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PARTE IV 
APPENDICE LEGIsLATIVA 

(riportata solo sul CD-Rom allegato)

- Legge 17 agosto 1942, n. 1150 

- Legge 29 settembre 1964, n. 847 “Autorizzazione ai Comuni e loro consorzi 
a contrarre mutui per l’acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 
1962, n. 167”

- Legge 6 agosto 1967, n. 765 “Modificazioni ed integrazioni alla Legge Urba-
nistica 17 Agosto 1942, n. 1150”

- Circolare ministero dei lavori pubblici 28 ottobre 1967 n. 3210 “Istru-
zioni per l’applicazione della legge 6 agosto 1967, n. 765, recante modifiche ed 
integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150”

- Decreto del ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 “Li-
miti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e 
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi 
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi 
da osservare al fini della formazione dei nuovi strumenti urbanisti o della revi-
sione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 5 agosto 1967, n. 765”

- Circolare ministero dei lavori pubblici 13 gennaio 1970 n. 227 “Elet-
trificazione delle aree quale opera di urbanizzazione primaria: art. 8, legge 6 
agosto 1967, n. 765”

- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2015 del 31 marzo 1972 
“Legge 6 agosto 1967, n. 765 – Articolo 8. Lottizzazioni Opere di urbanizza-
zione - Impianti telefonici”

- Decreto Ministeriale Sanità 5 Luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni 
ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti 
igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”

- Legge 27 gennaio 1977, n. 10 “Norme in materia di edificabilità dei suoli”

- Legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività 
urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali”

- Legge 24 marzo 1989, n. 122 “Disposizioni in materia di parcheggi, program-
ma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni 
di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale”
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- Legge 28 febbraio 1990, n. 38 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di 
finanza [...]”

- Legge 30 aprile 1999, n. 136 “Norme di sostegno e di rilancio dell’edilizia 
residenziale pubblica”

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia edilizia”

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

- Legge 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per 
l’anno 2005”

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”

- D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/
CE»”.

- Legge 12 luglio 2011, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni 
urgenti per l’economia”

- Legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
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Presentazione

Il testo è una trattazione della disciplina relativa alla pianificazione ur-
banistica di dettaglio con particolare riferimento ai piani di lottizzazione 
di iniziativa privata. Si presenta come una valida guida per progettisti, re-
sponsabili dei procedimenti di enti pubblici, studenti di corsi universitari e 
per chiunque abbia necessità di affrontare in modo completo ed esaustivo 
la pianificazione di dettaglio nel pieno rigore della legge. Il testo prende 
in considerazione tutte le problematiche connesse alla lottizzazione, dalla 
formazione del piano fino all’approvazione e, successivamente, le fasi di 
affidamento e realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

Ogni argomento è affrontato con rigorosità ponendo, a supporto dei con-
tenuti esposti, la normativa di settore e una corposa giurisprudenza coi 
passi salienti delle determinazioni adottate in riferimento ad ogni specifica 
problematica.

La prima parte del testo analizza la natura giuridica del piano e della 
convenzione, i presupposti per la pianificazione di dettaglio, lo ius varian-
di dell’amministrazione in relazione alle posizioni qualificate dei privati, 
le condizioni per la variazione della convenzione, la natura propter rem 
delle obbligazioni.

Successivamente viene affrontato il tema della natura e delle tipologie 
delle opere di urbanizzazione, della monetizzazione o della permuta come 
clausole convenzionali alternative, degli obblighi convenzionali e delle 
problematiche connesse all’inadempimento contrattuale.

Il testo prosegue con l’analisi dei termini di validità del piano, dei pre-
supposti per l’efficacia (trascrizione) e delle condizioni per l’ultrattività 
dopo la decadenza.

Un’importante parte è dedicata al procedimento di formazione del piano 
con evidenziazione dei casi di obbligatorietà dell’approvazione regionale; 
viene altresì affrontato il problema relativo all’approvazione delle modi-
fiche al piano attraverso l’introduzione di varianti differenziando quelle 

ObbLIGhI DI sICuREZZA NEI RAPPORTI DI LAVORO ATIPICI
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comportanti varianti urbanistiche da quelle comportanti unicamente va-
rianti al piano di lottizzazione. L’illustrazione del procedimento di forma-
zione è condotto nelle due ipotesi di piano attuativo con valore di variante 
sostanziale ovvero di variante non sostanziale al piano sovraordinato. 

Il testo continua con l’analisi della lottizzazione abusiva e di tutte le pro-
blematiche ad essa connesse, quali le forme tipiche, l’elemento soggettivo 
del reato, le corresponsabilità degli acquirenti, la divisione ereditaria, la 
sanabilità ex post per accertamento di conformità o per condono, la confi-
sca giudiziale.

Un’ampia trattazione è dedicata al dimensionamento delle lottizzazioni, 
con illustrazione della normativa di settore e delle formule di calcolo adot-
tate. Viene affrontato sia il dimensionamento delle lottizzazioni unipro-
prietarie che multiproprietarie. Il calcolo è condotto sia a indice fondiario 
omogeneo che a indici fondiari differenziati, assumendo come grandezze 
note le superfici dei lotti ovvero i volumi da realizzare.  

Lo studio è condotto in riferimento a lottizzazioni a sola destinazione 
residenziale e a lottizzazioni miste, a duplice o triplice destinazione (resi-
denziale, commerciale, produttiva/artigianale).

In particolare per le destinazioni miste, il calcolo degli standard è 
condotto secondo una metodologia che consente di conoscere, in riferi-
mento ad un volume commerciale o artigianale, il fabbisogno di standard 
suppletivo rispetto al medesimo volume a destinazione residenziale. 

La trattazione culmina con la presentazione di un valido programma di 
calcolo costituito da alcuni fogli di calcolo in excel che consentono di dimen-
sionare, con pochi passaggi, lottizzazioni di qualunque tipo e di dimen-
sioni superficiarie notevolmente elevate. Il programma consente il calcolo 
agevole delle grandezze generali della lottizzazione (volume, superficie 
fondiaria, superficie a servizi, viabilità, parcheggi privati, indice fondiario) 
e, per ciascun lotto, la determinazione delle grandezze urbanistico-edilizie, 
degli standard pertinenti ciascun lotto, fino agli scarti degli standard per 
le destinazioni commerciali e artigianali calcolati rispetto alla destinazione 
residenziale.

Particolare attenzione è rivolta alle lottizzazioni pluriproprietarie con 
una metodologia di calcolo che consente di salvaguardare i diritti dei sin-
goli proprietari lottizzanti in relazione alla diversificata cessione, a carico 
degli stessi, delle aree da destinare a standard pubblici. In tale ottica, il 
calcolo è svolto in applicazione dei principi della “perequazione urbanistica” 
per cui vengono determinati, i volumi perequativi di bilanciamento delle 
superfici di proprietà diversamente  sottratte ai proprietari.
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Nella procedura di calcolo è anche prevista la possibilità di operare tra-
sferimenti di cubature a titolo oneroso tra lotti appartenenti a proprietari 
diversi, nonché la possibilità di “spostare” l’edificazione spettante a un lot-
tizzante in altra parte della lottizzazione per collocare opportunamente le 
aree a servizio della collettività.

Viene, altresì, affrontato il calcolo della spesa necessaria per la realizza-
zione delle opere di urbanizzazione sopra soglia comunitaria, attraverso 
l’analisi economica condotta a mezzo del quadro economico delle opere 
da appaltare. Per le lottizzazioni pluriproprietarie, in particolare, viene de-
terminata la spesa pro-capite proporzionalmente ai volumi di proprietà.

La seconda parte del testo si occupa della fattispecie del “lotto intercluso” 
nelle zone di completamento e nelle zone C e D. Vengono analizzate detta-
gliatamente le motivazioni che sottendono alla necessità della preventiva 
redazione dello strumento attuativo, e i casi in cui è possibile ovviare alla 
pianificazione di dettaglio e procedere per interventi diretti. 

Vengono, altresì, fornite le indicazioni tecniche per eseguire le verifiche 
di densità edilizia al contorno al fine di determinare il grado di urbaniz-
zazione delle zone che delimitano l’area residuale che si presume possa 
avere le caratteristiche di lotto intercluso. 

A supporto delle verifiche da effettuare al contorno vengono forniti alcu-
ni fogli di calcolo in excel che consentono di valutare compiutamente il grado 
di urbanizzazione della zona. Il calcolo, unitamente alle verifiche sul luogo 
per l’accertamento relativo alla presenza delle opere di urbanizzazione e 
degli standard urbanistici, consente di poter assumere determinazioni in 
merito alle possibilità o meno di eseguire interventi diretti. 

L’ultima parte del testo prende in esame la problematica relativa alle mo-
dalità di affidamento ed esecuzione delle opere di urbanizzazione. Dopo 
una ricostruzione della normativa che si è susseguita nel tempo e che ha 
visto le opere di urbanizzazione oscillare tra la disciplina della legge Mer-
loni, del codice dei contratti e delle norme della comunità europea, viene 
illustrata la disciplina attualmente in vigore anche alla luce dell’ultima 
norma intervenuta in materia (la legge n. 214/2011) che, ha ricondotto le 
opere di urbanizzazione primaria sotto soglia comunitaria, ancora una 
volta, all’esecuzione diretta da parte delle ditte lottizzanti.

A supporto degli argomenti trattati, è posta un’adeguata modulistica ri-
portata anche su CD in formato .doc che permette di predisporre tutti gli 
atti necessari per la formazione del piano e per l’affidamento delle opere 
di urbanizzazione in ossequio alla normativa sull’appalto delle opere pub-
bliche.

CALCOLO LOTTIZZAZIONI.indb   19 05/03/2013   15.39.46

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



ObbLIGhI DI sICuREZZA NEI RAPPORTI DI LAVORO ATIPICI

20

Fa parte della citata modulistica anche lo schema di convenzione facil-
mente adattabile ad ogni particolare pianificazione di dettaglio.

Infine viene proposto un esempio di regolamento comunale discipli-
nante l’esecuzione delle opere di urbanizzazione che funge da guida per 
gli operatori degli enti pubblici che quotidianamente gestiscono concreta-
mente  le iniziative dei privati mirate alla pianificazione di dettaglio.

Giovanni Battista Iacino
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I criteri di dimensionamento 
del piano

6.1. Normativa di riferimento 
per il dimensionamento del piano

I parametri necessari per il dimensionamento degli standards urbanistici 
di interesse generale, nonché dei parcheggi privati e degli ambienti interni 
sono disciplinati dalle norme di seguito riportate. Tali norme sono quelle 
che regolano la disciplina urbanistico-edilizia da osservarsi nella redazio-
ne di un piano di lottizzazione.

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
“Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati 

e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali 
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde 

pubblico o a parcheggi da osservare al fini della formazione 
dei nuovi strumenti urbanisti o della revisione di quelli esistenti, 

ai sensi dell’art. 17 della legge 5 agosto 1967, n. 765”. 

1.   Campo di applicazione - Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi 
piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati e lottizzazioni conven-
zionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione 
e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici 
esistenti.

2.   Zone territoriali omogenee -Sono considerate zone territoriali omogenee, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 5 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carat-

tere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, 
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per 
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone 

6
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a): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta 
degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie 
fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 
mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino 
inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di 
superficie e densità di cui alla precedente lettera b);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali 
o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo 
restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà 
richieda insediamenti da considerare come zone c);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse gene-
rale.

3. Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e 
gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a par-
cheggi - Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all’art. 17 
- penultimo comma - della legge n. 765sono fissati in misura tale da assicurare 
per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima, inderogabile, 
di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o 
a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
Tale quantità complessiva va ripartita di norma, nel modo appresso indicato:
a) mq 4,50 di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole d’obbligo;
b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, so-

ciali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi, ed altre;
c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, 

effettivamente utilizzabili per tali impianti con l’esclusione di fasce verdi lun-
go le strade;

d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste 
dall’art. 18 della legge n. 765): tali aree, in casi speciali, potranno essere attri-
buite su diversi livelli.

Ai fini dell’osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti 
urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante inse-
diato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abita-
bile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno). Per le destinazioni non specificamente 
residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima neces-
sità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).

4. Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde 
pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residen-
ziali nelle singole zone territoriali omogenee - La quantità minima di spazi 
– definita al precedente articolo in via generale – è soggetta per le diverse ZTO, 
alle articolazioni e variazioni come espresso stabilite in rapporto alla diversità 
di situazioni obiettive.
1. Zone A): l’Amministrazione comunale, qualora dimostri l’impossibilità - per 

mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambien-
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tale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle fun-
zioni della zona stessa - di raggiungere le quantità minime di cui al preceden-
te articolo 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei 
relativi servizi ed attrezzature.

2. Zone B): quando sia dimostrata l’impossibilità - detratti i fabbisogni comunque 
già soddisfatti - di raggiungere la predetta quantità di spazi su aree idonee, 
gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle 
adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di in-
fluenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.

Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell’ambito 
delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità 
minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.
3. Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di 
cui all’art. 3.
Nei Comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non 
superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq 12 
dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lett. a) dell’art 3. 
La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in Comuni con 
popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi com-
plessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq.
Quando le Zone C) siano congiunte o in diretto rapporto visuale con particolari 
connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d’acqua 
importanti, nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenza sto-
nico-artistiche ed archeologiche che, la quantità minima di spazio di cui al pun-
to c) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica 
quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse regionale.
4.   Zone E): la quantità minima è stabilita in mq 6, da riservare complessivamen-
te per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3.
5.   Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando 
risulti l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in 
misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del 
territorio servito:
• 1,5 mq/abitante per le attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo (isti-
tuti universitari esclusi);
• 1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
• 15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.

5. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli 
spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi 
- l rapporti massimi di cui all’art 17 della legge n 765, per gli insediamenti pro-
duttivi, sono definiti come appresso:
1. nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi 
nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività 
collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere 
inferiore al 10% dell’intera superficie destinata a tali insediamenti;
2. nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di 
superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità 
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minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà desti-
nata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all’art. 18 della legge n. 765); tale 
quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate 
attrezzature integrative.

6. Mancanza di aree disponibili - l Comuni che si trovano nell’impossibilità, 
per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite 
per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono 
dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell’art 3, lett. d) e dell’articolo 
5, n. 2 della legge n. 765.

