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Noi, compagni della Federazione della Sinistra di Sezze, infine persuasi del dominio della 
nostra amministrazione comunale sulle leggi della matematica, abiuriamo pubblicamente 

la prima osservazione al PUCG, così come protocollata in data 16 giugno 2012 e di 
seguito riportata: 

Osservazione n. 1:

Osservazione riferita a quanto esposto in:
Nome file: Elaborato_A_relazione_DEF.pdf
Titolo:
COMUNE DI SEZZE
PIANO URBANISTICO COMUNALE GENERALE
Relazione Descrittiva
Marzo 2012
Relazione descrittiva - Marzo 2012

Capitolo: 4. DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Paragrafi:
1.1 - L'andamento demografico
1.2 - Calcolo del fabbisogno residenziale 2010-2020
1.3– I caratteri dimensionali e distributivi del PUCG
Pagine: 26-27-28-29

Il calcolo dell’incremento demografico previsto per Sezze nel periodo 2010-2020 e del 
fabbisogno edilizio relativo si basa su stime errate nei calcoli e nel metodo. 

In primo luogo si fa notare che il calcolo sull’incremento demografico viene fatto tenendo in 
considerazione l’incremento medio per il periodo 2006-2010, un dato superiore a quello del 
decennio (1,42 contro l’1,27 secondo i calcoli del comune) soprattutto per il dato anomalo del 
2007. Le cifre del 2007 sono presumibilmente influenzate dalla regolarizzazione dei cittadini 
rumeni presenti irregolarmente sul territorio comunale conseguente l’allargamento dell’Unione 
Europea. Il saldo migratorio di quell’anno (immigrati meno emigrati) è pari a 837, mentre si 
ferma a 76 nel 2006, a 390 nel 2008, a 215 nel 2009 e a 210 nel 2010 (dati ISTAT disponibili 
all’indirizzo www.demo.istat.it). 
Inoltre si esprimono diverse perplessità sulle percentuali espresse nei paragrafi 1.1 e 1.2. Non è 
chiaro come si è calcolato l’incremento di popolazione nel periodo 2006/2010, stimato all’1,42% 
annuo, né perché esso dovrebbe comportare un incremento ponderato medio dell’1,30%. Negli 
altri calcoli del paragrafo 1.2 è evidente che si è misurato il tasso aritmetico in luogo del tasso 
geometrico. Il secondo indicatore è in realtà da preferire poiché statisticamente si assume la più 
realistica ipotesi che la crescita di una popolazione sia influenzata da quella registrata nel 
periodo (anno) precedente e non da quella di un anno base.  Pertanto i tassi di incremento medi 
da tenere in considerazione sono 0,73% e non 0,81%, nel periodo 1981- 2010, 1,34 e non 1,30 
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nell’ultimo decennio, 1,72 e non 1,42 nel quinquennio appena passato. Analogamente 
l’incremento delle famiglie nel periodo 1981-2001 è pari allo 1,28% e non all’1,46% e tra il 2001 
e il 2010 è pari all’1,57% e non all’1,67%. Per comodità riportiamo i calcoli nella tabella 
sottostante.

Variabile Valore
anno “0”

Valore 
anno “t”

Incremento demografico medio 
in %
{[(tp/0P)^(1/t)]-1}*100

Pop. 1981-2010 19.896 24.546 {[(24546/19896)^(1/29)]-
1}*100=0,726871

Pop. 2001-2010 21.779 24.546 {[24546/21779)^(1/9)]-
1}*100=1,337788

Pop. 2006-2011 22.924* 24.546 {[24546/22924)^(1/4)]-
1}*100=1,723802

Famiglie 1981-2001 6.016 7.760 {[7860/6016)^(1/20)]-
1}*100=1,280933

Famiglie 2001-2010 7.760 8.926 {[8926/7760)^(1/9)]-
1}*100=1,56756

*Tale dato, assente nel PUCG, è citato dalla banca dati ISTAT, disponibile all’indirizzo: www.demo.istat.it

Si potrebbe poi opinare la scelta di un metodo di stima abbastanza grezzo in luogo dei modelli 
più precisi adottati sull’ISTAT, basati su previsioni riguardanti mortalità, natalità e migrazioni, ma 
è l’errata applicazione del modello a generare gli errori più grossolani.

