
DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO VIE E NUMERI CIVICI: via Marsala n.ri 2, 4,6,8,10,12,14, 14A,16

 via Cairoli n.ri 10,12, 12A

 via Leopardi n.ri 29, 29A, 31,33,33A,35

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 193-326-332-334-335

346-544-591-813-1056-1504-1723

isolato  31

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

3.690,99

21.073,00

6.230,82

1.659,79

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con
attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati nell'art. 9 e
specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con
corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che si applicano in relazione
all'unità minima di intervento, (…)

FNZ - ZUR

Si applicano le norme indicate all'art.26 § ZUR e art.32 comma1 per le parti
ricadenti nel PPUAL. (..). Gli usi ammessi sono r1, r2, c1, c2, c3, c6, d1, oltre a tutti gli
usi per servizi compresi quelli previsti nelle aree per attrezzature pubbliche (S).
L'uso c1 è sempre limitato al piano terreno. Nell'intera ZUR, comprese le unità area,
deve essere rispettato in ogni caso l'indice fondiario massimo : IF max = 5 mc / mq

(compresi garage fuori terra ); tale limite si applica anche a tutte le aree S. Fanno
eccezione minori densità previste per le singole U.A, (...). Le  aree  specificatamente
individuate  negli  allegati  grafici  e  di  seguito  descritte  sono  soggette  alla
presentazione  di  un  progetto  preliminare  di  assetto  (p.p./a),  svincolate  dalla
pianificazione  indiretta  e pertanto soggette alle seguenti norme :

21 - Nell'area 25 è previsto un incremento della SUL esistente pari al 100%.
L'intervento è soggetto all'approvazione di un atto negoziale (p.p./c) al fine di
ottenere l'apertura viaria tra via Mameli e via Leopardi

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico”.

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO VIE E NUMERI CIVICI: Piazza Garibaldi n.ri 3-3A-4-5

 via Cairoli n.ri 4-6

 via Manara n.5

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 320 isolato  32

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

1.162,17

26.971,89

8.156,61

1.183,70

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati

nell'art. 9 e specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che

si applicano in relazione all'unità minima di intervento, (…)

16 - Per i casi individuati graficamente negli allegati ai FNZ  come “fronte edilizio unitario” è prescrit- to il mantenimento sia dell'attuale livello

di gronda sul fronte strada, sia delle caratteristiche ar- chitettoniche peculiari.

18 - I piani attuativi delle ZUR di seguito elencate possono prevedere indici UF superiori a 0,6 mq/mq ma inferiori od uguali a quelli di

seguito precisati:

- SAT A1-ZUR1 Falconara: Centro città : UF<1.6 mq/mq (parte non ricadente nel PdR “Villanova-Falconara Nord”)

(…)

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeo- logico”.

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO VIE E NUMERI CIVICI: via Cairoli n.ri 2, 2A

 via Flaminia n.ri 538A/B/C/D, 540, 540A/B/C

 via Manara n.ri 1,1A,1B,1C

 Piazza Garibaldi n.ri 8,8A,9,9A/B/C/D

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 108-109-110-290

486-487-1273-1274

isolato  33

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

1.156,52

6.344,18

1.682,08

775,72

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati

nell'art. 9 e specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che

si applicano in relazione all'unità minima di intervento, (…)

16 - Per i casi individuati graficamente negli allegati ai FNZ  come “fronte edilizio unitario” è prescrit- to il mantenimento sia dell'attuale livello

di gronda sul fronte strada, sia delle caratteristiche ar- chitettoniche peculiari.

18 - I piani attuativi delle ZUR di seguito elencate possono prevedere indici UF superiori a 0,6 mq/mq ma inferiori od uguali a quelli di

seguito precisati:

- SAT A1-ZUR1 Falconara: Centro città : UF<1.6 mq/mq (parte non ricadente nel PdR “Villanova-Falconara Nord”)

(…)

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeo- logico”.

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO VIE E NUMERI CIVICI: via Flaminia n.ri 543, 543A/B, 545, 545A, 547,

                                               549, 551, 551A

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 46-47-48-49-50 isolato  34

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

1.019,84

7.395,45

1.921,38

600,65

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati

nell'art. 9 e specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che

si applicano in relazione all'unità minima di intervento, (…)

16 - Per i casi individuati graficamente negli allegati ai FNZ  come “fronte edilizio unitario” è prescrit- to il mantenimento sia dell'attuale livello

di gronda sul fronte strada, sia delle caratteristiche ar- chitettoniche peculiari.

