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LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO UNITARIO
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 1
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Ex Vetreria
Riqualificazione edilizia ed ambientale di un’area in forte degrado ed in
affaccio su consistenti proprietà pubbliche nell’intorno immediato
dell’Arco di Augusto.
Recupero di una tipologia edilizia caratteristica di una funzione non più
presente nel tessuto dell’area centrale.
Riordino viabilità interna, sistemazione accessi veicolari da Viale Chabod,
riqualificazione edilizia ed ambientale.
INDICAZIONI
 demolizione elementi edilizi indicati
PROGETTUALI
 sistemazione aree non edificate
 chiusura accesso veicolare da Piazza Arco d’Augusto
 creazione di un accesso veicolare pubblico (transito limitato ai residenti
della Via Antica Vetreria) che colleghi Viale Chabod con Via Antica
Vetreria
 creazione di un passaggio pedonale pubblico
 mantenimento del passaggio pedonale a tutta altezza interno al corpo di
fabbrica centrale
 mantenimento delle sagome degli edifici
 è consentito il cambio di destinazione d’uso a favore della residenza
 è consentita la destinazione commerciale al piano terreno
NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE
ESTRATTO TAV. C1 PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 2
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Ex Gommista Arco d’Augusto
Riqualificazione edilizia ed ambientale e valorizzazione di un’area di
importanza strategica per l’ingresso da Est al Centro Storico, ed in affaccio
diretto sulla Piazza Arco di Augusto.
Creazione di un’area attrezzata di servizio per l’accesso turistico al centro
antico.
Riqualificazione ambientale ed incremento dell’offerta di servizi per il
turismo, tramite la demolizione di tutti i fabbricati esistenti all’interno del
perimetro, la ricostruzione di nuovi edifici e la sistemazione a verde
pedonale delle aree libere.
Ridisegno percorsi interni tramite la creazione di un passaggio pedonale
pubblico.
INDICAZIONI
 demolizione di tutti i fabbricati esistenti all’interno del perimetro (da
PROGETTUALI
valutare l’opportunità di mantenere l’edificio su strada ex gommista)
 sistemazione a verde e sosta pedonale di tutte le aree non edificate
 creazione di un passaggio pedonale pubblico che colleghi Piazza Arco di
Augusto con Via Sant’Anselmo
 nel sottosuolo:
- autorimesse private/pubbliche secondo perimetro indicato, con
ingressi/uscite da Via Antica Vetreria
 nel soprasuolo:
- servizi pubblici turistico/ricettivi e servizi privati di uso collettivo;
- rilocalizzazione attività commerciali e servizi da Piazza Arco di
Augusto (giornalaio, chiosco bibite, wc, telefoni, etc. con le medesime
superfici sviluppate di pavimento esistenti);
- nuove unità commerciali sulla restante superficie sviluppata di
pavimento
NUOVA CAPACITÀ Max 250 mq. di Sur totali da disporsi su un piano (ivi compreso eventuale
EDIFICATORIA
mantenimento edificio ex gommista)
NOTE
Vincolo di destinazione e sagoma secondo le indicazioni in cartografia
(tavola C2)
ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 4
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Via Sant’Anselmo, 19, 21, 23, 25
Recupero edilizio di un’area particolarmente degradata in affaccio sulla Via
Sant’Anselmo, nelle immediate vicinanze della Porta Pretoria.
Riqualificazione cortili interni con la sistemazione delle aree liberate dagli
edifici.
INDICAZIONI
 demolizione elementi edilizi indicati
PROGETTUALI
 sistemazione dei cortili interni e delle aree liberate dagli edifici
 destinazioni d’uso consentite: esistenti
NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE
ESTRATTO TAV. C1 - PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 5
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Hotel des Monnaies/Tollein
L’area interessa parti consistenti di sedimi pubblici.
Messa in valore delle mura romane attraverso il recupero ambientale e
funzionale di un’area in affaccio diretto sullo stesso, della “rive” e della Via
Hotel des Monnaies.
Creazione di un’area verde di uso pubblico e di un percorso pedonale
pubblico lungo le mura (vedi tav. C2).
Valorizzazione dell’edificio di grande valore dell’Hotel des Monnaies.
INDICAZIONI
 demolizione degli elementi edilizi e degli edifici individuati
PROGETTUALI
 restauro del lavatoio pubblico
 riqualificazione della “rive”
 sistemazione dei sedimi stradali delle vie pubbliche all’interno dell’area
(vie residenziali con accesso limitato ai residenti in affaccio dotati di
parcheggio privato)
 chiusura al traffico veicolare dell’accesso su Via Sant’Anselmo ed
eliminazione totale della sosta su strada
 eliminazione dei parcheggi esistenti lungo le mura all’interno dell’area
vincolata (fascia di mt. 15)
 sistemazione a verde della fascia vincolata lungo le mura
 sistemazione di tutte le aree non edificate e liberate dagli edifici
 restauro mura romane e preesistenze archeologiche
 destinazioni d’uso consentite: esistenti
NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE
In mancanza di progetto unitario, gli interventi sugli edifici sono limitati
alla sola manutenzione ordinaria
ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 6
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Pizzeria Manuel
L’area interessa parti consistenti di sedimi pubblici.
Messa in valore delle mura romane attraverso il recupero ambientale e
funzionale di un’area in affaccio diretto sullo stesso, della “rive” e della Via
Hotel des Monnaies. Creazione di un’area verde di uso pubblico e di un
percorso pedonale pubblico lungo le mura(vedi tav. C2). Valorizzazione
della Casa Tollein e della Torre dei Balivi, edifici di grande valore.
Aumento della dotazione di attrezzature per servizi pubblici di vicinato
(parcheggio, verde)
INDICAZIONI
 demolizione degli elementi edilizi e degli edifici individuati
PROGETTUALI
 ricostruzione edificio all’esterno della fascia di rispetto delle mura
secondo la sagoma indicata in cartografia(Tavola C2) con il
mantenimento della destinazione d’uso in atto
 sistemazione delle aree non edificate e liberate dagli edifici
 sistemazione a verde pubblico della fascia di rispetto delle mura e sua
dismissione gratuita
 realizzazione di un nuovo parcheggio interrato di massimo 70 posti auto
pertinenziali di unità residenziali situate nelle immediate vicinanze e
della attività consentita nella AIU; successiva cessione gratuita al
Comune della parte di soprassuolo con destinazione a verde pubblico
 sistemazione dei sedimi stradali delle vie pubbliche all’interno dell’area
(vie residenziali con accesso limitato ai residenti in affaccio dotati di
parcheggio privato e con eliminazione totale della sosta sui sedimi
pubblici)
 eliminazione dei parcheggi esistenti lungo le mura all’interno dell’area
vincolata (fascia di mt. 15)
 riqualificazione della “rive”
NUOVA CAPACITÀ Max 210 mq.di Sur; 1 piano fuori terra entro la sagoma indicata in
EDIFICATORIA
cartografia (Tavola C2). Hmax. all’imposta: 3mt.
NOTE
Ai fini di un miglior inserimento architettonico della nuova capacità
edificatoria l’edificazione, se a falde inclinate, potrà superare il limite di cui
al comma 18 (1° alinea) dell’art. 6 delle NTA del PRGC
ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 7
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

