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maurizio vitali architetto
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RELAZIONE
La presente valutazione idraulica ha lo scopo di calcolare la quota di acqua meteorica che deve
essere immagazzinata per consentire l’invarianza idraulica dell’area di interesse.
Premesso:
- che la presente relazione sostituisce le relazioni di invarianza idraulica presentate il
01/10/2018 prot. 17198 e anche le successive integrazioni presentate in data 27/09/2019
prot.17992, 31/01/2020 prot. 2228 e 30/11/2020 prot. 22920 (quest’ultima sostituita per
modifica alla permeabilità del lotto 10, a seguito del cambio di destinazione d’uso del lotto).
- che il progetto della linea fognaria e della laminazione delle piogge è già stato completato in
sede di approvazione del PUA e che sono già state eseguite le opere di urbanizzazione conformi al
progetto, già collaudate e cedute all’Amministrazione Comunale.
- che il volume di laminazione effettivamente realizzato con le opere di urbanizzazione del PUA è
stato assai cautelativo e sovradimensionato rispetto al volume minimo richiesto, per cui si riscontra
un notevole esubero del volume di laminazione.
- che grazie a questo esubero è stato possibile gestire alcune necessità derivanti dalle successive
Varianti Urbanistiche, a cominciare dalla Variante del Macrolotto 1 approvata con Determina
n. 204 del 17/06/2014.
- che la successiva Variante urbanistica relativa ai lotti commerciali 58, 59, 51 e 55/56,
adottata con Delibera C.C. n.75 del 25/11/2015 (ad oggi scaduta per decorrenza dei termini), il
cui progetto non era andato a buon fine, tanto da richiedere la riprogettazione degli stessi lotti
oggetto dell’attuale Variante, prevedeva la modifica della permeabilità dei lotti che, come risultava
dalla relazione dell’invarianza idraulica, comportava una diminuzione di mq. 300 delle aree
permeabili pari ad un aumento delle necessità di volume della vasca di laminazione di 26,26
mc. Per cui l’esubero del volume di laminazione si riduceva da circa 363 mc a 337 mc.
- che i dati finali della Variante sopra citata adottata nel 2015 sono stati utilizzati come dati
di partenza per le successive varianti urbanistiche che modificavano l’invarianza:
- Variante relativa ai lotti 47-48-49-50 approvata con Det. n. 9 del 22/01/2016;
- Variante relativa al macrolotto 2 parte A approvata con Det. n. 266 del 12/08/2016;
- Variante relativa al lotto 52 approvata con Det. n. 56 del 24/02/2017.
Il dato finale dell’ultima Variante del lotto 52 riporta un esubero del volume di laminazione
dell’intero comparto pari a 300,48 mc. Per cui si deduce che queste tre Varianti, succedutesi
dopo quella adottata nel 2015 hanno comportato una diminuzione delle aree permeabili pari ad un
aumento delle necessità di volume della vasca di laminazione di circa 37,20 mc.
- che in data 13/09/2019 con Determina n. 381 è stata approvata la Variante relativa ai lotti
33-34-35 e 36-37 che a seguito dell’integrazione avvenuta ad agosto 2019 ha constatato che i lotti
non hanno subito modifiche di permeabilità per cui si è riconfermato il notevole esubero del
volume di laminazione dell’intero comparto pari a 300,48 mc. scaturito nella precedente
Variante del lotto 52.
- che l’attuale Variante, come precedentemente accennato, riprogetta gli stessi lotti 58, 59,
51 e 55/56 della Variante commerciale adottata nel 2015, ad oggi scaduta perché non
approvata nel quinquennio successivo, per cui con l’attuale 2° Revisione alla Variante
datata marzo 2021 si aggiungono ad essi i lotti 10 e 19/20, già introdotti nella versione di
novembre 2020, ma con la modifica della permeabilità del lotto 10. I lotti del macrolotto 2
sub C n. 11,12,13,14,15 e 16 non saranno presi in considerazione per il calcolo
dell’invarianza in quanto ciò è demandato a futura variante non sostanziale che
individuando in uno specifico lotto i mq. 200 a destinazione terziaria modificherà le tipologie
dei lotti e la loro conseguente permeabilità.
- che non essendo mai stata approvata la Variante 2015 e avendo riprogettato con la
presente Variante gli stessi lotti, i 26,26 mc necessari per soddisfare la diminuzione delle
aree permeabili calcolati nel 2015 non saranno mai utilizzati, per cui con la nuova
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riprogettazione verificheremo come varia la permeabilità di tali lotti rispetto a quanto
calcolato nel 2015 e valuteremo le modifiche avvenute nella permeabilità pubblica (non
modificata nella Variante 2015), confrontando anche le nuove superfici con quelle del PUA
approvato e della successiva variante approvata con Determina n.204 del 17/06/2014.
Premesso ciò, l’attuale relazione dell’invarianza idraulica, verrà realizzata in sostituzione di
quella consegnata ad ottobre 2014 per la Variante dei lotti commerciali adottata nel 2015 e
che aveva come dati di partenza quanto scritto nella Relazione dell’invarianza idraulica della
Variante al macrolotto 1 approvata con Det. n. 204 del 17/06/2014.
Si analizza quanto riportato nella Variante adottata nel 2015.
Il calcolo dei volumi di laminazione è stato eseguito applicando la seguente formula derivante dalle
norme del Piano di Bacino:

dove
:
w = volume di acqua da invasare ogni ettaro di area d’intervento
= coefficiente di deflusso dopo la trasformazione = 0,9I + 0,2P
° = coefficiente di deflusso prima della trasformazione = 0,9I° + 0,2P°
I = frazione di area impermeabilizzata finale
P = frazione di area rimasta permeabile
I°= frazione di area impermeabilizzata iniziale
P°= frazione di area permeabile iniziale

Si allega il calcolo dei volumi necessari per la laminazione conformi a quanto elaborato in sede di
Variante al PUA del macrolotto 1 approvata con Det. n. 204 del 17/06/2014.
Dimensionamento volume di laminazione
mq

103.902,48

Imp°
Imp

mq
mq
mq

0,00
53.757,54
53.757,54

sup permeabile esistente

Per°

mq

103.902,48

sup permeabile progetto

Per

mq

50.144,94

sup fondiaria
sup impermeabile esistente
sup impermeabile progetto
sommano

((Imp°+Imp)+Per)/sup.

=

100%

inserire la superficie fondiaria del lotto
quotaparte di superficie impermeabile esistente
incremento della quotaparte impermeabile a seguito dell'intervento

stabilire la quotaparte di superficie permeabile esistente
stabilire la quotaparte di superficie permeabile restante
DEVE SEMPRE RISULTARE 100%

sup. trasformata/livellata

I

mq

103.902,48

sup. agricola inalterata

P

mq

0,00

calcolo del ø°
calcolo del ø

=
=

0,9 x
0,9 x

0,0000 +
0,5174 +

0,2 x
0,2 x

1,0000 =
0,4826 =

=

50 x

7,2971 -

15 x

1,0000 -

50 x

0,0000 =

349,85 :

10.000 x

103.902,48 =

W

Sup. impermeabile più sup. permeabile trasformata rispetto all'agricola.
La superficie di riferimento è quella inalterata