7. Limiti di densità edilizia - I limiti inderogabili di densità edilizia per le diver-
se zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:
1) Zone A):
- per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conser-
vative, le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle pree-
sistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive 
di valore storico-artistico;
- per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve 
superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 
mc/mq;
2) Zone B): le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione 
degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di deconge-
stionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli artt. 3, 4 e 
5. Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici 
mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiarie su-
periori ai seguenti limiti:
- 7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;
- 6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti; 
- 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.
Gli abitanti sono riferiti alla situazione del Comune alla data di adozione del 
piano.
Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 
70% delle densità preesistenti.
3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla 
combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli 
artt. 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti 
in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti 
specifici limiti.
4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc 0,03 
per mq.

8. Limiti di altezza degli edifici - Le altezze massime degli edifici per le diverse 
zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A):
- per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le 
altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture 
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o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;
- per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, 
l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza degli edifici circo-
stanti di carattere storico-artistico;
2) Zone B):
- l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici pre-
esistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani 
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetri-
che, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all’art.7.
3) Zone C):
- contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime 
dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edi-
fici delle zone A) predette.
4) Edifici ricadenti in altre zone): le altezze massime sono stabilite dagli stru-
menti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al 
successivo art. 9.

9. Limiti di distanza tra i fabbricati - Le distanze minime tra fabbricati per le 
diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali 
ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle 
intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di 
costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o am-
bientale.
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza mini-
ma assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la di-
stanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche 
quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno 
sviluppo superiore a ml 12.
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate 
al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di 
singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della 
sede stradale maggiorata di:
- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 m e ml 15;
- ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15. 
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori 
all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a rag-
giungere la misura corrispondente all’altezza stessa. Sono ammesse distanze 
inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici 
che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con 
previsioni planovolumetriche.

Dunque, riassumendo, le dotazioni minime di spazi pubblici in funzione 
delle zone urbanistiche, sono quelle riportate nella tabella che segue.
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Tab. 6.1

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DOTAZIONI MINIME

A) Centri e zone di particolare pregio 
storico

La metà di quelle previste per le zone C

B) Zone totalmente o parzialmente 
edificate 
(Ac>=12,5%, It>=1,5 mc/mq)

La metà di quelle previste per le zone C

C) Zone di espansione residenziale - Comuni >10.000 ab: 18 mq/ab così suddi-
visi:

4,50 per istruzione e assistenza all’infanzia; 
2,00 per attrezzature di interesse collettivo; 
9,00 per verde, parchi, giardini, sport; 
2,50 per parcheggi pubblici (+1/10 del volume 
costruito, per parcheggi privati da ubicare 
nei lotti edificabili ai sensi della legge n. 
122/1989); 
- Comuni <10.000 ab e zone residenziali con 
If<=1mc/mq: 12 mq/ab. con 4,00 mq/ab. per 
istruzione; 
In zone paesaggisticamente delicate la dota-
zione di verde aumenta a 15,00 mq/ab.;

D) Zone destinate all’industria Una superficie >= 10% della superficie terri-
toriale va destinata ad attività collettive, verde 
e parcheggi;

E) Zone agricole 6,00 mq/ab. per attività collettive ed istruzio-
ne;

F) Zone per attrezzature di interesse 
generale

1,50  mq/ab per istruzione superiore; 
1,00  mq /ab per attrezzature sanitarie; 
15,00 mq /ab per parchi urbani e territoriali;
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6.2. Formule di calcolo delle grandezze generali 

In base ai parametri riportati nelle norme sopra elencate, il dimensionamen-
to di un comparto lottizzatorio avviene attraverso la seguente espressione: 
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2. FORMULE DI CALCOLO DELLE GRANDEZZE GENERALI  
 
In base ai parametri riportati nelle norme sopra elencate, il dimensionamento di un comparto 
lottizzatorio avviene attraverso la seguente espressione:      [1] 
 

𝐀𝐀𝐀𝐀 = 𝐀𝐀𝐀𝐀 − 𝐀𝐀𝐀𝐀 − 𝐑𝐑 
dove: 
 
Af  è la superficie fondiaria, pari alla somma delle superfici dei singoli lotti edificabili; 
At   è la superficie territoriale, coincidente con la superficie complessiva del comparto 

lottizzatorio; 
As superficie totale a servizi pubblici di cui all’art. 3 del D.M. Lavori Pubblici  2 aprile 1968, n. 

1444; 
𝑅𝑅  superficie delle strade e della viabilità di comparto esterna ai lotti edificabili, comprensiva di 

marciapiedi e piste ciclabili; 
 
Ai sensi del citato art. 3 del D.M. Lavori Pubblici  2 aprile 1968, n. 1444, si assume: 
 
- dotazione unitaria volumetrica “k” per abitante pari a: 
 

k = 100  [mc/ab] 
 

- dotazione unitaria superficiaria di servizi pubblici per abitante pari a : 
 

d = 18 [mq/ab] 
 

di cui: 
 
 mq 4,50 per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
 mq 2,00 per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,     

amministrative, per pubblici servizi, ed altre; 
 mq 9,00 per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, con l’esclusione di fasce verdi lungo 

le strade; 
 mq 2,50 per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 

765. 18 della legge n. 765) in aree di comparto esterne ai lotti. 
 
In generale il parametro “d”2  assume valori diversi presso i vari enti, che possono prevedere valori 
maggiori in dipendenza dell’entità della popolazione residente. Pertanto si considerano i seguenti 
valori parametrizzati: 
 
 mq  c per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
 mq z per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,     

amministrative, per pubblici servizi, ed altre; 
 mq v per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, con l’esclusione di fasce 

verdi lungo le strade; 
 mq p  per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della 

legge n. 765. 18 della legge n. 765) in aree di comparto esterne ai lotti. 
 
Inoltre si definiscono le seguenti grandezze: 
 
𝐊𝐊 = 𝐢𝐢𝐀𝐀 𝐀𝐀𝐀𝐀 volume massimo ammissibile realizzabile nel comparto lottizzatorio [mc]; [2] 
                                                           
2Il parametro “d”, presso i diversi comuni, può assumere valori maggiori del minimo imposto dalla normativa nazionale. In 

tal caso la suddivisione tra le diverse aliquote di servizi pubblici può essere fatta proporzionalmente a quella stabilita 
dall’art. 3 del D.M. Lavori Pubblici  2 aprile 1968, n. 1444. Per un valore d = 27 mq/ab, p.e., la suddivisione avviene nel 
modo seguente: 

- c =  mq 6,75 per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
- z =  mq 3,00 per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per 

pubblici servizi, ed altre; 
- v =  mq 13,50 per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, con l’esclusione di fasce verdi lungo le strade; 
- p = mq 3,75 per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765. 18 della 

legge n. 765). 

        [1]
dove:
Af è la superficie fondiaria, pari alla somma delle superfici dei singoli lotti 

edificabili;
 At  è la superficie territoriale, coincidente con la superficie complessiva del 

comparto lottizzatorio;
As superficie totale a servizi pubblici di cui all’art. 3 del D.M. Lavori Pubbli-

ci 2 aprile 1968, n. 1444;
R  superficie delle strade e della viabilità di comparto esterna ai lotti edifi-

cabili, comprensiva di marciapiedi e piste ciclabili;

Ai sensi del citato art. 3 del D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, 
si assume:

–  dotazione unitaria volumetrica “k” per abitante pari a:
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2. FORMULE DI CALCOLO DELLE GRANDEZZE GENERALI  
 
In base ai parametri riportati nelle norme sopra elencate, il dimensionamento di un comparto 
lottizzatorio avviene attraverso la seguente espressione:      [1] 
 

𝐀𝐀𝐀𝐀 = 𝐀𝐀𝐀𝐀 − 𝐀𝐀𝐀𝐀 − 𝐑𝐑 
dove: 
 
Af  è la superficie fondiaria, pari alla somma delle superfici dei singoli lotti edificabili; 
At   è la superficie territoriale, coincidente con la superficie complessiva del comparto 

lottizzatorio; 
As superficie totale a servizi pubblici di cui all’art. 3 del D.M. Lavori Pubblici  2 aprile 1968, n. 

1444; 
𝑅𝑅  superficie delle strade e della viabilità di comparto esterna ai lotti edificabili, comprensiva di 

marciapiedi e piste ciclabili; 
 
Ai sensi del citato art. 3 del D.M. Lavori Pubblici  2 aprile 1968, n. 1444, si assume: 
 
- dotazione unitaria volumetrica “k” per abitante pari a: 
 

k = 100  [mc/ab] 
 

- dotazione unitaria superficiaria di servizi pubblici per abitante pari a : 
 

d = 18 [mq/ab] 
 

di cui: 
 
 mq 4,50 per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
 mq 2,00 per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,     

amministrative, per pubblici servizi, ed altre; 
 mq 9,00 per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, con l’esclusione di fasce verdi lungo 

le strade; 
 mq 2,50 per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 

765. 18 della legge n. 765) in aree di comparto esterne ai lotti. 
 
In generale il parametro “d”2  assume valori diversi presso i vari enti, che possono prevedere valori 
maggiori in dipendenza dell’entità della popolazione residente. Pertanto si considerano i seguenti 
valori parametrizzati: 
 
 mq  c per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
 mq z per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,     

amministrative, per pubblici servizi, ed altre; 
 mq v per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, con l’esclusione di fasce 

verdi lungo le strade; 
 mq p  per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della 

legge n. 765. 18 della legge n. 765) in aree di comparto esterne ai lotti. 
 
Inoltre si definiscono le seguenti grandezze: 
 
𝐊𝐊 = 𝐢𝐢𝐀𝐀 𝐀𝐀𝐀𝐀 volume massimo ammissibile realizzabile nel comparto lottizzatorio [mc]; [2] 
                                                           
2Il parametro “d”, presso i diversi comuni, può assumere valori maggiori del minimo imposto dalla normativa nazionale. In 

tal caso la suddivisione tra le diverse aliquote di servizi pubblici può essere fatta proporzionalmente a quella stabilita 
dall’art. 3 del D.M. Lavori Pubblici  2 aprile 1968, n. 1444. Per un valore d = 27 mq/ab, p.e., la suddivisione avviene nel 
modo seguente: 

- c =  mq 6,75 per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
- z =  mq 3,00 per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per 

pubblici servizi, ed altre; 
- v =  mq 13,50 per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, con l’esclusione di fasce verdi lungo le strade; 
- p = mq 3,75 per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765. 18 della 

legge n. 765). 

–  dotazione unitaria superficiaria di servizi pubblici per abitante pari a:
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2. FORMULE DI CALCOLO DELLE GRANDEZZE GENERALI  
 
In base ai parametri riportati nelle norme sopra elencate, il dimensionamento di un comparto 
lottizzatorio avviene attraverso la seguente espressione:      [1] 
 

𝐀𝐀𝐀𝐀 = 𝐀𝐀𝐀𝐀 − 𝐀𝐀𝐀𝐀 − 𝐑𝐑 
dove: 
 
Af  è la superficie fondiaria, pari alla somma delle superfici dei singoli lotti edificabili; 
At   è la superficie territoriale, coincidente con la superficie complessiva del comparto 

lottizzatorio; 
As superficie totale a servizi pubblici di cui all’art. 3 del D.M. Lavori Pubblici  2 aprile 1968, n. 

1444; 
𝑅𝑅  superficie delle strade e della viabilità di comparto esterna ai lotti edificabili, comprensiva di 

marciapiedi e piste ciclabili; 
 
Ai sensi del citato art. 3 del D.M. Lavori Pubblici  2 aprile 1968, n. 1444, si assume: 
 
- dotazione unitaria volumetrica “k” per abitante pari a: 
 

k = 100  [mc/ab] 
 

- dotazione unitaria superficiaria di servizi pubblici per abitante pari a : 
 

d = 18 [mq/ab] 
 

di cui: 
 
 mq 4,50 per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
 mq 2,00 per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,     

amministrative, per pubblici servizi, ed altre; 
 mq 9,00 per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, con l’esclusione di fasce verdi lungo 

le strade; 
 mq 2,50 per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 

765. 18 della legge n. 765) in aree di comparto esterne ai lotti. 
 
In generale il parametro “d”2  assume valori diversi presso i vari enti, che possono prevedere valori 
maggiori in dipendenza dell’entità della popolazione residente. Pertanto si considerano i seguenti 
valori parametrizzati: 
 
 mq  c per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
 mq z per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,     

amministrative, per pubblici servizi, ed altre; 
 mq v per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, con l’esclusione di fasce 

verdi lungo le strade; 
 mq p  per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della 

legge n. 765. 18 della legge n. 765) in aree di comparto esterne ai lotti. 
 
Inoltre si definiscono le seguenti grandezze: 
 
𝐊𝐊 = 𝐢𝐢𝐀𝐀 𝐀𝐀𝐀𝐀 volume massimo ammissibile realizzabile nel comparto lottizzatorio [mc]; [2] 
                                                           
2Il parametro “d”, presso i diversi comuni, può assumere valori maggiori del minimo imposto dalla normativa nazionale. In 

tal caso la suddivisione tra le diverse aliquote di servizi pubblici può essere fatta proporzionalmente a quella stabilita 
dall’art. 3 del D.M. Lavori Pubblici  2 aprile 1968, n. 1444. Per un valore d = 27 mq/ab, p.e., la suddivisione avviene nel 
modo seguente: 

- c =  mq 6,75 per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
- z =  mq 3,00 per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per 

pubblici servizi, ed altre; 
- v =  mq 13,50 per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, con l’esclusione di fasce verdi lungo le strade; 
- p = mq 3,75 per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765. 18 della 

legge n. 765). 

di cui:

• mq 4,50 per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo;

• mq 2,00 per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, socia-
li, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi, ed altre;

• mq 9,00 per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, con 
l’esclusione di fasce verdi lungo le strade;

• mq 2,50 per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio 
previste dall’art. 18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765) in aree di 
comparto esterne ai lotti.