INDICAZIONI
PROGETTUALI

Hotel des Monnaies 1
Messa in valore delle mura romane attraverso il recupero ambientale e
funzionale di un’area in affaccio diretto sullo stesso.
Valorizzazione della Porta Pretoria e dell’area circostante.
Recupero di un’area particolarmente degradata e riqualificazione dei cortili
interni.
• riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali interni agli edifici
• messa in valore delle mura romane e delle preesistenze archeologiche
• sistemazione di tutte le aree non edificate e liberate dagli edifici
• Nel recupero degli edifici classificati D salvaguardare i rapporti visivi e
dimensionali con le mura romane e la Porta Pretoria

NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE

ESTRATTO TAV. C1 – PRGC



AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 11
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Officina Sant’Anselmo
Riqualificazione edilizia ed ambientale di un’area in forte degrado,
nell’intorno immediato dell’Arco di Augusto e dell’ingresso Est al Centro
Storico.
Eliminazione di una tipologia edilizia moderna e di una funzione non
compatibile con il tessuto dell’area centrale.
Recupero a fini residenziali di un’area particolarmente degradata e
riqualificazione dei cortili interni.
INDICAZIONI
 demolizione degli edifici indicati in cartografia con la sigla E2
PROGETTUALI
 realizzazione di un edificio o nuovo corpo di fabbrica destinato a
residenza entro la sagoma indicata in cartografia (Tavola C2)
sistemazione di tutte le aree non edificate e liberate dagli edifici
 mantenimento sagoma, altezza e pendenza dei tetti degli edifici di
categoria E1 anche nel caso di demolizione e ricostruzione, qualora
assentita dalla progettazione attuativa
 Possibilità di realizzare locali interrati sotto il sedime ricostruito
 destinazioni d’uso consentite: residenza; commercio solo al Piano Terra
NUOVA CAPACITÀ Superficie coperta mq. 130; n. 2/3 piani fuori terra; superficie totale
EDIFICATORIA
sviluppata di pavimento pari a 216 mq. di Sur
NOTE
Concessione convenzionata o PUD
ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 12
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Fienili Sant’Anselmo
Recupero a fini residenziali di un’area particolarmente degradata.
Creazione di un passaggio pedonale di collegamento tra le Vie
Sant’Anselmo e Torino.
INDICAZIONI
 demolizione degli edifici indicati in cartografia
PROGETTUALI
 recupero a fini residenziali dei volumi esistenti indicati in cartografia
 sistemazione di tutte le aree non edificate e liberate dagli edifici
 creazione del percorso pedonale pubblico indicato in cartografia che
colleghi Via Sant’Anselmo con Via Canonico Boson
 mantenimento sagoma, altezza e pendenza dei tetti degli edifici di
categoria E1
 destinazioni d’uso consentite: residenza
NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE
ESTRATTO TAV. 1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 13
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Ex Distilleria
Recupero a fini commerciali di un’area particolarmente degradata in
affaccio sulla via pubblica (Via Pré des Fosses).
Creazione di un passaggio pedonale di collegamento tra le Vie
Sant’Anselmo e Torino.
INDICAZIONI
 demolizione degli edifici indicati in cartografia
PROGETTUALI
 recupero a fini commerciali dei volumi esistenti indicati in cartografia
 sistemazione di tutte le aree non edificate e liberate dagli edifici
 creazione del percorso pedonale pubblico indicato in cartografia (Tavola
C2)
 mantenimento sagoma, altezza, pendenza dei tetti e aperture su Via Pré
des Fosses di tutti gli edifici
 destinazioni d’uso consentite: commerciale per gli edifici attualmente
non residenziali
NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE
ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 15
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Charrey
Riqualificazione edilizia ed ambientale e valorizzazione di un’area di
importanza strategica in affaccio diretto sull’area archeologica del Teatro
Romano e sul Municipio.
Riqualificazione ambientale tramite il recupero di tutti i fabbricati esistenti
all’interno del perimetro e la sistemazione delle aree libere.
Recupero e messa in valore di un edificio di pregio.
INDICAZIONI
 recupero a fini commerciali dei volumi degli edifici esistenti indicati in
PROGETTUALI
cartografia (piano terra e primo piano)
 sistemazione di tutte le aree non edificate
 la copertura dell’elemento edilizio a Est può essere utilizzata quale
pertinenza di attività commerciali
 destinazioni d’uso consentite: commerciale al piano terra e primo piano,
residenza i restanti piani
NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE
ESTRATTO TAV C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 19
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Forum
L’area interessa parti consistenti di sedimi pubblici.
Riqualificazione e messa in valore dell’area archeologica del Foro romano,
degli edifici che la circondano e sua integrazione con il contesto.
Recupero a fini residenziali di edifici di pregio.
Creazione di percorsi pedonali di collegamento tra Piazza della Cattedrale e
le Vie De tillier e Lostan.
INDICAZIONI
 demolizione degli elementi edilizi di categoria E2 e E4 indicati in
PROGETTUALI
cartografia e ricostruzione di un edificio entro la sagoma indicata(tavola
C2)
 recupero a fini residenziali dei volumi esistenti degli edifici di categoria
E1 indicati
 sistemazione di tutte le aree non edificate e liberate dagli edifici
 realizzazione dei percorsi pedonali pubblici indicati in cartografia
 realizzazione di area attrezzata scoperta (archeologica) di uso pubblico;
in alternativa interramento degli scavi realizzati e sistemazione a verde
 destinazioni d’uso consentite: residenza; servizi di interesse pubblico per
l’area archeologica solamente nell’edificio in ricostruzione
NUOVA CAPACITÀ Superficie coperta mq. 250; n. 1 piano fuori terra; superficie sviluppata di
EDIFICATORIA
pavimento 210 mq. di Sur
NOTE