0,2000
0,5622
349,85
mc/ha
3.635,06
mc

Rispetto al volume effettivamente realizzato con le opere di urbanizzazione del PUA, pari a 3.979
mc, successivamente aumentato in corso d’opera di circa 20 mc., in quanto sono state unificate tre
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vasche di laminazione, si riscontrava effettivamente una quantità in esubero di 3999 mc – 3635,06
= 363,94 mc. di stoccaggio. Grazie ad essa era stato possibile gestire alcune necessità derivanti
dalla variante urbanistica dei lotti commerciali del 2015, che come già anticipato in premessa
diminuiva il volume di mc. 26,26, successivamente ridotto di ulteriori mc. 37,20 con le successive 3
varianti, fino a giungere a mc. (363,94 -26,26 -37,20) = mc. 300,48 di esubero del volume di
laminazione dell’intero comparto.
A seguire si riporta la tabella 1 di comparazione tra i dati di permeabilità del PUA e successiva
Variante del macrolotto 1 approvata nel 2014 e i dati della Variante commerciale 2015.
Per completezza nella presente integrazione datata marzo 2021, rispetto alle precedenti versioni,
si aggiungono i lotti 10, 19 e 20, anch’essi oggetto della Variante, anche se non hanno subito
modifiche di permeabilità tra il PUA e la Variante 2015, in quanto nel 2015 non erano oggetto di
intervento. Per precisione il lotto 20 è stato interessato dalla Variante approvata con Delibera n. 23
del 07/04/2014 che ha però solo modificato la SUL e non la permeabilità.
Tab. 1 Dati da PUA e success. Variante approvata con
Det. n. 204 del 17/06/2014

Sup.
Sup. Semi- permeabile
permeabile Tot. (verde +
mq.
semi-perm al
50%)

Dati VARIANTE adottata con Del. n.75 del
25/11/2015
Sup.
permeabile
Tot. (verde +
semi-perm al
50%)

Sup.
Fondiaria mq.

Sup. verde
mq.

10

765,00

509,20

36,40

527,40

765,00

509,20

36,40

527,40

19

950,00

198,00

315,30

355,65

950,00

198,00

315,30

355,65

20

745,00

280,60

123,10

342,15

745,00

280,60

123,10

342,15

51

1.282,00

251,50

542,90

522,95

1.282,00

170,00

509,70

424,85

55/56
58

880,00

120,00

330,00

285,00

880,00

155,00

315,00

312,50

1.720,00

228,00

132,40

294,20

1.720,00

19,00

132,40

85,20

59

2.225,00

310,00

0,00

310,00

2.225,00

270,30

39,70

290,15

8.567,00 1.897,30

1.480,10

2.637,35

8.567,00 1.602,10

1.471,60

2.337,90

Lotto

Sup. Fondiaria Sup. verde
mq.
mq.

Sup. Semipermeabile
mq.

Diminuzione di superficie permeabile ai fini dell’invarianza di mq. (2.637,35 – 2.337,90) =
299,45 arrotondato a mq. 300, tra PUA e Variante commerciale 2015.
Tale Variante non modificava la permeabilità pubblica.
L’attuale variante, rispetto a quella del 2015, ha modificato le tipologie dei lotti commerciali 58 e
59 mutando la sagoma degli edifici e le superfici fondiarie e ha modificato la destinazione dei lotti
51 e 55/56 da parcheggio pertinenziale in residenziale (nel PUA e succ. Variante 2014 il lotto 51
era residenziale, mentre il lotto 55-56 era destinato a parcheggio pertinenziale). Questo ha
comportato modifiche alle superfici permeabili come di seguito riportate.
Nell’attuale Variante le Superfici Fondiarie dei lotti hanno subito le seguenti modifiche:
- il lotto 58, per la realizzazione di parcheggi pubblici e per rendere lineare e compatto il lotto, è
stato ridotto di mq. 453, individuati nella tabella seguente con il n. 58a, per cui il lotto privato è
diminuito da mq. 1.720 a mq. 1.267, quindi mq. 453 saranno trasformati da area privata in area
pubblica;
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- il lotto 59 è aumentato di mq. 52, individuati nella tabella seguente con il n. 59a, ampliandosi da
2.225 mq. a 2.277 mq, per cui mq. 52 saranno trasformati da area pubblica in area privata.
Le Superfici Fondiarie dei lotti 10 (residenziale), 51 (residenziale-terziario) e 55/56 (residenziale)
sono rimaste invariate.
I lotti 19 e 20 si sono accorpati lasciando però inalterata la loro Superficie Fondiaria unitaria.
Questo ha comportato la trasformazione di mq. (453-52)= mq. 401 di area privata trasformata in
pubblica, per cui per poter confrontare correttamente i dati della permeabilità dei lotti privati della
Tabella 1, relativa al PUA e alla Variante 2015, con i dati della successiva Tabella 2 riguardante
l’attuale Variante si è dovuto aggiungere alla superficie privata del lotto 58 (mq. 1.267) anche la
porzione di area privata ora trasformata in area pubblica 58a (mq.453) e si è dovuto detrarre dalla
nuova superficie del lotto 59 (mq. 2.277) la porzione di area pubblica ora trasformata in privata 59a
(mq. 52), in modo da poter confrontare la stessa Superficie Fondiaria totale di mq. 8.567.
In tabella 2 sono state considerate superfici a verde e semipermeabili private più cautelative
rispetto alle superfici di progetto esplicitate in planimetria ed in parte indicate in Tav. 3 i/r, per non
vincolare eventuali modifiche in fase di Permesso di Costruire degli edifici.
Tab. 2

