
 
Elenco Tavole: 
 
1) Tavola A.1       Planimetria generale di inquadramento dell’area. 
2)     “      A.2       Estratto catastale, con indicazione delle proprietà dei lottizzanti. 
3)     “      A.2.a    Visure Catastali. 
4)     “      A.3       Estratto del P.R.G. nello stato modificato. 
5)     “      A.4.a    Planimetria con indicazione dei vincoli esistenti. 
6)     “      A.4.b    Planimetria con indicazione dei vincoli esistenti. 
7)     “      A.5.1    Rilievo Planimetrico. 
8)     “      A.5.2    Uso del suolo. 
9)     “      A.5.3    Planimetria della lettura morfologico-strutturale del territorio.  
10)     “      A.5.4    Planimetria morfologica e funzionale degli insediamenti: sistemi morfologici    
                               strutturanti. 
11)     “      A.5.5    Planimetria del verde esintente e di progetto. (Aggiunta verde pubblico) 
12)     “      A.6       Progetto planivolumetrico. (distinzione tra strade pubbliche. Private) 
13)     “      A.7.a    Tipologie Edilizie A. 
14)     “      A.7.b    Tipologie Edilizie B. 
15)     “      A.7.c    Tipologie Edilizie C. 
16)     “      A.8       Planimetria con indicazione linee profili prospettici (o sezione dell’area di                          
                               intervento) allo stato attuale e di progetto 
17)     “      A.8.a    Tavola di confronto tra profili prospettici  (o sezione dell’area di intervento) allo  
                                stato attuale e di progetto. 
18)     “      A.9       Planimetria normativa. 
19)     “      A.10.a  Planimetria delle opere di urb. esistenti e di progetto. > Planimetria Generale < 
20)     “      A.10.b  Planimetria delle opere di urb. esistenti e di progetto. > Particolari costruttivi < 
21)     “      A.10.c  Planimetria delle opere di urb. esistenti e di progetto. > Rete distribuzione   
                              fognature acque chiare < 
22)     “      A.10.d  Planimetria delle opere di urb. esistenti e di progetto. > Rete distribuzione   
                               fognature acque scure < 
23)     “      A.10.e   Planimetria delle opere di urb. esistenti e di progetto. > Rete idrica – pozzo –  
                              stazione di pompaggio < 
24)     “      A.10.f   Planimetria delle opere di urb. esistenti e di progetto. > Rete fornitura corrente   
                              elettrica < 
25)     “      A.10.g  Planimetria delle opere di urb. esistenti e di progetto. > Rete distribuzione  
                              pubblica illuminazione < 
26)     “      A.10.h  Planimetria delle opere di urb. esistenti e di progetto. > Rete distribuzione   
                              Telefonia e Dati < 
27)     “      A.10.i  Planimetria delle opere di urb. esistenti e di progetto. > Rete distribuzione gas 
                              Metano < 
28)     “      A.10.l  Planimetria delle opere di urb. esistenti e di progetto. > Pacchetto stradale < 
29)     “      A.11    Planimetria quotata relativa all’ accessibilità degli spazi pubblici ed aperti al   
                              pubblico, da parte di persone con disabilità. 
30)     “      A12     Planimetria delle aree permeabili. 
31)     “      A.13    Documentazione fotografica.               
32)             B.1      RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
33)             B.2      RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA OO. DI UU.. 
34)             B.3      NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
 
 



 
 
35)             B.4      RAPPORTO DI VALUTAZIONE 
36)             B.5      RELAZIONE E INDAGINE GEOLOGICA , FATTIBILITA’  
37)             B.6      COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
38)             B.7      Calcolo dei lux a terra dell’impianto di illuminazione pubblica 
39)             B.8   RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA RETE IDRICA 
 