18 - I piani attuativi delle ZUR di seguito elencate possono prevedere indici UF superiori a 0,6 mq/mq ma inferiori od uguali a quelli di

seguito precisati:

- SAT A1-ZUR1 Falconara: Centro città : UF<1.6 mq/mq (parte non ricadente nel PdR “Villanova-Falconara Nord”)

(…)

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeo- logico”.

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO VIE E NUMERI CIVICI: via Manara n.ri 6, 6A/B

 via Marsala n. 1

 via Mameli n.ri 11-13-15

 via Bixio n.80

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 312-318-358 isolato  35

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

1.034,95

11.540,08

3.329,01

857,88

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati

nell'art. 9 e specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che

si applicano in relazione all'unità minima di intervento, (…)

16 - Per i casi individuati graficamente negli allegati ai FNZ  come “fronte edilizio unitario” è prescrit- to il mantenimento sia dell'attuale livello

di gronda sul fronte strada, sia delle caratteristiche ar- chitettoniche peculiari.

18 - I piani attuativi delle ZUR di seguito elencate possono prevedere indici UF superiori a 0,6 mq/mq ma inferiori od uguali a quelli di

seguito precisati:

- SAT A1-ZUR1 Falconara: Centro città : UF<1.6 mq/mq (parte non ricadente nel PdR “Villanova-Falconara Nord”)

(…)

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeo- logico”.

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO VIE E NUMERI CIVICI: via Verdi n.ri 2, 2A,4, 6, 8

 Piazza Garibaldi  n.ri 2,2A

 via Bixio n.ri 45A/B, 47, 47A

 via Mameli n.ri 11-13-15

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 299-300-327-330-337 isolato  36

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

1.066,42

6.209,04

1.617,44

750,96

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati

nell'art. 9 e specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che

si applicano in relazione all'unità minima di intervento, (…)

16 - Per i casi individuati graficamente negli allegati ai FNZ  come “fronte edilizio unitario” è prescrit- to il mantenimento sia dell'attuale livello

di gronda sul fronte strada, sia delle caratteristiche ar- chitettoniche peculiari.

18 - I piani attuativi delle ZUR di seguito elencate possono prevedere indici UF superiori a 0,6 mq/mq ma inferiori od uguali a quelli di

seguito precisati:

- SAT A1-ZUR1 Falconara: Centro città : UF<1.6 mq/mq (parte non ricadente nel PdR “Villanova-Falconara Nord”)

(…)

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeo- logico”.

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO VIE E NUMERI CIVICI: via Verdi n.ri 1, 1A/B

 via Mameli  n.ri 1, 3, 5

 via Flaminia n.ri 530, 530A/B, 532, 532A, 534, 534A,536, 536A/B

 via Manara n.ri 2, 2A, 4

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 112- 114 - 116 -117

488 - 622 - 1037-1587

isolato  37

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

1.111,04

7.489,00

2.193,87

701,78

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati

nell'art. 9 e specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che

si applicano in relazione all'unità minima di intervento, (…)

16 - Per i casi individuati graficamente negli allegati ai FNZ  come “fronte edilizio unitario” è prescrit- to il mantenimento sia dell'attuale livello

di gronda sul fronte strada, sia delle caratteristiche ar- chitettoniche peculiari.

18 - I piani attuativi delle ZUR di seguito elencate possono prevedere indici UF superiori a 0,6 mq/mq ma inferiori od uguali a quelli di

seguito precisati:

- SAT A1-ZUR1 Falconara: Centro città : UF<1.6 mq/mq (parte non ricadente nel PdR “Villanova-Falconara Nord”)

(…)

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeo- logico”.

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO VIE E NUMERI CIVICI: via Flaminia n.ri 529-529A-531-533

 535-537-539-541

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 51-52-53-54-55-477 isolato  38

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

1.135,59

4.936,50

1.278,87

462,36

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per

le ZUD con attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli

strumenti indicati nell'art. 9 e specificati nei relativi FNZ; sono

ammessi diversi gradi di trasformazione con corrispondenti

incentivi di “superfici premianti” che si applicano in relazione

all'unità minima di intervento, (…)

16 - Per i casi individuati graficamente negli allegati ai FNZ

come “fronte edilizio unitario” è prescrit- to il mantenimento sia

dell'attuale livello di gronda sul fronte strada, sia delle

caratteristiche ar- chitettoniche peculiari.

