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Prescrizioni
- area libera accessibile da Via Bocca, Via
Orsini e da Piazza Bionda
- definzione unità ERPS
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SCHEMA PIANO TERRA

Scala 1:200
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Destinazioni d'uso

Terziario e commerciale : 320 MQ

Residenziale ERPS: 90 MQ
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SCHEMA PIANO PRIMO

Scala 1:200
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Destinazioni d'uso

Residenziale ERPS: 120 MQ

Residenziale privato: 240 MQ
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SCHEMA PIANO SECONDO

Scala 1:200
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Destinazioni d'uso

Residenziale ERPS: 60 MQ

Residenziale privato: 240 MQ
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SCHEMA PIANTA COPERTURA

Scala 1:200

10

STATO DI FATTO PIANO TERRA

Scala 1:200

Volumetria sacrificata per ampliamento
spazi piazza privata ad uso pubblico

Spazio privato ad
uso pubblico
(art. 17 Nda)

tettoia
coperta

NOTA

La soluzione distributiva illustrata nel presente elaborato grafico è indicativa e dovrà essere
approfondita nelle successive fasi progettuali.

Le indicazioni prescrittive più rilevanti riguardano:
- la suddivisione in sub-unità di intervento (art. 5 Nda del PP);
- le quantità edili massime consentite (art. 6 Nda del PP);
- le destinazioni d'uso e le proprietà assegnate alle superfici (art. 8 NdA);
- il numero minimo di alloggi ERPS realizzati e la superficie minima ad essi assegnata (art. 8 Nda)

- il filo di fabbrica dell'edificio a prevalente destinazione residenziale ricostruito (art. 9 Nda);
- le altezze massime previste per i corpi di fabbrica definenti le sub-unità (art. 10 Nda).

RIEPILOGO PRINCIPALI PRESCRIZIONI

- Superficie utile lorda (Sul) MASSIMA della costruzione = 1.300 mq

- N. MINIMO di alloggi ERPS = 4

- Superficie Utile Lorda MINIMA assegnata all'ERPS = 270 mq

- Superficie Utile Lorda MINIMA basso fabbricato restituito all'Amministrazione Pubblica = 90 mq

Al fine non pregiudicare gli acquisiti diritti di
distanza rispetto ai lotti di altra proprietà,
dovrà essere mantenuto il muro esistente
collocato al confine

u.i.
ERPS 1

u.i.
PUBBLICA

Basso fabbricato di proprietà pubblica
destinato ad attività culturali o ricettive : 90 mq

* Le superfici private possono essere organizzate 
diversamente dall'operatore che interverrà, fermo restante 
il rispetto degli articoli prescritti delle Nda del PP.

Tettoia / passaggio coperto

Il volume del corpo di
fabbrica principale dovrà
essere connesso al basso
fabbricato tramite
passaggio coperto (art. 5
Nda)

Attraversamenti, ingressi pedonali

u.i.
Terziarie e commerciali

u.i.
ERPS 2

u.i.
ERPS 3

u.i.
ERPS 4

u.i.
residenziali private

u.i.
residenziali private

u.i.
residenziali private

E' stata definita preliminarmente una soluzione
organizzata su tre blocchi scala indipendenti: tale
scelta - eventualmente modificabile dall’operatore
- garantisce il doppio arieggiamento per ogni
unità.

Eventuali ascensori dovranno essere integrati
nell’architettura: sono da preferirsi soluzioni
inserite all’interno dell’involucro edilizio, piuttosto
che in aggetto rispetto alle facciate e fissate alle
pareti.

PRESCRIZIONE:

Blocco scala ad uso esclusivo ERPS.

L'altezza del fronte della
sub-unità connessa
all'edificato confinante
dovrà allinearsi alle
pre-esistenze (art. 10
Nda del PP).

Al fine non pregiudicare
gli acquisiti diritti di
distanza rispetto ai lotti
di altra proprietà, dovrà
essere mantenuto il muro
esistente collocato al
confine

La sagoma del basso
fabbricato dovrà
riprendere il profilo delle
murature perimetrali
storiche portanti,
accertabili dal rilievo
dell’esistente (art. 9 Nda)

sub-unità
a1

sub-unità
a2

sub-unità
b1

Elaborato n. 5
Schema unità immobiliari e tipologie edilizie
scala 1:200
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