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TRACCIA 1 – TRACCIA ESTRATTA 

Il proprietario del terreno mappale 619 pari a mq 2000 e dell’edificio mappale 620 di impronta pari a mq 

200 ricadenti in Ambito TU_11 del PUC intende utilizzare la capacità edificatoria data dal PUC in sito, per 

costruire un edificio residenziale su tale terreno, e far atterrare quella proveniente dall’Ambito TSC_05 pari 

a ………………… mq. 

• Illustri il candidato come viene determinata la Superficie Agibile massima edificabile. 

• Si determini la dimensione del terreno di decollo da TSC necessaria al fine di realizzare l’intervento 

fruendo della massima capacità edificatoria. Si tenga conto delle azioni premianti. 

• Illustri altresì il candidato quali sono gli standard pubblici da reperire per la nuova edificazione. 

• Si effettui un’analisi preliminare dei carichi di progetto, ai sensi delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni, ipotizzando un edificio in calcestruzzo armato e con due piani fuori terra. Si indichino 

inoltre le modalità per la determinazione dell’azione sismica. Si individui la classificazione 

dell’intervento ai fini della denuncia dei lavori strutturali. 

 



 

Superficie agibile massima di ambito (S.A. max. amb.). 

Laddove le norme degli Ambiti e dei Distretti fanno riferimento alla Superficie Agibile Massima di Ambito, 

al fine dell’applicazione delle relative prescrizioni, per massima di ambito si intende la S.A. che l’ambito 

può ospitare  

Indici di utilizzazione insediativa (Art. 72 della L.R. 16/2008 e s.m.i.). 

Fatta salva la definizione di indice di utilizzazione insediativa (I.U.I.) ex L.R. 16/2008 e s.m.i., quale rapporto 

fra la S.U. dei fabbricati realizzabili e il lotto asservibile, si definiscono i seguenti parametri: 

− Indice di utilizzazione insediativa base (I.U.I. Base): è l’Indice di Utilizzazione Insediativa attribuito a tutti 

gli Ambiti ed ai Distretti (esclusi i Territori non Insediabili - TNI), utilizzabile da parte dei soggetti che 

attuano le trasformazioni secondo le norme dei singoli Ambiti o Distretti. Per gli ambiti di ‘atterraggio’ 

l’indice I.U.I. base è costituito per il 50% da un Indice Proprio, applicabile direttamente alla superficie 

asservibile del lotto, per il restante 50% da un Indice di Trasferimento, utilizzabile acquisendo indice base 

dagli ambiti in cui non è ammessa la nuova costruzione (ambiti di decollo) ovvero per effetto della 

demolizione di edifici e trasferibilità della relativa SA nell’ambito. 

− Indice di utilizzazione insediativa massimo (I.U.I. Massimo): è l’Indice di Utilizzazione Insediativa massimo 

realizzabile sul lotto di intervento. L’incremento dell’I.U.I. di base, nei limiti dell’I.U.I. max, può essere 

ottenuto dall’acquisizione di premi edificatori generati da azioni premianti. 

− Indice di utilizzazione insediativa minimo (I.U.I. Minimo): è l’Indice di Utilizzazione Insediativa minimo 

riferito al lotto di intervento al di sotto del quale non è consentita la nuova edificazione. 



 



Azioni premianti: Premialità A_05 per cessione aree. Nella fattispecie sui mappali di decollo c’è una strada di progetto. 100 mq di area in cessione  

Tabella 1 – Coefficienti di premialità 

 

 



TRACCIA 2 

Il proprietario del terreno mappale 619 pari a mq 2000 e dell’edificio mappale 620 di impronta pari a mq 

200 ricadenti in Ambito TU_11 del PUC intende utilizzare la capacità edificatoria data dal PUC in sito, per 

costruire un fabbricato residenziale su tale terreno, e far atterrare quella derivante dalla demolizione di 

edifici. Edificio in TNI_06 a Monte Bignone pari a …………… mc. 

• Illustri il candidato come viene determinata la Superficie Agibile massima edificabile. 

• Si determini il volume dell’edificio in TNI_06 necessario al fine di realizzare l’intervento fruendo della 

massima capacità edificatoria. Si tenga conto delle azioni premianti. 

• Illustri altresì il candidato quali sono gli standard pubblici da reperire per la nuova edificazione. 

• Si effettui un’analisi preliminare dei carichi di progetto, ai sensi delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni, ipotizzando un edificio in calcestruzzo armato e con due piani fuori terra. Si indichino 

inoltre le modalità per la determinazione dell’azione sismica. Si individui la classificazione 

dell’intervento ai fini della denuncia dei lavori strutturali. 

 

 

Indice di utilizzazione insediativa 

Si definisce indice di utilizzazione insediativa (I.U.I.) il rapporto fra la S.A. dei fabbricati realizzabili e il lotto 



asservibile. In caso di esistenza di fabbricati da conservare, la relativa S.A. deve essere detratta da quella 

complessiva. 

Superficie agibile massima di ambito (S.A. max. amb.). 

Laddove le norme degli Ambiti e dei Distretti fanno riferimento alla Superficie Agibile Massima di Ambito, 

al fine dell’applicazione delle relative prescrizioni, per massima di ambito si intende la S.A. che l’ambito 

può ospitare  

Indici di utilizzazione insediativa (Art. 72 della L.R. 16/2008 e s.m.i.). 