Dati di Progetto - attuale Variante 2018/2021

Sup.
Lotti e
Sup.
Fondiaria
porzioni
Fondiaria Tot. mq.
di area
mq.
(lotti come
pubblica
da PUA)

Sup.
verde
mq.

Sup.
Semipermeabile
mq.

Sup. Permeabile
Tot. (verde+semiperm. al 50%)

Parziale
36,00
455,00

Totale
455,00

765,00

765,00

437,00

1.695,00

1.695,00

347,00

670,00

682,00

682,00

51
55/56

1.282,00

1.282,00

161,00

397,20

359,60

359,60

880,00

880,00

325,00

75,00

362,50

362,50

58

1.267,00

210,00

122,00

271,00

58a
59

453,00

19,50

73,00

56,00

330,00

255,00

457,50

-52,00

-2,70

-24,40

-14,90

8.567,00

8.567,00 1.826,80

10
19/20

* 59a

2.277,00

1.720,00
2.225,00

1.603,80 2.628,70

327,00
442,60
2.628,70

* la porzione 59a risulta in detrazione in quanto è costituita da area pubblica che con
l'attuale Variante viene trasformata in area privata del lotto 59, per cui il lotto 59 di Variante
di mq. 2277 per essere riportato alla superficie fondiaria come da PUA di mq. 2225 deve
essere ridotto di mq. 52. Di conseguenza anche le rispettive sup. permeabili del nuovo lotto
59 (mq. 330 e mq. 255) dovranno essere ridotte delle sup. permeabili che ricadono sul 59a,
che saranno conteggiate nell'Allegato B relativo alla Permeabilità pubblica conteggiata sulla
Sup. Fondiaria da PUA .

Si fa presente che ai fini dell’invarianza privata dei lotti il valore fondamentale di riferimento
è quello indicato nella colonna Parziale della Sup. Permeabile Tot. (verde + semi-permeabile
al 50%), per cui le singole quantità di verde o semi-permeabile possono essere modificate
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nei rispettivi Permessi di Costruire purché il valore della Sup. Permeabile totale (colonna
parziale) di ogni lotto sia rispettato o migliorato.
Dal confronto della Tab. 1 con la Tab. 2 si evince che la Superficie Permeabile dell’attuale
Variante riguardante le aree private e le aree interessate dallo scambio tra sup. pubblica 58a
e sup. privata 59a (in modo da paragonare tra le due tabelle le stesse superfici fondiarie), è
pari a mq. 2.628,70 per cui:
- è diminuita rispetto al PUA e succ. Var. 2014 di (mq. 2.628,70 – mq.2.637,35) mq. - 8,65
- è migliorata rispetto alla Variante 2015 di (mq. 2.628,70 - mq. 2.337,90) mq. 290,80.
Lo scambio tra pubblico e privato avvenuto con l’attuale variante incide sulla permeabilità totale per
un valore di mq. 56,00 (porzione pubblica 58a) e mq. -14,90 (porzione privata 59a) per un totale di
mq. 41,10 di permeabilità pubblica.
A seguito delle modifiche progettuali nell’attuale Variante si sono rese necessarie alcune variazioni
alle opere pubbliche, come già più volte citato la S.F. dei lotti si è ridotta e mq. 401 sono stati
trasformati da privati in pubblici e già riportati nella Tabella 2, in modo da poter paragonare le
stesse superfici rispetto al PUA.
Ora si analizzano le modifiche avvenute alla restante area pubblica, adottando però lo stesso
concetto, paragonando quindi la permeabilità pubblica conteggiata sulle stesse superfici da PUA,
così come riportato negli allegati A e B.
Queste modifiche riguardano soprattutto l’introduzione di una nuova fermata autobus sulla Via
Emilia che ha comportato una notevole perdita di superficie permeabile mq. 319 che sono
stati trasformati da area verde a impermeabile. Inoltre altra perdita di superficie permeabile mq. 54
è dovuta al fatto che si è preferito utilizzare nei parcheggi per disabili una superficie in asfalto (per
cui impermeabile), anziché betonelle semipermeabili a fuga larga, in quanto le fughe potrebbero
rappresentare delle difficoltà o delle barriere per le persone con disabilità. Questo ha influito
negativamente sulla permeabilità pubblica, così come rappresentato dagli allegati A e B e sotto
riportato.
Permeabilità Pubblica del PUA e succ.Variante appr. con Det. 204 del 17/06/2014 (alleg. A)
coincidente con quella considerata nella Variante commerciale 2015:
Superficie permeabile a verde

