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 L’INTERVENTO IN ZONA Re Co 24 

1. L’area oggetto d’intervento 

 

L’area in cui ricade l’intervento è situata nel Comune di Andora, foglio 43 mappali n°1077, 1078, 

1079, 104, 106, 107, 172, 173, 174, 423, 424, 425, 426, 1074, 1075, 1076, 475, 1111, 478, 505, 507, 

593, 594, 652, 653, 690, 696, 704, 705, 812, 813, 863, 892, 893, 946 in località Pagliano, in 

prossimità della rotatoria di accesso all’autostrada. 

Si tratta di una porzione agricola residuale della piana del Torrente Merula, dislocata in parte in 

sponda destra e in parte in sponda sinistra del torrente, a quota compresa tra 10 e 13 mt s.l.m.. 

L’area è accessibile, in sponda sinistra dalla strada Pian Grande e in sponda destra da Via Santa 

Caterina; esistono due percorsi spondali  lungo i rispettivi argini non ancora strutturati. 

Sono presenti due ponti di collegamenti, uno viabilistico lungo Via Santa Caterina e uno storico, più 

a monte, il cosiddetto  “Ponte Romano”. 

Le caratteristiche dell’area d’intervento e il contesto urbanistico – insediativo in cui ricade – sono 

descritti nell’elaborato B1 Relazione dell’analisi dello stato di fatto. 

Le componenti ambientali sono trattate nell’elaborato All.1 Studio di sostenibilità ambientale. 

Le componenti geomorfologiche ed idrogeologiche sono descritte nell’elaborato All.9 Relazione di 

fattibilità geologica. 

 

 

2. Il quadro di riferimento normativo 

 

2.1 La disciplina paesistica (PTCP) 

Il PTCP riconosce l’ambito in cui ricade l’intervento: 

- Per l’assetto insediativo come Insediamenti Sparsi – Regime normativo di Modificabilità di tipo 

B (IS-MO-B); 

- Per l’assetto vegetazionale come Colture agricole – Impianti Diffusi (COL-IDS); 

- Per l’assetto geomorfologico, come Modificabilità di tipo B (MO-B). 

 

2.2 La disciplina urbanistica (PUC) 

L’intervento ricade in zona classificata dal vigente PUC come Ambito di Completamento Re Co 24, 

suddiviso nei due sub ambiti a) e b). 

L’obiettivo della norma è quello di valorizzare l’intero ambito con nuove funzioni residenziali verso 

l’insediamento di carattere diffuso dotato di spazi pubblici (area a verde e parcheggi) finalizzati a 

rafforzare il valore nodale della rotatoria d’accesso all’autostrada. 

Un atro obiettivo da conseguire è quello della fruibilità dei percorsi lungo l’argine e la percorribilità 

del ponte storico. 

Nel sub-ambito a) si prevede: 

- L’allargamento della Via Pian Grande; 

- La realizzazione di una pista ciclabile; 

- La realizzazione di più aree a verde debitamente collegate fra loro; 

- La dotazione di un adeguato marciapiede alberato in continuità con la zona verde e di 

collegamento al sub ambito b); 

- La realizzazione di un parcheggio per autobus/camion; 

 



Nel sub-ambito b) si prevede: 

- La sistemazione del tracciato viario carrabile lungo l’argine; 

- La realizzazione di un controviale pedonale lungo il torrente; 

- La realizzazione di più aree a verde attrezzato. 

 

In tale zona è consentita l’edificazione con destinazione residenziale con indice territoriale pari a 

0,13 mq/mq per una Sa di 3172,00 mq, ripartita nei due sub ambiti con la rispettiva quota di 

standard urbanistici (spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport per complessivi 7490,00 mq e 

parcheggi pubblici per complessivi 4433,00 mq). 

Sono previsti edifici a due piani fuori terra più sottotetto abitabile per un’altezza massima di circa 

8,5 mt. 

L’attuazione è prevista tramite PUO esteso ad almeno un sub ambito. 

La scheda normativa dell’Ambito Re Co 24 indica un “lotto asservibile” pari a mq 24397,00. La 

superficie catastale dell’Ambito, così come indicata nel certificato di destinazione urbanistica 

relativo ai mappali ivi compresi, risulta superiore rispetto alla superficie territoriale indicata dalla 

scheda normativa. 

Il calcolo della superficie agibile per l’Ambito Re Co 24 è riferito alla effettiva superficie catastale ai 

sensi di quanto contenuto nella “Scheda tipo per la lettura delle schede normative” dove, con 

riferimento ai “Parametri urbanistici e dimensionali”, si precisa – fermo il “valore prescrittivo 

dell’indice territoriale” – quanto al “lotto asservibile” ed alla “superficie agibile” che il primo è un 

“valore stimato” e la seconda è la quantità stimata, con valore indicativo, che dovrà essere 

verificata, in sede di PUO o di titolo abitativo, in base all’effettiva consistenza catastale delle aree 

incluse nell’intervento”. 

 

 

3. Le modifiche al perimetro del PUO 

 

Le modifiche apportate alle aree del PUO sono intese al miglior conseguimento degli obiettivi 

affinché il nuovo perimetro abbia un confine logico e funzionale.  (Vedi Tav. G1a) 

Verranno escluse le aree non disponibili e il nuovo perimetro sarà rettificato seguendo le linee di 

confine catastale ove discosta di limitati metri. 

Superfici del P.U.O. 

Come riportato al precedente punto 2.2, si evidenzia che ai sensi di quanto contenuto nella 

“Scheda tipo per la lettura delle schede normative” i valori del lotto asservibile e quindi della 

rispettiva superficie agibile riportati nella scheda per l’Ambito Re Co 24, sono stimati con valore 

indicativo e “dovranno essere verificati, in sede di PUO o di titolo abitativo, in base all’effettiva 

consistenza catastale delle aree incluse nell’intervento”. 

La Superficie complessiva di PUO iniziale risulta essere di mq 29.995,637, con le migliorie apportate 

al perimetro del PUO si riduce ad una nuova Superficie di mq 27.191,000, la rettifica  del perimetro 

ingloba parti di mappali o ne esclude porzioni, pertanto i calcoli rilevano un ΔS finale di mq 

3.111,64 rientrante nei margini di flessibilità del perimetro di PUO. 

Il lotto asservibile risulta essere di mq 21.750,45 che, moltiplicato per un indice di 0,13 mq/mq, 

porta una superficie agibile Sa(1) di 2.827,56 mq. 

La superficie agibile Sa(1) sarà incrementata da: 

-  una superficie agibile ΔS denominata Sa(2) ottenuta da un indice residuo dei mappali 

812,813,892,893 compresi nel perimetro di PUO; 



- Una Superficie agibile Sa(3) ottenuta da un indice edificatorio in favore dei mappali 593 e 594 

derivante da atto di vendita del 1990. 

 

4. Il progetto 

 

4.1 L’impianto insediativo e le tipologie edilizie  

Il Progetto Urbanistico Operativo attua le previsioni del PUC per l’intera zona Re Co 24 e ne 

definisce l’organizzazione sotto il profilo urbanistico edilizio e funzionale. 

Il progetto urbanistico è inteso al miglior conseguimento degli obiettivi e delle finalità indicate 

nella scheda normativa del P.U.C. relativa alla zona Re Co 24 . 

Le previsioni residenziali ed i relativi servizi pubblici (parcheggi e verde attrezzato), sono 

organizzati in maniera equilibrata e sinergica per formare un insediamento organico  coerente 

e funzionale, attestato sul nuovo impianto viario adeguato alle esigenze di un nuovo quartiere 

ecocompatibile, collocato in posizione strategicamente protetta rispetto al traffico veicolare 

che insiste sulla rotatoria di accesso all’autostrada. 