Parte degli edifici e delle aree libere è attualmente di proprietà pubblica
Gli interventi previsti su palazzo Lostan, tenuto conto che gran parte degli
interventi previsti sulle aree di proprietà pubblica hanno già trovato
attuazione, sono in ogni caso autorizzabili mediante concessione
singola.(*)
ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 20
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Passage Folliez
Recupero e riqualificazione di un’area degradata di cerniera tra
l’edificazione antica e quella moderna e di accesso al centro antico.
INDICAZIONI
 demolizione degli edifici indicati in cartografia
PROGETTUALI
 recupero a fini residenziali dei volumi esistenti degli edifici di categoria
C indicati in cartografia
 mantenimento delle attività commerciali esistenti
 sistemazione di tutte le aree non edificate e liberate dagli edifici
 recupero per uso terziario, commerciale, per pubblici esercizi dei volumi
degli edifici di categoria E1
 destinazioni d’uso consentite: residenza; commercio, terziario, pubblici
esercizi
NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE
PUD approvato con delibera di Consiglio Comunale n.183 del 17/12/2003
ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 22
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Trottechien
Recupero e riqualificazione di parti retrostanti del “decumano”
particolarmente degradate con l’inserimento di attività commerciali.
Creazione di collegamento pedonale tra le Vie Torre del Lebbroso,
Trottechien ed Eduard Aubert.
INDICAZIONI
 recupero a fini residenziali (esclusivamente i piani terra degli edifici di
PROGETTUALI
categoria E1 possono avere destinazione commerciale) dei volumi
esistenti indicati in cartografia
 sistemazione di tutte le aree non edificate e liberate dagli edifici
 creazione del percorso pedonale pubblico indicato in cartografia(Tavola
C2).
 destinazioni d’uso consentite: residenza; commercio solo piano terra
degli edifici di categoria E1
NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE
ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 23
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Malherbes - D’avise
L’area interessa parti di sedimi pubblici.
Recupero e riqualificazione di parti retrostanti del “decumano”
particolarmente degradate.
INDICAZIONI
 demolizione degli edifici indicati in cartografia
PROGETTUALI
 recupero a fini residenziali dei volumi esistenti degli edifici di categoria
E1 indicati in cartografia
 sistemazione di tutte le aree non edificate e liberate dagli edifici, private
e pubbliche
 realizzazione dell’area pedonale pubblica attrezzata indicata in
cartografia (Tavola C2).
 destinazioni d’uso consentite: residenza, commercio;
NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE
ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 25
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Via Forum
Sistemazione e riqualificazione funzionale di aree ed edifici del tessuto
antico.
Recupero e messa in valore dell’area di accesso Ovest al Criptoportico.
Ripristino e recupero di antichi percorsi pedonali di collegamento tra le
Piazze della Cattedrale e Roncas.
INDICAZIONI
 demolizione del terrazzo indicato in cartografia (E2a) e delle cantine
PROGETTUALI
segnalate e richiamate al comma 24, art. 17 Norme Tecniche di
Attuazione
 sistemazione di tutte le aree non edificate
 creazione del percorso pedonale pubblico indicato in cartografia
 recupero e uso pubblico dell’area di accesso Ovest al Criptoportico
NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE
ESTRATTO TAV.C 1 - PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 27
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Tourneuve
Messa in valore delle mura romane attraverso il recupero ambientale e
funzionale di un’area in affaccio diretto sulle stesse e della Via Tourneuve.
Creazione di un’area verde di uso pubblico e di percorso pedonale pubblico
lungo le mura.
Recupero degli edifici esistenti in affaccio sulle mura romane e
valorizzazione della Tourneuve.
INDICAZIONI
 Attraverso progetto unitario (PUD o concessione convenzionata) esteso
PROGETTUALI
all’intera AIU:
a) recupero degli edifici di categoria E2, previa la demolizione
dell’edificio classificato E4, attraverso opere di restauro o
risanamento conservativo
b) in alternativa a quanto previsto dal precedente punto a),
demolizione degli elementi edilizi di categoria E2 ed E4
indicati in cartografia e ricostruzione di un edificio entro la
sagoma indicata(Tavola C2)
 sistemazione di tutte le aree non edificate e liberate dagli edifici
 realizzazione dell’area di verde pubblico, della larghezza di mt. 5
(indicata in cartografia - Tav. P4), e del percorso pedonale attrezzato
all’interno della fascia di rispetto delle mura, e sua dismissione gratuita
alla proprietà comunale
 destinazioni d’uso consentite: residenza commercio al piano terra.
 nelle more della realizzazione del PUD, sugli edifici E2, è ammessa,
oltre alle opere di straordinaria manutenzione, anche la realizzazione di
collegamenti interni verticali
NUOVA CAPACITÀ Superficie coperta mq. 250; n. 2 piani fuori terra; superficie sviluppata di
EDIFICATORIA
pavimento 415 mq di Sur (nel caso di soluzione b))
NOTE
ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 33
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

INDICAZIONI
PROGETTUALI

Via Stevenin
Messa in valore delle mura romane attraverso il recupero ambientale e
funzionale di un’area in affaccio diretto sulle stesse.
Creazione di un’area verde di uso pubblico e di percorso pedonale pubblico
lungo le mura.
Recupero ambientale e funzionale di aree ed edifici particolarmente
degradati in affaccio sulle mura.
 demolizione degli elementi edilizi indicati in cartografia
 recupero dei volumi degli edifici di categoria C indicati in cartografia
(tavola C2).
 sistemazione di tutte le aree non edificate e liberate dagli edifici come
cortile attrezzato, 50% parcheggio privato, 50% verde privato
 sistemazione a verde e cessione della fascia di ml. 15 lungo le mura
romane

