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limite    di    proprietà

perimetro del Piano di Recupero

scala 1:200UNITA' MINIME D'INTERVENTO

unità minima d'intervento  2

unità minima d'intervento  1

Piano  di  Recupero  di  iniziativa  privata  redatto  ai  sensi
dell'art.  28 della L. 5 agosto 1978, n° 457 e degli artt. 109 e 119
della L. R. 65/2014 del 10 novembre 2014 relativo alla ex
"Fornace delle Macchiaie"

Committenti:

Tavola  n°  5

Calosci Daniel residente in Lucignano (AR), via S. Rocco n° 9/B

Calosci Maikol residente in Lucignano (AR), via S. Rocco n° 9/A

STATO DI PROGETTO:  UNITA' MINIME DI INTERVENTO
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piano terra

piano interrato

Vmax =      915,00 m3

SULmax =  277,50 m2

Hmax =          3,30 m

Lo sviluppo dell'edificio deve avvenire
all'interno dell'ingombro massimo

UNITA' MINIMA D'INTERVENTO 1

piano terra

sottotetto

piano interrato

Vmax 
(**) =  1˙227,26 m3 - V1 realizzato

(*) SUL massima tale che, sommata a quella realizzata con la prima unità minima d'intervento,
raggiunga la SUL massima totale di 400,00 m2

(**)

E' ammessa l'attuazione del Piano di Recupero in un'unica unità d'intervento

INGOMBRO MASSIMO

SEZIONE

PIANTA

scala  1: 200

SULmax
(*) =  400,00 m2 - SUL1 realizzata

Lo sviluppo dell'edificio deve avvenire
all'interno dell'ingombro massimo

UNITA' MINIMA D'INTERVENTO 2
INGOMBRO MASSIMO

SEZIONE

PIANTA

scala  1: 200

H2 max 
(***) =      6,00 m - H1 realizzata

(***) altezza massima tale che, sommata a quella realizzata con la prima unità minima d'intervento,
raggiunga l'altezza massima totale di 6,00 m

volume massimo tale che, sommato a quello realizzato con la prima unità minima d'intervento,
raggiunga il volume massimo totale di 1˙227,26 m3
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