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AMBITO AC sub a  
ATTIVITA’ ALBERGHIERA VIA RADICI IN PIANO  

 
Ambito localizzato in via Radici in Piano;  
 
Superficie Fondiaria SF =910 mq.  

 
L’ambito confina a nord con un distributore di carburanti ed a sud ed ovest con insediamenti 
residenziali 

Riferimenti catastali: foglio 21, mappale 175.   

 
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 
L’ambito è costituito da Tessuti Urbani di prima formazione 
Sono considerati saturi e da non addensare in quanto presentano una morfologia dell’impianto 
urbano storicizzata (pur non presentando una continuità di elementi di interesse storico-architettonico 
tale da considerarle “centro storico”), o per garantire il mantenimento dell’equilibrio del carico 
urbanistico rispetto a limitazioni di natura ambientale o a limitazioni derivanti dalla capacità delle reti 
infrastrutturali e dei servizi. 
Per le particolari condizioni ambientali che caratterizzano l'intero ambito, è necessario prevedere, 
metodologie progettuali che permettano la massima sostenibilità ambientale dell’intervento. 
Dovrà essere garantita la massima permeabilità dell’area esterna anche con sistemi di intercettazione 
delle acque della copertura e di dispersione nel terreno, oltre all’ utilizzo di tecniche e materiali per la 
pavimentazione che consentano la massima permeabilità delle acque superficiali. 
Dovranno esser adeguate le reti in particolare quelle fognarie che dovranno prevedere la separazione 
delle acque bianche dalle acque nere. 
Dovranno essere utilizzati sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili o di 
cogenerazione/rigenerazione in quantità tali da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia 
elettrica per il riscaldamento, l’acqua calda  per uso igienico sanitario e l’energia elettrica. 
    
 
 
 
POTENZIALITA' EDIFICATORIA E FUNZIONI AMMESSE 
Superficie Fondiaria: Sf = 910 mq.  
 
Indice di utilizzazione fondiaria: UF = 0,40 mq. di SC per mq. di SF; 
 
Rapporto di copertura Q = 30% SF 
Superficie permeabile Sp maggiore uguale 35% SF 
Hmax = 10.50 ml 
Funzioni ammesse: quelle previste dall’ art.73 del RUE 
 
Può essere assegnata un UF=UFe nel rispetto delle norme generali previste per gli ambiti AC, sulla 
base di un intervento convenzionato con il Comune di interesse generale e pubblica utilità e di un 
progetto edilizio di rigenerazione urbana che coinvolga almeno tre lotti  contigui.  
 
 
 

 
MODALITA' DI INTERVENTO 
Intervento diretto 

 



 
 
 
 
 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI E ALTRE PRESCRIZIONI DI QUAL ITA' URBANE 
L’uso U40 prevede il reperimento delle seguenti dotazioni territoriali : 
P1 40 mq ogni 100 mq di Sc 
V  60 mq ogni 100 mq di Sc 
PP 1 posto auto ogni 40 mq di SC di cui almeno il 60% di uso pubblico 
E’ ammessa la monetizzazione delle dotazioni pubbliche se non individuabili nell’area di intervento  
 

 
 

 
CRITERI PER LA PROGETTAZIONE 

L’Uso U40 impone l’adeguamento della struttura esistente ai dettami della DGR 916/07 

 

 