 

In particolare nel sub ambito a) sono previsti: 

- Un  parcheggio per gli autobus e camion con accesso dalla Via Pian Grande e la doppia 

uscita (da Via Pian Grande e sulla strada Argine Sinistro) opportunamente sistemata 

per ottimizzarne la viabilità e al tempo stesso la qualità sia per chi usufruisce del 

parcheggio sia per la popolazione che vive la città. Il parcheggio, infatti,  è dotato di 

ampi spazi a verde pubblico attrezzati  pratici per l’utenza  ed oltre ad essere 

circondato da verde ed alberature  fungono da schermo, è posizionato ad una quota 

inferiore rispetto al  vicinato; 

- Due parcheggi per le auto debitamente distribuiti a servizio dell’area; 

- Spazi sistemati a verde pubblico; 

- Spazi sistemati a verde di coronamento della zona; 

- Allargamento della via Pian Grande con la dotazione di un adeguato marciapiede 

alberato in continuità con la zona verde e di collegamento fra i due sub ambiti; 

- La sistemazione della strada Argine sinistro e l’inserimento della pista ciclabile che 

raggiunge l’antico “Ponte Romano”; 

- Residenze e parcheggi privati. 

 

Il sub ambito a) si configura come uno spazio in parte residenziale e in parte di servizio, di 

sosta e di interscambio veicolare, innestato in modo equilibrato e funzionale. I viali alberati, la 

sistemazione degli spazi verdi e dei percorsi pedonali in sinergia fra loro, conferiscono al sub 

ambito l’immagine adeguata a quella di porta di accesso di Andora. 

 

Nel sub ambito b) sono previsti: 

- Le residenze e i parcheggi privati; 

- Gli spazi pubblici (parcheggi e verde pubblico attrezzato); 

- La nuova viabilità interna; 

- La sistemazione del tracciato lungo l’Argine destro con un controviale pedonale di 

collegamento al “ Ponte Romano” e quindi al sub ambito a. 

 



Il nuovo insediamento è attestato per lo più sull’area di concentrazione volumetrica indicata 

nella scheda normativa dell’Ambito Re Co 24; il sub ambito b) prevede solo una piccola 

modifica del perimetro (inferiore al 20%) che sarà opportunamente ricompensata con spazi 

destinati a verde all’interno del proprio sub ambito. Scelta preferita per equilibrare la 

distribuzione delle residenze che, diversamente, sarebbe parsa troppo concentrata e caotica 

(vedi All. 2). 

L’impianto proposto è informato a criteri di migliore esposizione climatica degli edifici anche ai 

fini di risparmio e  della loro autosufficienza energetica. 

L’orientamento nord-sud degli edifici detta quindi la disposizione della maglia insediativa 

distribuita lasciando largo respiro tra un edificio e l’altro, amplificato anche dalla realizzazione 

di ampie aree verdi. Distribuzione ottenuta prestando anche attenzione ad ottenere 

collegamenti carrabili e pedonali alle varie residenze funzionali e che interagissero il meno 

possibile fra loro. 

In entrambi gli ambiti sono previsti: 

- parcheggi pubblici in dislocati per servire in modo equilibrato tutte le utenze; 

- un grande parco giardino al centro dei rispettivi quartieri di cui i viali lungo gli argini 

diventano parte organica e complementare 

- rete di percorsi pedonali di collegamento fra le abitazioni  ed i parchi attrezzati per il gioco 

e lo sport 

 

I nuovi edifici rispettano i parametri edilizi indicati dal PUC per la zona Re Co 24, sono coerenti 

con il contesto di riferimento e articolati in una forma organica ordinata e riconoscibile sotto il 

profilo tipologico e formale. 

Sono proposte essenzialmente tipologie a schiera con corpi scala esterni e copertura a falde, 

sviluppate su due piano fuori terra e un piano sottotetto mentre il piano interrato adibito ad 

autorimesse e locali accessori è inserito nella sistemazione del terreno in modo organico. 

Il loggiato che si sviluppa sul prospetto principale conferisce agli edifici caratteristiche di 

leggerezza e unitarietà linguistica. 

Gli edifici previsti dal PUO, di semplice articolazione volumetrica dei corpi di fabbrica e delle 

coperture, sono bene inseriti nel contesto e saranno realizzati con caratteristiche costruttive e 

materiali consono alla bioarchitettura, al risparmio energetico, alla produzione di energia da 

fonti rinnovabili. 

Gli spazi esterni di pertinenza delle abitazioni saranno sistemati a verde con essenze 

autoctone. 

L’organizzazione dei parcheggi e la sistemazione del verde pubblico attrezzato sono 

rappresentati alla Tav. C3a. 

Alle Tav. C3c  - C3d sono riportati gli schemi di servizi a rete (acquedotto, rete acque bianche e 

acque nere, reti elettriche e telefoniche, gas metano e illuminazione pubblica), con i rispettivi 

allacci alle reti esistenti. 

Nella sistemazione degli spazi esterni , nel sub ambito b) ove vi è la maggiore concentrazione 

volumetrica, è prevista una nuova rete di regimazione delle acque con una cisterna interrata, 

opportunamente dimensionata, per la raccolta delle acque meteoriche da utilizzare in primis 

per gli scarichi degli sciacquoni delle utenze, e in seconda fase per l’irrigazione. Grazie a questa 

innovazione si prospetta un grande risparmio idrico infatti è stato constatato che circa il 25-

30% dell’acqua potabile usata da una persona se ne va con lo sciacquone del wc. Se il consumo 



medio pro-capite al giorno si aggira intorno ai 160l, approssimativamente 45l vengono 

consumati dallo sciacquone, ovvero si parla di 16.500 l annui.  

Ipotizzando un’utenza continua di 2/3 rispetto al numero di unità abitative e di 3/4 per i mesi 

estivi, quindi un consumo di 113.400 l/mese o 127.000 l/mese, e basandoci sui dati di 

precipitazioni medie mensili del grafico climatico di Andora,  progettiamo una vasca interrata  

 

 

                                                                    Grafico climatico di Andora 

 

 

di 250 mc; tale metratura sarà sufficientemente ampia a produrre un accumulo di acqua 

necessario a coprire il fabbisogno anche nei mesi estivi, ove la piovosità è particolarmente 

bassa. 

Tale vasca sarà comunque opportunamente collegata all’acquedotto potabile qualora venisse 

a mancare l’acqua di raccolta. 

L’impianto proposto completa e migliora pertanto l’insediamento esistente ed appare 

funzionale ad un nuovo quartiere residenziale fortemente improntato a criteri di sostenibilità 

ambientale. 

 

4.2  Il risparmio energetico  

 

Gli edifici saranno realizzati con materiali e tecnologie finalizzati al contenimento dei consumi 

energetici e pertanto l’intervento fruisce dell’incremento dell’indice di edificabilità ai sensi 

dell’art.21 delle NUG del vigente PUC. 

Sono previsti impianti solari termici per la produzione di acqua calda e generatori fotovoltaici 

per la produzione di energia elettrica, sistemi solari passivi nelle vetrate degli edifici poste a 

sud, l’uso di materiali coibenti ed ecocompatibili nell’involucro degli edifici, l’uso di pannelli 

frangisole per il raffrescamento. 

E’ previsto l’impianto di recupero dell’acqua piovana con vasca di accumulo per gli sciacquoni 

delle utenze e l’irrigazione. 

Le specifiche relative ai materiali e alle tecnologie che saranno adottati sono contenute 

nell’All.8 Rispondenza dell’intervento ai requisiti di risparmio energetico. 



