Comune di Montepaone ( Catanzaro) Piano di lottizzazione in località “Sanguinario”
RUSSO IMMOBILIARE SRL

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

La presente proposta formalizza l’insieme delle opere che la proponente società
RUSSO IMMOBILIARE S.r.l.., proprietaria dell’area sita in Montepaone (
Catanzaro ) località “Sanguinario” , catastalmente individuata al Foglio 10 – mappali
per come appresso individuati , intende realizzare recependo e facendo proprie le
prescrizioni e le indicazioni del P.R.G. approvato, mediante proposta di lottizzazione
di un’area edificabile ricadente in zona C.
1. INDIVIDUAZIONE CATASTALE E SITUAZIONE NORMATIVA URBANISTICA

Più precisamente l’area in oggetto della superficie complessiva di mq
32.606 risulta in testa alla Ditta RUSSO
03290620792 ) con sede in Montepaone (CZ)

IMMOBILIARE

S.r.l. ( C.F.

, cui il Legale Rappresentante

risulta essere Paolo RUSSO, nato a Montepaone (CZ) il 06.11.1957 e domiciliato per
la carica che riveste in Montepaone alla Via nazionale, 1/c. , in virtù di atti pubblici
per Notaio Antonio Andreacchio da Soverato (CZ) del 28 dicembre 2013 e di cui ai
numeri di Repertorio 82416 ed 82417 , in catasto così individuata:



Foglio 10 particella

822 estesa complessivamente mq

1.545



Foglio 10 particella

823 estesa complessivamente mq

7.611



Foglio 10 particella

824 estesa complessivamente mq

7.160



Foglio 10 particella

830 estesa complessivamente mq

1.290



Foglio 10 particella

837 estesa complessivamente mq

8.930



Foglio 10 particella

839 estesa complessivamente mq

3.070



Foglio 10 particella 1162 estesa complessivamente mq

3.000

Totale superficie
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Estratto di mappa del foglio 10 del 5 marzo 2015 ( fuori scala)

Della superficie complessiva (32.606 mq.), solo mq 28.900 ricadono in zona C (zona
residenziale di espansione), individuati secondo la tabella seguente:
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Tabella 1.1 – Individuazione particelle con le diverse destinazioni urbanistiche

Foglio

10
10
10
10
10
10
10

Particella

Ditta

Superficie di
proprietà

Superficie ricadente
in zona C

822

RUSSO IMMOBILARE SRL

Mq 1.545,00

Mq 1.433,00

823

RUSSO IMMOBILARE SRL

Mq 7.611,00

Mq 7.112,00

824

RUSSO IMMOBILARE SRL

Mq 7.160,00

Mq 6.726,00

830

RUSSO IMMOBILARE SRL

Mq 1.290,00

Mq

837

RUSSO IMMOBILARE SRL

Mq 8.930,00

Mq 7.801,00

839

RUSSO IMMOBILARE SRL

Mq 3.070,00

Mq 2.828,00

1162

RUSSO IMMOBILARE SRL

Mq 3.000,00

Mq 3.000,00

Totale superficie in zona C (Residenziale di Espansione)

0,00

(a)
(b)

= Mq 28.900,00

(a)-

N.B. la particella 830 per mq 290 circa ricade in zona Bt2 (Zona residenziale turistica di
completamento ) , la restante parte pari a mq 1000 circa ricade in zona a “Verde Pubblico”.

(b)-

N.B. la particella 837 per mq 7.801 circa ricade in zona “C” (Residenziale di Espansione) per mq
1055 in zona Bt2 (Zona residenziale turistica di completamento ) , la restante parte pari a mq 74
circa ricade in zona destinata a “Viabilità di piano”.

Vista aerea dell’area interessata dal piano di lottizzazione
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Per come riepilogato nella tabella precedente dall’intero progetto di lottizzazione
vengono completamente escluse le parti occupate dalla viabilità esistente, dalla
viabilità di P.R.G., e le aree a verde pubblico .

