
IS: Indice di sfruttamento

▪ 90% in zone residenziali

▪ 0% nelle zone restanti

▪ a seconda del tipo di territorio

▪ valore medio nelle corrispondenti zone senza IS

Riserva di capacità = 
(SP mass. - SP eff.) x FA x GSE
fabbisogno di spazio abitativo per abitante

GSE: Grado di saturazione edilizia

SP: Superficie di piano

SP reale = sup. in pianta edificio x piani (secondo UVI/GVG o REA)
SP mass. = IS x superf. o superf. parz. lotti (parte edificata)

▪ 50% della riserva di capacità nelle RMC non edificate

▪ secondo la legge edilizia 

▪ 80%

Possibilità di mobilitazione fino al 

2030: ¹

2232

riserva cap. mobilitabile 

nelle RMC edificate con GSE 

<50%

[ab.]

345

Riserva di capacità mobilitabile fino al 2030

riserva di capacità 

nelle RMC edificate

[ab.]

Grado mass. di saturazione edilizia 

Indice di sfruttamento (IS):

riserva di capacità 

teorica

[ab.]

9809

riserva di capacità 

nelle RMC edificate

[ha]

80.44 4463 5346

▪ IS 1 (tipi di territorio 1-4) / IS 0.8 (tipi di territorio 5,6) nelle zone centrali senza IS

¹ Grado di mobilitazione delle capacità residue teoriche; vedi rapporto esplicativo per l'adeguamento del piano direttore (cap. D2)

riserva di capacità 

mobilitabile

[ab.]

riserva cap. mobilitabile 

nelle RMC edificate

[ab.]

2577

riserva cap. nelle 

RMC edificate con 

attuale grado di 

edificabilità GSE 

<50% [ab.]

Riserva di capacità teorica
Capacità residue senza considerazione della possibilità di mobilitazione fino al 2030

Previsione  < riserve cap. mobilitabile

caso A:

caso B:

caso C:x

Deviazione della 

previsione rispetto 

alla capacità 

mobilitabile

[%]

Valutazione delle capacità

Prev.  = +/- 10% ris. cap. mobilitabile

+ 1212 2577 - 1365 - 53%

Previsione fino al 

2030

[ab.]

riserva di capacità 

mobilitabile fino al 

2030

[ab.]

+ 1653

▪ Sviluppo in base alla previsione dell'evoluzione demografica GR 2016-2045

▪ La crescita ha luogo esclusivamente nelle zone residenziali, miste e centrali RMC

Deviazione della 

previsione rispetto 

alla capacità 

mobilitabile

[ab.]

Previsione  > riserve cap. mobilitabile

2040

sviluppo atteso dal 

2016

[%]

15%

21%

7986

9198

9639

2030

2016 -

-

Fonte: 

Fonte: UFS-STATPOP, 31 dicembre 2016

Abitanti + occupati

Sviluppo della popolazione stanziale dal 1980UFS-STATPOP, 31 dicembre 2016

UFS-STATENT, 31 dicembre 2015

Tipologia territoriale secondo il 

Progetto territoriale GR:

2943

Scheda dati
Regione Moesa

Abitanti 8491

Tendenza dello sviluppo fino al 2030: crescente

Regione: Moesa

Area d'intervento secondo il

Progetto territoriale GR:

-

Quota abit. primarie (art. 3 lit. b LArRa): -

Tipo di comune: -

nelle RMC

FormuleRiserva di capacità abitativa

Ipotesi

▪ a seconda del tipo di territorioFabbisogno di superficie di piano:

▪ 50% in zone centrali e miste
Riserva di capacità nella RMC edificata con attuale GSE <50%

Riserva di capacità nella RMC non edificata

Riserva di capacità = 
sup. non edif. RMC. x IS x FA x GSE
fabbisogno di spazio abitativo per abitante

Frazione abitata (FA):

Fonte: Stato tecnico dell'edificazione (TU), dicembre 2017

10.45

75%

20 marzo 2018

Dati edificio, UVI/GVG, dicembre 2016

Previsione dell'evoluzione demografica GR 2016-2045

Regione

108.62

74%Altre zone edificabili

Zone centrali

Totale

[ha]

Moesa

80.44

103.00

79%

86.84 16.16 84%

Statistica sulle zone edificabili

7986

Grado di 

edificazion

e [%]

Aree d'intervento, ARE-GR, dicembre 2017

Tipologie territoriali (attribuzione 1:1), ARE-GR, dicembre 2017

Zone residenziali

Zone miste

Subtotale

60.81

Piano delle zone (PZ), ARE-GR, dicembre 2017

Occupati 3768

edificato

[ha]

non 

edificato 

[ha]

Fonte:

Zone lavorative

76%

17.72

335.60

3.47

71%

66%

Totale

211.73

10.24

324.96

1449

Totale

Impieghi ETP

Sviluppo atteso della popolazione

chiaro: edificato   |  scuro: non edificato
Nota: nel calcolo non sono stati considerati gli edifici progettati

1954

Misurazione ufficiale (MU), UAG-GR, dicembre 2017

Stato tecnico della sopredificazione, ARE-GR, dicembre 2017

Registro federale degli edifici e delle abitazione (REA), 2016

▪ Il numero di abitanti rimane costante nelle zone restanti, come anche fuori dalla zona edificabile

Ipotesi

nelle RMC

[ab.]

sviluppo atteso dal 

2016

[ab.]

50.61

68.64

444.21

150.92

6.76

244.52

40.15

50.92

-

+ 1212

4463 ab.

46%

5346 ab.

54%

nelle RMC non edificate

nelle RMC edificate con grado di

edificabilità <50%

2232

345

1212
1653
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1:25 000

Ritaglio

Comprensorio insediativo e zone edificabili

Regione Moesa

´
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Situazione
di partenza

Contenuto del
Piano direttore

cantonale regionale cantonale regionale

Confini regionali

Confini comunali

Zone residenziali

Zone lavorative

Zone miste

Zone centrali

Zone di interesse pubblico

Zone limitatamente edificabili

Zone turistiche e per il tempo libero

Zone per il traffico all'interno della zona edificabile

Altre zone edificabili

Zone per piccoli insediamenti

Insediamento

Ulteriori contenuti

Zona insediativa1)

Area insediativa (risultato intermedio)

Avvertenza: la delimitazione del comprensorio insediativo è
provvisoria; si rifà alle vigenti zone edificabili comunali e non
corrisponde al fabbisogno per il prossimo periodo di pianificazione
direttrice di 25 anni. Dal comprensorio insediativo definito quale
risultato intermedio non si può trarre alcun diritto acquisito

Zone non edificabili2)

Zone di protezione

Superfici per il traffico

Altre zone

Bosco

Zone agricole

Rappresentazione coerente con le utilizzazioni principali della Confederazione

Rappresentazione coerente con le utilizzazioni principali della Confederazione (parzialmente integrata)

1)

2)

- Zone edificabili (ZE_GR), ARE-GR, dicembre 2017
- PK25, Ufficio federale di topografia swisstopo. 2008-2014

Fonti:

20 marzo 2018