Adottando i tassi di incremento geometrico sopra enunciati e prevedendo una evoluzione lineare 
si ottengono al 2020 le seguenti stime di crescita demografica:

Variabile Valore % Incremento pop. 
stimato al 2020 
(arrotondato 
all’unità)

Stima del Comune

Incremento Pop. 
2001/2010

1,337788 3.489 Non effettuata

Incremento Pop. 
2006/2010

1,723802 4.575 3.395

Incremento
Famiglie 
2001/2010

1,56756 1502,1451 
x2,70(num. 
componenti 
familiari medio 
previsto)=
4.056

1423*2,70= 3.842
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A questo punto si può scegliere uno dei diversi scenari, tenendo a mente che il dato del 
quinquennio più recente, generalmente adottato in stime di questo tipo, è influenzato 
dall’anomalia del 2007 ed è, perciò, sconsigliabile. Nel PUCG non si tiene conto di questa 
distorsione e si sceglie comunque di utilizzare il dato relativo al periodo 2006-2010 come 
variabile determinante della crescita futura della nostra popolazione. La stima risultante non 
sarebbe comunque esagerata se non fosse stata sommata all’incremento previsto sulla base 
della crescita delle famiglie. Infatti invece di optare per uno scenario alto o uno basso, nel PUCG 
si sommano ai 3.395 nuovi residenti previsti, erroneamente, secondo la stima effettuata 
sull’incremento della popolazione, i 3.842 previsti, erroneamente anch’essi, secondo la stima 
dell’incremento delle famiglie. Il computo complessivo balza così a ben 7.237 nuovi abitanti nel 
2020, pari al 29,5% della popolazione attuale. Rispettando i canoni della matematica riteniamo 
sia più adeguato considerare come possibili opzioni i valori 3.489 e 4.056.  

Ai fini della determinazione del fabbisogno abitativo il piano aggiunge ai 7.237 abitanti stimati la 
domanda di case proveniente da 10 famiglie che attualmente si trovano in coabitazione e che, 
presumibilmente, decideranno di separarsi. Si moltiplica 10 per 2,80 (il coefficiente familiare al 
2010) ma si dimentica di dividere per due il risultato, operazione necessaria in quanto, a rigor di 
logica, la nuova domanda di case non potrebbe che essere relativa a 5 famiglie. Infatti per 
eliminare la coabitazione sarebbe sufficiente ipotizzare lo spostamento di metà delle dieci 
famiglie. Anche prevedendo lo spostamento di tutte e 10 le unità interessate, le 5 abitazioni 
rimarrebbero a disposizione di altrettante nuove famiglie in cerca di abitazione. La domanda 
derivante dall’eliminazione delle coabitazioni sarebbe quindi pari a 5 x 2,80 o (10 x 2,80 )/2, 
ovvero a 14 abitanti per un fabbisogno complessivo di abitazioni per 3.503 o 4.070 abitanti e 
non 7.265 come previsto nel PUCG. Analogamente le famiglie che necessiteranno di una casa 
sono da stimare in 1.297 ((3489/2,70) +5) o 1507 ((4056/2,70)+5) e non in 2.691.