La preesistenza e la viabilità esistente

1.1 LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.

- Il Comune di Montepaone è dotato di Variante al P.R.G. approvata con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n°441 del 20/11/2000 .
L’area di cui al presente piano effettivamente interessata dalla zona C ha
una superficie complessiva di circa 28.900,00 mq .
L’intera area è così disciplinata:
DESTINAZIONE URBANISTICA:

Zona C –

Zona Residenziale di Espansione.
Comprendono

le

parti

del

territorio

comunale

destinate

all’espansione residenziale dell’abitato.
Gli interventi che ricadono in Zona C si attuano attraverso lo strumento del
Piano di Attuazione Convenzionato ( secondo art. 20 , punto 20.3 delle norme
tecniche di attuazione) .
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Stralcio P.R.G. dell’area con relativa legenda

In tali Zone sono prescritte le seguenti destinazioni:
 La tipologia edilizia prevede villette isolate , case a schiera ed
edifici isolati;
 La S.l.p. ( Superficie lorda di pavimento ) minima per ogni unità
abitativa deve essere superiore a mq 80;

Per tali aree nella redazione dei piani attuativi saranno rispettati i
seguenti parametri :
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indice di edificabilità territoriale (it)

1,00 mc/mq

altezza massima

15,00 m.

Numero dei piani fuori terra

4

Rapporto di copertura o di utilizzazione fondiaria (Rc o Rf)

< o = al 25%

Verde piantumato

30%

Parcheggi privati ( L.122/89) pari a

1,00 mq ogni 10 mc

( DC ) Distanza dai confini di proprietà

Ml 6,00

( DS ) Distanze dalle strade

Ml 5,00

( DF ) Distanze tra fabbricati

Ml 10,00

La superficie a standard da reperire all’interno del comparto oggetto di piano attuativo ,
relativamente ai punti c) e d) dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 , sarà pari a 15
mq/ab, mentre 9 mq/ab insediato andranno monetizzati.
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Criteri progettuali, caratteristiche urbanistiche e planivolumetriche.

La proposta di planivolumetrico allegata risponde in generale ai criteri
insediativi ispirati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica e ai più
specifici criteri di:


risparmio della risorsa territorio (solo il 25% di superficie coperta);



valorizzazione e potenziamento della risorsa verde
( 30% di vere piantumato su ogni singolo lotto)



riduzione

al

minimo

;

dell’impermeabilizzazione

del

suolo

e

della

realizzazione di nuova viabilità (40% di superficie permeabile);


integrazione funzionale ed urbanistica nel contesto;



chiara leggibilità ed identificabilità delle volumetrie;



incremento degli spazi pubblici fruibili liberamente;



funzionalità dei percorsi carrabili e pedonali;



potenziamento della dotazione di parcheggi pubblici e privati;

La necessità di dare chiara identificabilità all’area suggerisce la formazione di
volumi ben leggibili che, aggregati in un insieme organico ed inseriti in una trama di
spazi aperti pubblici e privati, consentano di costituire un insieme con spiccate
qualità urbane. La particolare collocazione dell’area consente agli edifici di emergere
al centro dell’osservazione con l’obiettivo di perseguire la qualità anche attraverso
l’espressività architettonica, con funzione di riferimento visivo, oltre all’importante
valenza sociale del nuovo intervento multifunzionale ( edificio lotto 18) al servizio
della cittadinanza e degli spazi pubblici destinati alla socializzazione e alla
ricreazione.
La maglia insediativa è costruita sulla integrazione ragionata degli allineamenti
notevoli che caratterizzano il conteso vicino. La direttrice della strada di P.R.G. di
recente realizzazione e l’ortogonalità con la Via Italo Balbo sono quindi gli elementi
che delineano le giaciture principali degli edifici previsti. In tal modo i volumi si
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adeguano alle peculiarità delle tracce visibili, e meno visibili, della stratificazione
dell’attività edilizia della città in questi luoghi nel corso del tempo.
Questo consente di ipotizzare un corretto rapporto tra le parti costituenti il nuovo
insediamento e le porzioni di abitato edificato da un lato, e i tracciati delle
infrastrutture viarie dall’altro.
In questo luogo l’abitato di Montepaone