4.3 I dati di progetto 

 Superficie agibile edificabile 

Superficie totale del PUO esteso all’intero Ambito Re Co 24 mq 29995,637 

Superficie totale del PUO con nuovo perimetro 

  

27191,000 

Superficie dei mappali di cui si utilizza l’indice 

 

mq 21750,450 

Indice territoriale 

  

mq/mq 0,13 

Superficie agibile edificabile  

  

mq 2827,56 

Superficie agibile residua dei mappali già asserviti mq 468,36 

Superficie agibile a favore dei mappali 593 e 594 

 

mq 39,55 

     Totale Superficie agibile edificabile  

  

mq 3335,46 

 

SA incrementata in misura del 10% per i primi 100 mq di SA e del 5% per i successivi (Art. 21 

Norme Urbanistiche Generali) 

Fino a mq 100 mq 10 

Oltre i mq 100 (3335,46 mq - 100 mq) mq 161,77 

   TOTALE (Sa) EDIFICABILE = mq 3507,24 
 

 

Superficie Agibile prevista 

 

 
 

 

TAB. C) CONTEGGIO SUPERFICIE (Sa) EDIFICABILE PREVISTA

Tipologia
Superficie 

appartamento(mq)
n° a piano S a piano (mq) n° piani S.A. TOT. (mq)

A 45,00 4 180,00 3 540,00

A1 45,00 4 180,00 3 540,00

A2 50,00 2 100,00 2,5 250,00

B 45,00 4 180,00 3 540,00

B1 45,00 4 180,00 3 540,00

B2 47,00 2 94,00 3 282,00

B3 45,00 4 180,00 3 540,00

C 48,00 3 144,00 1 144,00

D 73,50 1 73,50 1 73,50

E 57,66 1 57,66 1 57,66

TOT. 3507,16

n° unità abitative totale 76

Superficie totale (mq) 3507,16

verifica soddisfatta 3507,16 mq         < 3507,24 mq         



Superficie accessoria prevista 

 

 

 

 

Gli standard urbanistici 

Gli standard richiesti nel presente PUO sono di gran lunga maggiori di quanto previsto dal SUG, 

in riferimento al DM 02/04/1968, infatti, se si considera come indicato all’art. 11 delle Norme 

Urbanistiche Generali del PUC, che 1 abitante corrisponde a 25,00 mq di Sa e che per ogni 

abitante è prevista per la destinazione d’uso residenziale una superficie totale di standard pari 

a 25,00 mq per abitante, è evidente che la superficie di standard richiesta in riferimento al DM 

02/04/1968 è pari alla superficie agibile realizzata cioè 3.507,16 mq.  

Gli standard  richiesti nel presente PUO sono di 11.923,00 mq, superficie comunque 

largamente verificata con gli standard di mq 13.109,00 previsti in progetto. 

 

 

 

 

CONTEGGIO SUPERFICIE (S.Acc) PREVISTA

Tipologia S.A. TOT. (mq)

S. Acc. 

realizzabile

(mq)

S. Acc.  di 

progetto (mq)

A 540,00 156,00 150,48

A1 540,00 156,00 150,48

A2 250,00 98,00 86,70

B 540,00 156,00 150,48

B1 540,00 156,00 150,48

B2 282,00 104,40 86,70

B3 540,00 156,00 150,48

C 144,00 72,00 66,84

D 73,50 36,75 36,72

E 57,66 28,83 27,55

TOT. 3507,16 1119,98 1056,91

realizzabile (mq) prevista (mq)

verifica soddisfatta 1119,98 > 1056,91

standard urbanistici : parcheggi pubblici - verde gioco sport

richiesti (mq) previsti (mq)

Sub ambito a) 548,00 verde e parchi urbani

985,00 verde e parchi urbani

parcheggio auto 689,00

parcheggio camion 5421,00

Sub ambito b) 5957,00 verde e parchi urbani 2860,00

parcheggio auto 2035,00

TOT. 11923,00 < 13109,00

4433,00

2104,00



Parcheggi privati 

I parcheggi privati delle nuove costruzioni devono essere almeno in 35% della superficie agibile 

e comunque prevedere almeno un posto auto per alloggio come indicato all’art. 13 delle 

Norme Urbanistiche Generali del PUC. 

Avendo una superficie agibile di 3507,16 mq, i parcheggi richiesti sono quindi di 1227,51 mq, 

superficie largamente verificata con i parcheggi privati di mq 2258,87 previsti in progetto. 

 

 

Sono comunque garantiti  76 posti auto pari al numero di unità abitative previste nel PUO. 

 

4.4  Le opere di urbanizzazione 

 

L’intervento sarà realizzato in lotto con la rispettiva quota di opere di urbanizzazione come di 

seguito specificato: 

- Lotto 1 concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nella Tav. H con la 

lettera f); 

- Lotto 2 concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nella Tav. H con la 

lettera m); 

- Lotti 3 concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nella Tav. H con le 

lettere a) - d) - e); 

- Lotto 4 concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nella Tav. H con la 

lettera h); 

- Lotto 5 concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nella Tav. H con la 

lettera c); 

- Lotto 6 concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nella Tav. H con le 

lettere g) - i) - l); 

- Lotto 7 concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nella Tav. H con la 

lettera b); 

Tipologia S.A. TOT. (mq)

Parcheggi 

privati 

richiesti(m

q)

Parcheggi 

privati 

previsti(mq)

A 540,00 189,00 352,44

A1 540,00 189,00 357,58

A2 250,00 87,50 133,98

B 540,00 189,00 360,72

B1 540,00 189,00 356,80

B2 282,00 98,70 166,24

B3 540,00 189,00 329,00

C 144,00 50,40 134,10

D 73,50 25,73 30,51

E 57,66 20,18 37,50

TOT. 3507,16 1227,51 2258,87

richiesti (mq) previsti (mq)

verifica soddisfatta 1227,51 < 2258,87



4.5  I costi presunti  

Le opere di urbanizzazione previste nella stesura del presente progetto e i relativi costi 

ammontano ad un totale di €. 1.458.738,85, come meglio riportate nell’Allegato 4. 

 

 

4.6  Le fasi di attuazione  

 

1. L’intervento previsto dal PUO sarà attuato attraverso il rilascio dei permessi di costruire 

relativi ai singoli lotti, previsti dagli elaborati del P.U.O. e dalla convenzione stipulata. 

2. Tutti gli obblighi che competono ai soggetti attuatori sono indicati nella convenzione 

urbanistica e redatta ai sensi dell’art. 50 punto 2 sub f. della L.R. n° 36/97. 

3. Nella convenzione sono  stabiliti: 

- le modalità ed i tempi di attuazione secondo le priorità definite nella presente 

relazione illustrativa; 

- l'elenco delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura e spese dei soggetti 

attuatori; 

- le modalità di cessione al Comune o, in alternativa, del vincolo di servitù di uso 

pubblico delle aree necessarie per la realizzazione delle urbanizzazioni, se non già 

comunali; 

- le modalità relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione; 

 

4.  Il P.U.O. si attua attraverso il rilascio del permesso di costruire o di titoli abilitativi 

equivalenti, come definiti dalla LR 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riferiti ai 

singoli lotti di intervento 

5.  L'attuazione del Progetto Urbanistico Operativo inoltre attenersi ai seguenti criteri: 

a) ogni fabbricato ed ogni opera dovrà conseguire apposito e preventivo titolo edilizio dei 

seguenti lotti: 

- Lotto 1 concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nella Tav. 

H con la lettera f); 

- Lotto 2 concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nella Tav. 

H con la lettera m); 

- Lotto 3 concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nella Tav. 

H con le lettere a) - d) - e) 

- Lotto 4 concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nella Tav. 

H con la lettera h); 

- Lotto 5 concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nella Tav. 

H con la lettera c); 

- Lotto 6 concorrono alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nella 

Tav. H con le lettere g) - i) - l); 

- Lotto 7  concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nella Tav. 

H con la lettera b); 

 I lotti di intervento previsti non sono passibili di suddivisione in sede attuativa, fatta salva 

la possibilità di unificarli; 

b) assentimento di un unico o più titoli edilizi riferiti ai singoli lotti, intestato a tutti i 

Soggetti attuatori solidalmente obbligati,  per la realizzazione di tutte le opere di 

urbanizzazione di interesse pubblico indicate al precedente articolo secondo e nelle tavole di 



Piano n. C3a (Opere di urbanizzazione: parcheggi e verde pubblico), C3c (Opere di 

urbanizzazione: fognatura, acquedotto), C3d (Opere di urbanizzazione: servizi a rete); 

c) l'avvenuta ultimazione a perfetta regola d'arte delle opere di urbanizzazione dovrà 

essere accertata, come previsto al successivo articolo nono, dal Civico Servizio competente; 

d) eventuali priorità nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione potranno essere 

richieste dal Comune in attuazione di previsioni dello strumento urbanistico generale o di 

particolari programmi della Civica Amministrazione, purché non in contrasto con le 

disposizioni della presente convenzione. 