NUOVA CAPACITÀ Ampliamento edificio esistente: superficie coperta mq. 100; n. 2/3 piani
EDIFICATORIA
fuori terra; superficie sviluppata di pavimento 250 mq. di Sur.
NOTE
Il PUD approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 01/07/2004
ha già realizzato i contenuti delle indicazioni progettuali. La cartografia di
piano è già aggiornata con i contenuti del PUD.
ESTRATTO TAV. C1 - PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 34
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Via Bramafan
Messa in valore della Porta Principalis dextera attraverso la riqualificazione
dell’intorno.
Recupero edilizio e funzionale e riqualificazione di un’area edificata in
affaccio sulla Porta Principalis dextera.
INDICAZIONI
 demolizione degli elementi edilizi indicati in cartografia (E2)
PROGETTUALI
 ristrutturazione edificio di categoria E1 individuato in cartografia,
destinato a residenza
 sistemazione di tutte le aree non edificate e liberate dagli edifici come
cortile attrezzato, 50% parcheggio privato, 50% verde privato
 destinazioni d’uso consentite: residenza; commerciale e terziario al
piano terra
 possibilità di realizzare autorimesse in interrato
NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE
ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 37
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Passage Folliez esterno
L’area interessa parti consistenti di sedimi pubblici.
Riqualificazione di uno spazio pubblico e privato molto degradato.
Recupero dello stesso all’uso pedonale.
INDICAZIONI
 sistemazione dei sedimi pubblici come Area Pedonale Urbana (APU)
PROGETTUALI
 recupero e sistemazione dei sedimi privati come spazi di uso pubblico
pedonale
NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE
L’AIU non interessa edifici, ma solamente sedimi pubblici e aree non
utilizzate di proprietà privata
ESTRATTO TAV. C1 - PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 39
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Via Martinet
Recupero e riqualificazione di un’area degradata di cerniera tra
l’edificazione antica e quella moderna e di accesso al centro antico.
Creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le Vie Martinet e Abbé
Trèves.
 Vedi progetto esistente per il recupero sia degli edifici sia delle parti
pubbliche

INDICAZIONI
PROGETTUALI
NUOVA CAPACITÀ
EDIFICATORIA
NOTE
Quantità, tipo e qualità degli interventi secondo il Piano di recupero
approvato (Deliberazione di C. C. nr. 279 del 19/12/95)
ESTRATTO- TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 40
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Via Sant’Anselmo, 27, 29
Recupero di un’area particolarmente degradata localizzata in prossimità
della Chiesa di San Lorenzo.
Recupero edifici di pregio e riqualificazione cortili interni tramite la
demolizione degli elementi edilizi indicati e la sistemazione delle aree non
edificate e liberate dagli edifici.
INDICAZIONI
 demolizione elementi edilizi indicati
PROGETTUALI
 sistemazione aree non edificate e liberate dagli edifici
 destinazioni d’uso consentite: residenza; commercio e attività artigianali
solo al Piano Terra
NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE
Non sono consentite modifiche della sagoma e della pendenza dei tetti degli
edifici di categoria E1
ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 41
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Piazza della Cattedrale
Recupero edilizio di aree ed edifici del tessuto antico in affaccio sulla
Piazza della Cattedrale.
Riqualificazione cortili interni con la sistemazione delle aree liberate dagli
edifici.
INDICAZIONI
 demolizione elementi edilizi indicati in cartografia, e il recupero delle
PROGETTUALI
relative volumetrie addossandole al fabbricato principale.
 sistemazione dei cortili interni e delle aree liberate dagli edifici
NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE

ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 42
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Via De Tillier
Recupero edilizio di aree ed edifici del tessuto antico in affaccio sulla Via
De Tillier.
Riqualificazione cortili interni con la sistemazione delle aree liberate dagli
edifici.
INDICAZIONI
 demolizione elementi edilizi indicati in cartografia, e il recupero delle
PROGETTUALI
relative volumetrie addossandole al fabbricato principale.
 sistemazione dei cortili interni e delle aree liberate dagli edifici
NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE
ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 43
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

INDICAZIONI
PROGETTUALI

Ex Albergo Alpino
L’area AIU43 è destinata ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico
o di interesse generale e relativi servizi in base a quanto stabilito
dall’accordo di programma tra il Comune di Aosta e la Regione Autonoma
Valle d’Aosta sottoscritto in data 2 settembre 1998 approvato con Decreto
Presidente della Giunta Regionale nr. 486 del 4 settembre 1998.



Vedi progetto esistente per la realizzazione dell’opera pubblica
Nella parte dell’AIU43 oggetto di ampliamento, costituito dai
marciapiedi lungo via Festaz e via Ribitel, sono ammesse
costruzioni in interrato purchè sia in ogni caso garantito l’uso
pubblico dello spazio soprastante.
 Fermo restando quanto disposto dall’accordo di programma
l’AIU43 è da interdersi a tutti gli effetti ricompresa all’interno del
centro storico a far data dall’ultimazione dei lavori.
 Dalla data di cui al punto precedente si applicherà quanto
normalmente previsto dall’art.17 relativamente ai tipi di intervento
ammessi sugli edifici.
NUOVA CAPACITÀ Vedi progetto esistente per la realizzazione dell’opera pubblica
EDIFICATORIA
NOTE
ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 44
DENOMINAZIONE
OBIETTIVI

Cortili Casa Perrod
Recupero di aree degradate pertinenziali di edifici monumento e
documento.

INDICAZIONI
PROGETTUALI

Attraverso progetto unitario o concessione convenzionata esteso al
perimetro dell’AIU:
 Ricomposizione architettonica finalizzata al recupero a fini
commerciali, artigianali o residenziali del fabbricato accessorio E2c
indicato in planimetria
 Demolizione degli edifici E4 individuati nel comparto.
 Riqualificazione delle aree libere F1 liberate dai corpi E4 e
opportunamente sistemate a valorizzare gli edifici monumento e
documento.
 Possibilità di realizzare autorimesse interrate ove indicate in
planimetria (Tavola C2) con sistemazione superficiale finalizzata
alla valorizzazione dell’area libera di pertinenza dell’edificio
classificata F1
 Mantenimento e valorizzazione del collegamento pedonale via de
Tillier-via Losanna con adeguata pavimentazione.