offre un vasto repertorio di situazioni,

manufatti e condizioni che ne connotano la specificità. Compito della progettazione è
cogliere l’insieme di questi elementi, rielaborarli alla luce delle necessità evidenti e
riorganizzarli per ottenere le trasformazioni attese.
L’elemento cardine della riorganizzazione dell’area è certamente il nuovo edificio/
piazza , collocato a ridosso dell’attuale

via Italo Balbo. L’analisi urbanistica

effettuata ha evidenziato una mancanza di “centralità” di quartiere per l’assenza di
luoghi adatti alla formazione di quelle consuetudini quotidiane e quei complessi
sistemi di rapporti percettivi, funzionali e d’uso che un edificio/ piazza funzionale
normalmente riesce a creare.
Se è soltanto l’uso che i cittadini effettivamente fanno degli spazi urbani che può
decretare il successo di un luogo in relazione alle aspettative generate dalla sua
ideazione e realizzazione, è vero che responsabilità del pianificatore è la
formulazione di ipotesi in risposta a necessità evidenziate. L’edificio multifunzione ,
insieme con i nuovi spazi verdi diventano quindi elementi centrali della strategia
ipotizzata di riqualificazione urbana, in questo luogo preciso e in questa collocazione
rispetto all’area disponibile.
Infatti, la relazione di vicinanza fisica e percettiva dell’area dai grandi complessi
commerciali esistenti ( Centro Commerciale Le Vele ) suggerisce di ricercare il
migliore assetto planivolumetrico e funzionale, che possa influire positivamente sul
successo dell’operazione di rinnovo e riqualificazione, nel rapporto tra l’area di
progetto ed il tessuto costruito esistente.
All’interno dell’area troviamo, in posizione centrale, i lotti 1-6 e 18 , di cui i primi due
con manufatti a destinazione esclusiva residenziale con due piani fuori terra mentre
il terzo lotto con manufatto multifunzionale ( commerciale e residenziale) a tre
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piani. La concentrazione volumetrica ottenuta con gli edifici fronte strada ha il
pregio di occupare il suolo per una porzione ridotta, con un duplice risultato:
caratterizzare il nuovo intervento con emergenze architettoniche in grado di
contribuire ad una più forte identificabilità del luogo e offrire agli abitanti più
ampie zone a verde come sicuri indici di aumentata qualità urbana.
In sintesi:
il progetto dell’impianto urbanistico e le soluzioni architettoniche derivano da
necessità, requisiti e scelte strategiche:
sostenibilità – l’intero processo progettuale e la pianificazione degli interventi
considera il bilancio totale dell’operazione in termini di “sostenibilità” ambientale,
sociale ed economica attraverso un insieme di valutazioni integrate con priorità per
l’adozione di strategie bioclimatiche
riqualificazione urbana – il progetto contribuisce a riqualificare una porzione di
abitato e introduce forti elementi di qualità ambientale
innovazione – tecnologia, materiali, sistemi costruttivi, verifiche progettuali e
prestazionali si avvarranno di strumenti operativi innovativi in fase esecutiva
qualità del costruito – il “prodotto” finito si posizionerà su alti livelli qualitativi per
materiali e tecniche di realizzazione e su elevati standard di comfort ambientale.
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2.2 Il progetto nel dettaglio

Il

terreno

trasformazione

oggetto

di

urbanistica

orograficamente si presenta in
piano

ed in

quota rispetto alla

viabilità comunale esistente (Via
Italo Balbo). Per l’accesso ai lotti
si prevedono quattro ingressi indipendenti di cui tre dalla Via Italo Balbo ed uno
dalla viabilità di P.R.G. di recente formazione.
Essendo l’intera area ,interessata dal presente progetto urbanistico, costeggiata
da viabilità esistente , le strade di cui si prevede la realizzazione, sono strade di
penetrazione e di servizio della larghezza complessiva di ml. 11,00 a servizio dei
lotti dal n. 1 al n. 20 ad eccezione dei lotti 1 – 6 e 18 che per come detto in
precedenza , hanno accesso diretto dalla viabilità esistente.