18 - I piani attuativi delle ZUR di seguito elencate possono

prevedere indici UF superiori a 0,6 mq/mq ma inferiori od uguali

a quelli di seguito precisati:

- SAT A1-ZUR1 Falconara: Centro città : UF<1.6 mq/mq (parte

non ricadente nel PdR “Villanova-Falconara Nord”)

(…)

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico,

geomorfologico e idrogeo- logico”.

SISTEMA DEI SERVIZI

Art. 23 - Classificazione e caratteristiche

1 - Spazi ,aree, edifici, ed altri luoghi attrezzati e non, urbani ed extraurbani,

sono qualificati “pub- blici” se, indipendentemente dalla proprietà, pubblica o

privata, sono conformati per svolgere funzioni verso una molteplicità di utenti o

frequentatori.

2 - ll Piano definisce nell'elaborato C.03.3 il sistema degli spazi e delle

attrezzature pubbliche, collettive e di interesse generale.

3 - Le aree e le attrezzature di cui al presente Capo sono così suddivise, in

relazione alla classifi- cazione del D.I.M. 1444/68 :

Art. 31 - Destinazioni d'uso

Spazi a prevalenza verde
v6:Uso decorativo del verde

(L' uso 'v6' è sempre consentito in tutto il territorio urbanizzato)

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

VIE E NUMERI CIVICI: via Leopardi n.ri 21-21B--23-25-27-27A

 Piazza  A. Gramsci n.6

 via C.Colombo 9, 9A

 via N.Bixio 50-52-54-54A-58-60-62-64-66-68-72-74-76-78

 via Mameli n. 14-16-20

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 63-638-639-640-641-643-644

645-839-840-925-928-930-1174-1185-1626-1678

1683-1842-2662

isolato  39

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

7.530,57

57.641,00

16.978,28

3.641,88

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

SISTEMA DEI SERVIZI

Art. 23 - Classificazione e caratteristiche

1 - Spazi ,aree, edifici, ed altri luoghi attrezzati e non, urbani ed extraurbani,

sono qualificati “pub- blici” se, indipendentemente dalla proprietà, pubblica o

privata, sono conformati per svolgere funzioni verso una molteplicità di utenti o

frequentatori.

2 - ll Piano definisce nell'elaborato C.03.3 il sistema degli spazi e delle

attrezzature pubbliche, collettive e di interesse generale.

3 - Le aree e le attrezzature di cui al presente Capo sono così suddivise, in

relazione alla classifi- cazione del D.I.M. 1444/68 :

Art. 31 - Destinazioni d'uso

Spazi a prevalenza verde
v6: Uso decorativo del verde

(L' uso 'v6' è sempre consentito in tutto il territorio urbanizzato)

FNZ - ZUR

Si applicano le norme indicate all'art.26 § ZUR e art.32 comma1 per le parti
ricadenti nel PPUAL. (..). Gli usi ammessi sono r1, r2, c1, c2, c3, c6, d1, oltre a tutti gli
usi per servizi compresi quelli previsti nelle aree per attrezzature pubbliche (S).
L'uso c1 è sempre limitato al piano terreno. Nell'intera ZUR, comprese le unità area,
deve essere rispettato in ogni caso l'indice fondiario massimo : IF max = 5 mc / mq
(compresi garage fuori terra ); tale limite si applica anche a tutte le aree S. Fanno
eccezione minori densità previste per le singole U.A, (...).

Le  aree  specificatamente  individuate  negli  allegati  grafici  e  di  seguito

descritte  sono  soggette  alla presentazione  di  un  progetto  preliminare  di
assetto  (p.p./a),  svincolate  dalla  pianificazione  indiretta  e pertanto soggette alle
seguenti norme :

21 - Nell'area 25 è previsto un incremento della SUL esistente pari al 100%.
L'intervento è soggetto all'approvazione di un atto negoziale (p.p./c) al fine di
ottenere l'apertura viaria tra via Mameli e via Leopardi