NUOVA CAPACITÀ Nessuna
EDIFICATORIA
NOTE
ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 45
DENOMINAZIO Proprietà Vacchiero in via Carducci
NE
OBIETTIVI
Riqualificazione edilizia ed ambientale di un’area posta a ridosso delle Mura Romane che
ospita abitazioni e un’attività artigianale legata al motorismo storico. Recupero degli edifici
per tale motivo classificati Documento: quali la palazzina principale “Villa”, la casa del
Custode, il “Garage Vacchiero” ed il fabbricato di sud-ovest. Recupero dei tratti originali
riconducibili agli stili Liberty e Razionalista, databili tra il 1908 ed il 1934.
Eliminazione dei restanti edifici per una migliore fruizione visiva delle Mura Romane e
realizzazione di un collegamento lungo le stesse al fine di realizzarere la continuità
dell’area verde pubblica esistente.
INDICAZIONI
 demolizione di tutti gli elementi edilizi indicati nella tav.C1 con le sigle E2a e E4 e
PROGETTUALI
della muratura su via Carducci, da sostituirsi con recinzioni lineari e sottili; per
aumentare la visibilità sulle Mura.
 Parziale recupero della volumetria demolita tramite ampliamento verso nord del
fabbricato B3 a sud-ovest, nel rispetto del limite di inedificabilità di 15 m dalle Mura
Romane con il fine di una ricomposizione architettonica della facciata nord, oggi
fortemente degradata
 Recupero dei tratti caratteristici Liberty e Razionalisti degli edifici B.
 Possibilità, nell’intervento di restauro previsto sull’edificio B3 denominato “Villa
Michela” (Edificio B3 a nord), di ricomposizione della facciata nord del fabbricato
anche attraverso il tamponamento dei vuoti esistenti
 Creazione di passaggio pubblico nell’area compresa tra le Mura Romane e il fabbricato
“Villa Michela” e sua dismissione gratuita al Comune di Aosta al fine della
realizzazione di un collegamento delle aree verdi pubbliche esistenti ad est e ad ovest
del complesso,
 Unico accesso carrabile all’area con dissuasore arretrato di 5 metri ed accesso pedonale
indipendente, accesso all’officina dalla corte interna;
 Destinazioni d’uso:
 nel soprassuolo: artigianale, residenziale e/o ricettiva nell’officina meccanica,
residenziale e/o ricettiva negli altri edifici;
NUOVA
 Possibilità di ampliamento dell’edificio B3 di sud-ovest in direzione nord attraverso un
CAPACITÀ
parziale recupero volumetrico secondo quanto indicato nelle sopra riportate
EDIFICATORIA
“indicazioni progettuali” e nella Tav. C2, al fine di una ricomposizione architettonica
della facciata nord: altezza max. pari all’edificio esistente a sud e realizzazione di tetto
a padiglione.
NOTE
Per gli interventi che eccedono la manutenzione progetto unitario o PUD, previa
dismissione gratuita della porzione dell’area vincolata ri27 a nord (collegamento).

ESTRATTO TAV. C1 PRGC
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AREA DI INTERVENTO UNITARIO N° 46
DENOMINAZIONE Porzione ex Borgata Domo
OBIETTIVI
Riqualificazione edilizia ed ambientale di un’area in forte degrado, nella
parte terminale dell’area del ponte di pietra.
Eliminazione di una tipologia edilizia di scarsa qualità in forte contrasto
volumetrico, con il tessuto dell’area circostante, e visivo dalla via Roma
rispetto alle prospettive dell’area di Sant’orso.
Recupero a fini residenziali di un’area particolarmente degradata e
riqualificazione del versante edificato con edilizia di scarsa qualità di tipo
produttivo ora non più utilizzata.
Liberazione della visuale da via Roma verso il centro storico attraverso la
demolizione dell’edificio costruito a filo strada e realizzazione della fascia
di rispetto stradale ora interrotta dalla presenza del fabbricato.
INDICAZIONI
 demolizione di tutti gli edifici compresi nel perimetro dell’AIU
PROGETTUALI
 Parziale recupero volumetrico della quantità demolita attraverso la
realizzazione., sul lotto, di un edificio ben inserito sul versante allo
scopo di risanare la parte terminale dell’edificato storico attraverso
tipologie coerenti con l’intorno, attraverso interventi di recupero di cui
all’art. 28 del REC e le definizioni di cui alla DGR 1759/2014.
 sistemazione delle aree non edificate e liberate dagli edifici
 sistemazione della fascia di rispetto della via Roma con possibile
realizzazione di parcheggi pertinenziali (se compatibili con i flussi di
traffico della via Roma) e realizzazione di marciapiede idoneo alla
viabilità esistente con sua dismissione gratuita a favore del Comune
NUOVA CAPACITÀ Max 170 mq.di Sur totale, in parziale sostituzione dell’edificato esistente
EDIFICATORIA
demolito, da erigere entro la sagoma limite indicata in cartografia (Tav.
C2). 2 piani f.t.; 8mt. altezza max. (5 mt h.max sul fronte nord rispetto alla
quota di via Roma).
NOTE
Attuazione: Permesso di costruire convenzionato esteso all’intera AIU
ESTRATTO TAV. C1 – PRGC
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- Schede normative sottozona Af01 (Quartiere Cogne)
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MODALITA’ DI INTERVENTO
FABBRICATO

PROPRIETA’

DESTINAZIONE

R

Pb

Sv

A – DATI DIMENSIONALI INDICATIVI
A.1. Tot sup. lorda f.t. abitabile
A.2. Tot sup. lorda f.t. altre destinazioni
A.3. Tot sup. lorda e.t. magazzini e cantine
A.4. Tot sup. lorda e.t. parcheggi coperti
A.5. Su abitabile.
A.6. Su terziario
A.7. Numero piani fuori terra
A.8. Numero piani entro terra
A.9. Altezza massima a norma di P.R.G.C.

TIPO DI
INTERVENTO
N.C.

mq
mq
mq
mq
mq
mq
n.
n.
m.

