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1.1 Localizzazione e consistenza dello stato di fatto

ll presente progetto è relativo alla variante al Piano Particolareggiato di iniziativa privata

del Comparto 
-g+.S, così come individuato nella variante parziale al PRG a seguito

dell,Accoido tra l'Amministrazione Comunale ed il Consorzio dei Partecipanti ai sensi

dell'art. 1g della Legge Regionale 2O12OOO per la riqualificazione del Centro di San Matteo

della Decima, all'interno del quale rientra l'intervento in oggetto.

L'area interessata dal progetto in planimetria si presenta come una figura composta da un

quadrilatero con lati di ciÉa ml tgS -t62 e da un rettangolo con lati di circa ml 56 -125

aventi in comune il lato Più corto.

La prima delle due aree è ricompresa all'interno della zona B4.5, destinata ad uso

residenziale, commerciale e direzionale e una parte di essa è attualmente occupata dal

campo da calcio comunale mentre la restante parte si presenta come un'area sterrata

senza una destinazione d'uso specifica; la seconda arca (di forma rettangolare)

appartiene sia alla zona G4 sia alla zona G3a destinate rispettivamente a parcheggi

plboti.i e a servizi di interesse comune e sono attualmente utilizzate come parcheggio e

come aree verdi.

L,intera area oggetto di intervento si trova all'interno del centro abitato di San Matteo della

Decima e in pàrticolare il suo perimetro è segnato da Via Ugo Bassi, Via Panzacchi, Via

Vittorio Alfieri, Via Cimitero Vecchio, Viale Minezzi e Via San Rocco.

Dal un punto di vista altimetrico l'area è pianeggiante e attualmente sono presenti degli

insediamenti residen ziali a ridosso del perimetro esterno. Tali insediamenti per lo più di

tipo monofamiliare con allezza generalmente non superiore a tre piani fuori terra.

1.2 Proposta progettuale

1 .2.l .Motivazioni della variante al Piano Particolareggiato

ll piano particolareggiato di cui il presente progetto costituisce variante è stato approvato

con Delibera del CJn-sigtio Comunale del3.04.2008. Tale Delibera richiedeva, all'atto della

rielaborazione del progétto di piano, la valutare opportunamente il parere espresso dalla

Consulta di Decima in merito a:

a) la possibitità del mantenimento di tutti i fabbricati tuttora esistenti riconducibili all'antica

configurazione della stazione della ferrovia ex-Veneta;
b) là possibilità di contenere le superfici da destinare al commercio alimentare,

pievedendo la realizzazione di più unità di vicinato in luogo di una medio-piccola struttura

di vendita;
c) la possibilità di contenere I'altezza dei fabbricati prospicienti la piazza, ipotizzando

l'eventuale red istribuzione del le vol umetrie.

Nello stesso documento sono riportati i pareri degli enti e dei servizi competenti tra le cui

osservazioni e/o prescrizioni pertinenti l'assetto urbanistico del progetto (le osservazioni

e/o prescrizioni relative alle tecnologie costruttive saranno debitamente tenute in
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considerazione in tempi successivi all'atto della redazione dei progetti esecutivi) si

riportano quelle del servizio tecnico opere lavori e infrastrutture in merito a:

- i parcheggi pertinenziali attestati attorno ai fabbricati non paiono previsti in quantità
sufficiente alle esigenze dei fruitori;
- si prescrive la ridefinizione progettuale degli spazi pubblici, con l'obiettivo di restituire
rilievo al tracciato della dismessa ferrovia; si propone la creazione di in percorso
ciclopedonale continuo in corrispondenza di detto tracciato.

1 .2.2 Soluzione progettuale

ll progetto urbanistico edilizio del comparto, vuol cogliere l'opportunità di dare una precisa
destinazione d'uso ad un'area (Ex-Veneta) attualmente priva difunzione.
L'obiettivo è definire il nuovo centro urbano di San Matteo della Decima.

A questo proposito il progetto prevede all'interno dell'area un percorso urbano definito da
due precise direttrici attorno alle quali si collocano un'importante area verde, una piazza
caratterizzata, un parcheggio pubblico e due edifici che di seguito saranno descritti.

La direttrice principale è ortogonale a Via Cento ed è rappresentata da un percorso
pedonale che è il prolungamento di Viale della Stazione. L'altra è obliqua rispetto alla
prima ed è costituita da un percorso che parte da piazza del mercalo (Piazza V Aprile).