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

VIE E NUMERI CIVICI: via Bixio n.ri 25, 27,29, 31, 31A, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43A, 45

 via Colombo n.ri 1, 1A, 3, 5, 7

 via Flaminia n.ri 516, 517, 518, 519, 520,521, 522,524, 526, 526A,

 528, 528A, 528B

 via Mameli n.ri 2, 4, 6,8

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 121-122-123-124-125-

127-129-131-134136-138-304-631-633-

634-635 - 648 - 649 - 650 - 1038 - 1682

isolato  40

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

7.073,76

38.395,15

10.733,75

3.101,82

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

Art. 17 - Sottosistema storico-culturale: individuazione degli elementi del paesaggio e
relative norme

16 - Il P.R.G.'99, individua (…) gli edifici di rilevanza architettonica - testimoniale e relativi
contesti ambientali, (…) gli “edifici di rilevanza architettonica e morfo-tipologica” (…)

20 - Classe “A” Sono compresi in questa classificazione tutti gli edifici costruiti prima
della Seconda Guerra Mondiale, aventi le caratteristiche di villa/palazzina isolata con
circostante parco/giardino alberato, (…)

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4 - Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e
idrogeo- logico”.
ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le

ZUD con attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti

indicati nell'art. 9 e specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi

gradi di trasformazione con corrispondenti incentivi di “superfici

premianti” che si applicano in relazione all'unità minima di

intervento, (…)

16 - Per i casi individuati graficamente negli allegati ai FNZ  come “fronte edilizio
unitario” è prescrit- to il mantenimento sia dell'attuale livello di gronda sul fronte
strada, sia delle caratteristiche ar- chitettoniche peculiari.
18 - I piani attuativi delle ZUR di seguito elencate possono prevedere indici UF
superiori a 0,6 mq/mq ma inferiori od uguali a quelli di seguito precisati:
- SAT A1-ZUR1 Falconara: Centro città : UF<1.6 mq/mq (parte non ricadente nel

PdR “Villanova-Falconara Nord”)

(…)

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

VIE E NUMERI CIVICI: Piazza Gramsci n.ri 3, 3 11, 12, 14

                                            via G.Leopardi n.ri 7A/B, 9, 11,12,13, 15, 17, 17A

                                                         via Trieste n.ri 7, 7A, 9, 11, 13, 13 A,15

                                      via N. Bixio n.ri 24, 26, 28, 30, 32,32A,34 , 36,40, 42, 44, 46, 48

                                                              via C. Colombo n. 6A

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 660-662-663-664-669-670-672-675

677-681-682- 684- 689-843-844-867-881

1242-1266-2797

isolato  41

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

7.347,16

 23.922,14

6.606,32

3.216,95

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

Art. 17 - Sottosistema storico-culturale: individuazione degli elementi del paesaggio e
relative norme

16 - Il P.R.G.'99, individua (…) gli edifici di rilevanza architettonica - testimoniale e relativi
contesti ambientali, (…) gli “edifici di rilevanza architettonica e morfo-tipologica” (…)

20 - Classe “A” Sono compresi in questa classificazione tutti gli edifici costruiti prima
della Seconda Guerra Mondiale, aventi le caratteristiche di villa/palazzina isolata con
circostante parco/giardino alberato, (…)

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4 - Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e
idrogeo- logico”.
ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le

ZUD con attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti

indicati nell'art. 9 e specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi

gradi di trasformazione con corrispondenti incentivi di “superfici

premianti” che si applicano in relazione all'unità minima di

intervento, (…)

16 - Per i casi individuati graficamente negli allegati ai FNZ  come “fronte edilizio
unitario” è prescritto il mantenimento sia dell'attuale livello di gronda sul fronte
strada, sia delle caratteristiche ar- chitettoniche peculiari.
18 - I piani attuativi delle ZUR di seguito elencate possono prevedere indici UF
superiori a 0,6 mq/mq ma inferiori od uguali a quelli di seguito precisati:
- SAT A1-ZUR1 Falconara: Centro città : UF<1.6 mq/mq (parte non ricadente nel

PdR “Villanova-Falconara Nord”)

(…)

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

VIE E NUMERI CIVICI: via N. Bixio n.ri 11,11A,13-13B-15-15A/B-17-19-19A/B- 21-23

                                       via C.Colombo n.ri 2-4-6

                                        via Flaminia n.ri 502- 502A- 503- 503A- 504- 505 506- 507- 508

                                       509- 510 - 511- 512- 513- 514- 515

                                        via Trieste n. 1, 3, 5, 5A

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 143-144-145-146-147-149-150-152