 

6. Per i progetti dei lotti comprensivi delle opere di urbanizzazione il rilascio del permesso di 

costruire o titolo abilitativo equivalente dovrà essere corredato dal progetto definitivo e 

dal computo metrico – estimativo ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°. 163 e 

succ. delle opere che i soggetti attuatori si impegnano a realizzare secondo le modalità 

fissate nella convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale 

 

 

4.7  Materiali e finiture  

I materiali e le finiture da utilizzare saranno quelli prescritti dalle Norme Tecniche di Attuazione 

(elab. D) 

I caratteri architettonici, agli effetti dell’applicazione della presente norma, costituiscono 

l’insieme delle soluzioni volte a conformare la costruzione secondo una particolare 

intenzionalità stilistica  e una precisa consapevolezza linguistica che conferiscono all’edificio un 

suo proprio valore estetico ma al contempo nel rispetto delle caratteristiche formali del 

costruito, verso il quale si porranno in modo dialettico ma non contrastante. 

Il ricorso ad una ristretta cerchia di materiali con costanti richiami all’ambiente limitrofo ed alla 

tradizione costruttiva ligure può influire ulteriormente ad armonizzare gli interventi nello 

spazio nel quale si inseriscono: pietra, intonaco, legno sono i protagonisti dell’intervento. 

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla valorizzazione ambientale e alla qualità 

urbana del sito. 

 

 

Gli edifici 

 Struttura 

- Fondazioni in c.a. continue a trave rovescia o a platea come da relazione geologica;  

- struttura portante in cemento armato o muratura portante; 

- solai misti in travetti gettati in opera e volterrane di laterizio; 

 

 

Murature - Intonaci 

- murature di tamponamento e divisorie in blocchi di laterizio avente capacità di 

isolamento termo-acustico; 

- intonachi  in arenino,  colori dei prospetti con toni leggeri delle tavolozza ligure giallo, 

ocra, rosso, rosa; 

 

Strutture loggiati 

- Le strutture portanti delle logge saranno realizzate in soletta di c.a. 



- I loggiati composti di parapetti in vetro saranno dotati di pannelli scorrevoli grigliati 

con funzione di raffrescamento in doghe in legno e telaio in acciaio inox, ancorati ad 

una struttura leggera in carpenteria metallica verniciata. I montanti di tale struttura 

saranno appoggiati a terra ed ancorati ai vari piani alle solette dei terrazzi, e si 

estenderanno oltre l’ultimo livello per sorreggere una copertura leggera che si 

congiungerà alla copertura delle residenze, a protezione della loggia dell’ultimo piano. 

Pannelli solari termici e fotovoltaici saranno integrati in quest’ultima copertura; 

 

Coperture 

- coperture a due falde con travi di legno; finitura in tegole o materiali innovativi, quali 

metalli variamente trattati, purché volti al contenimento dei consumi energetici; 

 

Infissi esterni 

- infissi in vetro a doppia camera in alluminio preverniciato o pvc con doppio vetro 

isolante termo-acustico; 

 

Pavimentazioni  

- pavimentazioni esterne in pietra o granito-gres; 

- pavimentazioni interne in cotto, marmo, parquet e ceramica 

 

Scale esterne 

-  Le scale saranno realizzate con struttura in c.a. e in ferro e saranno rivestite in 

muratura intonacata alternata ad elementi in vetro, prospetti rifiniti con tinte scelte 

nella gamma delle terre. Superiormente sarà posizionata una struttura di tubi metallici 

verniciati a sorreggere la copertura. 

 

Gli spazi esterni: 

- Spazi esterni di pertinenza delle abitazioni sistemati a verde con essenze autoctone 

tipiche degli orti e dei giardini; 

- Muri di contenimento rivestiti in pietra locale disposta per corsi orizzontali e con i 

giunti secondo il metodo tradizionale; 

- Camminamenti e scale esterni rivestiti in ardesia, pietra locale o sistemati con terreno 

naturale. 

 

Gli spazi pubblici: 

- Verde pubblico piantumato con essenze autoctone, dotato di panchine ed elementi di 

arredo, percorsi pedonali sistemati con terreno naturale e cordoli in pietra; 

- Parcheggio pubblico dotato di apposita segnaletica; 

- Lampioni per l’illuminazione pubblica della stessa tipologia di quella esistente. 

 

I servizi a rete (acquedotto, acque meteoriche, acque nere,  gas metano, energia elettrica e 

telefonia) avranno gli allacci alle reti esistenti lungo la Via Santa Caterina. 



5. Tabelle dati di progetto 

 

 

 

 

 

 

MAPPALI DI PROPRIETA' E DISPONIBILITA' DELLE AREE

Fg Mappale Note Superficie (mq)

Sup. nel 

perimetro PUO 

(mq)

Proprietà da Visura
Reddito mappale nel 

perimetro del PUO

1077 13,000 13,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta 0,52

1078 52,000 52,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta 2,43

1079 388,000 388,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta 18,13

106 1650,000 1650,000 Rossi Roberto 139,75

172 456,000 456,000 Gelone Katia 38,62

173 1745,000 1745,000 Parrocchia S. Giovanni Battista 147,8

174 783,000 783,000 Alamandola Eliana 66,32

423 2280,000 2280,000 Barnini Filippo-Giangiacomi Colette 193,11

424 3537,000 3537,000 Barnini Filippo-Giangiacomi Colette 323,11

425 2050,000 2050,000 Alamandola Eliana 173,63

426 1240,000 1240,000 Alamandola Eliana 105,03

1074 657,000 657,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta 189,79

1075 709,000 709,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta 238,38

1076 2205,000 2205,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta 741,35

1111 ex 476  Fabbr. Rura le 95,000 95,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta -

593 4260,000 4260,000 Proto S.r.l. 360,82

594 13,000 13,000 Proto S.r.l. 0,05

652 340,000 340,000 Parrocchia S. Giovanni Battista 28,8

653 119,000 119,000 Gelone Katia 10,08

690 Fabbricato (C/2) 40,000 40,000 Alamandola Eliana -

812 819,000 819,000 Rossi Roberto Rossi Teresa 69,37

813 570,000 570,000 Rossi Roberto Rossi Teresa 48,28

826 Fabbricato (C/2) 17,000 17,000 Alamandola Eliana -

863 Cis terna 54,000 54,000 Gelone Katia -

892 2254,000 2254,000 Rossi Roberto Rossi Teresa 190,91

893 507,000 507,000 Rossi Roberto Rossi Teresa 42,94

946 Fabbricato (C/2) 338,000 338,000 Barnini Filippo-Giangiacomi Colette -

TOT. 27191,000 27191,000 3129,220

Rendita mappali disponibili = 99,43% > 75%

43

ex 103 

ex 451 

MAPPALI NON DISPONIBILI - ALTRE PROPRIETA'

Fg Mappale Note Superficie (mq)

Sup. nel 

perimetro PUO 

(mq)

Proprietà da Visura
Reddito mappale nel 

perimetro del PUO

104 319,000 16,490 Demanio Pubblico dello Stato 0,0041

107 210,000 210,000 Comune di Andora 17,79

475 55,000 55,000 Demanio Pubblico dello Stato 0,01

478 403,000 403,000 Demanio Pubblico dello Stato 0,02

505 1474,000 810,847 Demanio Pubblico dello Stato 0,08

507 1240,000 1240,000 Demanio Pubblico dello Stato 0,06

696 20,000 20,000 Demanio dello Stato -

704 1904,000 117,800 Demanio Pubblico dello Stato 0,01

705 85,000 85,000 Demanio Pubblico dello Stato -

TOT. 5391,000 2958,137 17,974

Rendita mappali non disponibili = 0,57% < 75%



 
 

 

 

Percentuale rendita catastale dei mappali disponibili = 99,43%

Percentuale rendita catastale dei mappali  non disponibili = 0,57%

MAPPALI DISPONIBILI CON RENDITA CATASTALE > 75 % DELLA RENDITA TOTALE

verifica soddisfatta



 

 

La Superficie agibile  edificabile Sa è ricavata dalla somma di Sa1 + Sa2 + Sa3, ulteriormente incrementata ai 

sensi dell’art. 21 delle NUG per incentivare l’uso di materiali e tecnologie finalizzati al contenimento dei 

consumi  energetici, dove: 

- Sa1  è la superficie agibile ottenuta dai mappali di cui si utilizza l’indice sottratta di una 

fascia di 5mt attorno ai fabbricati esistenti; 

- Sa2  è la superficie agibile residua dei mappali già asserviti; 

- Sa3  è la superficie agibile in favore dei mappali 593 e 594 secondo l’atto di vendita del 

20/04/1990. 