FASE DI
ATTUAZIONE

500
400

2
1
7

B – DESTINAZIONI D’USO PREVISTE
B.1. - Indicazioni per il piano
II interrato
I interrato
Piano terreno
Piano tipo

depositi e cantine
Servizi Sociali
Servizi Sociali
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MODALITA’ DI INTERVENTO
FABBRICATO

PROPRIETA’

DESTINAZIONE

S1/S2

Pr

Rs

TIPO DI
INTERVENTO
R*

FASE DI
ATTUAZIONE

* (è consentita la costruzione di parcheggi interrati nella misura di uno per alloggio e con copertura agibile a verde o
cortile condominiale)
A – DATI DIMENSIONALI INDICATIVI
A.1. Tot sup. lorda f.t. abitabile

mq

attuale

A.2. Tot sup. lorda f.t. altre destinazioni

mq

attuale

A.3. Tot sup. lorda e.t. magazzini e cantine

mq

attuale

A.4. Tot sup. lorda e.t. parcheggi coperti

mq

*

A.5. Su abitabile.

mq

attuale

A.6. Su terziario

mq

A.7. Numero piani fuori terra

n.

attuale

A.8. Numero piani entro terra

n.

attuale

A.9. Altezza massima a norma di P.R.G.C.

attuale
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MODALITA’ DI INTERVENTO
FABBRICATO

PROPRIETA’

DESTINAZIONE

T1

Pb

Rs

A – DATI DIMENSIONALI INDICATIVI
A.1. Tot sup. lorda f.t. abitabile
A.2. Tot sup. lorda f.t. altre destinazioni
A.3. Tot sup. lorda e.t. magazzini e cantine
A.4. Tot sup. lorda e.t. parcheggi coperti
A.5. Su abitabile.
A.6. Su terziario
A.7. Numero piani fuori terra
A.8. Numero piani entro terra
A.9. Altezza massima a norma di P.R.G.C.

TIPO DI
INTERVENTO
N.C.

mq
mq
mq
mq
mq
mq
n.
n.
m.

FASE DI
ATTUAZIONE

2200
1000
700
1800
1900
5
2
14

B – DESTINAZIONI D’USO PREVISTE
B.1. – Indicazioni per il piano
II interrato
I interrato
Piano terreno
Piano tipo

B..2. Tipologia indicativa alloggi

cantine depositi
autorimesse
residenze e commercio
residenze

Tipo A (1 persona)
Tipo B (2 persone)
Tipo C (3 persone)
Tipo D (4 persone)
Tipo E (5/6 persone)

n.
n.
n.
n.
n.

TOTALE ALLOGGI
PER EDIFICIO N.

8
14
4
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C TIPOLOGIA
C.1. DISTRIBUZIONE: Al Piano terreno accesso diretto dal giardino
Ai Piani sup. scale e ascensore agli estremi e al centro

C.2. STRUTTURA:

Calcestruzzo armato

C.3. COLLEGAMENTI: Accesso pubblico all’area verde interna dall’angolo tra via Elter e via Battisti
C.4. CARATTERISTICHE ESTERNE
a) Copertura
- forma:
- materiali:
b) Cortina Muraria:
c) Serramenti:
d) Balconi e verande:
e) Scale:
f) Colore:

Padiglione o falde
Tetto in c.a.; Manto tegole di asfalto o in cotto
Mattone forato
a taglio termico
in c.a. con ringhiere metalliche
in c.a. con gradini in pietra
Cromatismi integrati in tutto il comparto T

C.5. IMPIANTI TECNICI
1 – Elettrico:
a norma
2 – idrosanitario.
a norma
3 – di riscaldamento: a caldaiette singole, a metano
4 – del Gas:
5 – ascensore:

a norma
Sì, per handicappati

C.6. ACCESSORI
a) Cantine:
Si per ciascun alloggio
b) Soffitta:
No
c) Giardini privati: Si alloggi al piano terreno
d) Parcheggi scoperti: No
e) Parcheggi coperti: Autorimesse collettive
per tutto il comparto ex L. 122/89
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MODALITA’ DI INTERVENTO
FABBRICATO

PROPRIETA’

DESTINAZIONE

T2

Pb

Rs

TIPO DI
INTERVENTO
N.C.

A – DATI DIMENSIONALI INDICATIVI
A.1. Tot sup. lorda f.t. abitabile
A.2. Tot sup. lorda f.t. altre destinazioni
A.3. Tot sup. lorda e.t. magazzini e cantine
A.4. Tot sup. lorda e.t. parcheggi coperti
A.5. Su abitabile.
A.6. Su terziario
A.7. Numero piani fuori terra
A.8. Numero piani entro terra
A.9. Altezza massima a norma di P.R.G.C.

mq
mq
mq
mq
mq
mq
n.
n.
m.

FASE DI
ATTUAZIONE

2400
800
350
800
2000
6
2
18

B – DESTINAZIONI D’USO PREVISTE
B.1. - Indicazioni per il piano
II interrato
I interrato
Piano terreno
Piano tipo

B..2. Tipologia indicativa alloggi

cantine depositi
autorimesse
residenze e commercio
residenze

Tipo A (1 persona)
Tipo B (2 persone)
Tipo C (3 persone)
Tipo D (4 persone)
Tipo E (5/6 persone)
TOTALE ALLOGGI
ER EDIFICIO N.

n.

18

n.
n.

4
6
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C TIPOLOGIA
C.1. DISTRIBUZIONE: Al Piano terreno accesso diretto dal giardino
Ai Piani sup. 2 corpi scale e ascensore da via Battisti

C.2. STRUTTURA:

Calcestruzzo armato

C.3. COLLEGAMENTI: Accesso pubblico all’area verde interna da via Elter e da via Battisti
C.4. CARATTERISTICHE ESTERNE
a) Copertura
- forma:
- materiali:
b) Cortina Muraria:
c) Serramenti:
d) Balconi e verande:
e) Scale:
f) Colore:

Piano o falde
Tetto in c.a.; Manto tegole di asfalto o in cotto
Mattone forato
a taglio termico
in c.a. con ringhiere metalliche
in c.a. con gradini in pietra
Cromatismi integrati in tutto il comparto T

