DATI E INDICI FONDAMENTALI DEL PROGETTO
Calcoli di verifica

Dati di Progetto:
·	Individuazione catastale: N.C.T. fg.n._______mapp.N.__________sub.______;
N.C.E.U.fg.n.______mapp.n.__________sub.______;
Zona di P.R.G.C. _________________________ Zona di variante _____________________________________
Valore edificio ___________________ P.P. Centro Storico Max int. Ammesso ___________________________
Destinazione att. _________________________________ Destinazione prog. ____________________________

·	superficie del terreno di proprietà e /o asservito (SF) = mtq.________;
*(vedasi determinazione grafico analitica eseguita, riportante la/e tipologia/e delle zona/e oggetto d’intervento, di cui alla  tav.______)

·	indice di fabbricabilità (IFp) =________</= (IFam) mtc./mtq.;

·	superficie coperta (SC/p) = mtq._________</= (SC/am);
*(come dei dettagliati calcoli eseguiti sulla tavola n._____)

·	altezza massima (Hm)mtl._______</=(Ham);
*(vedasi determinazione grafico analitica eseguita sulla tavola di progetto n._______)
*come dall’articolo n. 96 del vigente Regolamento Edil. Comunale e connesse Determinazioni Dirigenziali
*l’altezza massima dovrà risultare < o = all’altezza media ponderata (hmp) determinata secondo il seguente criterio: (hmp) = sommatoria delle aree dei fronti diviso il perimetro della costruzione.

·	volume della costruzione (VC) = (SCp) x (H) = mtc.________</=(Vam);

·	superficie permeabile (SP/pe) = mtq._________</= (SP/am);
*(come da dettagliati calcoli eseguiti sulla tavola n._____)

·	superficie a parcheggio mtq.________>/= 0.10 mtc/mtq.;
*(come da dettagliati calcoli eseguiti sulla tavola n._____)
*es. volume della costruzione(VC) diviso (10)=(SParc)>/=della superf. disponibile
*(vedi tavola n._____)

·	distanza da corsi di acque pubbliche mtl._________;
*(vedi tavola n.______)
-Genio Civile     nulla osta prot.________del_________
-Amm. Provinc. nulla osta prot.________del_________
-Cons. Bonif.     nulla osta prot.________del_________
*(distanza (D) >/= a quella eventualmente stabilita dall’Ente competente)

·	distanza dai fabbricati:
-tra loro nell’ambito dello stesso lotto urbanistico mtl._________>/=(Dam);
*(vedi elaborato di progetto tav. n._____)
-tra loro ubicati in lotti urbanistici contigui mtl._________>/=(Dam);
*(vedi elaborato di progetto tav. n. _____)
-tra loro ubicati in zona “satura” mtl._________>/=(Dam);
*(vedi elaborato di progetto tav. n._____)
* manufatti con H< = a mtl. 2.5 sono sottratti al rispetto delle regole di cui al D.I.2.4.1968 n.1444)

·	-distanze dalle linee ferroviarie (DFerr) mtl.__________>/=(Dam mtl. 30.00);
-Ente Ferrovie nulla osta prot.______del._______
*(vedi elaborato di progetto tav. n.______)
Note:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il tecnico
legenda.
am = ammissibile, p = progetto, pe = permeabile; m = massima;