Queste due direttrici vogliono collegare l'area di nuova realizzazione rispettivamente
all'area residenziale di Via Cento e all'area del paese in cui è situata la chiesa e la piazza
del mercato (piazza V Aprile).

Larealizzazione di queste due direttrici e della importante piazza che di seguito andremo
a descrivere, ha l'obiettivo di determinare all'interno del contesto urbano un nuovo
baricentro cui fare convergere le attenzioni di tipo sociale e commerciale della
cittadinanza.

La piazza che interessa circa 1/3 dell'area oggetto d'intervento è localizzata nel centro
della planimetria ed è compresa tra le due direttrici sopra descritte.

L'obiettivo è quello di dare alla piazza una doppia connotazione, di tipo sociale e di tipo
commerciale. Per questo motivo il progetto prevede che si sviluppi su due livelli con
un'area a quota strada e un'area a quota + ml 1.00 rispetto alla precedente collegate
tramite una importante gradinata.

L'area rialzata ha funzione di servizio per le attività commerciali, mentre l'altra a quota
inferiore ha la funzione di ulilizzo pubblico per momenti di socializzazione o manifestazioni
od eventi di carattere pubblico (compreso, per esempio, il transito dei carri mascherati che
accederebbero da piazza V aprile e, dopo aver attraversato al piazza, confluirebbero in via
Ugo Bassi).

Sulla parte alta della piazza sorgerà un edificio con pianta ad L avente destinazione d'uso
sia commerciale sia residenziale e direzionale. Le attività commerciali saranno al piano
terra lungo tutto il prospetto caratterizzato da un portico.
I quattro piani fuori terra saranno destinati all'utilizzo residenziale e direzionale, mentre un
piano seminterrato sarà destinato ad autorimessa privata e cantine.
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Da un punto di vista planimetrico [a forma ad L è definita dall'accostamento di due corpi di
fabbrica a pianta trapezoidale incerneriata attorno ad volume circolare che costituisce uno
dei vertici della piazza.

ll secondo edificio inserito nel progetto è collocato lungo la direttrice di mezzeria, dalla
parte opposta della piazza a tre piani fuori terra. Sarà destinato ad utilizzo commerciale
come supermercato a piano terra mentre i piani superiori saranno destinati ad attività
direzionali.

Per quanto riguarda le osservazioni e le prescrizioni anzi citate esse sono state tenute in

debito conto nella redazione della variante al Piano Particolareggiato, nello specifico:

- al contrario di quanto previsto nel piano particolareggiato originario oltre all'ex-edificio
della stazione ferroviaria anche l'ex magazzino sarà mantenuto in essere e, una volta
ristrutturato e restaurato, sarà destinato ad un utilizzo di tipo pubblico da concordare con
l'Amministrazione Comunale; di tale fabbricato sarà demolita esclusivamente l'appendice
collocata in aggetto sul lato sud, trattandosi la stessa inequivocabilmente di una
superfetazione realizzata in tempi successivi e non congrua con l'organismo edilizio
originario.
- la previsione di una medio-piccola struttura di vendita è stata confermata nella variante di
Piano Particolareggiato in quanto tale attività si ritiene un indispensabile catalizzalore per
la vitalità del nuovo complesso urbanistico-edilizio, nella progettazione esecutiva del
fabbricato si dovrà comunque porre la massima attenzione con I'obiettivo di minimizzare il
disturbo che una struttura di questo genere, se mal progettata e mal organizzata, può
arrecare alle attività circostanti.
- l'allezza del fabbricato posto sul lato ovest della piazza, cioè quello di lunghezza
maggiore e quindi di maggior impatto, è stata ridotta di un piano per la maggior parte dello
sviluppo.
- pur rispettando già ampiamente i minimi normativi prescritti i parcheggi pertinenziali e
quelli pubblici sono stati aumentati rispetto a quanto previsto originariamente;
- è stata prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale in corrispondenza del
tracciato della dismessa ferrovia, gli elementi lapidei che costituiranno la pavimentazione
di detto percorso dovranno inoltre essere tali, per forma e dimensioni, da evocare
simbolicamente il disegno geometrico costituito da traversine e rotaie.

Per quanto concerne i parcheggi pubblici è prevista la realizzazione di un;area posta

all'estremità sud del Comparto, per una superficie complessiva pari a mq2.412,70.