In generale il parametro “d” (2) assume valori diversi presso i vari enti, che 

2. Il parametro “d”, presso i diversi comuni, può assumere valori maggiori del minimo im-
posto dalla normativa nazionale. In tal caso la suddivisione tra le diverse aliquote di servi-
zi pubblici può essere fatta proporzionalmente a quella stabilita dall’art. 3 del D.M. Lavori 
Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Per un valore d = 27 mq/ab, p.e., la suddivisione avviene nel 
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possono prevedere valori maggiori in dipendenza dell’entità della popo-
lazione residente. Pertanto si considerano i seguenti valori parametrizzati:

• mq c per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo;

• mq z per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi, ed altre;

• mq v per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, con 
l’esclusione di fasce verdi lungo le strade;

• mq p per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio 
previste dall’art. 18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765) in aree di 
comparto esterne ai lotti.

Inoltre si definiscono le seguenti grandezze:
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2. FORMULE DI CALCOLO DELLE GRANDEZZE GENERALI  
 
In base ai parametri riportati nelle norme sopra elencate, il dimensionamento di un comparto 
lottizzatorio avviene attraverso la seguente espressione:      [1] 
 

𝐀𝐀𝐀𝐀 = 𝐀𝐀𝐀𝐀 − 𝐀𝐀𝐀𝐀 − 𝐑𝐑 
dove: 
 
Af  è la superficie fondiaria, pari alla somma delle superfici dei singoli lotti edificabili; 
At   è la superficie territoriale, coincidente con la superficie complessiva del comparto 

lottizzatorio; 
As superficie totale a servizi pubblici di cui all’art. 3 del D.M. Lavori Pubblici  2 aprile 1968, n. 

1444; 
𝑅𝑅  superficie delle strade e della viabilità di comparto esterna ai lotti edificabili, comprensiva di 

marciapiedi e piste ciclabili; 
 
Ai sensi del citato art. 3 del D.M. Lavori Pubblici  2 aprile 1968, n. 1444, si assume: 
 
- dotazione unitaria volumetrica “k” per abitante pari a: 
 

k = 100  [mc/ab] 
 

- dotazione unitaria superficiaria di servizi pubblici per abitante pari a : 
 

d = 18 [mq/ab] 
 

di cui: 
 
 mq 4,50 per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
 mq 2,00 per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,     

amministrative, per pubblici servizi, ed altre; 
 mq 9,00 per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, con l’esclusione di fasce verdi lungo 

le strade; 
 mq 2,50 per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 

765. 18 della legge n. 765) in aree di comparto esterne ai lotti. 
 
In generale il parametro “d”2  assume valori diversi presso i vari enti, che possono prevedere valori 
maggiori in dipendenza dell’entità della popolazione residente. Pertanto si considerano i seguenti 
valori parametrizzati: 
 
 mq  c per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
 mq z per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,     

amministrative, per pubblici servizi, ed altre; 
 mq v per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, con l’esclusione di fasce 

verdi lungo le strade; 
 mq p  per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della 

legge n. 765. 18 della legge n. 765) in aree di comparto esterne ai lotti. 
 
Inoltre si definiscono le seguenti grandezze: 
 
𝐊𝐊 = 𝐢𝐢𝐀𝐀 𝐀𝐀𝐀𝐀 volume massimo ammissibile realizzabile nel comparto lottizzatorio [mc]; [2] 
                                                           
2Il parametro “d”, presso i diversi comuni, può assumere valori maggiori del minimo imposto dalla normativa nazionale. In 

tal caso la suddivisione tra le diverse aliquote di servizi pubblici può essere fatta proporzionalmente a quella stabilita 
dall’art. 3 del D.M. Lavori Pubblici  2 aprile 1968, n. 1444. Per un valore d = 27 mq/ab, p.e., la suddivisione avviene nel 
modo seguente: 

- c =  mq 6,75 per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
- z =  mq 3,00 per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per 

pubblici servizi, ed altre; 
- v =  mq 13,50 per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, con l’esclusione di fasce verdi lungo le strade; 
- p = mq 3,75 per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765. 18 della 

legge n. 765). 

volume massimo ammissibile realizzabile nel comparto lot-
tizzatorio [mc];                                                                         [2]
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𝐍𝐍 = 𝐊𝐊/𝐤𝐤 popolazione totale insediabile nella lottizzazione [ab];    [3]               
𝐫𝐫 dotazione unitaria ad abitante perla viabilità di comparto, esterna ai lotti [mq/ab];  
𝐢𝐢𝐢𝐢 = 𝐊𝐊/𝐀𝐀𝐢𝐢 indice territoriale definito dallo strumento urbanistico generale [mc/mq]; 
 
Esplicitando le grandezze in funzione dei parametri noti it ed At, si ottiene:    [4] 
 
 

R = r N = r  K/k = r/k  it  At = r% it At 
 
 
R, come già specificato, rappresenta la viabilità pubblica totale da cedere al comune. Il parametro r 
usualmente è posto pari a 7-10 mq/ab. Tuttavia in sede di istruttoria dei piani di lottizzazione, è data 
facoltà al responsabile del procedimento di poter stabilire un valore maggiore in dipendenza delle 
esigenze di pubblico transito. 
 
La superficie fondiaria è data:          [5] 
 

As = d N = d 
K
k

=
d
k

 it  At = d% it At = C + Z + V + P 
 
Tale superficie totale a servizi As, può essere ripartita nelle diverse aliquote determinando i totali C, Z, 
V, P relativi all’intera lottizzazione: 
 
C = c N area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
Z = z N  area totale per attrezzature di interesse generale; 
V = v N  area totale per spazi pubblici attrezzati; 
P = p N  area totale per parcheggi pubblici. 

 
La superficie fondiaria totale è data da:         [6]  
 

Af = At [1 − (r% + d% it)] 
  
Dalle espressioni sopra riportate, si deduce l’indice di fabbricabilità fondiario omogeneo della 
lottizzazione: [7] 

 

ifm =
K
Af

=
it

[1 − (r% + d% it)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

popolazione totale insediabile nella lottizzazione [ab];     [3] 
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𝐍𝐍 = 𝐊𝐊/𝐤𝐤 popolazione totale insediabile nella lottizzazione [ab];    [3]               
𝐫𝐫 dotazione unitaria ad abitante perla viabilità di comparto, esterna ai lotti [mq/ab];  
𝐢𝐢𝐢𝐢 = 𝐊𝐊/𝐀𝐀𝐢𝐢 indice territoriale definito dallo strumento urbanistico generale [mc/mq]; 
 
Esplicitando le grandezze in funzione dei parametri noti it ed At, si ottiene:    [4] 
 
 

R = r N = r  K/k = r/k  it  At = r% it At 
 
 
R, come già specificato, rappresenta la viabilità pubblica totale da cedere al comune. Il parametro r 
usualmente è posto pari a 7-10 mq/ab. Tuttavia in sede di istruttoria dei piani di lottizzazione, è data 
facoltà al responsabile del procedimento di poter stabilire un valore maggiore in dipendenza delle 
esigenze di pubblico transito. 
 
La superficie fondiaria è data:          [5] 
 

As = d N = d 
K
k

=
d
k

 it  At = d% it At = C + Z + V + P 
 
Tale superficie totale a servizi As, può essere ripartita nelle diverse aliquote determinando i totali C, Z, 
V, P relativi all’intera lottizzazione: 
 
C = c N area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
Z = z N  area totale per attrezzature di interesse generale; 
V = v N  area totale per spazi pubblici attrezzati; 
P = p N  area totale per parcheggi pubblici. 

 
La superficie fondiaria totale è data da:         [6]  
 

Af = At [1 − (r% + d% it)] 
  
Dalle espressioni sopra riportate, si deduce l’indice di fabbricabilità fondiario omogeneo della 
lottizzazione: [7] 

 

ifm =
K
Af

=
it

[1 − (r% + d% it)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dotazione unitaria ad abitante perla viabilità di comparto, 
esterna ai lotti [mq/ab]; 
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𝐍𝐍 = 𝐊𝐊/𝐤𝐤 popolazione totale insediabile nella lottizzazione [ab];    [3]               
𝐫𝐫 dotazione unitaria ad abitante perla viabilità di comparto, esterna ai lotti [mq/ab];  
𝐢𝐢𝐢𝐢 = 𝐊𝐊/𝐀𝐀𝐢𝐢 indice territoriale definito dallo strumento urbanistico generale [mc/mq]; 
 
Esplicitando le grandezze in funzione dei parametri noti it ed At, si ottiene:    [4] 
 
 

R = r N = r  K/k = r/k  it  At = r% it At 
 
 
R, come già specificato, rappresenta la viabilità pubblica totale da cedere al comune. Il parametro r 
usualmente è posto pari a 7-10 mq/ab. Tuttavia in sede di istruttoria dei piani di lottizzazione, è data 
facoltà al responsabile del procedimento di poter stabilire un valore maggiore in dipendenza delle 
esigenze di pubblico transito. 
 
La superficie fondiaria è data:          [5] 
 

As = d N = d 
K
k

=
d
k

 it  At = d% it At = C + Z + V + P 
 
Tale superficie totale a servizi As, può essere ripartita nelle diverse aliquote determinando i totali C, Z, 
V, P relativi all’intera lottizzazione: 
 
C = c N area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
Z = z N  area totale per attrezzature di interesse generale; 
V = v N  area totale per spazi pubblici attrezzati; 
P = p N  area totale per parcheggi pubblici. 

 
La superficie fondiaria totale è data da:         [6]  
 

Af = At [1 − (r% + d% it)] 
  
Dalle espressioni sopra riportate, si deduce l’indice di fabbricabilità fondiario omogeneo della 
lottizzazione: [7] 

 

ifm =
K
Af

=
it

[1 − (r% + d% it)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indice territoriale definito dallo strumento urbanistico ge-
nerale [mc/mq];

Esplicitando le grandezze in funzione dei parametri noti it ed At, si ottie-
ne:                    [4]
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𝐍𝐍 = 𝐊𝐊/𝐤𝐤 popolazione totale insediabile nella lottizzazione [ab];    [3]               
𝐫𝐫 dotazione unitaria ad abitante perla viabilità di comparto, esterna ai lotti [mq/ab];  
𝐢𝐢𝐢𝐢 = 𝐊𝐊/𝐀𝐀𝐢𝐢 indice territoriale definito dallo strumento urbanistico generale [mc/mq]; 
 
Esplicitando le grandezze in funzione dei parametri noti it ed At, si ottiene:    [4] 
 
 

R = r N = r  K/k = r/k  it  At = r% it At 
 
 
R, come già specificato, rappresenta la viabilità pubblica totale da cedere al comune. Il parametro r 
usualmente è posto pari a 7-10 mq/ab. Tuttavia in sede di istruttoria dei piani di lottizzazione, è data 
facoltà al responsabile del procedimento di poter stabilire un valore maggiore in dipendenza delle 
esigenze di pubblico transito. 
 
La superficie fondiaria è data:          [5] 
 

As = d N = d 
K
k

=
d
k

 it  At = d% it At = C + Z + V + P 
 
Tale superficie totale a servizi As, può essere ripartita nelle diverse aliquote determinando i totali C, Z, 
V, P relativi all’intera lottizzazione: 
 
C = c N area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
Z = z N  area totale per attrezzature di interesse generale; 
V = v N  area totale per spazi pubblici attrezzati; 
P = p N  area totale per parcheggi pubblici. 

 
La superficie fondiaria totale è data da:         [6]  
 

Af = At [1 − (r% + d% it)] 
  
Dalle espressioni sopra riportate, si deduce l’indice di fabbricabilità fondiario omogeneo della 
lottizzazione: [7] 

 

ifm =
K
Af

=
it

[1 − (r% + d% it)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R, come già specificato, rappresenta la viabilità pubblica totale da cedere al 
comune. Il parametro r usualmente è posto pari a 7-10 mq/ab. Tuttavia in 
sede di istruttoria dei piani di lottizzazione, è data facoltà al responsabile 
del procedimento di poter stabilire un valore maggiore in dipendenza del-
le esigenze di pubblico transito.

modo seguente:
- c = mq 6,75 per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo;
- z = mq 3,00 per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, 
sanitarie, amministrative, per pubblici servizi, ed altre;
- v = mq 13,50 per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, con l’esclusione di 
fasce verdi lungo le strade;
- p = mq 3,75 per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall’art. 
18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765).
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La superficie fondiaria è data:                 [5]
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𝐍𝐍 = 𝐊𝐊/𝐤𝐤 popolazione totale insediabile nella lottizzazione [ab];    [3]               
𝐫𝐫 dotazione unitaria ad abitante perla viabilità di comparto, esterna ai lotti [mq/ab];  
𝐢𝐢𝐢𝐢 = 𝐊𝐊/𝐀𝐀𝐢𝐢 indice territoriale definito dallo strumento urbanistico generale [mc/mq]; 
 
Esplicitando le grandezze in funzione dei parametri noti it ed At, si ottiene:    [4] 
 
 

R = r N = r  K/k = r/k  it  At = r% it At 
 
 
R, come già specificato, rappresenta la viabilità pubblica totale da cedere al comune. Il parametro r 
usualmente è posto pari a 7-10 mq/ab. Tuttavia in sede di istruttoria dei piani di lottizzazione, è data 
facoltà al responsabile del procedimento di poter stabilire un valore maggiore in dipendenza delle 
esigenze di pubblico transito. 
 
La superficie fondiaria è data:          [5] 
 

As = d N = d 
K
k

=
d
k

 it  At = d% it At = C + Z + V + P 
 
Tale superficie totale a servizi As, può essere ripartita nelle diverse aliquote determinando i totali C, Z, 
V, P relativi all’intera lottizzazione: 
 
C = c N area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
Z = z N  area totale per attrezzature di interesse generale; 
V = v N  area totale per spazi pubblici attrezzati; 
P = p N  area totale per parcheggi pubblici. 

 
La superficie fondiaria totale è data da:         [6]  
 

Af = At [1 − (r% + d% it)] 
  
Dalle espressioni sopra riportate, si deduce l’indice di fabbricabilità fondiario omogeneo della 
lottizzazione: [7] 

 

ifm =
K
Af

=
it

[1 − (r% + d% it)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tale superficie totale a servizi As, può essere ripartita nelle diverse aliquo-
te determinando i totali C, Z, V, P relativi all’intera lottizzazione:

C= cN area per asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo;

Z= zN area totale per attrezzature di interesse generale;

V= vN area totale per spazi pubblici attrezzati;

P= pN area totale per parcheggi pubblici.