C.5. IMPIANTI TECNICI
1 – Elettrico:
a norma
2 – idrosanitario. a norma
3 - di riscaldamento: a caldaiette singole, a metano
)
4 - del Gas:
5 – ascensore:

a norma
Sì, per handicappati

C.6. ACCESSORI
a) Cantine:
Si per alcuni alloggi
b) Soffitta:
Sì per alcuni alloggi
c) Giardini privati: Si alloggi al piano terreno
d) Parcheggi scoperti: No
e) Parcheggi coperti: Autorimesse collettive
per tutto il comparto ex L. 122/89
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MODALITA’ DI INTERVENTO
FABBRICATO

PROPRIETA’

DESTINAZIONE

T3

Pb

Rs

A – DATI DIMENSIONALI INDICATIVI
A.1. Tot sup. lorda f.t. abitabile
A.2. Tot sup. lorda f.t. altre destinazioni
A.3. Tot sup. lorda e.t. magazzini e cantine
A.4. Tot sup. lorda e.t. parcheggi coperti
A.5. Su abitabile.
A.6. Su terziario
A.7. Numero piani fuori terra
A.8. Numero piani entro terra
A.9. Altezza massima a norma di P.R.G.C.

TIPO DI
INTERVENTO
N.C.

mq
mq
mq
mq
mq
mq
n.
n.
m.

FASE DI
ATTUAZIONE

3200
400
300
700
2600
5
2
14

B – DESTINAZIONI D’USO PREVISTE
B.1. - Indicazioni per il piano
II interrato
I interrato
Piano terreno
Piano tipo

B..2. Tipologia indicativa alloggi

cantine depositi
autorimesse
residenze
residenze

Tipo A (1 persona)
Tipo B (2 persone)
Tipo C (3 persone)
Tipo D (4 persone)
Tipo E (5/6 persone)

n.
n.

11
15

n.
n.

4
5

TOTALE ALLOGGI
PER EDIFICIO N.

36

C TIPOLOGIA
C.1. DISTRIBUZIONE: Al Piano terreno minialloggi per anziani con sale e attrezzature comuni
Ai Piani sup. scale e ascensore accessibili da via Battisti

C.2. STRUTTURA:

Calcestruzzo armato

C.3. COLLEGAMENTI: Accesso all’area verde pubblica interna da via Battisti
C.4. CARATTERISTICHE ESTERNE
a) Copertura
- forma:
- materiali:
b) Cortina Muraria:
c) Serramenti:
d) Balconi e verande:
e) Scale:
f) Colore:

Padiglione o falde
Tetto in c.a.; Manto tegole di asfalto o in cotto
Mattone forato
a taglio termico
in c.a. con ringhiere metalliche
in c.a. con gradini in pietra
Cromatismi integrati in tutto il comparto T

C.5. IMPIANTI TECNICI
1 – Elettrico:
a norma
2 – idrosanitario. a norma
3 - di riscaldamento: a caldaiette singole, a metano o
caldaia centrale (minialloggi anziani)
4 - del Gas:
a norma
5 – ascensore: Sì, per handicappati

C.6. ACCESSORI
a) Cantine:
Si
b) Soffitta:
No
c) Giardini privati: Si alloggi al piano terreno
d) Parcheggi scoperti: No
e) Parcheggi coperti: Autorimesse collettive
per tutto il comparto ex L. 122/89
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MODALITA’ DI INTERVENTO
FABBRICATO

PROPRIETA’

DESTINAZIONE

T4

Pb

Rs

TIPO DI
INTERVENTO
N.C.

A – DATI DIMENSIONALI INDICATIVI
A.1. Tot sup. lorda f.t. abitabile
A.2. Tot sup. lorda f.t. altre destinazioni
A.3. Tot sup. lorda e.t. magazzini e cantine
A.4. Tot sup. lorda e.t. parcheggi coperti
A.5. Su abitabile.
A.6. Su terziario
A.7. Numero piani fuori terra
A.8. Numero piani entro terra
A.9. Altezza massima a norma di P.R.G.C.

mq
mq
mq
mq
mq
mq
n.
n.
m.

FASE DI
ATTUAZIONE

750
800
200
700
600
3
2
10

B – DESTINAZIONI D’USO PREVISTE
B.1. - Indicazioni per il piano
II interrato
I interrato
Piano terreno

B..2. Tipologia indicativa alloggi

cantine depositi
autorimesse
residenze e attrezzature
di pubblico interesse
residenze

Piano tipo

Tipo A (1 persona)
Tipo B (2 persone)
Tipo C (3 persone)
Tipo D (4 persone)
Tipo E (5/6 persone)
TOTALE ALLOGGI
PER EDIFICIO N.

n.

7

7

C TIPOLOGIA
C.1. DISTRIBUZIONE: Al Piano terreno autorimessa (accesso da via Elter)
Al Piano sup. scale e terrazzo distributivo a duplex
C.2. STRUTTURA:

Calcestruzzo armato

C.3. COLLEGAMENTI: Al Piano terreno portico su area interna a verde pubblico
C.4. CARATTERISTICHE ESTERNE
a) Copertura
- forma:
- materiali:
b) Cortina Muraria:
c) Serramenti:
d) Balconi e verande:
e) Scale:
f) Colore:

Falde e piano
Tetto in c.a.; Manto tegole di asfalto o in cotto
Mattone forato
a taglio termico
in c.a. con ringhiere metalliche
in c.a. con gradini in pietra
Cromatismi integrati in tutto il comparto T

C.5. IMPIANTI TECNICI
1 – Elettrico:
a norma
2 – idrosanitario. a norma
3 - di riscaldamento: a caldaiette singole, a metano
4 - del Gas:
5 – ascensore:

a norma
Sì, per handicappati

C.6. ACCESSORI
a) Cantine:
No
b) Soffitta:
c) Giardini privati: Si alloggi al piano terreno
d) Parcheggi scoperti: No
e) Parcheggi coperti: Autorimesse collettive
per tutto il comparto ex L. 122/89
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MODALITA’ DI INTERVENTO
FABBRICATO

PROPRIETA’

DESTINAZIONE

T5

Pb

Rs

TIPO DI
INTERVENTO
N.C.

