CALCOLI PLANOVOLUMETRICI

A. INQUADRAMENTO CON P.R.G.C.: Area residenziale dei sobborghi di 3^ classe soggetta a
strumento urbanistico esecutivo di cui agli art. 37 bis e 64 comma 2 lett. f) delle N.T.A.
Parametri di P.R.G.C.:
-

Indice territoriale (It): 0,80 mc/mq

-

Indice fondiario (If): 1,5 mc/mq

-

Rapporto di copertura (Rc): 45% Sf

-

Aree da cedere per opere di urbanizzazione: 40% della Superficie Territoriale (St)

B. VERIFICHE PLANOVOLUMETRICHE (vedasi Allegato 2) :
1) Calcolo della Superficie Territoriale (St) :
Sup. mappale 1902, 1903, 1905, 1906, 1907,
1908, 1910, 1911, 1915

mq. 12.369,00 +

Sup. mappale 11

mq.

2.770,00 -

Area A3

mq.

758,00 =

Superficie oggetto di progetto

mq. 14.381,00

mq. 14.381,00 -

Area A2

mq.

4.033,00 -

Area A1

mq.

1.924,00 -

TOTALE Superficie Territoriale (St):

mq.

8.424,00

2) Calcolo delle aree da cedere per opere di urbanizzazione:
aree da cedere = 40% della St
(St) mq. 8424 x 0.40= mq. 3.370,00
3) Calcolo della superficie fondiaria (Sf) per differenza:
Sf = St – aree da cedere
(St) mq. 8424 – (aree da cedere) mq. 3370 = (Sf) mq. 5.054,00
4) Calcolo del max volume ammissibile (Va) utilizzando l’indice territoriale:
Va = St x It

(St) mq. 8424 x 0.80= (Va) mc. 6.739,00

Calcolo del max volume ammissibile (Va) utilizzando l’indice fondiario:
Va = Sf x If

(Sf) mq. 5054. x 1.5= (Va) mc. 7.582,00

Nei calcoli seguenti si considererà come volume massimo ammissibile quello derivante
dall’applicazione dell’indice fondiario perché risulta essere il più restrittivo.

5) Calcolo del volume (V) e della superficie coperta (Sc) di progetto

Calcolo della superficie lorda (SL) di progetto

6) Verifica del volume di progetto riferendosi al dato citato (p.ti B4 e B5).
Volume di progetto < volume max ammissibile
mc. 3.167,85 < mc. 6.739,00

7) Calcolo analitico degli standars di progetto

Area verde

Superficie

V1

mq. 734,00

V2

mq. 2703,00

Totale

mq. 3437,00
Verde pubblico = mq. 3.473,00

Area Servizi

Superficie

AS1

mq. 123,00

Totale

mq. 123,00
Area a servizi (isola ecologica) = mq. 123,00

Aree in cessione interne alla perimetrazione indicata dal PRG
V1 = mq. 734,00
Area in cessione esterne alla perimetrazione indicata dal PRG
V2+AS1 = 2703+123 = mq. 2.826,00

Area verde privata inedificabile (Verde privato vincolato ex Art. 64 punto 3 NTA)
(St x 40% - V1) = 3.370,00-734,00 = mq. 2.636,00
Verifica verde privato inedificato in progetto:
5.868,00 (S.lotti –ptoB5) - 1.130,70 (Sc –ptoB5) – 1.126,00 (Sup. Park Int. –ptoD1) = 3.571,30 mq
Superficie fondiaria dedicata a viabilità privata
Sfvp = St-S.lotti-V1 = 8424-5868-734 = mq. 1.822,00 = Sp6+Sp5+Sp4+Sp2
Viabilità privata in progetto
Sp1+Sp2+Sp3+Sp4+Sp5+Sp6 = mq. 4.953,00 (= S. Prog. – S.lotti – Area in cessione)

8) Verifica della dotazione di standards di progetto
standards progetto > aree da cedere (40% St)
verde pubblico + area servizi = mq. 2.437,00+123,00 = mq. 3.560,00
Tot.mq. 3.560, > mq. 3.370,00
Calcolo analitico della superficie coperta di progetto (Sc)

9) Verifica della superficie coperta:
Sc (progetto) < 45% della Sf
Sc (progetto) mq. 1.130,70 < 45% mq. 5.054,00 (Sf)
mq. 1.130,70 < mq.( 5.054,00 x 0,45)
mq. 1.130,70 < mq. 2.274,30

C. VERIFICHE DELLA DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBLICI
1) Calcolo delle superfici lorde di pavimento di progetto (Slorda) suddivise per destinazione d’uso
SL residenziale = mq. 981,15 (punto 6.)

2) Calcolo della dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico utilizzando la tabella di cui
all’art. 32 quinquies delle N.T.A.
edifici residenziali : 10% x S lorda (pubblici o di uso pubblico)10% x mq. 981,15= mq. 98,10

I parcheggi trattati in questo punto non verranno eseguiti e si procederà con la
monetizzazione della superficie relativa in sede di convenzione

D. PARCHEGGI PRIVATI
1) Calcolo analitico della superficie dei parcheggi privati
N° Lotto

Volumetria residenziale

Sup.box auto di progetto

in progetto

Superficie parcheggio
privato interno ai lotti

1

mc 355,00

mq 17,90

mq 71,00

2

mc 309,10

mq 17,90

mq 98,00

3

mc 309,10

mq 17,90

mq 56,00

4

mc 416,70

mq 17,05

mq 190,00

5

mc 416,70

mq 17,05

mq 141,00

6

mc 342,25

mq 17,90

mq 142,00

7

mc 342,25

mq 17,90

mq 149,00

8

mc 331,10

mq 17,90

mq 122,00

9

mc 345,70

mq 19,25

mq 157,00

mc 3.167,85

mq 160.75

mq 1.126,00

Totale

2) Verifica della superficie dei parcheggi privati:
Sup. min. per parcheggi privati
mc. 3.167,85 / 10 =

=

Volume totale residenziale / 10

mq. 316,80

Sup. parch. privato di progetto = Sup. box auto + sup. parch. Priv. Int. = 160,75+1.126,00
=
= mq. 1.286,75
mq. 316,80 < mq. 1.286,75
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