La volumetria e la distribuzione planimetrica riportata sugli elaborati progettuali è
puramente indicativa e non vincolante, si rimanda al momento della richiesta del
Permesso di Costruire la puntuale definizione degli interventi edilizi.

1.2.3 Dati metrici di progefto

La Variante di Piano Regolatore Generale riserva all'area oggetto di proposta progettuale
una edificabilità complessiva Sc pari a mq 8.000.

Tale potenzialità edificatoria viene ripartita tra i due edifici di nuova realizzazione nella
quantità di mq 4.600 ad uso residenziale, di mq 3.400 ad uso commerciale e direzionale.

5
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Le Norme di Attuazione del P.R.G. del 1995 per quanto riguarda i parcheggi pubblici di

I Urbanizzazione Primaria (Sl), parcheggi pubblici di Urbanizzazione Secondaria (S2),

I parcheggi pertinenziali e per le attrezzature pubbliche di Urbanizzazione Secondaria,
richiede il soddisfacimento dei seguenti standard:

t - Art.78 uso C1 - commercio al dettaglio in esercizio di vicinato
Parcheggi pubblici = 0,1 mq/mq Sc

r Parcheggi pertinenziali = 0,3 mq/mq Sct
- Art.79 uso C2 - esercizio pubblico

f Parcheggi pubblici = 0,4 mq/mq Sc
I Parcheggi pertinenziali = 0,3 mq/mq Sc

I - Art.80 uso C3a - commercio al dettaglio in medio piccole strutture di vendita
I Parcheggi pubblici = 0,4 mq/mq Sc

SV alimentari mq 400 - 800 parcheggi perlinenziali mq 25 ogni 18 mq SV

I - Art.85 uso D1 - produzione di beni immateriali ad alta generazione di movimento
Parcheggi pubblici = 0,4 mq/mq Sc

I 
Parcheggi pertinenziali = 0,3 mq/mq Sc

- Art.86 uso D2 - produzione di beni immateriali a contenuta generazione di movimento

I Parcheggi pubblici = 0,4 mq/mq Sc
f Parcheggi pertinenziali = 0,3 mq/mq Sc

I - Art.92 uso R1 - residenza
I Parcheggi pubblici = 0,1 mq/mq Sc

Parcheggi pertinenziali = 0,3 mq/mq Sc

I - Scheda N.T.A. P.R.G. = mq 9.392 di superficie di urban izzazionesecondaria (S2) di cui
parcheggi pubblici 52 almeno 3/30mqimq SC

I
Pertanto gli standard che il progetto deve rispettare risultano essere:

I - Parcheggi pertinenziali:

I 
Uso C1 mq842,70 x 0,3 = mg 252,81

Uso C2 mq842,70 x 0,3 = mq252,81

I Uso C3 mq 595,47 118 =mq 33,08 x25 = mq827,04

r Uso D1-D2 mq 842,69 x 0,3 = mq252,81

I Uso R1 mq 4,600 x 0,3 = mq 1.380,00

zionarmen," l?",ì? fl8"?r?::,ii 2s6s,47 tzs)
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N.B.: Ia suddivisione della superficie complessiva commerciale è ipotetica in quanto non si
conoscono il tipo di attività che si andranno ad insediare.

- Parcheggi pubblici (Sl):

Uso C1

Uso C2

Uso C3

Uso D1-D2

Uso Rl

TOTALE

iiii1,"z. l:l =

mq 871,91 x 0,4 =

mq 842,69 x 0,4 =

mq 4.600 x 0,1 =

mq 84,27

mq 337,08

mq 348,76

mq 337,08

mq 460,00

mq 1.567,19

mq 800,00

mq 2.367,19

mq 9.392,00

- Parcheggi pubblici (S2): mq (8.000/30) x 3 =

TOTALE P.P. (S1+S2)

- Opere di Urbanizzazione Secondaria (S2)
(Attrezzatu re pubbliche)

ll Piano Particolareggiato prevede la realizzazione dei seguenti standard:

- Parcheggio pubblico (Sl) + Parcheggio pubblico (S2):
è prevista la realizzazione di un'area posta all'estremità sud del Comparto, per una
superficie complessiva pari a mq 2.412,70 > di mq 2.367 ,19.

- Opere di Urbanizzazione Secondaria (S2) - Attrezzature pubbliche:
il Piano Particolareggiato prevede la realizzazione di una piazza, comprensiva di aree
verdi e parcheggi, così come individuata sugli elaborati grafici, per una estensione di mq
11.388,51, che, detratti i mq 1 .567,19 di parcheggio pubblico di Urbanizzazione Primaria
(S1) assommano a mq 9.821,32, che soddisfa lo standard richiesto.