La superficie fondiaria totale è data da:           [6] 
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𝐍𝐍 = 𝐊𝐊/𝐤𝐤 popolazione totale insediabile nella lottizzazione [ab];    [3]               
𝐫𝐫 dotazione unitaria ad abitante perla viabilità di comparto, esterna ai lotti [mq/ab];  
𝐢𝐢𝐢𝐢 = 𝐊𝐊/𝐀𝐀𝐢𝐢 indice territoriale definito dallo strumento urbanistico generale [mc/mq]; 
 
Esplicitando le grandezze in funzione dei parametri noti it ed At, si ottiene:    [4] 
 
 

R = r N = r  K/k = r/k  it  At = r% it At 
 
 
R, come già specificato, rappresenta la viabilità pubblica totale da cedere al comune. Il parametro r 
usualmente è posto pari a 7-10 mq/ab. Tuttavia in sede di istruttoria dei piani di lottizzazione, è data 
facoltà al responsabile del procedimento di poter stabilire un valore maggiore in dipendenza delle 
esigenze di pubblico transito. 
 
La superficie fondiaria è data:          [5] 
 

As = d N = d 
K
k

=
d
k

 it  At = d% it At = C + Z + V + P 
 
Tale superficie totale a servizi As, può essere ripartita nelle diverse aliquote determinando i totali C, Z, 
V, P relativi all’intera lottizzazione: 
 
C = c N area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
Z = z N  area totale per attrezzature di interesse generale; 
V = v N  area totale per spazi pubblici attrezzati; 
P = p N  area totale per parcheggi pubblici. 

 
La superficie fondiaria totale è data da:         [6]  
 

Af = At [1 − (r% + d% it)] 
  
Dalle espressioni sopra riportate, si deduce l’indice di fabbricabilità fondiario omogeneo della 
lottizzazione: [7] 

 

ifm =
K
Af

=
it

[1 − (r% + d% it)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalle espressioni sopra riportate, si deduce l’indice di fabbricabilità fon-
diario omogeneo della lottizzazione:           [7]
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𝐍𝐍 = 𝐊𝐊/𝐤𝐤 popolazione totale insediabile nella lottizzazione [ab];    [3]               
𝐫𝐫 dotazione unitaria ad abitante perla viabilità di comparto, esterna ai lotti [mq/ab];  
𝐢𝐢𝐢𝐢 = 𝐊𝐊/𝐀𝐀𝐢𝐢 indice territoriale definito dallo strumento urbanistico generale [mc/mq]; 
 
Esplicitando le grandezze in funzione dei parametri noti it ed At, si ottiene:    [4] 
 
 

R = r N = r  K/k = r/k  it  At = r% it At 
 
 
R, come già specificato, rappresenta la viabilità pubblica totale da cedere al comune. Il parametro r 
usualmente è posto pari a 7-10 mq/ab. Tuttavia in sede di istruttoria dei piani di lottizzazione, è data 
facoltà al responsabile del procedimento di poter stabilire un valore maggiore in dipendenza delle 
esigenze di pubblico transito. 
 
La superficie fondiaria è data:          [5] 
 

As = d N = d 
K
k

=
d
k

 it  At = d% it At = C + Z + V + P 
 
Tale superficie totale a servizi As, può essere ripartita nelle diverse aliquote determinando i totali C, Z, 
V, P relativi all’intera lottizzazione: 
 
C = c N area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 
Z = z N  area totale per attrezzature di interesse generale; 
V = v N  area totale per spazi pubblici attrezzati; 
P = p N  area totale per parcheggi pubblici. 

 
La superficie fondiaria totale è data da:         [6]  
 

Af = At [1 − (r% + d% it)] 
  
Dalle espressioni sopra riportate, si deduce l’indice di fabbricabilità fondiario omogeneo della 
lottizzazione: [7] 

 

ifm =
K
Af

=
it

[1 − (r% + d% it)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Dimensionamento delle lottizzazioni uniproprietarie

6.3.1 Calcolo a indice di fabbricabilità fondiario omogeneo 

6.3.1.1 Lottizzazione a indice fondiario omogeneo 
con fissazione delle superfici fondiarie di lotto Afi

Rif.: foglio di calcolo “UNIPROPRIETARIA_Afi  – ifm”

Una volta ottenuto il valore dell’indice di fabbricabilità fondiario medio 
omogeneo con l’espressione [7], si suddivide la superficie fondiaria Af del 
comparto lottizzatorio in n lotti edificabili di superfici fondiarie Af1, Af2, 
Af3, … Afn e per ciascuno di essi si determinano i volumi realizzabili:
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3. DIMENSIONAMENTO DELLE LOTTIZZAZIONI UNIPROPRIETARIE 
 
3.1 Calcolo a indice di fabbricabilità fondiario omogeneo  
 
3.1.1 Lottizzazione a indice fondiario omogeneo con fissazione delle superfici fondiarie di 

lotto Afi 
 Rif.: foglio di calcolo “UNIPROPRIETARIA_Afi – ifm”  
 
Una volta ottenuto il valore dell’indice di fabbricabilità fondiario medio omogeneo con l’espressione [7], 
si suddivide la superficie fondiaria Af del comparto lottizzatorio in n lotti edificabili di superfici fondiarie 
Af1, Af2, Af3, … Afn e per ciascuno di essi si determinano i volumi realizzabili: 
 

K1 = ifm Af1 
 

K2 = ifm Af2 
 

K3 = ifm Af3. 
. 
. 

Kn = ifm Afn 
 
Si determinano, pertanto, le popolazioni Ni insediabili in ciascun lotto: 
 

N1 =
K1

k
 

 

N2 =
K2

k
 

 

N3 =
K3

k
 

. 

. 

Nn =
Kn

k
 

 
In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di pertinenza o comunque relativi 
a ciascun lotto edificabile. Ciò viene determinato al fine di garantire, nel comparto lottizzatorio, una 
uniformità di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di lotto. In tal modo 
si evita che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree possano essere ubicate 
marginalmente nell’area della lottizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla 
popolazione insediata nel lotto in questione: 
 
Ci = c Ni area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, di competenza del lotto i-

esimo; 
Zi = z Ni area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza del lotto i-esimo; 
Vi = v Ni area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto i-esimo; 
Pi = p Ni area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-esimo. 
  

 
NOTA 
La tipologia di calcolo illustrata, parte dalla fissazione delle superfici fondiarie che vengono assunte 
come dati di input nel corrispondente foglio di calcolo. Tale procedura, dunque, viene di solito seguita 
allorché il comprensorio o comparto lottizzatorio appartenente ad un unico proprietario, risulta già 
suddiviso in un certo numero di particelle catastali che, con il progetto di  pianificazione, si vuole 
assecondare per evitare denunce di ulteriori variazioni dei terreni  (per frazionamento o per 
accorpamento) all’Ufficio del Catasto. Si può ricorrere a tale procedura anche  allorché il terreno di 
proprietà è rappresentato da una o poche particelle di grandi dimensioni per cui si vuole procedere 
alla “lottizzazione” dei terreni attraverso la formazione di nuove particelle (frazionamento) aventi una 
certa superficie fondiaria.   
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3. DIMENSIONAMENTO DELLE LOTTIZZAZIONI UNIPROPRIETARIE 
 
3.1 Calcolo a indice di fabbricabilità fondiario omogeneo  
 
3.1.1 Lottizzazione a indice fondiario omogeneo con fissazione delle superfici fondiarie di 

lotto Afi 
 Rif.: foglio di calcolo “UNIPROPRIETARIA_Afi – ifm”  
 
Una volta ottenuto il valore dell’indice di fabbricabilità fondiario medio omogeneo con l’espressione [7], 
si suddivide la superficie fondiaria Af del comparto lottizzatorio in n lotti edificabili di superfici fondiarie 
Af1, Af2, Af3, … Afn e per ciascuno di essi si determinano i volumi realizzabili: 
 

K1 = ifm Af1 
 

K2 = ifm Af2 
 

K3 = ifm Af3. 
. 
. 

Kn = ifm Afn 
 
Si determinano, pertanto, le popolazioni Ni insediabili in ciascun lotto: 
 

N1 =
K1

k
 

 

N2 =
K2

k
 

 

N3 =
K3

k
 

. 

. 

Nn =
Kn

k
 

 
In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di pertinenza o comunque relativi 
a ciascun lotto edificabile. Ciò viene determinato al fine di garantire, nel comparto lottizzatorio, una 
uniformità di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di lotto. In tal modo 
si evita che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree possano essere ubicate 
marginalmente nell’area della lottizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla 
popolazione insediata nel lotto in questione: 
 
Ci = c Ni area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, di competenza del lotto i-

esimo; 
Zi = z Ni area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza del lotto i-esimo; 
Vi = v Ni area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto i-esimo; 
Pi = p Ni area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-esimo. 
  

 
NOTA 
La tipologia di calcolo illustrata, parte dalla fissazione delle superfici fondiarie che vengono assunte 
come dati di input nel corrispondente foglio di calcolo. Tale procedura, dunque, viene di solito seguita 
allorché il comprensorio o comparto lottizzatorio appartenente ad un unico proprietario, risulta già 
suddiviso in un certo numero di particelle catastali che, con il progetto di  pianificazione, si vuole 
assecondare per evitare denunce di ulteriori variazioni dei terreni  (per frazionamento o per 
accorpamento) all’Ufficio del Catasto. Si può ricorrere a tale procedura anche  allorché il terreno di 
proprietà è rappresentato da una o poche particelle di grandi dimensioni per cui si vuole procedere 
alla “lottizzazione” dei terreni attraverso la formazione di nuove particelle (frazionamento) aventi una 
certa superficie fondiaria.   

Si determinano, pertanto, le popolazioni Ni insediabili in ciascun lotto:
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3. DIMENSIONAMENTO DELLE LOTTIZZAZIONI UNIPROPRIETARIE 
 
3.1 Calcolo a indice di fabbricabilità fondiario omogeneo  
 
3.1.1 Lottizzazione a indice fondiario omogeneo con fissazione delle superfici fondiarie di 

lotto Afi 
 Rif.: foglio di calcolo “UNIPROPRIETARIA_Afi – ifm”  
 
Una volta ottenuto il valore dell’indice di fabbricabilità fondiario medio omogeneo con l’espressione [7], 
si suddivide la superficie fondiaria Af del comparto lottizzatorio in n lotti edificabili di superfici fondiarie 
Af1, Af2, Af3, … Afn e per ciascuno di essi si determinano i volumi realizzabili: 
 

K1 = ifm Af1 
 

K2 = ifm Af2 
 

K3 = ifm Af3. 
. 
. 

Kn = ifm Afn 
 
Si determinano, pertanto, le popolazioni Ni insediabili in ciascun lotto: 
 

N1 =
K1

k
 

 

N2 =
K2

k
 

 

N3 =
K3

k
 

. 

. 

Nn =
Kn

k
 

 
In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di pertinenza o comunque relativi 
a ciascun lotto edificabile. Ciò viene determinato al fine di garantire, nel comparto lottizzatorio, una 
uniformità di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di lotto. In tal modo 
si evita che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree possano essere ubicate 
marginalmente nell’area della lottizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla 
popolazione insediata nel lotto in questione: 
 
Ci = c Ni area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, di competenza del lotto i-

esimo; 
Zi = z Ni area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza del lotto i-esimo; 
Vi = v Ni area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto i-esimo; 
Pi = p Ni area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-esimo. 
  

 
NOTA 
La tipologia di calcolo illustrata, parte dalla fissazione delle superfici fondiarie che vengono assunte 
come dati di input nel corrispondente foglio di calcolo. Tale procedura, dunque, viene di solito seguita 
allorché il comprensorio o comparto lottizzatorio appartenente ad un unico proprietario, risulta già 
suddiviso in un certo numero di particelle catastali che, con il progetto di  pianificazione, si vuole 
assecondare per evitare denunce di ulteriori variazioni dei terreni  (per frazionamento o per 
accorpamento) all’Ufficio del Catasto. Si può ricorrere a tale procedura anche  allorché il terreno di 
proprietà è rappresentato da una o poche particelle di grandi dimensioni per cui si vuole procedere 
alla “lottizzazione” dei terreni attraverso la formazione di nuove particelle (frazionamento) aventi una 
certa superficie fondiaria.   

In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di 
pertinenza o comunque relativi a ciascun lotto edificabile. Ciò viene de-
terminato al fine di garantire, nel comparto lottizzatorio, una uniformità di di-
stribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di lotto. In 
tal modo si evita che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree 
possano essere ubicate marginalmente nell’area della lottizzazione o co-
munque in parti non facilmente fruibili dalla popolazione insediata nel 
lotto in questione:

Ci= cNi area per asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo, di 
competenza del lotto i-esimo;

Zi= zNi area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza 
del lotto i-esimo;

Vi= vNi area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto 
i-esimo;

Pi= pNi area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-
esimo.
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NOTA

La tipologia di calcolo illustrata, parte dalla fissazione delle superfici fondiarie 
che vengono assunte come dati di input nel corrispondente foglio di calcolo. Tale 
procedura, dunque, viene di solito seguita allorché il comprensorio o compar-
to lottizzatorio appartenente ad un unico proprietario, risulta già suddiviso in 
un certo numero di particelle catastali che, con il progetto di pianificazione, si 
vuole assecondare per evitare denunce di ulteriori variazioni dei terreni (per fra-
zionamento o per accorpamento) all’Ufficio del Catasto. Si può ricorrere a tale 
procedura anche allorché il terreno di proprietà è rappresentato da una o poche 
particelle di grandi dimensioni per cui si vuole procedere alla “lottizzazione” dei 
terreni attraverso la formazione di nuove particelle (frazionamento) aventi una 
certa superficie fondiaria. 

NOTA

Gli standards di pertinenza, ovvero relativi a ciascun lotto, non costituiscono 
le aree a servizi che risulta necessario sottrarre alla proprietà del lotto i-esimo, 
bensì semplicemente le aree a servizi corrispondenti al fabbisogno del lotto, 
che ben possono trovare ubicazione in altra parte del comparto unitamente ad 
altre aree, della medesima tipologia, destinate alla collettività. 