Di seguito vengono riportate le tabelle specifiche dei dati sopra citati. 

MAPPALI COMPRESI NEL NUOVO PERIMETRO DEL P.U.O.

Fg Mappale Note Superficie (mq)
Sup. nel perimetro 

PUO nuovo (mq)
Proprietà da Visura

1077 13,000 13,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta

1078 52,000 52,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta

1079 388,000 388,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta

106 1650,000 1650,000 Rossi Roberto

172 456,000 456,000 Gelone Katia

173 1745,000 1745,000 Parrocchia S. Giovanni Battista

174 783,000 783,000 Alamandola Eliana

423 2280,000 2280,000 Barnini Filippo-Giangiacomi Colette

424 3537,000 3537,000 Barnini Filippo-Giangiacomi Colette

425 2050,000 2050,000 Alamandola Eliana

426 1240,000 1240,000 Alamandola Eliana

1074 657,000 657,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta

1075 709,000 709,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta

1076 2205,000 2205,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta

1111 ex 476  Fabbr. Rurale 95,000 95,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta

593 4260,000 4260,000 Proto S.r.l.

594 13,000 13,000 Proto S.r.l.

652 340,000 340,000 Parrocchia S. Giovanni Battista

653 119,000 119,000 Gelone Katia

690 Fabbricato (C/2) 40,000 40,000 Alamandola Eliana

812 819,000 819,000 Rossi Roberto Rossi Teresa

813 570,000 570,000 Rossi Roberto Rossi Teresa

826 Fabbricato (C/2) 17,000 17,000 Alamandola Eliana

863 Cisterna 54,000 54,000 Gelone Katia

892 2254,000 2254,000 Rossi Roberto Rossi Teresa

893 507,000 507,000 Rossi Roberto Rossi Teresa

946 Fabbricato (C/2) 338,000 338,000 Barnini Filippo-Giangiacomi Colette

TOT. 27191,000 27191,000

S di cui si utilizza l'indice

S dei fabbricati da cui devo detrarre 5 mt attorno al rispettivo fabbricato

S precedentemente asservita con indice inferiore (0,06 mc/mq) da cui, quindi, devo calcolare l'indice residuo

43

ex 103 

ex 451 



 

 

 

 

 

 

 

TAB. B) SUPERFICIE MAPPALI NEL PERIMETRO DEL PUO DI CUI SI UTILIZZA L'INDICE

Fg Mappale Note Superficie (mq)
Sup. nel perimetro 

PUO (mq)
Proprietà da Visura

1077 13,000 13,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta

1078 52,000 52,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta

1079 388,000 388,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta

106 1650,000 1650,000 Rossi Roberto

172 456,000 456,000 Gelone Katia

173 1745,000 1745,000 Parrocchia S. Giovanni Battista

174 783,000 783,000 Alamandola Eliana

423 2280,000 2280,000 Barnini Filippo-Giangiacomi Colette

424 3537,000 3537,000 Barnini Filippo-Giangiacomi Colette

425 2050,000 2050,000 Alamandola Eliana

426 1240,000 1240,000 Alamandola Eliana

1074 657,000 657,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta

1075 709,000 709,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta

1076 2205,000 2205,000 Briatore Lucia-Ventoso Dario-Ventoso Marta

593 4260,000 4260,000 Proto S.r.l.

594 13,000 13,000 Proto S.r.l.

652 340,000 340,000 Parrocchia S. Giovanni Battista

653 119,000 119,000 Gelone Katia

863 Cisterna 54,000 54,000 Gelone Katia

TOT. 22551,000

43

ex 451 

ex 103 

CALCOLO DELLE SUPERFICI GIA' ASSERVITE AI FABBRICATI ESISTENTI
(Superficie fabbricati  compres a una fascia  di  5 mt intorno a l  perimetro)

Fg Mappale 

Fabbricato
Superficie già asservita  (mq)

1111 (ex 476) 304,60

690

826

946 182,95

TOT. 800,55

313,00
43



 

C o m u n e di A n d o r a – Definitivo P.U. C.  -  N O R M E  U R B ANISTICHE  GENERALI Adeguate alla L.R. 16/08 e ss. 

mm.ii. e all’aggiornamento 10 

ART.6 PARAMETRI URBANISTICI 

6.21  Parametro di conversione   

1- Al fine di convertire il volume risultante dall’applicazione degli indici edificatori espressi in metri cubi (mc) su metro 

quadrato (mq) in superficie agibile espressa in metri quadrati (mq) su metro quadrato (mq) si divide tale volume per 

l’altezza lorda di riferimento pari a 3,50 metri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCOLO DELLA SUPERFICIE AGIBILE (Sa 1) UTILIZZABILE

(Sa 1) = (SUP. TOTALE) - (SUP. GIA' ASSERVITE AI FABBRICATI ESISTENTI) X 0,13 (mq/mq)

ΔS = Sup. tot. -  Sup. ass. 21750,45 mq

(Sa 1) = ΔS  x 0,13 mq/mq = 2827,56 mq

SUPERFICIE AGIBILE (Sa 1) = 2827,56 mq

CALCOLO DELLA SUPERFICIE AGIBILE (Sa 2) RESIDUA DEI MAPPALI GIA' ASSERVITI

Fg Mappale
Superficie 

(mq)

S agibile (mq) da precedente 

asservimento (0,06 mc/mq)

Superficie agibile residua 

(mq) (indice 0,13 mq/mq)

[A ]  [B] = [A] (mq) X 0,06 (mc/mq) / 3,5(m) [C]= [A] (mq) X 0,13 (mq/mq) - [B]

812* 819,00 14,04 92,43

813* 570,00 9,77 64,33

892* 2254,00 38,64 254,38

893* 507,00 8,69 57,22

(Sa 2) TOT. 468,36

SUPERFICIE AGIBILE RESIDUA (Sa 2) = 468,36

* Mappal i  già  ass ervi ti  - utilizzo indice residuo art.21 utilizzazione deli indici di edificabilità Norme Urbanistiche Generali

43



 

L’atto di vendita stipulato il 20/04/1990, registrato in Albenga il 4/05/1990 al N.1370 (riportato 

all’elaborato All.6), cita le seguenti parole: …”A favore dei mappali in oggetto numeri 325, 388, 593 e 594 

esiste una cubatura edificatoria dei terreni in Andora riportati a catasto al foglio 43: -Numero 107 di mq. 

1490; - e Numero 108 di mq. 817”. 

Pertanto, tenendo conto delle superfici dei mappali 107 e 108 esistenti alla data della stipulazione del 

contratto, si godrà di un premio di indice edificatorio ottenuto dalla quota parte di superficie dei mappali 

107 e 108 (esistente ad allora) compresa nel perimetro di PUO attuale, secondo l’indice esistente alla data 

dell’atto di vendita ovvero di 0,06 mc/mq. Tale cubatura in mc/mq sarà trasformata in mq/mq ai sensi 

dell’art.6.21 delle Norme Urbanistiche Generali. (vedi All. 1) 

 

 

 

 

  

INDICE EDIFICATORIO IN FAVORE DEI MAPP 593 e 594 DA ATTO DI VENDITA DEL 1990

ANNO 1990

Fg Mappale Superficie (mq) Sup. nel perimetro PUO (mq)

EX 107 1490,00 1490,00

EX 108 817,00 817,00

(S) TOT. 2307,00

SUPERFICIE AGIBILE IN FAVORE DEI MAPP 107 E 108 UTILIZZABILE = (Sa 3) =

(Sa 3) =  (SUP. TOTALE NEL PERIMETRO PUO)  X 0,06 (mc/mq) /3,5  (m)** 

(Sa 3) = 39,55 mq

**Per il cacolo della superficie agibile si utilizza l'indice in vigore alla data dell'atto e lo si divide per 3,5 trasformando la Sa in mq

43



C o m u n e  di  A n d o r a – Definitivo P.U. C.  -  N O R M E   U R B AN I S T I C H E   G E N E R A L I   Adeguate alla L.R. 