I valori relativi alle dotazioni di progetto di parcheggi pertinenziali riportati sull'elaborato
grafico sono puramente indicativi e non vincolati, viene rimandata al momento della
Richiesta del Permesso di Costruire dei singoli interventi edilizi la definizione precisa di tali
valori che, nel rispetto dei minimi prescritti dalla normativa vigente, potranno essere anche
inferiori a quelli indicati.

1.3 lnterventi edilizi

Gli interventi edilizi previsti nel Piano Particolareggiato dovranno essere realizzati sulla
base di progetti esecutivi che verranno presentati all'Ufficio Tecnico del Comune di S.

Giovanni in Persicelo ed in relazione ai rispettivi Permessi di Costruire che verranno
rilasciati dal suddetto ufficio.
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E' prevista la realizzazione di due unità edilizie costituite rispettivamente da un fabbricato

di altezza massima pari a 3 piani fuori terra, dove troverà collocazione una attività

commerciale con superficie di vendita superiore a 250 mq che occuperà l'intero piano

terra, e da un fabbricato di allezza massima pari a quattro piani fuori terra destinato ad

attività commerciale e servizi pubblici a piano terra e a residenza e attività direzionali ai

piani superiori.

Le tipologie edilizie riportate negli elaborati grafici hanno carattere indicativo: nei progetti

esecutivi-degli edifici, da redigersi prima della loro realizzazione, dovranno essere definite

e dettagliatJnello specifico tutte le caratteristiche dimensionali e tecniche onde garantire il

controlÉ della rispondenza ai requisiti fissati dalle normative vigenti in materia di edilizia,

igiene ambientale, ecc..

1.4 Opere di urbanizzazione
1.4.1 Strade e parcheggi Pubblici

I parcheggi pubblici, previsti in quantità superiore ai minimifissati dagli standard urbanistici

.o1.11rnaù,-sono previsti su apposita area con accesso da Via Ugo Bassi e da Viale

Minezzi.

Le strade avranno lo strato superficiale costituito da manto in conglomerato bituminoso. La

pista ciclabile, i marciapiedi ed i parcheggi saranno pavimentati in masselli di calcestruzzo.

Le specifiche costruttive del pacchetto stradale, le cordolature e quant'altro facente pade

del sistema della viabilità, sarà definito dettagliatamente, di comune accordo con gli uffici

preposti dell'Amministrazione Comunale, all'atto della redazione del progetto esecutivo

delle opere di urbanizzazione.
ll verde pubblico attrezzato è concentrato nell'area compresa fra Via Ugo Bassi e viale

Minezzi ed è attraversato da una rete di percorsi pedonali e ciclabili che connettono tra

loro la piazza e il parcheggio pubblico di progetto.

per i nuovi impianti arborei ed arbustivi saranno utilizzate specie autoctone o naturalizzate

nell'area della pianura bolognese in accordo con il vigente Regolamento del Verde del

Comune di San Giovanni in Persiceto.

1.4.2 Rete di smaltimento delle acque reflue

La rete di smaltimento delle acque reflue dell'insediamento previsto dal progetto sarà

separata per quanto riguarda le acque meteoriche (strade e marciapiedi, parcheggi e

piazzali non permeabili è acque dei coperti) e le acque nere costituite esclusivamente da

scarichi di tipo civile.

Le prime saranno raccolte da una rete di tubazioni in PVC rigido o in calcestruzzo degli

opportuni diametri e saranno convogliate su via Ca' della Chiesa avente come recapito il

fosso Virginia.

Le acque nere saranno raccolte da una rete di tubazioni in PVC rigido degli opportuni

diametri e saranno immesse nel condotto esistente che corre su Via Vittorio Alfieri per

I
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confluire su via Panzacchi, via Ca' della Chiesa e via Virginia. Tali condotti di recapito
risultano idonei a ricevere i reflui previsti nel comparto in oggetto.

