ALLEGATI DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
Il Programma Integrato di Intervento è costituito dai seguenti elaborati , di cui sono da considerare prescrittivi quelli
evidenziati con simbolo asterisco (*):
Tavola 01 bis - Inquadramento territoriale: infrastrutture e servizi
Tavola 02 bis - Inquadramento territoriale: sistemi ambientali
Tavola 03 bis - Analisi urbana dello stato di fatto
Tavola 04 bis - Urbanizzazioni primarie
Tavola 05 bis - Reti e sotto servizi tecnologici
Tavola 06 bis - Stralcio dell'azzonamento del PRG vigente - Vincoli urbanistici ed ambientali
Tavola 07 bis - Vincoli idraulici ed idrogeologici
Tavola 08 bis - Rilievo dell'area di intervento - Planimetria catastale
Tavola 09 bis – Individuazione dell’area d’intervento (*)
Tavola 10 bis - Planimetria generale
Tavola 11 bis - Planimetria piano terra (quota +201.9)
Tavola 12 bis - Planimetria piani interrati
Tavola 13 bis - Sezioni
Tavola 14 bis - Sezioni
Tavola 15 bis – Sezioni sulla passeggiata del torrente Lenza
Tavola 16 bis – Sezioni sulla passeggiata del torrente Lenza
Tavola 17 bis – Viste assonometriche
Tavola 18 bis - Viabilità di progetto
Tavola 19 bis – Piante e prospetti dell’edificio commerciale
Tavola 20 bis – Piante e Prospetti delle residenze. Ipotesi di progetto architettonico tipo
Tavola 21 bis – Piante e Prospetti delle residenze. Ipotesi di progetto architettonico tipo
Tavola 22 bis – Azzonamento di progetto (*)
Tavola 23 bis – Individuazione delle aree a standard (*)
Tavola 24 bis - Verifica standard urbanistici
Tavola 25 bis - Verifica dotazione parcheggi pertinenziali ed articolazione dei parcheggi pubblici
Tavola 26 bis - Opere di urbanizzazione primaria
Tavola 27 – Percorsi pedonali
Tavola 28 – Verifica della superficie filtrante
Allegato A - Relazione generale
Allegato A bis - Relazione generale - integrazione
Allegato B bis - Quadro di fattibilità economica
Allegato C bis – Norme tecniche di attuazione (*)
Allegato D bis - Cronoprogramma degli interventi
Allegato E bis - Computo estimativo delle opere pubbliche
Allegato F bis - Descrizione delle opere di recupero / ristrutturazione dell'edificio ex-forno
Allegato G bis – Convenzione urbanistica (*)
Allegato H-1 – parcheggi privati
Allegato H-2 – parcheggi pubblici

