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Area da cedere

Edifici di progetto

LEGENDA

Limite piano attuativo scheda norma n. 14, loc. Ferratelle

Schizzo ideogrammatico

Nord

UNITA' DI PROGETTAZIONE :

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - D.L.

arch. Gianni Fabbretti

INDAGINI GEOLOGICHE

via Rita Atria, 22
- 06024, Gubbio (Pg)

gianni.fabbretti@virgilio.it gianni.fabbretti@archiworldpec.it

338 3843565

: 406,11 mq

Superficie fondiaria

n

Ambito di variabilità della forma planimetrica

              a*
caratteristica tipologica e dimensionale dell'edificio di progetto

( suc: 105,00 + 114,18 = 219,18 mq)

(ambito di variabilità della forma planimetrica - particolari costruttivi)

fronte comune in congiunzione strutturale fra i corpi di fabbrica

Perimetro superficie fondiaria

parcheggi / verde pubblico attrezzato a parco

P
V

Catato: foglio 226, part. 1761, 1762, 1763,1764,1765 - Comune di Gubbio

geol. Arnaldo Ridolfi



- parcheggi pubblici: (P1+P2)= 13,75+21,32= 35,07 mq

- verde pubblico: (V1)= 23,51  mq

         (Tot. superficie parcheggi e verde pubblico: 58,58 mq > 43,84 mq)

          a tipologia costruttiva insediabile all'interno della scheda norma contempla la possibilità

plani-volumetrica  di  svolgimento  in  aderenza dei corpi di fabbrica dei rispettivi  lotti  lungo il

confine  compreso (art. n. 20 delle N.T.A.)
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Scala 1:200

1

10,00 m

Area da cedere

406,11 mq

Totale Area da Cedere:
406,11 mq

Totale Superficie Fondiaria:

Totale Area Scheda Norma (St):
1.461,21 mq

Totale Area per Dotazioni Standard Urbanistici:
58,58 mq

      a* (lotto A)
SUC-Urb: mq 105,00
         Hmax: m 7,50

      a* (lotto B)
SUC-Urb: mq 114,18
         Hmax: m 7,50

A :489,70 mq

B:506,82 mq

Sf

Sf

n

n

Nord

996,52 mq (A:489,70mq+B:506,82mq)

Tav. A



PARTICOLARE COSTRUTTIVO: A

(strada esistente)

terreno naturale

asfalto

A'A

+0,00 m

+0,00 m

+0,10 m

+0,04 m

Sez. A - A'

+0,04 m

+0,10 m

n

n

Particolare A 

A

A'

B

B'

Scala 1:50

1

2,50 m

max 0,50 m

max 1,70 m

ghiaia 10/15 "dormiente"

ricorso di perimetrazione in mattoni

sistemazione a verde

siepe "sempre verde"

(A-A')

alberatura "a filare"

lungostrada

Scala 1:400

1

20,00 m

ringhiera metallica

copertina cementizia

ringhiera metallica

ringhiera metallica

copertina cementizia

"c.a." a vista o intonaco

"ACERO CAMPESTRE"

Condotta idrica

Condotta acque

nere pvc∅315

Tubo telecom

Condotta metano

sede stradale

cordolo cementizio

autobloccante "verde" (permeabile)

(con fascia pavimentata per disabili)

asfalto

min. 0,10 m

Tav. B

lastra in materiale cementizio

AutoCAD SHX Text
5,50

AutoCAD SHX Text
2,50

AutoCAD SHX Text
1,20



B'B
n

n

Particolare A 

A

A'

B

B'

PARTICOLARE COSTRUTTIVO: A

(B-B')

Scala 1:400

1

20,00 m

Scala 1:50

1

2,50 m

graniglia 20/30 compattata

ghiaia 10/15 "dormiente"

ecotessuto separatore permeabile

ecotessuto separatore permeabile strutturato

(strada esistente)

asfalto

base cementizia legg. armata

ricorso di perimetrazione in mattoni

+0,00 m

+0,10 m

+0,04 m

Sez. B - B'

max 0,50 m

max 1,70 m

alberatura "a filare"

lungostrada

siepe "sempre verde"

ringhiera metallica

ringhiera metallica

copertina cementizia

"c.a." a vista o intonaco

Condotta idrica

Condotta acque

nere pvc∅315

Tubo telecom

Condotta metano

sede stradale

perimetrazione in mattoni

base cementizia legg. armata

terreno naturale

sabbia

graniglia 20/30 compattata

autobloccante "aperto"

ecotessuto separatore permeabile strutturato

asfalto

cordolo cementizio

min. 0,10 m

Tav. C

tubazione di drenaggio con calza

+0,00 m

+0,10 m

+0,04 m

ghiaia 10/15 "dormiente"

ricorso di perimetrazione in mattoni

sistemazione a verde

siepe "sempre verde"

ringhiera metallica

copertina cementizia

ringhiera metallica

cordolo cementizio

autobloccante "verde" (permeabile)

(con fascia pavimentata per disabili)

asfalto

lastra in materiale cementizio
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