1.4.3 Carafteristiche tecniche delle reti tecnologiche

La definizione degli schemi di massima delle reti tecnologiche, che saranno concordati con
gli enti gestori dei vari servizi, si sviluppa sulle seguenti scelte e soluzioni:

o rete energia elettrica: si opta per la realizzazione di una nuova cabina di
trasformazione MT/BT su Via Vittorio Alfieri a servizio del comparto stesso al fine di
ricavare la bassa tensione necessaria per l'alimentazione delle residenze. Le linee
di bassa tensione condurranno agli armadi contatori collocati sul limite del lotto, in

accordo con le indicazioni dell'Ente Gestore.
o rete telefonica: la rete telefonica di progetto verrà realizzata secondo gli standard e

le indicazioni dell'Ente Gestore e verrà dimensionato per soddisfare le esigenze
delle diverse utenze.

. impianto di illuminazione pubblica: la rete di illuminazione pubblica verrà progettata
in fase esecutiva in accordo con gli uffici comunali preposti. ln questa fase sono
stati individuati i percorsi delle linee ed un nuovo quadro elettrico a cui allacciare i

nuovi punti luce.
o rete fognaria: la rete fognaria sarà distinta tra rete acque nere e rete acque bianche.
o rete di adduzione gas metano: la rete di adduzione gas metano di progetto verrà

realizzala secondo gli standard e le indicazioni dell'Ente Gestore e verrà
dimensionata per soddisfare le esigenze delle diverse utenze.

o rete di adduzione idrica: la rete di adduzione acqua potabile di progetto verrà
realizzata secondo gli standard e le indicazioni dell'Ente Gestore e verrà
dimensionato per soddisfare le esigenze delle diverse utenze.

1 . 4. 4 L' ab b atti m e nto de I I e b arri e re a rch itetto n i ch e

La progettazione degli spazi pubblici nella fase esecutiva sarà finalizzata all'eliminazione
delle barriere architettoniche.
Gli utenti diversamente abili potranno quindi ulilizzare tutti gli spazi esterni, quali i percorsi,
gli attraversamenti, i parcheggi e potranno accedere al verde pubblico utilizzando gli

eventuali arredi presenti, in quanto saranno progettati come un sistema totalmente
integrato e connesso, realizzato con materiali durevoli e di dimensioni adeguate.

I percorsi pedonali saranno ad andamento semplice e regolare in relazione alle principali
direttrici di accesso e prevalentemente in piano.
La eventuale pendenza longitudinale non dovrà superare di norma il 5o/o, ove cio' non sia
possibile saranno ammesse pendenze superiori, purchè realizzale in conformità a quanto
riportato all'art. 8.1.11 del D.M. 236189.
Per pendenze del 5% sarà necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di
profondità almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso. Per pendenze superiori al

5% tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una
pendenza dell'8% .

La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.

Particolare cura dovrà essere riservata ai punti di intersezione con le aree carrabili
(attraversamenti e passi carrai): le soluzioni adottate dovranno garantire la continuità del
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percorso pedonale e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Tali punti di intersezione
saranno opportunamente segnalati ed evidenziati visivamente.

I materiali adottati nelle pavimentazioni esterne dovranno essere antisdrucciolevoli.

Saranno inoltre realizzati i parcheggi riservati a persone diversamente abili, con larghezza
non inferiore a m 3,50, eventualmente raccordati ai percorsi pedonali con idonee rampe
inclinate.
Anche gli edifici privati e le relative aree di pertinenza dovranno essere privi di ostacoli ed

in grado di garantire l'accesso comodo agli spazi di relazione presenti al piano terra, oltre
a soddisfare i requisiti stabiliti dalla normativa statale in materia.

1 .4.5 Aree di raccolta R. S. U. e raccolte differenziate

Per quanto riguarda Ie aree di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per le raccolte differenziate
l'obiettivo progettuale è stato quello di ridurre al minimo il numero delle stesse,
inevitabilmente tali aree costituiscono un ricettacolo di sporcizia, compatibilmente con

l'esigenza di contenere entro certi limiti la lunghezza dei percorsi necessari per

raggiungerle dalle varie unità abitative.

Sono state quindi previste 2aree costituite da un'isola ecologica di raccolta di rifiuti solidi
urbani su Via Panzacchi e su Via Cimitero Vecchio; esse saranno costituite da idonee
piazzole impermeabili poste sul fronte strada.

Complessivamente la dotazione di cassonetti soddisfa le esigenze dell'insediamento in

progetto.

1.4.6 Analisi di compatibilità acustica

Parte integrante del presente Piano Particolareggiato è I'analisi di compatibilità acustica
nel comparto di intervento, riportata in allegato alla presente su studio specifico.