6.3.1.2 Lottizzazione a indice fondiario omogeneo 
con fissazione dei volumi di lotto Ki

Rif.: foglio di calcolo “UNIPROPRIETARIA_Ki  – ifm”

Una volta ottenuto il valore dell’indice di fabbricabilità fondiario medio 
omogeneo con l’espressione [7], si suddivide il comparto lottizzatorio in n 
lotti e si fissano i valori K1, K2, K3… Kn dei volumi da realizzare nei lotti. 
Per ciascun lotto, così, è possibile determinare il valore della superficie 
fondiaria:

CALCOLO AUTOMATICO DI LOTTIZZAZIONI UNIPROPRIETARIE  
E PLURIPROPRIETARIE A DESTINAZIONI MULTIPLE 

 

 
168 

 

 
NOTA 
Gli standards di pertinenza, ovvero relativi a ciascun lotto, non costituiscono le aree a servizi che 
risulta necessario sottrarre alla proprietà del lotto i-esimo, bensì semplicemente le aree a servizi  
corrispondenti al fabbisogno del lotto, che ben possono trovare ubicazione in altra parte del comparto 
unitamente ad altre aree,  della medesima tipologia, destinate alla collettività.  

 
 
3.1.2 Lottizzazione a indice fondiario omogeneo con fissazione dei volumi di lotto Ki 
  Rif.: foglio di calcolo “UNIPROPRIETARIA_Ki – ifm”  
 
Una volta ottenuto il valore dell’indice di fabbricabilità fondiario medio omogeneo con l’espressione [7], 
si suddivide il comparto lottizzatorio in n lotti e si fissano i valori K1, K2, K3… Kn dei volumi da 
realizzare nei lotti. Per ciascun lotto, così, è possibile determinare il valore della superficie fondiaria: 
 

Af1 = K1/ifm  
 

Af2 = K2/ifm 
 

Af3 = K3/ifm 
. 
. 

Afn = Kn/ifm 
 
Si determinano, inoltre, le popolazioni Ni insediabili in ciascun lotto: 
 

N1 = K1/k 
 

N2 = K2/k 
 

N3 = K3/k 
. 
. 

Nn = Kn/k 
 

In tal modo è possibile determinare le aree a servizi pubblici di pertinenza o comunque competenti a 
ciascun lotto edificabile. Ciò viene determinato al fine di garantire, nel comparto lottizzatorio, una 
uniformità di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di lotto. In tal modo 
si evita che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree possano essere ubicate 
marginalmente nell’area della lottizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla 
popolazione insediabile nel lotto: 
 
Ci = c Ni area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, di competenza del lotto i-

esimo; 
Zi = z Ni area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza del lotto i-esimo; 
Vi = v Ni area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto i-esimo; 
Pi = p Ni area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-esimo. 

 
 

NOTA 
La  procedura di calcolo illustrata, che parte dalla fissazione dei volumi di lotto, viene di solito seguita 
allorché il comprensorio o comparto lottizzatorio appartenente ad un unico proprietario, è 
rappresentato da un’unica particella di grandi dimensioni  e che consente, pertanto la libera fissazione 
dei volumi di lotto lasciando piena libertà di determinarne conseguentemente le superfici fondiarie che 
non comporteranno problemi di variazioni di particelle catastali preesistenti, ma unicamente il 
frazionamento dell’unica particella costituente il terreno di lottizzazione. La stessa procedura può 
essere seguita anche allorché il terreno da lottizzare sia composto da poche particelle di grandi 
dimensioni.    
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Si determinano, inoltre, le popolazioni Ni insediabili in ciascun lotto:
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risulta necessario sottrarre alla proprietà del lotto i-esimo, bensì semplicemente le aree a servizi  
corrispondenti al fabbisogno del lotto, che ben possono trovare ubicazione in altra parte del comparto 
unitamente ad altre aree,  della medesima tipologia, destinate alla collettività.  

 
 
3.1.2 Lottizzazione a indice fondiario omogeneo con fissazione dei volumi di lotto Ki 
  Rif.: foglio di calcolo “UNIPROPRIETARIA_Ki – ifm”  
 
Una volta ottenuto il valore dell’indice di fabbricabilità fondiario medio omogeneo con l’espressione [7], 
si suddivide il comparto lottizzatorio in n lotti e si fissano i valori K1, K2, K3… Kn dei volumi da 
realizzare nei lotti. Per ciascun lotto, così, è possibile determinare il valore della superficie fondiaria: 
 

Af1 = K1/ifm  
 

Af2 = K2/ifm 
 

Af3 = K3/ifm 
. 
. 

Afn = Kn/ifm 
 
Si determinano, inoltre, le popolazioni Ni insediabili in ciascun lotto: 
 

N1 = K1/k 
 

N2 = K2/k 
 

N3 = K3/k 
. 
. 

Nn = Kn/k 
 

In tal modo è possibile determinare le aree a servizi pubblici di pertinenza o comunque competenti a 
ciascun lotto edificabile. Ciò viene determinato al fine di garantire, nel comparto lottizzatorio, una 
uniformità di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di lotto. In tal modo 
si evita che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree possano essere ubicate 
marginalmente nell’area della lottizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla 
popolazione insediabile nel lotto: 
 
Ci = c Ni area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, di competenza del lotto i-

esimo; 
Zi = z Ni area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza del lotto i-esimo; 
Vi = v Ni area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto i-esimo; 
Pi = p Ni area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-esimo. 

 
 

NOTA 
La  procedura di calcolo illustrata, che parte dalla fissazione dei volumi di lotto, viene di solito seguita 
allorché il comprensorio o comparto lottizzatorio appartenente ad un unico proprietario, è 
rappresentato da un’unica particella di grandi dimensioni  e che consente, pertanto la libera fissazione 
dei volumi di lotto lasciando piena libertà di determinarne conseguentemente le superfici fondiarie che 
non comporteranno problemi di variazioni di particelle catastali preesistenti, ma unicamente il 
frazionamento dell’unica particella costituente il terreno di lottizzazione. La stessa procedura può 
essere seguita anche allorché il terreno da lottizzare sia composto da poche particelle di grandi 
dimensioni.    

 

In tal modo è possibile determinare le aree a servizi pubblici di pertinenza 
o comunque competenti a ciascun lotto edificabile. Ciò viene determinato 
al fine di garantire, nel comparto lottizzatorio, una uniformità di distribuzione dei 
parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di lotto. In tal modo si evita 
che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree possano essere ubi-
cate marginalmente nell’area della lottizzazione o comunque in parti non 
facilmente fruibili dalla popolazione insediabile nel lotto:

Ci= cNi area per asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo, di 
competenza del lotto i-esimo;

Zi= zNi area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza 
del lotto i-esimo;

Vi= vNi area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto 
i-esimo;

Pi= pNi area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-
esimo.

NOTA

La procedura di calcolo illustrata, che parte dalla fissazione dei volumi di lotto, 
viene di solito seguita allorché il comprensorio o comparto lottizzatorio apparte-
nente ad un unico proprietario, è rappresentato da un’unica particella di grandi 
dimensioni e che consente, pertanto la libera fissazione dei volumi di lotto la-
sciando piena libertà di determinarne conseguentemente le superfici fondiarie 
che non comporteranno problemi di variazioni di particelle catastali preesisten-
ti, ma unicamente il frazionamento dell’unica particella costituente il terreno di 
lottizzazione. La stessa procedura può essere seguita anche allorché il terreno da 
lottizzare sia composto da poche particelle di grandi dimensioni.  
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6.3.2 Calcolo a indici di fabbricabilità  
fondiari differenziati 

Il valore medio ifm ottenuto con l’espressione [7], consente la suddivisio-
ne del comparto lottizzatorio in un certo numero di lotti edificabili aventi 
una certa superficie. Per ciascuno di tali lotti, attraverso l’espressione Ki= 
ifm Afi, è possibile conoscere il volume realizzabile in ciascun lotto. Tale 
procedura è applicabile quando si vuole realizzare una distribuzione uni-
forme di volumi nella lottizzazione legata anche al fatto di voler utilizzare 
una determinata tipologia edilizia.

Per la realizzazione di tipologie diverse, comportanti di per sé la neces-
sità di dover prevedere volumi differenti, (si pensi a lotti in cui si vogliano 
insediare tipologie di case a schiera che di solito occupano soli due piani e 
a lotti in cui si vogliano realizzare edifici del tipo a torre che, comportano 
volumi necessariamente notevoli), sorge l’esigenza di dover definire a pri-
ori, o le diverse dimensioni delle aree dei singoli lotti edificabili in relazio-
ne a quelli che saranno i volumi (maggiori o minori) che si pensa di voler 
insediare, o i valori dei volumi tipologici in funzione dei quali saranno, 
successivamente, reperite le idonee superfici fondiarie.

–  Nel caso in cui si fissino le dimensioni delle aree dei singoli lotti edificabili il 
problema diventa il reperimento dei volumi “Ki” realizzabili nei singoli 
lotti. I loro valori differenziati per ciascun lotto, a loro volta comporte-
ranno degli indici di fabbricabilità diversificati “ifi” per ciascun lotto 
tale che, comunque, la sommatoria dei singoli volumi Ki sia, alla fine, 
uguale alla massima K data dall’espressione [2]. Tale procedura si appli-
ca quando risulta necessario avere dei lotti con una prefissata superficie.

–  Nel caso in cui si fissino i volumi tipologici da insediare nei lotti il proble-
ma diventa il reperimento delle opportune dimensioni superficiarie 
dei lotti “Afi”. I loro valori differenziati per ciascun lotto, a loro volta 
comporteranno degli indici di fabbricabilità diversificati “ifi” tale che, 
comunque, la sommatoria dei singoli volumi Ki sia, alla fine, uguale alla 
massima K data dall’espressione [2]. Tale procedura si applica quando 
risulta necessario avere dei lotti con una prefissata volumetria (p.e. vo-
lumi differenti per tipologie edilizie differenti).
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6.3.2.1 Lottizzazione a indici di fabbricabilità fondiari 
differenziati con fissazione delle superfici fondiarie 
di lotto Afi e degli indici ifi

 
Rif.: foglio di calcolo “UNIPROPRIETARIA_Afi  – ifi”

Considerata, una lottizzazione ad “n” lotti edificabili, con n numero de-
finito e prefissato, si determinano preliminarmente le quantità: K, N, R, As, 
Af, ifm con le espressioni generali [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Successivamente, 
si fissano i valori delle aree Af1, Af2, Af3,…. Afn, tale che la loro sommatoria 
sia comunque uguale alla superficie fondiaria totale Af.

Si fissa un indice di fabbricabilità massimo ifmax arbitrario (ovvero, pari 
a quello di PSC, se previsto) e un intervallo di variabilità degli indici. Di 
solito è bene considerare quale estremo inferiore dell’intervallo quello che 
si ottiene sottraendo al valore ifm il valore 0.3 – 0.5. Si fissano gli indici di 
fabbricabilità fondiari ifi fissando if1 relativo al lotto 1 pari alla differenza 
tra l’indice fondiario ifm e il valore 0.3 – 0.5. Si può fissare anche un valore 
maggiore in funzione delle esigenze volumetriche relative alla prima tipo-
logia edilizia:
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3.2 Calcolo a indici di fabbricabilità fondiari differenziati  
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anche al fatto di voler utilizzare una determinata tipologia edilizia. 
 
Per la realizzazione  di tipologie diverse, comportanti di per sé la necessità di dover prevedere volumi 
differenti, (si pensi  a lotti in cui si vogliano insediare tipologie di case a schiera che di solito occupano 
soli due piani e a lotti in cui si vogliano realizzare edifici del tipo a torre che, comportano volumi 
necessariamente notevoli), sorge l’esigenza di dover definire a priori, o le diverse dimensioni delle 
aree dei singoli lotti edificabili in relazione a quelli che saranno i volumi (maggiori o minori) che si 
pensa di voler insediare, o i valori dei volumi tipologici in funzione dei quali saranno, successivamente, 
reperite le idonee superfici fondiarie. 
 
- Nel caso in cui si fissino le dimensioni delle aree dei singoli lotti edificabili il problema diventa il 
reperimento dei volumi “Ki” realizzabili nei singoli lotti. I loro valori differenziati per ciascun lotto, a loro 
volta comporteranno degli indici di fabbricabilità diversificati “ifi” per ciascun lotto tale che, comunque, 
la sommatoria dei singoli volumi Ki sia, alla fine, uguale alla massima K data dall’espressione [2]. Tale 
procedura si applica quando risulta necessario avere dei lotti con una prefissata superficie. 
 
- Nel caso in cui si fissino i volumi tipologici da insediare nei lotti il problema diventa il reperimento 
delle opportune dimensioni superficiarie dei lotti “Afi”. I loro valori differenziati per ciascun lotto, a loro 
volta comporteranno degli indici di fabbricabilità diversificati “ifi” tale che, comunque, la sommatoria dei 
singoli volumi Ki sia, alla fine, uguale alla massima K data dall’espressione [2]. Tale procedura si 
applica quando risulta necessario avere dei lotti con una prefissata volumetria (p.e. volumi differenti 
per tipologie edilizie differenti). 
 
 
3.2.1 Lottizzazione a indici di fabbricabilità fondiari differenziati con fissazione delle superfici 

fondiarie di lotto Afi e degli indici ifi 
  Rif.: foglio di calcolo “UNIPROPRIETARIA_Afi – ifi”  

 
Considerata, una lottizzazione ad “n” lotti edificabili, con n numero definito e prefissato, si determinano 
preliminarmente le quantità: K, N, R, As, Af, ifm con le espressioni generali [2], [3], [4], [5], [6], [7]. 
Successivamente, si fissano i valori delle aree Af1, Af2, Af3,…. Afn, tale che la loro sommatoria sia 
comunque uguale alla superficie fondiaria totale Af. 
 
Si fissa un indice di fabbricabilità massimo ifmax arbitrario (ovvero, pari a quello di PSC, se previsto) e 
un intervallo di variabilità degli indici. Di solito è bene considerare quale estremo inferiore 
dell’intervallo quello che si ottiene sottraendo al valore ifm il valore 0.3 – 0.5. Si fissano gli indici di 
fabbricabilità fondiari ifi fissando if1  relativo al lotto 1 pari alla differenza tra l’indice fondiario ifm e il 
valore 0.3 – 0.5. Si può fissare anche un valore maggiore in funzione delle esigenze volumetriche 
relative alla prima tipologia edilizia: 
 

if1 = ifm − (0.3 ovvero 0.5) 
 
Si fissano, successivamente, gli n-1 restanti indici di fabbricabilità fondiari  if2, if3 … ifn-1, ponendo gli 
stessi nell’intervallo stabilito avente quale estremo superiore il valore ifmax. 
 