16/08 e ss. mm.ii. e all’aggiornamento 10 

ART. 21 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI DI EDIFICABILITA’ 

“…… Ai fini di incentivare l’uso di materiali e tecnologie finalizzati al contenimento dei consumi  energetici per gli 

interventi, sugli edifici esistenti e sulle nuove costruzioni, realizzati con  tecniche certificate ai sensi della normativa 

vigente in materia, la SA può essere  ulteriormente incrementati in misura del 10% per i primi 100 mq di SA e del 5% 

per i successivi.  (esempio: utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici, di energia alternativa quale  l’energia eolica, il 

riutilizzo delle acque bianche per l’abitazione, ecc. ).” 

 

 

 

 

 

 

 

  

⇒ SUPERFICIE EDIFICABILE (Sa) = (Sa 1) + (Sa 2) + (Sa 3)  = 3335,46 mq

(Sa) EDIFICABILE 

(mq)

Incremento del 10 % per i 

primi 100 mq (mq)
Incremento del 5 % per i successivi mq (mq)

3335,46 10,00 161,77

TOTALE (Sa) 

EDIFICABILE (mq)

3507,24

⇒

TAB. C) CONTEGGIO SUPERFICIE (Sa) EDIFICABILE PREVISTA

Tipologia
Superficie 

appartamento(mq)
n° a piano S a piano (mq) n° piani S.A. TOT. (mq)

A 45,00 4 180,00 3 540,00

A1 45,00 4 180,00 3 540,00

A2 50,00 2 100,00 2,5 250,00

B 45,00 4 180,00 3 540,00

B1 45,00 4 180,00 3 540,00

B2 47,00 2 94,00 3 282,00

B3 45,00 4 180,00 3 540,00

C 48,00 3 144,00 1 144,00

D 73,50 1 73,50 1 73,50

E 57,66 1 57,66 1 57,66

TOT. 3507,16

n° unità abitative totale 76

Superficie totale (mq) 3507,16

verifica soddisfatta 3507,16 mq         < 3507,24 mq         



6. Allegati 

6.1  Mappali e indici 

6.2 Allegato 1) 

6.3 Allegato 2) 

6.4 Conformità parametri urbanistici 
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CALCOLI SUPERFICIE

Dati catastali dell'impianto meccanografico:

   - Superfice  Fg. 43 mapp. 107 = 1490mq

   - Superfice  Fg. 43 mapp. 108 = 817mq

Superficie mappali compresa nel perimetro di PUO zona Re Co 24:

   - Superfice  Fg. 43 mapp. 107 =  1490 mq *

   - Superfice  Fg. 43 mapp. 108 =    817 mq *

* I mapp. 107 e 108 risultano interamente compresi nel perimetro di PUO attuale

LEGENDA

perimetro di PUO zona Re-Co24  sub ambito a)

mappali ex 107 e ex 108

impianto meccanografico

ALLEGATO 1)
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CALCOLI SUPERFICIE

Superficie zona volumetrica sub ambito b) attuale =   9.100,00 mq
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SCALA : 1:1000

ALLEGATO 2)



art 6.1  Superficie Agibile (SA):

  (1. Si definisce superficie Agibile (SA) la superficie di solaio, misurata al filo

              interno dei muri perimetrali, comprensiva dei  muri divisori fra unità
              immobiliari o interni ad esse)

(45 mq x 4) = 180 mq x 3 piani = 540 mq

art. 6.1.3 a) Superficie Accessoria (S.Acc.):

        (... 50% della Superficie Agibile per edifici aventi SA non superiore a 160 mq ed

        entro il limite massimo del 20% per la parte eccedente la soglia di 160 mq.....);

(160 mq x 0,50) = 80 mq (50% S.A.)

art. 6.16  Locali interrati:

Superficie proiezione dell'edificio fuori terra = 351,05 mq.

art. 13  Superficie parcheggi privati:

     (35% Superficie Agibile):

(540 mq x 0,35) = 189 mq

sono comunque garantiti N° 12 posti auto in autorimessa

352,44  > 189 mq

Superficie locali interrati = 113,25 mq < 351,05 mq.

AMBITO PAGLIANO - SUB- AMBITO b) TIPOLOGIA A   (S.A. = 45 mq)

SCALA 1:200

150,48 mq < 156 mq

PIANTA PIANO AUTORIMESSA

Conformità parametri urbanistici:

(380 mq x 0,20) = 76 mq (20% S.A.)

TOTALE (S.Acc.) realizzabile = 80 mq + 76 mq = 156 mq

TOTALE (S.Acc.) di progetto:

Piano Terra: (12,92 mq + 24,32 mq + 12,92 mq) = 50,16 mq

Piano Primo: (12,92 mq + 24,32 mq +12,92 mq) = 50,16 mq

Piano Secondo: (12,92 mq + 24,32 mq + 12,92 mq) = 50,16 mq

TOTALE (S.Acc.) di progetto: 150,48 mq

(540 mq - 160 mq) = 380 mqSUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

PIANTA PIANO TERRA

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)
SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

PIANTA PIANO PRIMO

1

2 3

4 5

6 7

8

5

6 7

8

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

PIANTA PIANO SECONDO

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)
SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

Intercapedine

IntercapedineIntercapedine

Corsia di manovra

P2 P3 P4P1

P8 P9 P10 P11 P12

Locale
Tecnico

Locale
Tecnico

C
A
N

T
IN

E

C.7

C.8

C.9

P7P6P5

C.10 C.11 C.12

CANTINE

C.4 C.5 C.6

C.1 C.2 C.3



SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

PIANTA PIANO TERRA

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)
SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

PIANTA PIANO PRIMO

5

6 7

81

2 3

4

(45 mq x 4) = 180 mq x 3 piani = 540 mq

150,48 mq < 156 mq

(160 mq x 0,50) = 80 mq (50% S.A.)

art. 6.16  Locali interrati:

Superficie proiezione dell'edificio fuori terra = 351,05 mq.

art. 13  Superficie parcheggi privati:

      (35% Superficie Agibile):

(540 mq x 0,35) = 189 mq

sono comunque garantiti N° 12 posti auto in autorimessa

SCALA 1:200

Superficie locali interrati = 118,37 mq < 351,05 mq.

TIPOLOGIA A1  (S.A. = 45 mq)

PIANTA PIANO AUTORIMESSA

AMBITO: PAGLIANO - SUB- AMBITO b) 

357,58 mq > 189 mq

Conformità parametri urbanistici:

art 6.1  Superficie Agibile (SA):

  (1. Si definisce superficie Agibile (SA) la superficie di solaio,

    misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei

    muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse)

art. 6.1.3 a) Superficie Accessoria (SAcc.):

          (...... 50% della Superficie Agibile per edifici aventi SA

non superiore a 160 mq ed entro il limite massimo

del 20% per la parte eccedente la soglia di 160 mq.....):

(380 mq x 0,20) = 76 mq (20% S.A.)

TOTALE (S. Acc.) realizzabile = 80 mq + 76 mq = 156 mq

(540 mq - 160 mq) = 380 mq

TOTALE (S. Acc.) di progetto:

Piano Terra: 12,92 mq + 24,32 mq + 12,92 mq = 50,16 mq

Piano Primo: 12,92 MQ + 24,32 MQ + 12,92 MQ = 50,16 MQ

Piano Secondo: 12,92 mq + 24,32 mq + 12,92 mq = 50,16 mq

(50,16 mq + 50,16 mq + 50,16 mq) = 150,48 mq

Intercapedine

Intercapedine

Intercapedine

Intercapedine

Corsia di manovra

Locale
Tecnico

P5P6P7 P4

P1P2P3

P9P10P11 P8P12

C
A
N

T
IN

E

C.10

C.11

C.12

C.7

C.8

C.9

Locale
Tecnico

C.4

C.5

C.6

C.1

C.2

C.3

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

PIANTA PIANO SECONDO

5

6 7

8

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)
SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)



SCALA 1:200

SUPERFICIE AGIBILE

(50,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

86,70 mq < 98,00 mq

(90 mq x 0,20) = 18 mq (20% S.A)

(250 mq x 0,35) = 87,50 mq

AMBITO PAGLIANO: - SUB- AMBITO b) - Conformità parametri urbanistici 

133,98  > 87,50 mq

sono comunque garantiti N° 5 posti auto in autorimessa

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,90 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,90 mq)

50 mq x 5 = 250 mq

Superficie proiezione dell'edificio fuori terra = 190,00 mq.