156-157-159-195-359-580- 624-625-652-657-667-668

673-680-862-865-1104-1162-1170-1265-1305-2806

isolato  42

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

7.601,69

28.293,96

7.797,30

3.383,68

TAV. C05

Art. 17 - Sottosistema storico-culturale: individuazione degli elementi del paesaggio e
relative norme
16 - Il P.R.G.'99, individua (…) gli edifici di rilevanza architettonica - testimoniale e relativi
contesti ambientali, (…) gli “edifici di rilevanza architettonica e morfo-tipologica” (…)

20 - Classe “A” Sono compresi in questa classificazione tutti gli edifici costruiti prima
della Seconda Guerra Mondiale, aventi le caratteristiche di villa/palazzina isolata con
circostante parco/giardino alberato, (…)

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4 - Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e
idrogeo- logico”.
ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le

ZUD con attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti

indicati nell'art. 9 e specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi

gradi di trasformazione con corrispondenti incentivi di “superfici

premianti” che si applicano in relazione all'unità minima di

intervento, (…)

16 - Per i casi individuati graficamente negli allegati ai FNZ  come “fronte edilizio
unitario” è prescritto il mantenimento sia dell'attuale livello di gronda sul fronte
strada, sia delle caratteristiche ar- chitettoniche peculiari.
18 - I piani attuativi delle ZUR di seguito elencate possono prevedere indici UF
superiori a 0,6 mq/mq ma inferiori od uguali a quelli di seguito precisati:
- SAT A1-ZUR1 Falconara: Centro città : UF<1.6 mq/mq (parte non ricadente nel

PdR “Villanova-Falconara Nord”)

(…)

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO
VIE E NUMERI CIVICI: via Trieste n.ri 4, 4A, 7

                                               via Leopardi n.ri 5A, 5B, 5C, 7

                                               via Trento n.ri 5, 7, 9, 11, 13, 13A, 15, 17, 19, 21, 23, 25

                                               via N. Bixio n.ri 10, 12, 14, 16,16A, 18, 18A, 20, 22, 22A

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 197-519-654-666-694

697-702-709-766-803-998-1247-1884

1905-1920-1931-2395-2396-2398

isolato  43

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

8.348,02

96.398,28

30.102,75

5.479,03

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con
attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati nell'art. 9 e
specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con
corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che si applicano in relazione
all'unità minima di intervento, (…)

FNZ - ZUR

Si applicano le norme indicate all'art.26 § ZUR e art.32 comma1 per le parti
ricadenti nel PPUAL. (..). Gli usi ammessi sono r1, r2, c1, c2, c3, c6, d1, oltre a tutti gli
usi per servizi compresi quelli previsti nelle aree per attrezzature pubbliche (S).
L'uso c1 è sempre limitato al piano terreno. Nell'intera ZUR, comprese le unità area,
deve essere rispettato in ogni caso l'indice fondiario massimo : IF max = 5 mc / mq

(compresi garage fuori terra ); tale limite si applica anche a tutte le aree S. Fanno
eccezione minori densità previste per le singole U.A, (...). Le  aree  specificatamente
individuate  negli  allegati  grafici  e  di  seguito  descritte  sono  soggette  alla
presentazione  di  un  progetto  preliminare  di  assetto  (p.p./a),  svincolate  dalla
pianificazione  indiretta  e pertanto soggette alle seguenti norme :

24 - Nell'area 28 sono previsti interventi per un incremento di SUL fino al 30%.

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico”.

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

VIE E NUMERI CIVICI: via Trieste n.ri 2, 2A, 2B, 2C, 2D

                                   via Bixio n.ri 1,3, 5, 5A, 5B, 7, 7A, 9A, 9B

                                      via Trento n. 3

                                       via Flaminia n.ri 489, 490,491, 492, 493, 494, 495, 496, 497,498,

499, 500, 501

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 163-165-166-167-168-169-170-171

172-173-174-305-306-310-592- 627- 653- 696-706

923- 1099- 1100- 1314- 1601- 1883- 1919- 2240- 2631

isolato  44

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

6.997,74

33.269,18

9.346,64

3.668,69

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con
attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati nell'art. 9 e
specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con
corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che si applicano in relazione
all'unità minima di intervento, (…)