Viabilità a servizio dell’area interessata
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Nella stesura del progetto si è tenuto conto, oltre che dai vincoli imposti
dal P.R.G. vigente ed indicati nei punti precedenti , anche della situazione
orografica del terreno e dell’inserimento del P.L. nel contesto urbano e
paesaggistico dell’area.

L’area d’intervento

.

L’area d’intervento

Il progetto , proprio per la situazione orografica e per il raccordo con le
situazioni urbanistiche preesistenti
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precedente, prevede la divisione dell’intera area 20 lotti edificabili con interposte
aree filtro completamente a verde .
Il tutto è stato suddiviso in n. 20 lotti aventi diverse dimensioni , o
meglio dal lotto minimo di circa 500 mq fino ad un massimo di circa 4000 mq onde
diversificare le risultanze planovolumetriche.
Onde ridurre la continuità visiva dell’edificato sono state create delle
zone di filtro e di stacco da destinare a verde o parcheggi pubblici, i quali
ospiteranno al loro interno le piante di ulivo presenti ad oggi sul terreno.
All’interno dei singoli lotti saranno previsti dei parcheggi in ottemperanza della
legge 765/67 Art.18 così come modificato dall’ art. 2 della legge 122/89 e
successive modifiche ed integrazioni (1mq/10mc).
Le aree destinate a spazi pubblici (standard) , nella misura di 24 mq / abitante
insediato di cui mq 15/abitante da cedere e mq 9/abitante da monetizzare, sono
state ubicate in posizione tale da consentire la loro migliore utilizzazione e un
adeguato ampliamento degli standard individuati dal PRG .
Tabella 2.1 – Dimensionamento generale del piano particolareggiato adeguato alle prescrizioni della C.d.S.
Superficie
di intervento

Superficie
fondiaria

Superficie
viabilità

Comparto

Superficie a standard

it

volume

if

Mq 4.335 da cedere
Mq 28.900

Mq 18.644

Mq 5.920

zona C

Mq 2601 da monet.

1,00 Mc 28.900
mc/mq

1,528
mc/mq

(*) Della superficie complessiva per standard da cedere all’interno del comparto
oggetto di piano , pari a mq 4.335,00, si precisa che :
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Mq 2801 circa sono stati ceduti a ridosso degli standard di P.R.G.;



Mq 1534 circa sono stati ripartiti all’interno dell’intera area interessata dal
progetto di lottizzazione.

Su tutte le viabilità esistenti e che costeggiano l’intero comparto sono già presenti
parte degli impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria ( rete idrica ,
rete fognaria e rete elettrica) .
Nei primi elaborati di progetto si è messo in evidenza l’ubicazione dell’area
all’interno dello strumento urbanistico vigente riportando tra l’altro il tessuto
edilizio esistente .
Nella tavola inerente le opere di urbanizzazione primaria ( rete idrica, rete
fognante , rete acque bianche , rete

elettrica e viabilità ) che qui di seguito

vengono illustrate più dettagliatamente, si evidenziano i tracciati esistenti e gli
allacci da realizzare.

3. OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere da realizzare comprendono i parcheggi, i marciapiedi, le zone
verdi interne al piano, nonché tutte le reti dei sotto servizi quali fognature nere e
meteoriche, acquedotto ,reti ENEL e della telefonia e inoltre l’illuminazione
pubblica.
La progettazione delle opere di urbanizzazione e delle reti tecnologiche, ha in
questa fase carattere di progetto definitivo; vengono proposti materiali e
tecnologie che offrono maggiore garanzia di durevolezza, al fine di ridurre i costi e
le opere di manutenzione.
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Si precisa che tutte le reti saranno interrate e che per un maggior dettaglio si
rimanda ai relativi elaborati grafici di progetto.
Si elencano di seguito alcune indicazioni di carattere generale inerentemente i
lavori da eseguire per la costruzione delle opere di urbanizzazione, nella Tavola N°
4 sono riportati i tracciati ed i vari pozzetti di allaccio e di ispezione di ogni
singola condotta , nonché gli allacci da realizzare per la lottizzazione in oggetto. In
particolare avremo:

3.1 Rete Idrica
L’approvvigionamento idrico avverrà da una nuova condotta in PEAD DN 32/64 che,
allacciandosi direttamente alla condotta principale esistente di Vai Italo Balbo , in
PVC DN 110, percorre la di viabilità di lottizzazione.
Gli allacciamenti ai lotti sono previsti con condotte in PEAD DN 32/64 e in
prossimità di ciascun lotto sarà realizzato apposito armadio in cls di cm. 60 x 60 X
30 , in cui troveranno alloggio i contatori delle varie unità abitative che saranno
realizzate.
Delle saracinesche poste ad inizio e termine di alcune tratte, permettono
l’eventuale chiusura parziale della condotta principale.
Si prevede inoltre la posa di un idrante di sottosuolo in una posizione facilmente
accessibile come il parcheggio pubblico e quella di un allacciamento all’acquedotto
comunale nell’area a verde pubblico attrezzato, per permettere l’irrigazione
dell’area medesima e delle alberature.
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3.2 Rete viaria e parcheggi
Strade :
All’interno dell’ambito oggetto di piano particolareggiato possiamo essenzialmente
individuare un'unica tipologia di strada :
 Strada di lottizzazione principale, a due corsie di marcia e marciapiedi su
entrambi i lati, per una sezione complessiva di 11,00 m;
Detta viabilità sarà realizzata secondo i criteri usuali, previa esecuzione del
cassonetto e da:
- sottofondo di materiale misto in natura (tout-venant) dello spessore di 25 cm, misurati a
compressione avvenuta;
- strato di cm 10 di materiale misto vagliato e stabilizzato, sagomato con pendenze verso
l’esterno compresa tra il 2 e 3%;
- pavimentazione costituita da conglomerato bituminoso (Bynder) dello spessore di cm 5 e
granulometria 30 mm;
- tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore compresso di cm 3 e
granulometria 4 mm;

Parcheggi :
Si prevede la realizzazione di un essenziale parcheggio, in corrispondenza dell’area
destinata a verde pubblico attrezzato, diviso in due parti con area di manovra
centrale.
Altre zone destinate alla sosta degli automezzi sono disposte lungo la viabilità
interna della lottizzazione.
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Ogni serie di parcheggi ha comunque almeno un posto auto per disabili di dimensioni
come da normativa vigente sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Per un minor impatto ambientale e per favorire il deflusso delle acque meteoriche
la pavimentazione di tutti i posti auto sarà del tipo permeabile, realizzate con
elementi grigliati drenanti in cls.

3.3 Rete illuminazione pubblica
Tutte le area pubbliche e a standard saranno adeguatamente illuminate per mezzo
di punti luce su palo rastremato.
L’impianto di illuminazione pubblica riguarda le linee e canalizzazioni di
distribuzione, i quadri elettrici e gli apparecchi illuminanti con i relativi sostegni.
Tutti i punti luce saranno costituiti da:
- plinto prefabbricato in cls da cm 90x90x90 con pozzetto incorporato da cm
40x40 destinato all’ispezione ed al collegamento della linea elettrica di
alimentazione;
- palo troncoconico diritto a sezione circolare in acciaio zincato.
L’altezza e la potenza variano a seconda dei casi:
a. nella viabilità e nei parcheggi: apparecchi illuminante a LEED 73 W, altezza 8,00

metri, posti a distanza costante di circa 30 metri;
b. nella zona a verde pubblico attrezzato :n. 3 apparecchi illuminante a LEED 15 W,

altezza 5,00 metri, posti a distanza di circa 25 mt;
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Le conduttore interrate saranno in PVC spirato DN 80, mentre l’impianto elettrico
avrà isolamento di classe II, conforme alle norme CEI 20-13.