Si determinano successivamente i volumi realizzabili nei lotti K1, K2, K3… Kn-1  come prodotto degli 
indici di fabbricabilità if1, if2, if3 … ifn-1  e le aree dei lotti Af1, Af2, Af3, … Afn-1, 
 

K1 = if1 Af1 
 

K2 = if2 Af2 
 

K3 = if3 Af3. 
. 

Si fissano, successivamente, gli n-1 restanti indici di fabbricabilità fon-
diari if2, if3 … ifn-1, ponendo gli stessi nell’intervallo stabilito avente quale 
estremo superiore il valore ifmax.

Si determinano successivamente i volumi realizzabili nei lotti K1, K2, 
K3… Kn-1 come prodotto degli indici di fabbricabilità if1, if2, if3 … ifn-1 e le 
aree dei lotti Af1, Af2, Af3, … Afn-1,
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Considerata, una lottizzazione ad “n” lotti edificabili, con n numero definito e prefissato, si determinano 
preliminarmente le quantità: K, N, R, As, Af, ifm con le espressioni generali [2], [3], [4], [5], [6], [7]. 
Successivamente, si fissano i valori delle aree Af1, Af2, Af3,…. Afn, tale che la loro sommatoria sia 
comunque uguale alla superficie fondiaria totale Af. 
 
Si fissa un indice di fabbricabilità massimo ifmax arbitrario (ovvero, pari a quello di PSC, se previsto) e 
un intervallo di variabilità degli indici. Di solito è bene considerare quale estremo inferiore 
dell’intervallo quello che si ottiene sottraendo al valore ifm il valore 0.3 – 0.5. Si fissano gli indici di 
fabbricabilità fondiari ifi fissando if1  relativo al lotto 1 pari alla differenza tra l’indice fondiario ifm e il 
valore 0.3 – 0.5. Si può fissare anche un valore maggiore in funzione delle esigenze volumetriche 
relative alla prima tipologia edilizia: 
 

if1 = ifm − (0.3 ovvero 0.5) 
 
Si fissano, successivamente, gli n-1 restanti indici di fabbricabilità fondiari  if2, if3 … ifn-1, ponendo gli 
stessi nell’intervallo stabilito avente quale estremo superiore il valore ifmax. 
 
Si determinano successivamente i volumi realizzabili nei lotti K1, K2, K3… Kn-1  come prodotto degli 
indici di fabbricabilità if1, if2, if3 … ifn-1  e le aree dei lotti Af1, Af2, Af3, … Afn-1, 
 

K1 = if1 Af1 
 

K2 = if2 Af2 
 

K3 = if3 Af3. 
. 
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Kn = ifn Afn 

 
Il volume relativo all’ultimo lotto n si determina quale differenza tra il volume totale realizzabile nella 
lottizzazione K e la sommatoria dei volumi realizzabili negli n-1 lotti: 
 

Kn = K − (K1 + K2 + K3 + ⋯+ Kn−1) 
 

dove  K = it At. 
 
Infine si determina l’ultimo indice di fabbricabilità fondiario come rapporto tra il volume residuo Kn e 
l’area Afn: 
 

ifn =
Kn

Afn
 

 
Si determinano, inoltre, le popolazioni Ni insediabili in ciascun lotto: 
 

N1 =
K1

k
 

 

N2 =
K2

k
 

 

N3 =
K3

k
 

. 

. 

Nn =
Kn

k
 

 
In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di pertinenza o comunque 
competenti a ciascun lotto edificabile. Ciò viene determinato al fine di garantire, nel comparto 
lottizzatorio, una uniformità di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di 
lotto. In tal modo si evita che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree possano essere 
ubicate marginalmente nell’area della lottizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla 
popolazione insediabile nel lotto: 
 
Ci = c Ni area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, di competenza del lotto i-

esimo; 
Zi = z Ni area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza del lotto i-esimo; 
Vi = v Ni area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto i-esimo; 
Pi = p Ni area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-esimo. 

 
 

NOTA 
La tipologia di calcolo illustrata, parte dalla fissazione delle superfici fondiarie che vengono assunte 
come dati di input nel corrispondente foglio di calcolo. Tale procedura viene seguita allorché il 
comprensorio o comparto lottizzatorio appartenente ad un unico proprietario, risulta già suddiviso in 
un certo numero di particelle catastali che, con il progetto di  pianificazione, si vuole assecondare per 
evitare denunce di ulteriori variazioni dei terreni  (per frazionamento o per accorpamento) all’Ufficio del 
Catasto. Un’altra situazione per la quale può essere adottata la presente procedura è allorché il 
terreno di proprietà è rappresentato da una o poche particelle di grandi dimensioni per cui si vuole 
procedere alla “lottizzazione” dei terreni attraverso la formazione di nuove particelle (frazionamento) 
aventi una certa superficie fondiaria. Inoltre, attraverso la fissazione degli infici fondiari, è possibile 
diversificare i valori dei volumi nei diversi lotti. 

 
3.2.2 Lottizzazione a indici di fabbricabilità fondiari differenziati con fissazione dei volumi di 

lotto Ki e degli indici ifi  

Il volume relativo all’ultimo lotto n si determina quale differenza tra il vo-
lume totale realizzabile nella lottizzazione K e la sommatoria dei volumi 
realizzabili negli n-1 lotti:
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ifn =
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Si determinano, inoltre, le popolazioni Ni insediabili in ciascun lotto: 
 

N1 =
K1

k
 

 

N2 =
K2

k
 

 

N3 =
K3

k
 

. 
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Nn =
Kn

k
 

 
In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di pertinenza o comunque 
competenti a ciascun lotto edificabile. Ciò viene determinato al fine di garantire, nel comparto 
lottizzatorio, una uniformità di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di 
lotto. In tal modo si evita che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree possano essere 
ubicate marginalmente nell’area della lottizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla 
popolazione insediabile nel lotto: 
 
Ci = c Ni area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, di competenza del lotto i-

esimo; 
Zi = z Ni area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza del lotto i-esimo; 
Vi = v Ni area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto i-esimo; 
Pi = p Ni area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-esimo. 

 
 

NOTA 
La tipologia di calcolo illustrata, parte dalla fissazione delle superfici fondiarie che vengono assunte 
come dati di input nel corrispondente foglio di calcolo. Tale procedura viene seguita allorché il 
comprensorio o comparto lottizzatorio appartenente ad un unico proprietario, risulta già suddiviso in 
un certo numero di particelle catastali che, con il progetto di  pianificazione, si vuole assecondare per 
evitare denunce di ulteriori variazioni dei terreni  (per frazionamento o per accorpamento) all’Ufficio del 
Catasto. Un’altra situazione per la quale può essere adottata la presente procedura è allorché il 
terreno di proprietà è rappresentato da una o poche particelle di grandi dimensioni per cui si vuole 
procedere alla “lottizzazione” dei terreni attraverso la formazione di nuove particelle (frazionamento) 
aventi una certa superficie fondiaria. Inoltre, attraverso la fissazione degli infici fondiari, è possibile 
diversificare i valori dei volumi nei diversi lotti. 

 
3.2.2 Lottizzazione a indici di fabbricabilità fondiari differenziati con fissazione dei volumi di 

lotto Ki e degli indici ifi  

dove
K= It At.

Infine si determina l’ultimo indice di fabbricabilità fondiario come rap-
porto tra il volume residuo Kn e l’area Afn:
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In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di pertinenza o comunque 
competenti a ciascun lotto edificabile. Ciò viene determinato al fine di garantire, nel comparto 
lottizzatorio, una uniformità di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di 
lotto. In tal modo si evita che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree possano essere 
ubicate marginalmente nell’area della lottizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla 
popolazione insediabile nel lotto: 
 
Ci = c Ni area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, di competenza del lotto i-

esimo; 
Zi = z Ni area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza del lotto i-esimo; 
Vi = v Ni area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto i-esimo; 
Pi = p Ni area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-esimo. 

 
 

NOTA 
La tipologia di calcolo illustrata, parte dalla fissazione delle superfici fondiarie che vengono assunte 
come dati di input nel corrispondente foglio di calcolo. Tale procedura viene seguita allorché il 
comprensorio o comparto lottizzatorio appartenente ad un unico proprietario, risulta già suddiviso in 
un certo numero di particelle catastali che, con il progetto di  pianificazione, si vuole assecondare per 
evitare denunce di ulteriori variazioni dei terreni  (per frazionamento o per accorpamento) all’Ufficio del 
Catasto. Un’altra situazione per la quale può essere adottata la presente procedura è allorché il 
terreno di proprietà è rappresentato da una o poche particelle di grandi dimensioni per cui si vuole 
procedere alla “lottizzazione” dei terreni attraverso la formazione di nuove particelle (frazionamento) 
aventi una certa superficie fondiaria. Inoltre, attraverso la fissazione degli infici fondiari, è possibile 
diversificare i valori dei volumi nei diversi lotti. 

 
3.2.2 Lottizzazione a indici di fabbricabilità fondiari differenziati con fissazione dei volumi di 

lotto Ki e degli indici ifi  

Si determinano, inoltre, le popolazioni Ni insediabili in ciascun lotto:
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In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di pertinenza o comunque 
competenti a ciascun lotto edificabile. Ciò viene determinato al fine di garantire, nel comparto 
lottizzatorio, una uniformità di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di 
lotto. In tal modo si evita che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree possano essere 
ubicate marginalmente nell’area della lottizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla 
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Ci = c Ni area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, di competenza del lotto i-
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Zi = z Ni area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza del lotto i-esimo; 
Vi = v Ni area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto i-esimo; 
Pi = p Ni area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-esimo. 

 
 

NOTA 
La tipologia di calcolo illustrata, parte dalla fissazione delle superfici fondiarie che vengono assunte 
come dati di input nel corrispondente foglio di calcolo. Tale procedura viene seguita allorché il 
comprensorio o comparto lottizzatorio appartenente ad un unico proprietario, risulta già suddiviso in 
un certo numero di particelle catastali che, con il progetto di  pianificazione, si vuole assecondare per 
evitare denunce di ulteriori variazioni dei terreni  (per frazionamento o per accorpamento) all’Ufficio del 
Catasto. Un’altra situazione per la quale può essere adottata la presente procedura è allorché il 
terreno di proprietà è rappresentato da una o poche particelle di grandi dimensioni per cui si vuole 
procedere alla “lottizzazione” dei terreni attraverso la formazione di nuove particelle (frazionamento) 
aventi una certa superficie fondiaria. Inoltre, attraverso la fissazione degli infici fondiari, è possibile 
diversificare i valori dei volumi nei diversi lotti. 

 
3.2.2 Lottizzazione a indici di fabbricabilità fondiari differenziati con fissazione dei volumi di 

lotto Ki e degli indici ifi  

In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di 
pertinenza o comunque competenti a ciascun lotto edificabile. Ciò viene 
determinato al fine di garantire, nel comparto lottizzatorio, una uniformità 
di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediati-
vo di lotto. In tal modo si evita che, in fase di pianificazione attuativa, 
le suddette aree possano essere ubicate marginalmente nell’area della lot-
tizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla popolazione 
insediabile nel lotto:
Ci= cNi area per asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo, di 

competenza del lotto i-esimo;
Zi= zNi area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza 

del lotto i-esimo;
Vi= vNi area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto 

i-esimo;
Pi= pNi area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-

esimo.
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NOTA

La tipologia di calcolo illustrata, parte dalla fissazione delle superfici fondiarie 
che vengono assunte come dati di input nel corrispondente foglio di calcolo. 
Tale procedura viene seguita allorché il comprensorio o comparto lottizzatorio 
appartenente ad un unico proprietario, risulta già suddiviso in un certo numero 
di particelle catastali che, con il progetto di pianificazione, si vuole assecondare 
per evitare denunce di ulteriori variazioni dei terreni (per frazionamento o per 
accorpamento) all’Ufficio del Catasto. Un’altra situazione per la quale può esse-
re adottata la presente procedura è allorché il terreno di proprietà è rappresentato 
da una o poche particelle di grandi dimensioni per cui si vuole procedere alla 
“lottizzazione” dei terreni attraverso la formazione di nuove particelle (frazio-
namento) aventi una certa superficie fondiaria. Inoltre, attraverso la fissazione 
degli infici fondiari, è possibile diversificare i valori dei volumi nei diversi lotti.

6.3.2.2 Lottizzazione a indici di fabbricabilità fondiari 
differenziati con fissazione dei volumi di lotto Ki 
e degli indici ifi 

Rif.: foglio di calcolo “UNIPROPRIETARIA_Ki  – ifi”

Considerata, una lottizzazione ad “n” lotti edificabili, con n numero de-
finito e prefissato, si determinano preliminarmente le quantità: K, N, R, As, 
Af, ifm con le espressioni generali [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Successivamente, 
si fissano i valori dei volumi nei singoli lotti K1, K2, K3,…. Kn, tale che la 
loro sommatoria sia comunque uguale alla volumetria massima realizza-
bile nel comparto lottizzatorio data dall’espressione [2].

Si fissa un indice di fabbricabilità massimo ifmax arbitrario (ovvero, pari 
a quello di PSC, se previsto) e un intervallo di variabilità degli indici. Di 
solito è bene considerare quale estremo inferiore di detto intervallo quello 
che si ottiene sottraendo al valore ifm il valore 0.3 – 0.5. Si determinano gli 
indici di fabbricabilità fondiari ifi fissando if1 relativo al lotto 1 pari alla 
differenza tra l’indice fondiario ifm e il valore 0.3 – 0.5. Si può fissare anche 
un valore maggiore in funzione delle esigenze di superficie pertinenziale 
relative alla prima tipologia edilizia:
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  Rif.: foglio di calcolo “UNIPROPRIETARIA_Ki – ifi”  
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sommatoria sia comunque uguale alla volumetria massima realizzabile nel comparto lottizzatorio data 
dall’espressione [2]. 