= mq. 1.739,00

Sup. semi-permeabile in betonelle
mq. 637,00 (conteggiata al 50% ai fini dell’invarianza) = mq. 318,50
mq. 2.057,50

Permeabilità Pubblica (conteggiata sulla Sup. Fondiaria da PUA) come da progetto
dell’attuale Variante 2018/2021 (allegato B):
Superficie permeabile a verde

= mq. 1.385,90

Sup. semi-permeabile in betonelle
mq. 585,20 (conteggiata al 50% ai fini dell’invarianza) = mq. 292,60
mq. 1.678,50
Si fa presente che con l’attuale integrazione datata marzo 2021 viene traslato il passo carraio di
accesso al lotto 19/20, per cui i parcheggi pubblici su via Sibilla Aleramo vengono modificati come
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indicato in Tav. 9 2°rev. “Tipologia lotti n. 19/20 e n.10” , ma ciò a parità di numero di posti auto, di
standard pubblici e soprattutto a parità di permeabilità.
Diminuzione della superficie permeabile pubblica ai fini dell’invarianza idraulica,
conteggiata sulla Sup. Fondiaria da PUA, (mq 2.057,50 – mq 1.678,50) = mq 379,00, di cui si
ricorda che mq. 319 sono dovuti alla realizzazione della nuova fermata Autobus (opera extra
standard) così come richiesta dall’Amministrazione Comunale e mq. 54 per la
trasformazione di 3 posti auto per disabili in asfalto piuttosto che in betonelle
semipermeabili. Per cui si può dire che la permeabilità pubblica è peggiorata quasi
esclusivamente per queste migliorie.
Come già ricordato, da questa permeabilità pubblica sono escluse alcune porzioni di area pubblica,
che incidono per un tot. di mq. (56,00 -14,90)= 41,10, per cui la Permeabilità Pubblica Totale
dell’attuale Variante sarebbe mq. 1.678,50 + mq. 41,10 = mq. 1.719,60, che equivale come
scritto nell’Allegato B, a semi-perm. mq. 633,80 conteggiato al 50% + verde mq. 1.402,70 =
mq.1.719,60, ma i mq. 41,10 sono già stati precedentemente conteggiati nella Tabella 2 per cui
non vengono più presi in considerazione nella permeabilità pubblica.