3.4 Rete acque nere
La nuova linea della fognatura nera prevista in PVC corrugato DN 250 si allaccerà
direttamente alla linea esistente su strada di Piano . La scelta di allacciarsi a detta
rete rispetto a quella anch’essa esistente di Via Italo Balbo è stata dettata da una
questione di quota di scorrimento delle condotte stesse.
La linea posta sulla nuova strada di P.R.G. presenta infatti una quota molto più
profonda, circa m 2,80 sotto la sede stradale, rispetto a quella di Via Italo Balbo ,
circa m 2,10 , permettendo così alla nuova linea della fognatura nera di collegarsi
con adeguata pendenza .
Nella linea principale verranno interposti pozzetti di ispezione in c.a.p. a sezione
quadrata aventi cm.100 di lato , e chiusino in ghisa.
Gli allacciamenti privati ai singoli lotti sono previsti in PVC DN 160.
L’immissione delle acque nere nella fognatura pubblica avverrà in conformità alla
vigente normativa e previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico comunale.

3.5 Rete acque bianche
Come per la nuova rete delle acque nere, anche per quanto concerne le acque
meteoriche, si prevede di collegare la nuova condotta principale, in tubo di pvc del
tipo corrugato con diametro di 40 cm, direttamente alla rete esistente in quanto,

Rocco CRISTOFARO architetto – Cortale (CZ) -

pag. 17 di 22

Comune di Montepaone ( Catanzaro) Piano di lottizzazione in località “Sanguinario”
RUSSO IMMOBILIARE SRL

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

risulta, da verifiche effettuate, sufficientemente dimensionata per accogliere il
flusso derivante dal nuovo intervento.
Per la raccolta delle acque piovane stradali, sono previsti i pozzetti tipo “PD” con
caditoia in ghisa allacciati, con tubazioni in PVC diam. 140 mm, alle nuove condotte
principali e posizionati su entrambi i lati delle strade che, opportunamente
sagomate, saranno in grado di fornire un efficace smaltimento delle acque senza
creare sacche, avvallamenti o punti di ristagno.
Inoltre considerato il fatto che l’intervento comporta una trasformazione
territoriale che modifica il regime idraulico del suolo, si prevedere la messa in
opera di N. 2 pozzi perdenti in grado di fungere da ammortizzatori idraulici
durante

i

piovaschi

di

particolare

intensità

e

durata,

trattenendo

temporaneamente la portata intercettata dalle nuove superfici impermeabili.
Per un corretto funzionamento della nuova rete della lottizzazione sono stati
predisposti pozzetti di ispezione , provvisti di scarico di fondo, per la regolazione
delle portate.
I pozzi perdenti, in vibro compresso con diametro di 200 cm, sono previsti
direttamente collegati alla nuova condotta principale, mediante medesime tubazioni
in pvc con diametro di 40 cm, e collocati in opportune zone come aree verdi e
parcheggi drenanti.
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3.6 Rete elettrica
Partendo dalla linea elettrica esistente posta in Via Italo Balbo, che da verifiche
effettuate risulta di potenza sufficiente per soddisfare il carico delle nuove
utenze, previste nella nuova area residenziale, sarà realizzata la nuova linea
elettrica interrata.
Sono previsti :


tubazione in PVC del tipo corrugato del fi 63 lungo tutti i marciapiedi alla
profondità di 60 cm minimo

su letto e rinfianco di sabbia e nastro

segnalatore;


pozzetti in cls prefabbricato da cm 40x40 con sigillo in cls posti in
corrispondenza delle diramazioni della condotta e degli allacciamenti ai lotti,
dai quali i privati provvederanno al collegamento dei contatori per le unità
abitative negli appositi armadi tecnologici.