 
Si fissa un indice di fabbricabilità massimo ifmax  arbitrario (ovvero, pari a quello di PSC, se previsto) e 
un intervallo di variabilità degli indici. Di solito è bene considerare quale estremo inferiore di detto 
intervallo quello che si ottiene sottraendo al valore ifm il valore 0.3 – 0.5. Si determinano gli indici di 
fabbricabilità fondiari ifi fissando if1 relativo al lotto 1 pari alla differenza tra l’indice fondiario ifm e il 
valore 0.3 – 0.5. Si può fissare anche un valore maggiore in funzione delle esigenze di superficie 
pertinenziale relative alla prima tipologia edilizia: 
 

if1 = ifm − (0.3 ovvero 0.5) 
 
Nel caso in cui il PSC non indichi un indice fondiario massimo, lo stesso può essere fissato 
arbitrariamente. 
 
Si fissano, successivamente, gli n-1 restanti indici di fabbricabilità fondiari if2, if3 … ifn-1, ponendo gli 
stessi nell’intervallo stabilito avente quale estremo superiore il valore ifmax. 
 
Si determinano successivamente le superfici dei singoli lotti Af1, Af2, Af3,…. Afn-1 come rapporto tra i 
prefissati volumi dei lotti  K1, K2, K3,…. Kn-1 e gli indici di fabbricabilità fondiari if1, if2,if3,… ifn-1: 
 

Af1 =
K1

if1
 

 

Af2 =
K2

if2
 

 

Af3 =
K3

if3
 

. 

. 

Afn−1 =
Kn−1

ifn−1
 

 
La superficie relativa all’ultimo lotto n si determina quale differenza tra la superficie fondiaria totale Af  
e la sommatoria delle n-1 superfici dei lotti:  
 

Afn = Af − (Af1 + Af2 + Af3 + ⋯+ Afn−1) 
 

Infine si determina l’ultimo indice di fabbricabilità fondiario: 
 

ifn =
Kn

Afn
 

 
Si determinano, inoltre, le popolazioni Ni insediabili in ciascun lotto: 
 

N1 =
K1

k
 

 

N2 =
K2

k
 

 

N3 =
K3

k
 

Nel caso in cui il PSC non indichi un indice fondiario massimo, lo stesso 
può essere fissato arbitrariamente.
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Si fissano, successivamente, gli n-1 restanti indici di fabbricabilità fon-
diari if2, if3 … ifn-1, ponendo gli stessi nell’intervallo stabilito avente quale 
estremo superiore il valore ifmax.

Si determinano successivamente le superfici dei singoli lotti Af1, Af2, 
Af3,…. Afn-1 come rapporto tra i prefissati volumi dei lotti K1, K2, K3,…. Kn-1 
e gli indici di fabbricabilità fondiari if1, if2, if3,… ifn-1:
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La superficie relativa all’ultimo lotto n si determina quale differenza tra 
la superficie fondiaria totale Af e la sommatoria delle n-1 superfici dei lotti: 
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Considerata, una lottizzazione ad “n” lotti edificabili, con n numero definito e prefissato, si determinano 
preliminarmente le quantità: K, N, R, As, Af, ifm con le espressioni generali [2], [3], [4], [5], [6], [7]. 
Successivamente, si fissano i valori dei volumi nei singoli lotti K1, K2, K3,…. Kn, tale che la loro 
sommatoria sia comunque uguale alla volumetria massima realizzabile nel comparto lottizzatorio data 
dall’espressione [2]. 

 
Si fissa un indice di fabbricabilità massimo ifmax  arbitrario (ovvero, pari a quello di PSC, se previsto) e 
un intervallo di variabilità degli indici. Di solito è bene considerare quale estremo inferiore di detto 
intervallo quello che si ottiene sottraendo al valore ifm il valore 0.3 – 0.5. Si determinano gli indici di 
fabbricabilità fondiari ifi fissando if1 relativo al lotto 1 pari alla differenza tra l’indice fondiario ifm e il 
valore 0.3 – 0.5. Si può fissare anche un valore maggiore in funzione delle esigenze di superficie 
pertinenziale relative alla prima tipologia edilizia: 
 

if1 = ifm − (0.3 ovvero 0.5) 
 
Nel caso in cui il PSC non indichi un indice fondiario massimo, lo stesso può essere fissato 
arbitrariamente. 
 
Si fissano, successivamente, gli n-1 restanti indici di fabbricabilità fondiari if2, if3 … ifn-1, ponendo gli 
stessi nell’intervallo stabilito avente quale estremo superiore il valore ifmax. 
 
Si determinano successivamente le superfici dei singoli lotti Af1, Af2, Af3,…. Afn-1 come rapporto tra i 
prefissati volumi dei lotti  K1, K2, K3,…. Kn-1 e gli indici di fabbricabilità fondiari if1, if2,if3,… ifn-1: 
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Afn−1 =
Kn−1

ifn−1
 

 
La superficie relativa all’ultimo lotto n si determina quale differenza tra la superficie fondiaria totale Af  
e la sommatoria delle n-1 superfici dei lotti:  
 

Afn = Af − (Af1 + Af2 + Af3 + ⋯+ Afn−1) 
 

Infine si determina l’ultimo indice di fabbricabilità fondiario: 
 

ifn =
Kn

Afn
 

 
Si determinano, inoltre, le popolazioni Ni insediabili in ciascun lotto: 
 

N1 =
K1

k
 

 

N2 =
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k
 

 

N3 =
K3

k
 

Infine si determina l’ultimo indice di fabbricabilità fondiario:
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La superficie relativa all’ultimo lotto n si determina quale differenza tra la superficie fondiaria totale Af  
e la sommatoria delle n-1 superfici dei lotti:  
 

Afn = Af − (Af1 + Af2 + Af3 + ⋯+ Afn−1) 
 

Infine si determina l’ultimo indice di fabbricabilità fondiario: 
 

ifn =
Kn

Afn
 

 
Si determinano, inoltre, le popolazioni Ni insediabili in ciascun lotto: 
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Si determinano, inoltre, le popolazioni Ni insediabili in ciascun lotto:
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  Rif.: foglio di calcolo “UNIPROPRIETARIA_Ki – ifi”  
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La superficie relativa all’ultimo lotto n si determina quale differenza tra la superficie fondiaria totale Af  
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Si determinano, inoltre, le popolazioni Ni insediabili in ciascun lotto: 
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In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di pertinenza o comunque 
competenti a ciascun lotto edificabile. Ciò viene determinato al fine di garantire, nel comparto 
lottizzatorio, una uniformità di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di 
lotto. In tal modo si evita che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree possano essere 
ubicate marginalmente nell’area della lottizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla 
popolazione insediabile nel lotto: 
 
Ci = c Ni area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, di competenza del lotto i-

esimo; 
Zi = z Ni area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza del lotto i-esimo; 
Vi = v Ni area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto i-esimo; 
Pi = p Ni area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-esimo. 
 

 
NOTA 
La  procedura di calcolo illustrata, che parte dalla fissazione dei volumi di lotto, viene di solito seguita 
allorché il comprensorio o comparto lottizzatorio appartenente ad un unico proprietario, è 
rappresentato da un’unica particella di grandi dimensioni. La procedura consente la libera fissazione 
dei volumi di lotto lasciando piena libertà di determinarne conseguentemente le superfici fondiarie che 
non comporteranno problemi di variazioni (accorpamenti) di particelle catastali preesistenti, ma 
unicamente il frazionamento dell’unica particella costituente il terreno di lottizzazione. La stessa 
procedura può essere seguita anche allorché il terreno da lottizzare sia composto da poche particelle 
di grandi dimensioni.  Inoltre, attraverso la fissazione degli indici fondiari, è possibile decidere se 
attribuire ad un dato volume, un lotto di dimensione più o meno grande, incidendo,  in tal modo,  sul 
grado di sfruttamento volumetrico del lotto, rispetto a una distribuzione media omogenea riferita 
all’indice fondiario ifm. 

 
 

 
3.2.3 Lottizzazione a indici di fabbricabilità fondiari differenziati con fissazione delle superfici 

fondiarie Afi e dei volumi di lotto Ki 
  Rif.: foglio di calcolo “UNIPROPRIETARIA_Afi – Ki”  
 
Considerata, una lottizzazione ad “n” lotti edificabili, con n numero definito e prefissato, si determinano 
preliminarmente le quantità: K, N, R, As, Af, ifm con le espressioni generali [2], [3], [4], [5], [6], [7].  
Successivamente, si fissano i valori delle superfici fondiarie Af1, Af2, Af3,…. Afn-1  e i volumi K1, K2, 
K3,…. Kn-1 dei singoli lotti. I valori relativi al lotto n-esimo sono ricavati per differenza rispetto ai valori 
totali, ovvero rispettivamente rispetto a Af e K di cui alle espressioni [6] e [2] 
 

Afn = Af − (Af1 + Af2 + Af3 + ⋯+ Afn−1) 
 

Kn = K − (K1 + K2 + K3 + ⋯+ Kn−1) 
 
In tal modo si possono determinano, i valori degli if1, if2,if3,… ifn, degli indici di fabbricabilità fondiari 
come rapporto tra le superfici fondiarie e i volumi di lotto:  
 

if1 =
K1

Af1
 

 

if2 =
K2

Af2
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In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di 
pertinenza o comunque competenti a ciascun lotto edificabile. Ciò viene 
determinato al fine di garantire, nel comparto lottizzatorio, una uniformità 
di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediati-
vo di lotto. In tal modo si evita che, in fase di pianificazione attuativa, 
le suddette aree possano essere ubicate marginalmente nell’area della lot-
tizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla popolazione 
insediabile nel lotto:

Ci= cNi area per asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo, di 
competenza del lotto i-esimo;

Zi= zNi area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza 
del lotto i-esimo;

Vi= vNi area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto 
i-esimo;

Pi= pNi area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-
esimo.

NOTA

La procedura di calcolo illustrata, che parte dalla fissazione dei volumi di lot-
to, viene di solito seguita allorché il comprensorio o comparto lottizzatorio ap-
partenente ad un unico proprietario, è rappresentato da un’unica particella di 
grandi dimensioni. La procedura consente la libera fissazione dei volumi di lotto 
lasciando piena libertà di determinarne conseguentemente le superfici fondia-
rie che non comporteranno problemi di variazioni (accorpamenti) di particel-
le catastali preesistenti, ma unicamente il frazionamento dell’unica particella 
costituente il terreno di lottizzazione. La stessa procedura può essere seguita 
anche allorché il terreno da lottizzare sia composto da poche particelle di grandi 
dimensioni. Inoltre, attraverso la fissazione degli indici fondiari, è possibile deci-
dere se attribuire ad un dato volume, un lotto di dimensione più o meno grande, 
incidendo, in tal modo, sul grado di sfruttamento volumetrico del lotto, rispetto 
a una distribuzione media omogenea riferita all’indice fondiario ifm.
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6.3.2.3 Lottizzazione a indici di fabbricabilità fondiari 
differenziati con fissazione delle superfici fondiarie 
Afi e dei volumi di lotto Ki

  
Rif.: foglio di calcolo “UNIPROPRIETARIA_Afi  – Ki”

Considerata, una lottizzazione ad “n” lotti edificabili, con n numero de-
finito e prefissato, si determinano preliminarmente le quantità: K, N, R, As, 
Af, ifm con le espressioni generali [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Successivamente, 
si fissano i valori delle superfici fondiarie Af1, Af2, Af3,…. Afn-1 e i volumi 
K1, K2, K3,…. Kn-1 dei singoli lotti. I valori relativi al lotto n-esimo sono rica-
vati per differenza rispetto ai valori totali, ovvero rispettivamente rispetto 
a Af e K di cui alle espressioni [6] e [2]
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In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di pertinenza o comunque 
competenti a ciascun lotto edificabile. Ciò viene determinato al fine di garantire, nel comparto 
lottizzatorio, una uniformità di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di 
lotto. In tal modo si evita che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree possano essere 
ubicate marginalmente nell’area della lottizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla 
popolazione insediabile nel lotto: 
 
Ci = c Ni area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, di competenza del lotto i-

esimo; 
Zi = z Ni area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza del lotto i-esimo; 
Vi = v Ni area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto i-esimo; 
Pi = p Ni area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-esimo. 
 

 
NOTA 
La  procedura di calcolo illustrata, che parte dalla fissazione dei volumi di lotto, viene di solito seguita 
allorché il comprensorio o comparto lottizzatorio appartenente ad un unico proprietario, è 
rappresentato da un’unica particella di grandi dimensioni. La procedura consente la libera fissazione 
dei volumi di lotto lasciando piena libertà di determinarne conseguentemente le superfici fondiarie che 
non comporteranno problemi di variazioni (accorpamenti) di particelle catastali preesistenti, ma 
unicamente il frazionamento dell’unica particella costituente il terreno di lottizzazione. La stessa 
procedura può essere seguita anche allorché il terreno da lottizzare sia composto da poche particelle 
di grandi dimensioni.  Inoltre, attraverso la fissazione degli indici fondiari, è possibile decidere se 
attribuire ad un dato volume, un lotto di dimensione più o meno grande, incidendo,  in tal modo,  sul 
grado di sfruttamento volumetrico del lotto, rispetto a una distribuzione media omogenea riferita 
all’indice fondiario ifm. 

 
 

 
3.2.3 Lottizzazione a indici di fabbricabilità fondiari differenziati con fissazione delle superfici 

fondiarie Afi e dei volumi di lotto Ki 
  Rif.: foglio di calcolo “UNIPROPRIETARIA_Afi – Ki”  
 
Considerata, una lottizzazione ad “n” lotti edificabili, con n numero definito e prefissato, si determinano 
preliminarmente le quantità: K, N, R, As, Af, ifm con le espressioni generali [2], [3], [4], [5], [6], [7].  
Successivamente, si fissano i valori delle superfici fondiarie Af1, Af2, Af3,…. Afn-1  e i volumi K1, K2, 
K3,…. Kn-1 dei singoli lotti. I valori relativi al lotto n-esimo sono ricavati per differenza rispetto ai valori 
totali, ovvero rispettivamente rispetto a Af e K di cui alle espressioni [6] e [2] 
 

Afn = Af − (Af1 + Af2 + Af3 + ⋯+ Afn−1) 
 

Kn = K − (K1 + K2 + K3 + ⋯+ Kn−1) 
 
In tal modo si possono determinano, i valori degli if1, if2,if3,… ifn, degli indici di fabbricabilità fondiari 
come rapporto tra le superfici fondiarie e i volumi di lotto:  
 

if1 =
K1

Af1
 

 

if2 =
K2

Af2
 

 

In tal modo si possono determinano, i valori degli if1, if2,if3,… ifn, degli 
indici di fabbricabilità fondiari come rapporto tra le superfici fondiarie e i 
volumi di lotto: 
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In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di pertinenza o comunque 
competenti a ciascun lotto edificabile. Ciò viene determinato al fine di garantire, nel comparto 
lottizzatorio, una uniformità di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di 
lotto. In tal modo si evita che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree possano essere 
ubicate marginalmente nell’area della lottizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla 
popolazione insediabile nel lotto: 
 
Ci = c Ni area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, di competenza del lotto i-

esimo; 
Zi = z Ni area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza del lotto i-esimo; 
Vi = v Ni area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto i-esimo; 
Pi = p Ni area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-esimo. 
 