TIPOLOGIA A2:     (S.A. = 50 mq)

PIANTA PIANO TERRA

art. 6.16  Locali interrati:

art. 13  Superficie parcheggi privati:

      (35% Superficie Agibile):

Superficie locali interrati = 79,85 mq < 190 mq.

SUPERFICIE AGIBILE

(50,00 mq)

PIANTA PIANO PRIMO

SUPERFICIE AGIBILE

(50,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(50,00 mq)

PIANTA PIANO SECONDO

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,90 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(50,00 mq)

 = 86,70 mq

5

art. 6.1.3 a) Superficie Accessoria (SAcc.):

          (...... 50% della Superficie Agibile per edifici aventi SA

non superiore a 160 mq ed entro il limite massimo

del 20% per la parte eccedente la soglia di 160 mq.....):

1

2

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

PIANTA PIANO AUTORIMESSA

3

4

art 6.1  Superficie Agibile (SA):

  (1. Si definisce superficie Agibile (SA) la superficie di solaio,

    misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei

    muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse)

TOTALE (S.Acc.) realizzabile = 80 mq + 18 mq = 98 mq

(160 mq x 0,50) = 80 mq (50% S.A.)

(250 mq - 160 mq) = 90 mq

TOTALE (S.Acc.) di progetto:

12,90 mq + 12,90 mq + 12,90 mq + 12,90 mq  + 12,90 mq + 22,20 mq =



art. 6.16  Locali interrati:

Superficie proiezione dell'edificio fuori terra = 351,65 mq.

art. 13  Superficie parcheggi privati:

      (35% Superficie Agibile):

(540 mq x 0,35) = 189 mq

sono comunque garantiti N° 12 posti auto in autorimessa

360,72 mq > 189 mq

Superficie locali interrati = 129,10 mq < 351,65 mq.

9

10 11

12

(45 mq x 4) = 180 mq x 3 piani = 540 mq

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,32 mq)
SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

AMBITO PAGLIANO: - SUB- AMBITO b) Conformita' parametri urbanistici: TIPOLOGIA B    (S.A. = 45 mq)

PIANTA PIANO SECONDO

PIANTA PIANO AUTORIMESSA

Scala 1:200

150,48 mq < 156 mq

(160 mq x 0,50) = 80 mq (50% S.A.)

art 6.1  Superficie Agibile (SA):

  (1. Si definisce superficie Agibile (SA) la superficie di solaio,

    misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei

    muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse)

art. 6.1.3 a) Superficie Accessoria (SAcc.):

          (...... 50% della Superficie Agibile per edifici aventi SA

non superiore a 160 mq ed entro il limite massimo

del 20% per la parte eccedente la soglia di 160 mq.....):

(380 mq x 0,20) = 76 mq (20% S.A.)

TOTALE (S. Acc.) realizzabile = 80 mq + 76 mq = 156 mq

(540 mq - 160 mq) = 380 mq

TOTALE (S. Acc.) di progetto:

Piano Terra: 12,92 mq + 24,32 mq + 12,92 mq = 50,16 mq

Piano Primo: 12,92 mq + 24,32 mq + 12,92 mq = 50,16 mq

Piano Secondo: 12,92 mq + 24,32 mq + 12,92 mq = 50,16 mq

(50,16 mq + 50,16 mq + 50,16 mq) = 150,48 mq

Intercapedine

Intercapedine

Intercapedine

Intercapedine

Corsia di manovra

Locale
Tecnico

P3P4P5 P2

P1

P9P10P11 P8P12

C
A
N

T
IN

E

C.10

C.11

C.12

C.7

C.8

C.9

Locale

Tecnico

C.4

P6P7

Locale
Tecnico

C.1

C.5
C.2

C.6
C.3

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

PIANTA PIANO TERRA

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)
SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

PIANTA PIANO PRIMO

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)
SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)
SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)
SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

5

6 7

81

2 3

4



(45 mq x 4) = 180 mq x 3 piani = 540 mq

art. 6.16  Locali interrati:

Superficie proiezione dell'edificio fuori terra = 351,05 mq.

art. 13  Superficie parcheggi privati:

      (35% Superficie Agibile):

(540 mq x 0,35) = 189 mq

sono comunque garantiti N° 12 posti auto in autorimessa

Superficie locali interrati = 85,28 mq < 351,05 mq.

AMBITO: PAGLIANO - SUB- AMBITO b) Conformita' parametri urbanistici: TIPOLOGIA B1    (S.A. = 45 mq)

356,80 mq > 189 mq

PIANTA PIANO AUTORIMESSA
Scala 1:200

art 6.1  Superficie Agibile (SA):

  (1. Si definisce superficie Agibile (SA) la superficie di solaio,

    misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei

    muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse)

art. 6.1.3 a) Superficie Accessoria (S.Acc.):

          (...... 50% della Superficie Agibile per edifici aventi SA

non superiore a 160 mq ed entro il limite massimo

del 20% per la parte eccedente la soglia di 160 mq.....):

(160 mq x 0,50) = 80 mq (50% S.A.)

(380 mq x 0,20) = 76 mq (20% S.A.)

TOTALE (S.Acc.) realizzabile = 80 mq + 76 mq = 156 mq

TOTALE (S.Acc.) di progetto:

Piano Terra: (12,92 mq + 24,32 mq + 12,92 mq) = 50,16 mq

Piano Primo: (12,92 mq + 24,32 mq + 12,92 mq) = 50,16 mq

Piano Terra: (12,92 mq + 24,32 mq + 12,92 mq) = 50,16 mq

TOTALE S.Acc. di progetto: 150,48 mq

(540 mq - 160 mq) = 380 mq

 150,48 mq < 156 mq

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

PIANTA PIANO TERRA

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)
SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

PIANTA PIANO PRIMO

1

2 3

4 5

6 7

8

5

6 7

8

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

PIANTA PIANO SECONDO

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)
SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

Intercapedine

IntercapedineIntercapedine

Corsia di manovra

P2 P3 P4P1

P8 P9 P10 P11 P12

Locale
Tecnico

Locale
Tecnico

0
.8

0

C
A
N

T
IN

E

C.6

C.7

C.8

C.3

C.4

C.5

0.80

P7P6P5

C.2

C.1



3

4

1

2

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

PIANTA PIANO TERRA

47 mq x 6 = 282 mq

art. 6.16  Locali interrati:

Superficie proiezione dell'edificio fuori terra = 184,20 mq.

art. 13  Superficie parcheggi privati:

      (35% Superficie residenziale):

(282 mq x 0,35) = 98,70 mq

sono comunque garantiti N° 6 posti auto in autorimessa

166,24  > 98,70 mq

Superficie locali interrati = 56,65 mq < 184,20 mq.

SUPERFICIE AGIBILE

(47,00 mq) 1

2

SUPERFICIE AGIBILE

(47,00 mq)

PIANTA PIANO PRIMO

SUPERFICIE ACCESSORIA

 (12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

PIANTA PIANO SECONDO

SUPERFICIE AGIBILE

(47,00 mq)
SUPERFICIE AGIBILE

(47,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(47,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(47,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

6

5

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

PIANTA PIANO AUTORIMESSA

AMBITO: PAGLIANO - SUB- AMBITO b) Conformità parametri urbanistici TIPOLOGIA B2:   (S.u. = 47 mq)

SCALA 1:200

art 6.1  Superficie Agibile (SA):

  (1. Si definisce superficie Agibile (SA) la superficie di solaio,

    misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei

    muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse)

art. 6.1.3 a) Superficie Accessoria (SAcc.):

          (...... 50% della Superficie Agibile per edifici aventi SA

non superiore a 160 mq ed entro il limite massimo

del 20% per la parte eccedente la soglia di 160 mq.....):

(160 mq x 0,50) = 80 mq (50% S.A.)

