
STIMA POTENZIALE EDIFICATORIO  
ZONA LIDO - VIA STAZIONE 

 
Per valutare la possibilitá/opportunitá di rendere edificabili i lotti di proprietà 
comunale in via Stazione é necessario innanzitutto verificare l’adeguatezza in 
termini insediativo-urbanistici di una nuova zona edificabile lungo la via 
stazione. il LEROP – Piano di sviluppo e coordinamento territoriale, documento 
base per la pianificazione urbanistica, da indicazioni precise per l’individuazione 
di nuove aree edificabili. 
 
“Le nuove zone residenziali vanno previste ove possibile; contigue ad 
insediamenti preesistenti idonei. Si prenderanno in considerazione soprattutto 
gli insediamenti esistenti che già dispongono delle necessarie infrastrutture 
primarie.” 
 
Le nuove aree individuate devono essere dotate quindi delle necessarie 
infrastrutture e ben collegate al sistema della mobilitá pubblica. Entrambe le 
condizioni sono soddisfatte da una eventuale nuova zona edificabile in via 
Stazione,  
 
1. Lungo la via stazione sono posizionate tutte le principali reti tecnologiche 

acquedotto, gas e fognatura, inoltre, tali infrastrutture, risultano 
sovradimensionate rispetto ai carichi attuali e quindi in grado si sopportare 
un maggior numero di utenze senza dover essere adeguate; 

 
2. relativamente all’accessibilitá della rete trasporti pubblici, è da segnalare la 

fermata della linea circolare in corrispondenza dell’attuale parcheggio del 
lido e la stazione ferroviaria raggiungibile a piedi in ca. 5 min.  

 
Relativamente alle densità ammissibili, si consideri che il LEROP fissa anche le 
seguenti densità residenziali nette: 
 

“Die Nettosiedlungsdichte hat in neuen Wohnbauzonen der Städte 3,5 m³/m² 
nicht zu überschreiten; Die Mindestnettosiedlungsdichte hat 1,3 m³/m² nicht 
zu unterschreiten“ 
 
„Nelle nuove zone residenziali delle città la densità residenziale non deve 
superare i 3,5 m³/m¨;La densità residenziale netta minima non potrà essere 
inferiore a 1,3 m³/m“ 
 
 



 
Fig. 1 

 
 
 

Un eventuale insediamento con indice edificabile molto vicino al minimo 
ammissibile (max 1,5 m³/m²) e un indice di impermeabilizzazione del suolo 
altrettanto contenuto, permetterebbe un intervento edilizio che bene si 
inserisce nel tessuto insediativo preesistente, caratterizzato da case singole e 
villette immerse nel verde agricolo (vedi Fig. 1). 
 



 
Fig. 2  

 
Pf – p.ed. Sup.cat. 

(m²) 
Dest.  

urbanistica 
Dest.  

catastale 
Utilizzo 
effettivo 

Proprietá 
 

410/2 - 2.561 att.collettive arativo verde agricolo privata 
412/3 2.605 parcheggio senza imposta parcheggio Comune 
412/4 6.718 att.collettive arativo campo calcio Comune 
.1523 8.726 att.collettive - lido Comune 
.1524 50 att.collettive - spogliatoi? Comune 
TOT. 

pubblico 
18.099     

Tab. 1  

 
Dalla tabella si può desumere che la p.ed 410/2 pur destinata 
urbanisticamente come zona per attrezzature collettive è effettivamente area 
agricola e soprattutto non rientra tra le proprietá del Comune, le superfici 
oggetto di una possibile convenzione urbanistica sono quindi le rimanenti: 
 
Area edificabile: ca. 18.100 m² 
Indice edificabile : 1,5 m³/m² 
Max cubatura realizzabile: 27.150 m³ 



Nell’area oggetto di stima considerando il “contenuto” indice edificatorio 
ipotizzato, puó essere realizzata un’edificazione di qualità, (villette, case 
singole, al limite case a schiera) con caratteristiche edilizio-insediative 
innovative per la cittá di Laives. Per garantire in ogni caso il tipo di edificazione 
ipotizzato, sarà necessario prevedere l’adozione di un piano di 
attuazione. 
 
Con l’adozione della convenzione urbanistica ai sensi dell’art  40/bis della LUP 
puó essere ipotizzata una zona con deroga dalle disposizioni di cui agli articoli 
27 (Obblighi di convenzionamento) e 37 (Riparto tra edilizia abitativa 
agevolata e libera). 
Una stima realistica al m³ del diritto edificatorio è quella di 500 €/m³ 
Per tale diritto edificatorio (27.150 m³) si puó quindi ipotizzare un controvalore 
di 13.575.000 € 
 
Va aggiunto per completare l’analisi che per il finanziamento del nuovo 
impianto natatorio in zona Galizia, in caso si rinunciasse all’opportunitá di 
rendere edificabile la zona in via Stazione, bisognerebbe considerare che in una 
convenzione urbanistica, con terreni che non rientrino tra le disponibilità 
dell’amministrazione comunale, alla stima di cui sopra (500 €/m³) dovrebbe 
essere sottratta la cifra corrispondente a circa 1/3 (333 €/m³) necessaria per 
l’acquisto dei terreni da parte dei contraenti. Ipotizzando quindi i medesimi 
parametri, ca. 1,8 Ha ed una densitá di 1,5 m³/m²) il controvalore ipotizzabile 
risulta essere il seguente  
 
333€  x 27.150 m³ = 9.040.000 € 
 
o espresso in altri termini  
 
per avere il medesimo controvalore di ca. 13.575.000 è necessario sacrificare 
maggiore terreno agricolo (2,7 ha anziché 1,8 Ha) 
 
13.575.000 / 333€ = 40.765 m³ / 1,5 m³/m² = ca 2,7 Ha  
 
Non rientra tra le mie competenze indicare quali sarebbero gli evidenti 
vantaggi soprattutto in termini di semplicitá e di speditezza, di una 

convenzione urbanistica applicata a terreni di proprietá dell’amministrazione 
comunale, rispetto ad una che utilizzi dei terreni privati; mi limito comunque a 
segnalare questo aspetto che considero in ogni caso di assoluta rilevanza. 
 
 
Laives, 7 marzo 2011  
 
Dr. Arch. Giorgio Zanvettor 
 

 