 
NOTA 
La  procedura di calcolo illustrata, che parte dalla fissazione dei volumi di lotto, viene di solito seguita 
allorché il comprensorio o comparto lottizzatorio appartenente ad un unico proprietario, è 
rappresentato da un’unica particella di grandi dimensioni. La procedura consente la libera fissazione 
dei volumi di lotto lasciando piena libertà di determinarne conseguentemente le superfici fondiarie che 
non comporteranno problemi di variazioni (accorpamenti) di particelle catastali preesistenti, ma 
unicamente il frazionamento dell’unica particella costituente il terreno di lottizzazione. La stessa 
procedura può essere seguita anche allorché il terreno da lottizzare sia composto da poche particelle 
di grandi dimensioni.  Inoltre, attraverso la fissazione degli indici fondiari, è possibile decidere se 
attribuire ad un dato volume, un lotto di dimensione più o meno grande, incidendo,  in tal modo,  sul 
grado di sfruttamento volumetrico del lotto, rispetto a una distribuzione media omogenea riferita 
all’indice fondiario ifm. 
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Successivamente, si fissano i valori delle superfici fondiarie Af1, Af2, Af3,…. Afn-1  e i volumi K1, K2, 
K3,…. Kn-1 dei singoli lotti. I valori relativi al lotto n-esimo sono ricavati per differenza rispetto ai valori 
totali, ovvero rispettivamente rispetto a Af e K di cui alle espressioni [6] e [2] 
 

Afn = Af − (Af1 + Af2 + Af3 + ⋯+ Afn−1) 
 

Kn = K − (K1 + K2 + K3 + ⋯+ Kn−1) 
 
In tal modo si possono determinano, i valori degli if1, if2,if3,… ifn, degli indici di fabbricabilità fondiari 
come rapporto tra le superfici fondiarie e i volumi di lotto:  
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Si determinano, infine , le popolazioni Ni insediabili in ciascun lotto: 
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In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di pertinenza o comunque 
competenti a ciascun lotto edificabile. Ciò viene determinato al fine di garantire, nel comparto 
lottizzatorio, una uniformità di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di 
lotto. In tal modo si evita che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree possano essere 
ubicate marginalmente nell’area della lottizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla 
popolazione insediabile nel lotto: 
 
Ci = c Ni area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, di competenza del lotto i-

esimo; 
Zi = z Ni area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza del lotto i-esimo; 
Vi = v Ni area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto i-esimo; 
Pi = p Ni area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-esimo. 
 
 

 
NOTA 
La  procedura di calcolo illustrata, che parte dalla fissazione delle superfici fondiarie di lotto e dei 
volumi di lotto, viene seguita allorché il comprensorio o comparto lottizzatorio appartenente ad un 
unico proprietario, risulta già suddiviso in un certo numero di particelle catastali che, con il progetto di  
pianificazione, si vuole assecondare per evitare denunce di ulteriori variazioni dei terreni  (per 
frazionamento o per accorpamento) all’Ufficio del Catasto. Un’altra situazione per la quale può essere 
adottata la presente procedura è allorché il terreno di proprietà è rappresentato da una o poche 
particelle di grandi dimensioni per cui si vuole procedere alla “lottizzazione” dei terreni attraverso la 
formazione di nuove particelle (frazionamento) aventi una certa superficie fondiaria. Inoltre, attraverso 
la fissazione dei volumi, è possibile attribuire ai lotti volumi differenti con ovvio e conseguente 
diversificazione degli indici fondiari che costituiranno le incognite del problema ed i cui valori saranno 
indice di un maggiore (se ifi > ifm) o di un minore (se ifi<ifm) sfruttamento volumetrico del lotto, rispetto 
ai volumi medi omogenei corrispondenti a ifm, per quella data superficie fondiaria. 
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In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di pertinenza o comunque 
competenti a ciascun lotto edificabile. Ciò viene determinato al fine di garantire, nel comparto 
lottizzatorio, una uniformità di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di 
lotto. In tal modo si evita che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree possano essere 
ubicate marginalmente nell’area della lottizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla 
popolazione insediabile nel lotto: 
 
Ci = c Ni area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, di competenza del lotto i-

esimo; 
Zi = z Ni area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza del lotto i-esimo; 
Vi = v Ni area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto i-esimo; 
Pi = p Ni area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-esimo. 
 
 

 
NOTA 
La  procedura di calcolo illustrata, che parte dalla fissazione delle superfici fondiarie di lotto e dei 
volumi di lotto, viene seguita allorché il comprensorio o comparto lottizzatorio appartenente ad un 
unico proprietario, risulta già suddiviso in un certo numero di particelle catastali che, con il progetto di  
pianificazione, si vuole assecondare per evitare denunce di ulteriori variazioni dei terreni  (per 
frazionamento o per accorpamento) all’Ufficio del Catasto. Un’altra situazione per la quale può essere 
adottata la presente procedura è allorché il terreno di proprietà è rappresentato da una o poche 
particelle di grandi dimensioni per cui si vuole procedere alla “lottizzazione” dei terreni attraverso la 
formazione di nuove particelle (frazionamento) aventi una certa superficie fondiaria. Inoltre, attraverso 
la fissazione dei volumi, è possibile attribuire ai lotti volumi differenti con ovvio e conseguente 
diversificazione degli indici fondiari che costituiranno le incognite del problema ed i cui valori saranno 
indice di un maggiore (se ifi > ifm) o di un minore (se ifi<ifm) sfruttamento volumetrico del lotto, rispetto 
ai volumi medi omogenei corrispondenti a ifm, per quella data superficie fondiaria. 
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In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di pertinenza o comunque 
competenti a ciascun lotto edificabile. Ciò viene determinato al fine di garantire, nel comparto 
lottizzatorio, una uniformità di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediativo di 
lotto. In tal modo si evita che, in fase di pianificazione attuativa, le suddette aree possano essere 
ubicate marginalmente nell’area della lottizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla 
popolazione insediabile nel lotto: 
 
Ci = c Ni area per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, di competenza del lotto i-

esimo; 
Zi = z Ni area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza del lotto i-esimo; 
Vi = v Ni area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto i-esimo; 
Pi = p Ni area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-esimo. 
 
 

 
NOTA 
La  procedura di calcolo illustrata, che parte dalla fissazione delle superfici fondiarie di lotto e dei 
volumi di lotto, viene seguita allorché il comprensorio o comparto lottizzatorio appartenente ad un 
unico proprietario, risulta già suddiviso in un certo numero di particelle catastali che, con il progetto di  
pianificazione, si vuole assecondare per evitare denunce di ulteriori variazioni dei terreni  (per 
frazionamento o per accorpamento) all’Ufficio del Catasto. Un’altra situazione per la quale può essere 
adottata la presente procedura è allorché il terreno di proprietà è rappresentato da una o poche 
particelle di grandi dimensioni per cui si vuole procedere alla “lottizzazione” dei terreni attraverso la 
formazione di nuove particelle (frazionamento) aventi una certa superficie fondiaria. Inoltre, attraverso 
la fissazione dei volumi, è possibile attribuire ai lotti volumi differenti con ovvio e conseguente 
diversificazione degli indici fondiari che costituiranno le incognite del problema ed i cui valori saranno 
indice di un maggiore (se ifi > ifm) o di un minore (se ifi<ifm) sfruttamento volumetrico del lotto, rispetto 
ai volumi medi omogenei corrispondenti a ifm, per quella data superficie fondiaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tal modo è possibile determinare, altresì, le aree a servizi pubblici di 
pertinenza o comunque competenti a ciascun lotto edificabile. Ciò viene 
determinato al fine di garantire, nel comparto lottizzatorio, una uniformità 
di distribuzione dei parcheggi pubblici in funzione del carico insediati-
vo di lotto. In tal modo si evita che, in fase di pianificazione attuativa, 
le suddette aree possano essere ubicate marginalmente nell’area della lot-
tizzazione o comunque in parti non facilmente fruibili dalla popolazione 
insediabile nel lotto:

Ci= cNi area per asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo, di 
competenza del lotto i-esimo;

Zi= zNi area totale per attrezzature di interesse comune, di competenza 
del lotto i-esimo;

Vi= vNi area totale per spazi pubblici attrezzati, di competenza del lotto 
i-esimo;

Pi= pNi area totale per parcheggi pubblici, di competenza del lotto i-
esimo.

NOTA

La procedura di calcolo illustrata, che parte dalla fissazione delle superfici fon-
diarie di lotto e dei volumi di lotto, viene seguita allorché il comprensorio o com-
parto lottizzatorio appartenente ad un unico proprietario, risulta già suddiviso 
in un certo numero di particelle catastali che, con il progetto di pianificazione, si 
vuole assecondare per evitare denunce di ulteriori variazioni dei terreni (per fra-
zionamento o per accorpamento) all’Ufficio del Catasto. Un’altra situazione per 
la quale può essere adottata la presente procedura è allorché il terreno di proprie-
tà è rappresentato da una o poche particelle di grandi dimensioni per cui si vuole 
procedere alla “lottizzazione” dei terreni attraverso la formazione di nuove par-
ticelle (frazionamento) aventi una certa superficie fondiaria. Inoltre, attraverso 
la fissazione dei volumi, è possibile attribuire ai lotti volumi differenti con ovvio 
e conseguente diversificazione degli indici fondiari che costituiranno le incogni-
te del problema ed i cui valori saranno indice di un maggiore (se ifi > ifm) o di un 
minore (se ifi < ifm) sfruttamento volumetrico del lotto, rispetto ai volumi medi 
omogenei corrispondenti a ifm, per quella data superficie fondiaria.
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Contenuto del CD Rom 

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i 
sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere 
all’unità CD/DVD (esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la cor-
retta visualizzazione su Explorer o su gli altri browser occorre “consentire 
i contenuti bloccati”. Il cd rom contiene modulistica, programmi di calcolo 
e normativa di riferimento:

RifeRimenti noRmativi
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, Legge 6 agosto 1967, n. 765, Circolare mi-
nistero dei lavori pubblici 28 ottobre 1967 n. 3210, Decreto del ministero 
dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, Circolare ministero dei la-
vori pubblici 13 gennaio 1970 n. 227, Circolare del Ministero dei Lavori 
Pubblici n. 2015 del 31 marzo 1972, Decreto Ministeriale Sanità 5 Luglio 
1975, Legge 28 febbraio 1985, n. 47, Legge 24 marzo 1989, n. 122, Legge 28 
febbraio 1990, n. 38, Legge 30 aprile 1999, n. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Legge 28 novembre 2005, n. 
246, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 
Legge 12 luglio 2011, n. 106, Legge 22 dicembre 2011, n. 214

modulistica

La lottizzazione privata
Richiesta autorizzazione a lottizzare; Richiesta integrazione documenti; 
Richiesta nulla osta sismico; Richiesta nulla osta paesaggistico; Richiesta 
nulla osta igienico-sanitario; Richiesta nulla osta del servizio geologico e 
difesa dai terremoti; Richiesta parere del settore manutentivo; Richiesta pa-
rere ITALGAS; Richiesta parere ENEL; Schema di convenzione; Richiesta 
parere della commissione edilizia comunale; Verbale della commissione 
edilizia; Richiesta parere della commissione urbanistica comunale; Verbale 
della commissione urbanistica; Delibera di adozione piano di lottizzazio-
ne; Delibera di riadozione piano di lottizzazione a seguito di osservazioni; 
Avviso di deposito; Richiesta pubblicazione al bur delibera di consiglio 
comunale; Richiesta parere all’Assessorato regionale/provinciale all’am-
biente e territorio; Parere sul piano di lottizzazione della sezione urbanisti-
ca regionale/provinciale; Delibera di consiglio regionale/provinciale per 
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adeguamento alle richieste di integrazioni/modifiche; Parere Sezione Ur-
banistica regionale/provinciale; Delibera di approvazione in via definitiva 
del piano di lottizzazione;  

Modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione

Dichiarazione di intenti a procedere all’affidamento delle opere; Nomina 
del progettista; Lettera di invito alla gara - procedura negoziata; Domanda 
di partecipazione; Offerta in termini di ribasso percentuale - allegato alla 
lettera di invito; Richiesta documenti.

fogli di calcolo

1 - Lottizzazioni Uniproprietarie: Lottizzazione uniproprietaria a indice 
fondiario omogeneo Ai-fm; Lottizzazione uniproprietaria a indice fondiario 
omogeneo Ki-ifm; Lottizzazione uniproprietaria a indice fondiario differen-
ziato Afi-ifi; Lottizzazione uniproprietaria a indice fondiario differenziato 
Ki-ifi; Lottizzazione uniproprietaria a indice fondiario differenziato Afi-Ki

2 - Lottizzazioni Pluriproprietarie: Lottizzazione pluriproprietaria a indi-
ci differenziati Afi-60; Lottizzazione pluriproprietaria a indici differenziati 
Afi-Over 60

3 - Lotto intercluso: Lotto intercluso in zona “C”; Lotto intercluso in zona “D” 

4 - Esempi di calcolo di Lottizzazioni Pluriproprietarie contenute nel testo: 
Lotti fino a 60; fase di calcolo intermedia; Fase di calcolo finale; Tabella di 
ausilio per standard; Lotti over 60; esempio contenuto nel testo Over 60

Requisiti di sistema

Windows XP, Vista e 7

Internet Explorer 8 o superiore

Finito di stampare 
nel mese di marzo 2013

presso la Tipografia Marchesi Grafiche Editoriali Spa - Roma
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dell’Acqua Traversa 187/189 - Roma 00135
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