(122 mq x 0,20) = 24,40 mq (20% S.A.)

TOTALE (S. Acc.) realizzabile = 80 mq + 24,40 mq = 104,40 mq

(282 mq - 160 mq) = 122 mq

TOTALE (S. Acc.) di progetto:

Piano Terra: 12,92 mq + 12,92 mq = 25,84 mq

Piano Primo: 12,92 mq + 12,92 mq = 25,84 mq

Piano Secondo: 12,92 mq + 12,92 mq = 25,84 mq

(25,84 mq + 25,84 mq + 25,84 mq) = 77,52 mq

77,52 mq < 104,40 mq

Corsia di manovra

P1 P2

P3

P4 P5 P6

C
A
N

T
IN

EC.4

C.5

C.6

h = 2.40

8.40

C.1

C.2

C.3

Locale
Tecnico



Intercapedine

Intercapedine

Intercapedine

Corsia di manovra

Locale
Tecnico

P5 P6

P7

P4

P1 P2

P3

P9 P10 P11P8 P12

C
A
N

T
IN

E

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

8.40

Locale
Tecnico

Intercapedine

Locale
Tecnico

C.7

C.8

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

PIANTA PIANO TERRA

art. 6.16  Locali interrati:

Superficie proiezione dell'edificio fuori terra = 351,52 mq.

art. 13  Superficie parcheggi privati:

      (35% Superficie Agibile):

(540 mq x 0,35) = 189 mq

sonocomunque garantiti N° 12 posti auto in autorimessa

329,00 mq  > 189,00 mq

Superficie locali interrati = 108,50 mq < 351,05 mq.

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)
SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

AMBITO: PAGLIANO - SUB- AMBITO b) Conformita' parametri urbanistici: TIPOLOGIA B3    (S.A. = 45 mq)

PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO SECONDO

PIANTA PIANO AUTORIMESSA

SCALA 1:200

(45 mq x 4) = 180 mq x 3 piani = 540 mq

150,78 mq < 156 mq

(160 mq x 0,50) = 80 mq (50% S.A.)

art 6.1  Superficie Agibile (SA):

  (1. Si definisce superficie Agibile (SA) la superficie di solaio,

    misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei

    muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse)

art. 6.1.3 a) Superficie Accessoria (SAcc.):

          (...... 50% della Superficie Agibile per edifici aventi SA

non superiore a 160 mq ed entro il limite massimo

del 20% per la parte eccedente la soglia di 160 mq.....):

(380 mq x 0,20) = 76 mq (20% S.A.)

TOTALE (S. Acc.) realizzabile = 80 mq + 76 mq = 156 mq

(540 mq - 160 mq) = 380 mq

TOTALE (S. Acc.) di progetto:

Piano Terra: 12,92 mq + 24,42 mq + 12,92 mq = 50,16 mq

Piano Primo: 12,92 MQ + 24,42 MQ + 12,92 MQ = 50,16 MQ

Piano Secondo: 12,92 mq + 24,42 mq + 12,92 mq = 50,16 mq

(50,16 mq + 50,16 mq + 50,16 mq) = 150,78 mq

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)
SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)
SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,42 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)
SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)

1

2 3

4

SUPERFICIE AGIBILE

(45,00 mq)



2

3

1

48 mq x 3 = 144 mq

art. 6.17  Locali interrati:

Superficie proiezione dell'edificio fuori terra = 252,50 mq.

art. 13  Superficie parcheggi privati:

      (35% Superficie residenziale):

(144 mq x 0,35) = 50,40 mq

sono comunque garantiti N° 3 posti auto in autorimessa

134,10 mq  > 50,40 mq

SUPERFICIE

18 mq

TIPOLOGIA C:  (S.u. = 48 mq)

Superficie locali interrati = 39,44 mq < 252,40 mq.

SUPERFICIE

18 mq

SUPERFICIE

26,20 mq

AMBITO: PAGLIANO - SUB- AMBITO b) - Conformità parametri urbanistici

SUPERFICIE AGIBILE

(48,00 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(48,00 mq)

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO AUTORIMESSA

SCALA 1:200

   art 6.1  Superficie Agibile (SA):

  (1. Si definisce superficie Agibile (SA) la superficie di solaio,

    misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei

    muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse)

SUPERFICIE AGIBILE

(48,00 mq)

(144 mq x 0,50) = 72 mq (50% S.A.)

art. 6.1.3 a) Superficie Accessoria (SAcc.):

          (...... 50% della Superficie Agibile per edifici aventi SA

non superiore a 160 mq ed entro il limite massimo

del 20% per la parte eccedente la soglia di 160 mq.....):

TOTALE (S. Acc.) realizzabile = 72 mq

TOTALE (S. Acc.) di progetto:

Piano Terra: 24,24 mq + 12,74 mq + 8,30 mq + 8,64 mq + 12,92 mq= 66,84 mq
SUPERFICIE ACCESSORIA

(24,24 mq) SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,92 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(12,74 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(8,30 mq)

SUPERFICIE ACCESSORIA

(8,64 mq)

66,84 mq < 72 mq



art. 6.16  Locali interrati:

Superficie proiezione dell'edificio fuori terra = 73,50 mq.

art. 13  Superficie parcheggi privati:

      (35% della SuperficieAgibile):

(73,50 mq x 0,35) = 25,73 mq

30,51 mq  > 25,73 mq

Superficie locali interrati = 9,50 mq < 73,50 mq.

SUPERFICIE AGIBILE

(73,50 mq)

PIANTA PIANO TERRA

art 6.1  Superficie Agibile (SA):

  (1. Si definisce superficie Agibile (SA) la superficie di solaio,

    misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei

    muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse)

TIPOLOGIA D:  (S.A.) = 73,50 mq)AMBITO: PAGLIANO - SUB- AMBITO b) - Conformità parametri urbanistici

SCALA 1:200

(73,50 mq x 0,50) = 36,75 mq (50% S.A.)

art. 6.1.3 a) Superficie Accessoria (SAcc.):

          (...... 50% della Superficie Agibile per edifici aventi SA

non superiore a 160 mq ed entro il limite massimo

del 20% per la parte eccedente la soglia di 160 mq.....):

TOTALE (S. Acc.) realizzabile = 36,75 mq

TOTALE (S. Acc.) di progetto:

Piano Terra:  36,72 mq

36,72 mq < 36,75 mq

S. A. = 73,50 mq

SUPERFICIE ACCESSORIA

(36,72 mq)

Studio Tecnico: Arch. Giuseppe Conte



art. 13  Superficie parcheggi privati:

      (35% della SuperficieAgibile):

(57,66 mq x 0,35) = 20,18 mq

37,50 mq  > 20,18 mq

art 6.1  Superficie Agibile (SA):

  (1. Si definisce superficie Agibile (SA) la superficie di solaio,

    misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei

    muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse)

TIPOLOGIA E:  (S.A.) = 57,66 mq)AMBITO: PAGLIANO - SUB- AMBITO b) - Conformità parametri urbanistici

SCALA 1:200

PIANTA PIANO TERRA

(57,66 mq x 0,50) = 28,83 mq (50% S.A.)

art. 6.1.3 a) Superficie Accessoria (SAcc.):

          (...... 50% della Superficie Agibile per edifici aventi SA

non superiore a 160 mq ed entro il limite massimo

del 20% per la parte eccedente la soglia di 160 mq.....):

TOTALE (S. Acc.) realizzabile = 28,83 mq

TOTALE (S. Acc.) di progetto:

Piano Terra: 27,55 mq

27,55 mq < 28,83 mq

S. A. = 57,66 mq

SUPERFICIE ACCESSORIA

(27,55 mq)

SUPERFICIE AGIBILE

(57,66 mq)
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