Sempre nel paragrafo 1.2 i tecnici comunali stimano un coefficiente di occupazione pari a 2.34, 
cifra ottenuta dividendo il numero di stanze attualmente censite a Sezze per il numero di 
abitanti, come indicato nel punto d a pag. 28. Al punto successivo si specifica che il numero di 
stanze presenti a Sezze nel 2001, l’anno preso in considerazione per i calcoli, è pari a 39.085. 
Ebbene, dividendo tale numero per gli abitanti al 2001 (21.779) si ottiene 1,79 e non 2,34. 
Tale svista contribuisce ad ingigantire il fabbisogno complessivo tanto che per 2.691 nuove 
famiglie si calcola un fabbisogno di 4.639 alloggi. Tra l’altro tale fabbisogno è ottenuto 
moltiplicando il numero degli abitanti per un coefficiente di occupazione ulteriormente 
maggiorato a 2,60, ipotizzando un suo incremento, per poi dividere il risultato per il numero di 
stanze medie ad alloggio (4,15). D’altronde anche utilizzando il coefficiente corretto (1,79) si 
otterrebbe un numero di alloggi ben superiore a quello delle famiglie, in quanto il coefficiente di 
occupazione è influenzato dal dato delle seconde case e da quello delle abitazioni di cittadini 
non residenti a Sezze, mentre il numero di stanze medio per casa non ha ragione di subire 
alterazioni significative dalla presenza di abitazioni secondarie ed è pertanto l’indicatore da 
preferire. Per questo motivo, seguendo i calcoli dei tecnici del comune, si otterrebbero ben 1,72 
case per ciascuna delle 2.691 nuove famiglie.
Per stimare il numero di stanze necessarie, è preferibile assumere la più lineare ipotesi di una 
casa per ogni nuova famiglia e moltiplicare quindi 1.297 o 1.507 per il numero di stanze medio 
per alloggio (4,15). 



Federazione della Sinistra
Circolo “Primavera Rossa” di Sezze

Via Cavour, 76 Sezze 04018 (LT)

4

Si avrebbe quindi un fabbisogno totale di 5.383 o 6.254 stanze, quasi un quarto delle 19.253
stanze previste per i ben 4.639 alloggi indicati nel piano.

Al fine di stimare la domanda di residenza saltuaria (seconda casa), di campagna per i residenti 
o turistica per i non residenti il PUCG incrementa il fabbisogno stimato di un ulteriore 15%, pari a 
696, per un computo complessivo di “5.335 alloggi, corrispondenti a circa 22.140 stanze (vani) 
per un totale di 8.355 residenti teorici complessivi” (pag. 29), più di un terzo degli abitanti attuali. 
In realtà, come detto, risulta fuorviante dividere il numero di stanze per il coefficiente di 
occupazione, mentre ai fini del calcolo della relazione case/abitanti potenziali è più opportuno 
moltiplicare le abitazioni per il numero di componenti familiari medio stimato (2,70), giungendo a 
ben 14.404 residenti teorici complessivi, un dato che, anche astraendo dalle osservazioni qui 
presentate, non può che destare perplessità.
Mantenendo l’ipotesi del PUCG, si dovrebbe applicare il 15% a 1.297 o 1.507, ottenendo 
rispettivamente un fabbisogno totale di 1.492 o 1.733 alloggi e di 6.192 o 7.192 stanze.
Andrebbe qui considerato che l’attuale scenario di crisi economica sta facendo sentire i suoi 
effetti anche nel settore edilizio e comporta una riduzione dei flussi migratori sia per il 
restringimento dei canali di ingresso tradizionali, sia per la minore attrattività dell’Italia a fronte di 
altre nazioni. Se a tali fattori si aggiunge l’introduzione dell’IMU, che funge da  disincentivo alla 
costruzione o all’acquisto di nuove case, appare evidente che le stime effettuate prevedendo 
una crescita lineare della popolazione appaiono senz’altro ottimistiche. Per tale motivo riteniamo 
che lo scenario basso, con i suoi 1.492 alloggi, possa rappresentare una risposta più che 
adeguata al fabbisogno abitativo del territorio dei prossimi dieci anni.

Non si può, infine, ritenere plausibile imputare 90 metri cubi per stanza, che, anche prevedendo 
piani di 3 metri di altezza corrispondono a 30 metri quadri a stanza, e, quindi, a una dimensione 
media di 124,5 metri quadri per alloggio. Si propone quindi di adottare la più realistica cifra di 55 
metri cubi a stanza, pari a 18 metri quadri e a una dimensione media di 75 metri quadri per un 
alloggio medio composto di 4,15 stanze.  Moltiplicando 55 per le 6.192 stanze da noi previste si
ottiene un fabbisogno complessivo di 340.560 metri cubi, contro i 1.992.000 previsti dal PUCG. 
Proponiamo, pertanto, che tale PUCG venga ridimensionato in base alle esigenze derivanti dal 
reale incremento demografico e assumendo cubature plausibili.


