 

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

DENSITA ABITATIVA 
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).  

 

…………………………………………F 
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. 
 

……………………..……………………I 
INDICE DI 

FABBRICABILITA’ 
TERRITORIALE (IT) 

 

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

INDICE DI 
FABBRICABILITA’ 

FONDIARIA (IF) 
 

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

INDICE DI 
AFFOLLAMENTO 

(IA) 

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



 
INDICE 

VOLUMETRICO 
CAPITARIO (IvC) 

 

È il volume medio di edificato per abitante (comprensivo anche dei volumi 
tecnici e degli spazi comuni). Per l’edificato esistente tale valore è 
estremamente variabile in funzione delle tipologie edilizie. Nel progetto 
per un fabbricato residenziale in un centro abitato si utilizza un IvC 
medio= 80-120  mc/ab..  
 

INFRASTRUTTURA Opera necessaria alla vita economico-produttiva, alla residenza, alle 
relazioni di qualunque genere in un territorio. Possono essere a rete o 
puntuali. 

 

…………………………………………M 
MISURE DI 

SALVAGUARDIA  
Sono le restrizioni alla modificazione dei suoli che vigono quando si è in 
presenza di uno strumento urbanistico adottato, ma non ancora 
approvato. Esse consistono nella impossibilità di approvare progetti in 
contrasto con lo strumento urbanistico in itinere e nella impossibilità di 
approvare progetti conformi allo strumenti in itinere, ma che contrastino 
con quello vigente. In altre parole, quando le previsioni dei due piani non 
sono convergenti, va applicata la più svantaggiosa tra le due, o meglio 
quella che garantisce la eventuale realizzabilità anche dell’altra. 
 

MORFOLOGIA 
URBANA 

È lo studio della forma della città posta in relazione con le caratteristiche 
del sito, con i fattori storici, con quelli socio-economici e con gli edifici e 
gli spazi che la costituiscono. Evidenzia le componenti strutturali e le 
modalità di aggregazione degli insediamenti. È posta spesso in relazione 
con la tipologia edilizia. 
 

…………………………………………N 
NORME TECNICHE 

DI ATTUAZIONE 
(NTDA) 

È l’insieme di norme e prescrizioni facenti parte integrante di uno 
strumento urbanistico che regolano dettagliatamente le modalità di 
trasformazione urbanistica ed edilizia all’interno di ciascuna Zona 
Territoriale Omogenea, ivi compresi indici e parametri richiesti dal DM. 
1444/68, tipologie edilizie consentite, destinazioni d’uso consentite. 
 

…………………………………………O 
OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 
Sono le opere che è necessario realizzare perché un’area non edificata 
possa essere oggetto di insediamenti, cioè possa essere resa edificabile.  
 

OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA 

Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle la cui esistenza deve 
essere certificata prima di procedere all’edificazione. Sono definite dalla 
L. 847/64 e dalla circolare Min. LLPP 3210/67. Esse sono: strade 
residenziali, reti tecnologiche (fognatura, rete idrica, rete di distribuzione 
dell'energia elettrica, del gas, telefonica, pubblica illuminazione), spazi di 
sosta o di parcheggio con relativi ambiti di manovra, verde attrezzato. 
 

OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 

SECONDARIA 

Sono quelle opere che consentono l’erogazione di servizi di quartiere 
rientranti nell’ambito delle previsioni degli standard urbanistici. Si tratta in 
particolare di opere relative alla realizzazione delle attrezzature 
scolastiche e comunitarie, nonché di quelle inerenti alla sistemazione 
degli spazi destinati al verde ed alle attrezzature sportive e per il tempo 
libero. 
 



…………………………………………R 
RAGGI DI  

INFLUENZA 
E’ considerata la distanza massima che l’utenza è costretta a percorrere 
per raggiungere una determinata attrezzatura di uso collettivo; essa varia 
in relazione al livello funzionale dell’attrezzatura (di quartiere, urbano, 
sovracomunale) e quindi alla sua diffusione nel territorio. Si misura o in 
ml o in unità di tempo. 
 

RAPPORTO DI 
COPERTURA (Q) 

 

È il rapporto percentuale fra la superficie coperta (Sc) riferita a tutte le 
opere edificate o edificabili e la superficie fondiaria (Sf). Si misura in 
mq/mq.  
 
 

REGOLAMENTO 
EDILIZIO (RE) 

È l’insieme di norme che hanno un’applicazione generale all’interno del 
territorio comunale e che attengono ad ogni trasformazione urbanistica 
ed edilizia. Riguarda sia il processo di urbanizzazione ed edificazione 
(dalle modalità di redazione e presentazione del progetto, al suo esame 
ed approvazione, al cantiere e alle attività di controllo, alla verifica finale 
della conformità), che le caratteristiche tecniche, di decoro urbano, 
igienico-sanitarie. 
 

…………………………………………S 
SUPERFICIE 

COPERTA (SC) 
 

E’ la superficie, in mq, risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di 
tutte le parti edificate fuori terra e delimitate dalle superfici esterne delle 
murature e/o strutture perimetrali, aperte o chiuse, comunque dotate di 
copertura, con l’esclusione di parti aggettanti aperte come balconi, sporti 
di gronda, scale aperte e simili, fino ad un massimo di ml 1,50 misurati a 
partire dalle pareti o strutture perimetrali dell’edificio. Si computano 
completamente (parte eccedente e non) nel calcolo della superficie 
coperta anche le parti aggettanti aperte di cui sopra, qualora eccedano 
tale dimensione.  
 