A – DATI DIMENSIONALI INDICATIVI
A.1. Tot sup. lorda f.t. abitabile
A.2. Tot sup. lorda f.t. altre destinazioni
A.3. Tot sup. lorda e.t. magazzini e cantine
A.4. Tot sup. lorda e.t. parcheggi coperti
A.5. Su abitabile.
A.6. Su terziario
A.7. Numero piani fuori terra
A.8. Numero piani entro terra
A.9. Altezza massima a norma di P.R.G.C.

mq
mq
mq
mq
mq
mq
n.
n.
m.

FASE DI
ATTUAZIONE

300
150

250
3
1
14

B – DESTINAZIONI D’USO PREVISTE
B.1. - Indicazioni per il piano
II interrato
I interrato
Piano terreno
Piano tipo

B..2. Tipologia indicativa alloggi
Tipo A (1 persona)
Tipo B (2 persone)
Tipo C (3 persone)
Tipo D (4 persone)
Tipo E (5/6 persone)

autorimesse
passaggio
residenze

n.

TOTALE ALLOGGI
PER EDIFICIO N.

2

2

C TIPOLOGIA
C.1. DISTRIBUZIONE: Al Piano terreno accesso per area verde interna
Ai Piani sup. accessi da scala fabbricato T1

C.2. STRUTTURA:

Calcestruzzo armato

C.3. COLLEGAMENTI: Accesso per autorimesse a area verde interna
(N.B. il fabbricato è in aderenza a edificio per servizi – ex C.R.A.L. Cogne)
C.4. CARATTERISTICHE ESTERNE
a) Copertura
- forma:
- materiali:
b) Cortina Muraria:
c) Serramenti:
d) Balconi e verande:
e) Scale:
f) Colore:

Piano o falde
Tetto in c.a.; Manto tegole di asfalto o in cotto
Mattone forato
a taglio termico
in c.a. con ringhiere metalliche
in c.a. con gradini in pietra
Cromatismi integrati in tutto il comparto T

C.5. IMPIANTI TECNICI
1 – Elettrico:
a norma
2 – idrosanitario. a norma
3 - di riscaldamento: a caldaiette singole, a metano
4 - del Gas:
5 – ascensore:

a norma
Sì, per handicappati

C.6. ACCESSORI
a) Cantine:
b) Soffitta:
c) Giardini privati:
d) Parcheggi scoperti: No
e) Parcheggi coperti: Autorimesse collettive
per tutto il comparto ex L. 122/89
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MODALITA’ DI INTERVENTO
FABBRICATO

PROPRIETA’

DESTINAZIONE

T6

Pb

Sv

A – DATI DIMENSIONALI INDICATIVI
A.1. Tot sup. lorda f.t. abitabile
A.2. Tot sup. lorda f.t. altre destinazioni
A.3. Tot sup. lorda e.t. magazzini e cantine
A.4. Tot sup. lorda e.t. parcheggi coperti
A.5. Su abitabile.
A.6. Su terziario
A.7. Numero piani fuori terra
A.8. Numero piani entro terra
A.9. Altezza massima a norma di P.R.G.C.

TIPO DI
INTERVENTO
N.C.

mq
mq
mq
mq
mq
mq
n.
n.
m.

FASE DI
ATTUAZIONE

2500

2

B – DESTINAZIONI D’USO PREVISTE
B.1. - Indicazioni per il piano
II interrato
I interrato
Piano terreno
Piano tipo

parcheggi
parcheggi
verde pubblico e parcheggi

C TIPOLOGIA
C.1. DISTRIBUZIONE: Aree verdi piantumate al centro del comparto con parcheggi lungo via Elter e Battisti

C.2. STRUTTURA:

calcestruzzo armato con riserva di siti per piantumazione di alberi d’alto fusto nella piazza
interna

C.3. COLLEGAMENTI: Area centrale al comparto accessibile da varchi con pilotis agli angoli dei fabbricati T1/T2/T3
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MODALITA’ DI INTERVENTO
FABBRICATO

PROPRIETA’

DESTINAZIONE

U

Pb

Sv

TIPO DI
INTERVENTO
N.C.

A – DATI DIMENSIONALI INDICATIVI
A.1. Tot sup. lorda f.t. abitabile
A.2. Tot sup. lorda f.t. altre destinazioni
A.3. Tot sup. lorda e.t. magazzini e cantine
A.4. Tot sup. lorda e.t. parcheggi coperti
A.5. Su abitabile.
A.6. Su terziario
A.7. Numero piani fuori terra
A.8. Numero piani entro terra
A.9. Altezza massima a norma di P.R.G.C.

mq
mq
mq
mq
mq
mq
n.
n.
m.

FASE DI
ATTUAZIONE

400

2
6

B – DESTINAZIONI D’USO PREVISTE
B.1. - Indicazioni per il piano
II interrato
I interrato
Piano terreno
Piano tipo

verde attrezzato, impianti sportivi (bocciofila)
attrezzature di supporto per gli impianti sportivi (anche al piano terreno)

C TIPOLOGIA
C.1. DISTRIBUZIONE: Aree versi piantumate a contorno di impianti sportivi; fabbricato attrezzature su fronte strada
arretramento m. 5)

C.2. STRUTTURA:

attrezzature di supporto in c.a. o muratura portante

C.3. COLLEGAMENTI:
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MODALITA’ DI INTERVENTO
FABBRICATO

PROPRIETA’

DESTINAZIONE

V1/V2/V3/V4/
V5/V6/V7/V8

Pr

Rs

A – DATI DIMENSIONALI INDICATIVI
A.1. Tot sup. lorda f.t. abitabile
A.2. Tot sup. lorda f.t. altre destinazioni
A.3. Tot sup. lorda e.t. magazzini e cantine
A.4. Tot sup. lorda e.t. parcheggi coperti
A.5. Su abitabile.
A.6. Su terziario
A.7. Numero piani fuori terra
A.8. Numero piani entro terra
A.9. Altezza massima a norma di P.R.G.C.

TIPO DI
INTERVENTO
R

mq
mq
mq
mq
mq
mq
n.
n.
m.

FASE DI
ATTUAZIONE

attuale
attuale
attuale
attuale
attuale
attuale
attuale
attuale
attuale

B – DESTINAZIONI D’USO PREVISTE
B.1. - Indicazioni per il piano
II interrato
I interrato
Piano terreno
Piano tipo

cantine
residenze
residenze
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