FNZ - ZUR

Si applicano le norme indicate all'art.26 § ZUR e art.32 comma1 per le parti
ricadenti nel PPUAL. (..). Gli usi ammessi sono r1, r2, c1, c2, c3, c6, d1, oltre a tutti gli
usi per servizi compresi quelli previsti nelle aree per attrezzature pubbliche (S).
L'uso c1 è sempre limitato al piano terreno. Nell'intera ZUR, comprese le unità area,
deve essere rispettato in ogni caso l'indice fondiario massimo : IF max = 5 mc / mq

(compresi garage fuori terra ); tale limite si applica anche a tutte le aree S. Fanno
eccezione minori densità previste per le singole U.A, (...). Le  aree  specificatamente
individuate  negli  allegati  grafici  e  di  seguito  descritte  sono  soggette  alla
presentazione  di  un  progetto  preliminare  di  assetto  (p.p./a),  svincolate  dalla
pianificazione  indiretta  e pertanto soggette alle seguenti norme :

22 - Nell'area 26 sono previsti interventi per un incremento di SUL fino al 30%.

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico”.

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04



DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISOLATO

VIE E NUMERI CIVICI: via Spagnoli n.ri 4 -5

                                    via Leopardi n.ri  1A, 1B, 3, 5,

                                      via Trento n.ri 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

 via Bixio n.ri 2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 8A, 10B

ESTREMI CATASTALI:

Foglio 5 - mappali 698-699-700-701-703-704

708-714-716-717-756-1206-1335

isolato  45

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

Superficie fondiaria isolato

UTILIZZAZIONE FONDIARIA

STRALCIO TAVOLA NORMATIVA scala 1:2000

edifici e manufatti 1 piano

TAB. 1 - DATI GENERALI

S

f

Volume esistente 

(*conteggiato per zone B DM1444/68)

 Vol

e

*

Superficie utile lorda 

(*stima indiretta)

SUL

e

*

Superficie coperta:

 Sc

mq

mc

mq

mq

edifici e manufatti 2-3 piani

edifici e manufatti

maggiori o uguali a 4 piani

[altezza < 4,5m]

[altezza 4,5m - 11,50m]

[altezza > 11,50m]

individuazione isolato

TAB. 5 - CALCOLO DELLA CAPACITA' RESIDUA

scala 1:2000PRG '99 / PPCC (Piano Particolareggiato Centro Città)

TAB. 2 - AGGLOMERATI / EDIFICI  STORICI [ ZTO - A , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3.1 -  Calcolo volume esistente

TAB. 3.2 - Calcolo volume di progetto

TAB. 4 - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE [ ZTO - F , art. 2 D.M. 1444/68]

TAB. 3 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO [ ZTO - B , art. 2 D.M. 1444/68] : Calcolo VOL

e

4.328,30

28.210,21

8.108,58

2.457,68

TAV. C05

Norme qualitative / prescrizioni / indirizzi vigenti:

ZUR

14 - Le categorie d'intervento ammesse sono quelle previste per le ZUD con attuazione diretta e semidiretta utilizzando gli strumenti indicati

nell'art. 9 e specificati nei relativi FNZ; sono ammessi diversi gradi di trasformazione con corrispondenti incentivi di “superfici premianti” che

si applicano in relazione all'unità minima di intervento, (…)

16 - Per i casi individuati graficamente negli allegati ai FNZ  come “fronte edilizio unitario” è prescrit- to il mantenimento sia dell'attuale livello

di gronda sul fronte strada, sia delle caratteristiche ar- chitettoniche peculiari.

18 - I piani attuativi delle ZUR di seguito elencate possono prevedere indici UF superiori a 0,6 mq/mq ma inferiori od uguali a quelli di

seguito precisati:

- SAT A1-ZUR1 Falconara: Centro città : UF<1.6 mq/mq (parte non ricadente nel PdR “Villanova-Falconara Nord”)

(…)

Art. 26 - Le disposizioni per le zone urbane

4. Per tutte le zone urbane sono comunque prescritti:
- il rispetto dell'indice massimo di legge: IF= 5 mc/mq (art.7 DM 1444/68);
- l'applicazione delle disposizioni dell'art 12 “Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeo- logico”.

ANALISI CRITICA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Variante al PRG
Centro Città / Centro Storico E04