SUPERFICIE LORDA 
(SL) 

 

La Superficie lorda di pavimento degli edifici e data dalla somma di tutte 
le superfici lorde, calcolate comprendendo tutte le strutture verticali, 
interne e di tamponamento dell’edificio, e computate per singolo piano, 
fuori ed entro.terra, dell’edificio stesso.  
 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE (ST) 

 

La superficie territoriale (St) comprende le aree edificabili di una stessa 
zona prevista dallo strumento urbanistico comprensive dalle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con 
la esclusione di quelle destinate dai piani regolatori comunali alla rete 
principale della viabilità. Si misura in ha. 
 

SUPERFICIE 
FONDIARIA (SF) 

 

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.  

SUPERFICIE UTILE 
(SU) 

 

E' la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra di un edificio, misurata 
al netto di murature e strutture portanti verticali, di vani scale ed 
ascensori, locali tecnici, balconi, logge, terrazze e pensiline, di armadi a 
muro, sottoscale, scale interne, cantine, soffitte non abitabili. Essa si 
esprime in metri quadrati e può essere sia residenziale che non 
residenziale. 
 



STANDARD  
EDILIZIO 

È la superficie edificata media o il volume edilizio medio per ogni abitante 
insediato o da insediare. Secondo la definizione del d.i. 1444/68, art. 3, 
per le zone a prevalente uso residenziale, esso è pari a 25 mq/ab di 
superficie lorda abitabile (pari a 80 mc/ab vuoto per pieno) che devono 
essere maggiorati a 30 mq/ab (100 mc/ab) per considerare le attività non 
residenziale integrate con la residenza (attività commerciali di prima 
necessità, studi professionali, ecc.). è definito anche Indice volumetrico 
pro-capite. 
 

STANDARD 
URBANISTICI 

Costituiscono la quantità minima di aree da destinare ad attrezzature 
pubbliche per ogni abitante insediato o da insediare. Sono definiti, nelle 
quantità minime inderogabili, dal DM. 1444/68, ma alcune regioni hanno 
provveduto ad aumentarli anche in maniera significativa.  
Nel caso più generale, quello di zone di espansione non prossime a 
preesistenze ambientali in comuni con più di 10.000 abitanti e densità 
fondiaria superiore a 1 mc/mq, essi sono pari a 18 mq/ab, dei quali 9 mq. 
destinati a verde attrezzato escluse le fasce di rispetto stradale, 4,5 mq. 
alle attrezzature scolastiche di competenza comunale, 2,5 mq/ab ai 
parcheggi pubblici e 2 mq/ab alle attrezzature di interesse comune. 
 

…………………………………………T 
TERRITORIO È l’esito di lunghi processi di strutturazione dello spazio fisico (che 

avviene secondo lunghe fasi di territorializzazione; è il risultato dell’azione 
storica dell’uomo immersa nel tempo geologico e biologico; il territorio è 
infine un intreccio inscindibile e sinergico di ambiente fisico, ambiente 
costruito, ambiente antropico. Il sistema di relazione di queste tre 
componenti ambientali genera l’identità di un luogo come soggetto 
vivente, unico per forma, carattere, storia, paesaggio (A. Magnaghi, 
1996) 
 

…………………………………………V 
VINCOLO 

PROCEDURALE 
Limitazione al libero uso di un bene immobile (area o edificio) consistente 
nell’obbligatorietà di sottoporre il progetto di modificazione di un suolo o 
di un immobile a una branca dell’amministrazione pubblica preposta alla 
tutela di interessi collettivi diversi da quelli della pianificazione del 
territorio. Non implica, ma può rendere necessaria, la inedificabilità. Il 
N.O. dell’amministrazione di tutela deve precedere il rilascio della 
concessione o autorizzazione comunale. Non ha limitazione nel tempo e, 
di norma, non è indennizzabile. 

 

…………………………………………Z 
ZONE TERRITORIALI 

OMOGENEE (ZTO) 
Sono le zone in cui deve essere suddiviso il territorio comunale 
nell’ambito del Piano regolatore generale ai fini della distribuzione delle 
attività e dell’applicazione dei limiti inderogabili di densità, altezza, 
distanza e ai fini della verifica degli standard così come definiti dal d.i. 
1444/68. Possono essere suddivise in sotto zone. Il decreto individua 6 
tipi di zone indicate con le lettere da A a F. 
 

ZONIZZAZIONE In generale è la suddivisione di un territorio (p.es. il territorio comunale) in 
zone ciascuna delle destinata ad un certo tipo di uso del suolo. Nel Piano 
regolatore generale è l’operazione attraverso la quale si suddivide il 
territorio comunale in Zone territoriali omogenee ognuna delle quali 
destinata a particolari usi e attività, con specifici indici e parametri 



urbanistici, con particolari vincoli. Viene detta anche zoning o 
azionamento. 
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