Fatta salva la definizione di indice di utilizzazione insediativa (I.U.I.) ex L.R. 16/2008 e s.m.i., quale rapporto 

fra la S.U. dei fabbricati realizzabili e il lotto asservibile, si definiscono i seguenti parametri: 

− Indice di utilizzazione insediativa base (I.U.I. Base): è l’Indice di Utilizzazione Insediativa attribuito a tutti 

gli Ambiti ed ai Distretti (esclusi i Territori non Insediabili - TNI), utilizzabile da parte dei soggetti che 

attuano le trasformazioni secondo le norme dei singoli Ambiti o Distretti. Per gli ambiti di ‘atterraggio’ 

l’indice I.U.I. base è costituito per il 50% da un Indice Proprio, applicabile direttamente alla superficie 

asservibile del lotto, per il restante 50% da un Indice di Trasferimento, utilizzabile acquisendo indice base 

dagli ambiti in cui non è ammessa la nuova costruzione (ambiti di decollo) ovvero per effetto della 

demolizione di edifici e trasferibilità della relativa SA nell’ambito. 

− Indice di utilizzazione insediativa massimo (I.U.I. Massimo): è l’Indice di Utilizzazione Insediativa massimo 

realizzabile sul lotto di intervento. L’incremento dell’I.U.I. di base, nei limiti dell’I.U.I. max, può essere 

ottenuto dall’acquisizione di premi edificatori generati da azioni premianti. 

− Indice di utilizzazione insediativa minimo (I.U.I. Minimo): è l’Indice di Utilizzazione Insediativa minimo 

riferito al lotto di intervento al di sotto del quale non è consentita la nuova edificazione. 

Volume geometrico. 

Per volume geometrico si intende il volume del fabbricato fuori terra, misurato vuoto per pieno. 

Al fine di convertire il volume risultante dall’applicazione degli indici di edificabilità espressi in metri cubi 

(mc) su metro quadrato (mq) in superficie espressa in metri quadrati (mq) su metro quadrato (mq) si faccia 

riferimento alla specificazione applicativa del regolamento edilizio tipo. 

Edificio in TNI_06 a Monte Bignone 

 

Azioni premianti: Azione A_03 

Deimpermeabilizzazione suolo Serra mq 2000 

 



Tabella 1 – Coefficienti di premialità 

 



TRACCIA 3 

L’amministrazione provinciale intende procedere alla vendita dell’immobile pubblico sottoriportato 

identificato come Se 99 dal vigente PUC, quale servizio pubblico, di superficie catastale complessiva pari a 

3000 mq. Al fine di trarre maggior beneficio dalla vendita intende procedere a valorizzare tale immobile. 

Sull’immobile è presente vincolo storico e paesaggistico. L’ambito circostante il Servizio di cui trattasi è 

TU_11 Tessuti urbani residenziali. 

• Illustri il candidato come deve procedere l’amministrazione comunale al fine di consentire 

all’amministrazione provinciale di conseguire lo scopo prefissato. Atti di impulso, procedimento e 

verifiche urbanistiche. 

• Nel caso in cui la valorizzazione avvenga tramite ristrutturazione, si ipotizzino e si descrivano gli 

interventi strutturali da realizzarsi e si indichi come inquadrare l’intervento sull’edificio esistente ai 

sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni.  

 

 

 



 

  
PUC vigente 

Superficie agibile massima di ambito (S.A. max. amb.). 

Laddove le norme degli Ambiti e dei Distretti fanno riferimento alla Superficie Agibile Massima di Ambito, al 

fine dell’applicazione delle relative prescrizioni, per massima di ambito si intende la S.A. che l’ambito può 

ospitare  

Indici di utilizzazione insediativa (Art. 72 della L.R. 16/2008 e s.m.i.). 

Fatta salva la definizione di indice di utilizzazione insediativa (I.U.I.) ex L.R. 16/2008 e s.m.i., quale rapporto 

fra la S.U. dei fabbricati realizzabili e il lotto asservibile, si definiscono i seguenti parametri: 

− Indice di utilizzazione insediativa base (I.U.I. Base): è l’Indice di Utilizzazione Insediativa attribuito a tutti 

gli Ambiti ed ai Distretti (esclusi i Territori non Insediabili - TNI), utilizzabile da parte dei soggetti che 

attuano le trasformazioni secondo le norme dei singoli Ambiti o Distretti. Per gli ambiti di ‘atterraggio’ 

l’indice I.U.I. base è costituito per il 50% da un Indice Proprio, applicabile direttamente alla superficie 

asservibile del lotto, per il restante 50% da un Indice di Trasferimento, utilizzabile acquisendo indice base 

dagli ambiti in cui non è ammessa la nuova costruzione (ambiti di decollo) ovvero per effetto della 

demolizione di edifici e trasferibilità della relativa SA nell’ambito. 

− Indice di utilizzazione insediativa massimo (I.U.I. Massimo): è l’Indice di Utilizzazione Insediativa massimo 

realizzabile sul lotto di intervento. L’incremento dell’I.U.I. di base, nei limiti dell’I.U.I. max, può essere 

ottenuto dall’acquisizione di premi edificatori generati da azioni premianti. 

− Indice di utilizzazione insediativa minimo (I.U.I. Minimo): è l’Indice di Utilizzazione Insediativa minimo 

riferito al lotto di intervento al di sotto del quale non è consentita la nuova edificazione. 

 