Le opere per la formazione delle linee elettriche saranno a carico dell’ente gestore
del servizio elettrico.

3.7 Rete Telefonica
Una nuova canalizzazione con sovrapposti opportuni pozzetti di collegamento e
raccordo andrà a collegarsi alla linea di telefonia principale esistente.
La rete sarà costituita da una tubazione in PVC del tipo corrugato diametro 63 con
interposti pozzetti in cls di dimensione cm 40x40 e sigillo in cls lungo i marciapiedi.
In corrispondenza dei lotti saranno previsti pozzetti di diramazione per l’allaccio
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nell’apposito armadio tecnologico dai quali i privati provvederanno al collegamento
alla distribuzione pubblica.
L’intera tubazione, posta al di sotto dei marciapiedi, sarà collocata alla profondità
minima di cm 60 su apposito letto di sabbia e successivo rinfianco .
Le restanti opere per la formazione delle linee telefoniche saranno a carico
dell’ente gestore del servizio telefonico.

Per ogni ulteriore chiarimento sugli impianti a rete si rimanda agli elaborati di
dettaglio delle opere di urbanizzazione allegati alla presente.
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DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

(adeguato alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi)

(ST) Superficie Territoriale di comparto ( zona C )

Mq 28.900

(It) Indice territoriale di P.R.G.

1,00 mc/mq

(V) Volume complessivo di comparto ( ST*It )

Mc 28.900

(Ab) Abitanti insediabili ( V/100 )

289

abitanti teorici

(SSt1) Superficie a Standard da reperire all’interno del comparto
Mq 4.335
oggetto di lottizzazione (15 mq x Ab) =

(289 x 15)

(SSt2) Superficie a Standard da monetizzare (9 mq x Ab)=

(289 x 9)

Mq 2.601

(SV) Superficie a Viabilità

Mq 5.920

(SSt1) Superficie a Standard (Reperita nel comparto)

Mq 4.336

(SSt2) Superficie a Standard (da monetizzare)

Mq 2.601

(SSt) Superficie complessiva a Standard (Reperita e da monetizzare)

Mq 6.937

(Sf) Superficie fondiaria
(ST – (SV + SSt1))= ( 28.900 – ( 5920+4336)) = 28.900 – 10.256

Mq 18.644

(If) Indice fondiario di lottizzazione = ( 28.900/18.644)

1,55 mc/mq
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DIMENSIONAMENTO DI OGNI SINGOLO LOTTO
Lotto n°

Superficie
fondiaria mq

Volume mc

Parcheggi "L.122/89” mq

1

1.130,0

2 020,0

202,0

2

830,0

1 465,0

147,0

3

810,0

1 620,0

162,0

4

815,0

1 630,0

163,0

5

885,0

1 500,0

150,0

6

1 615,0

3 225,0

323,0

7

540,0

520,0

52,0

8

540,0

520,0

52,0

9

528,0

520,0

52,0

10

528,0

520,0

52,0

11

588,0

520,0

52,0

12

511,0

500,0

50,0

13

770,0

700,0

70,0

14

690,0

700,0

70,0

15

733,0

700,0

70,0

16

634,0

600,0

60,0

17

695,0

600,0

60,0

18

4 404,0

7 900,0

790,0

19

740,0

1 300,0

130,0

20

920,0

1 840,0

184,0

Totale

18 906,00

28 900,0

2 891,00

Per quanto concerne il volume si precisa che l’indice fondiario non è stato applicato
uniformemente su ogni singolo lotto ma bensì, il potenziale volumetrico complessivo ( pari a
mc 28.900) è stato ripartito sui venti lotti secondo specifiche esigenze della società
proprietaria e sempre nel pieno rispetto della volumetria massima consentita.

Il Tecnico Progettista
Arch. Rocco CRISTOFARO
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