1.4.7 Prescrizioni in materia di inquinamento elettromagnetico

All'interno dell'area oggetto del presente Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica sono
rilevabili i seguenti impianti in grado di produrre campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici, per i quali occorre valutare I'esposizione:

Linea elettrica interrata di distribuzione

Si tratta di una linea di distribuzione secondaria a media tensione, di classe seconda
(secondo il Dm 449), a 15kwdi tensione. L'ampiezzadelle fasce di rispetto pertale linea

elettrica è, come da tabella 2, art 13, comma 4, deliberazione Giunta Regionale 20

febbraio 2001 n.197, "Direttiva per l'applicazione della LR 31/1012000, n.30", pari a ml 4.

La distanza tra detta linea ed ilfabbricato in progetto più prossimo rispetta i valori minimi di

legge.

Cabine elettriche di trasformazione

La cabina elettrica di trasformazione prevista è classificabile come cabina secondaria
MUBI (15t0,4 KV; per le quali non è disponibile allo stato attuale modello su cui

10
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dimensionare fasce di rispetto standard. Va perseguito da parte dei gestori degli impianti

l'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla valutato ai recettori'
Per la cabina in oggetto l'ente gestore ha indicato una fascia di rispetto pari a ml 4. La

minor distanza tra le cabine ed ifabbricati in progetto è > 10,00 ml. Pertanto le distanze
minime sono rispettate. All'interno del comparto non sono presenti attualmente impianti
per la telefonia mobile.

11
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LOTTO 1

USO COMMERCIALE

TIPOLOGIA SC (mq)
108,83

n"ut
4

totale SC (mq

D/3
Suoermercato

435,32

871,91
Totale superficie complessiva 1307,23

LOTTO 2
USO RESIDENZIALE

ALLOGGI TIPO'A-B-C"

TIPOLOGIA SC (mq) n" Ui totale SC (mq

N1 84,05 2 '168,10

N2 0,00

A/3 71,02 2 142,04

N4 85,1 5 2 170,30
N5 0,00

tu6 0,00
Atrio di ingresso +

vaniscala 24,60 0,6 14,76

Bt1 0,00
Bt2 71,02 2 142,04

B/3 85,1 3 2 170,26

Bt4 85,1 5 2 170,30

B/5 1 15,'15 2 230,30
Atrio di ingresso +

vaniscala 32.95 0,6 19,77

cl1 0,00
ct2 89,1 8 2 178,36

ct3 71,02 2 142,04

ct4 85,1 3 2 170,26

ct5 0,00

c/6 0,00
Atrio di ingresso +

vaniscala 24,60 0,6 14,76

lnterrato 1.110,21 0,6 666,1 3

lnterrato corsello 396,90 0,6 238,14
totale 20 2.637,56

USO COMMERCIALE

TIPOLOGIA SC (mq) n'Ui totale SC (mq

Neqozi piano terra 1032.34 I 1.032,34
lnterrato 0,6 0,00
totale 1.032.34
Totale superficie complessiva 3.669,90
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LOTTO 3
USO RESIDENZIALE

ALLOGGI TIPO 'E-F"

TIPOLOGIA SC (mq) n'Ui totale SC (mq

=t2
89.1 6 2 178,32

=t3
81,00 2 162,00

=t4
85,1 1 2 170,22

=15
79,91 1 79,91

=t6
115,15 1 115,15

al7 47,63 1 47,63
Atrio di ingresso +

rani scala
31,81

0,6 19,09

t3 85,61 2 171,22
t4 71,06 2 142,12

t5 76,27 2 152,54

t6 115,78 1 115,78

Ft7 100,44 1 100,44
Atrio di ingresso +
vaniscala

29,58
0,6 17,75

lnterrato 438,69 0,6 263,21

lnterrato corsello
totale

378,44 0,6
17

227,06
1.962.44

USO COMMERCIALE

TIPOLOGIA SC (mq) n" Ui totale SC (mq

Neoozi piano terra 464,68 7 464,68
lnterrato 50,00 0,6 30,00
totale 494,68

USO D]REZIONALE

Dt1
SC (mq) n" Ui totale SC (mo

0,00
Dt2 0,00
D/3 274,91 2 549,82
Atrio di ingresso +

vani scala
26,55

0,6 15,93

Et1 0,00
Ft1 0,00
Ft2 0,00
lnterrato 0,6 0,00
totale 2 565.75
Totale su perficie complessiva 3.022,87

TIPOLOGIA