Ora è possibile conteggiare la Superficie permeabile totale sommando la permeabilità privata e
pubblica, come rappresentato nella Tabella 3 sottostante, dove si può notare, come già detto in
precedenza, che l’attuale Variante 2018/2021 peggiora la permeabilità privata di pochissimi mq.
rispetto al PUA e la migliora notevolmente rispetto alla Variante 2015, mentre la permeabilità
pubblica peggiora significativamente soprattutto a causa della nuova fermata autobus.
Tab. 3

Sup. permeabile Totale (verde + semi-perm al 50%) mq.
Dati da PUA e success.
Dati VARIANTE
Variante approvata
adottata con Delibera
con Det. n. 204/2014 n.75 del 25/11/2015

Attuale VARIANTE
2° Revisione
2018/2021

Permeabilità
privata

2.637,35

2.337,90

nell'attuale VAR. la Perm.
2.628,70 Privata comprende mq. 41,10 di
Perm. Pubblica (tab.2 58a + 59a)

Permeabilità
pubblica

2.057,50

2.057,50

1.678,50

Permeabilità
privata+pubbl.

4.694,85

4.395,40

4.307,20

Dal confronto si evince che la Superficie Permeabile Totale dell’area privata e pubblica
dell’attuale Variante è pari a mq. 4.307,20 per cui:
- è diminuita rispetto al Pua e succ. Var.2014 di (mq. 4.307,20 - mq.4.694,85) mq. -387,65
- è diminuita rispetto alla Variante 2015 di (mq. 4.307,20 - mq. 4.395,40) = mq. - 88,20
soprattutto a causa del notevole calo dovuto all’introduzione della nuova fermata autobus
che ha inciso sulla permeabilità pubblica di mq. 319.
Nella tabella seguente, si ricalcola il fabbisogno del volume di stoccaggio dell’intero comparto con
un incremento di superficie impermeabile di mq. 387,65 rispetto a quanto precedentemente
calcolato con i dati di PUA e successiva Variante del macrolotto 1 approvata con Det. n. 204 del
17/06/2014.
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Dimensionamento volume di laminazione
mq

103.902,48

Imp°
Imp

mq
mq
mq

0,00
54.145,19
54.145,19

sup permeabile esistente

Per°

mq

103.902,48

sup permeabile progetto

Per

mq

49.757,29

sup fondiaria
sup impermeabile esistente
sup impermeabile progetto
sommano

((Imp°+Imp)+Per)/sup.

=

100%

inserire la superficie fondiaria del lotto
quotaparte di superficie impermeabile esistente
incremento della quotaparte impermeabile a seguito dell'intervento

stabilire la quotaparte di superficie permeabile esistente
stabilire la quotaparte di superficie permeabile restante
DEVE SEMPRE RISULTARE 100%

sup. trasformata/livellata

I

mq

103.902,48

sup. agricola inalterata

P

mq

0,00

calcolo del ø°
calcolo del ø

=
=

0,9 x
0,9 x

0,0000 +
0,5211 +

0,2 x
0,2 x

1,0000 =
0,4789 =

=

50 x

7,3624 -

15 x

1,0000 -

50 x

0,0000 =

353,12 :

10.000 x

103.902,48 =

W

Sup. impermeabile più sup. permeabile trasformata rispetto all'agricola.
La superficie di riferimento è quella inalterata

0,2000
0,5648
353,12
mc/ha
3.669,00
mc

Si rileva che con la diminuzione delle aree permeabili totali di mq. 387,65 rispetto al Pua e
successiva variante approvata con Det. 204/14, aumenta la necessità di volume di mc.
(3.669,00 - 3.635,06) = mc. 33,94.

Si evidenzia come rispetto alla Variante dei lotti commerciali adottata nel 2015, la cui
relazione dell’invarianza idraulica viene sostituita dalla presente, l’attuale variante, che ha
come oggetto gli stessi lotti (n. 58, 59, 51 e 55/56), ma anche i nuovi lotti oggetto di
intervento n. 10 e n. 19/20, sia leggermente peggiorativa in quanto le aree permeabili sono
diminuite di mq. 387,65 (invece che mq. 300) per cui per soddisfare tale diminuzione delle
aree permeabili, la necessità di volume delle vasche di laminazione è aumentata dai mc.
26,26 del 2015 agli attuali mc. 33,94 con una differenza di mc. 7,68.
Si andrà quindi a diminuire di mc. 7,68 il notevole esubero del volume di laminazione che
risulta essere pari a mc. 300,48 (volume in esubero rispetto al volume minimo richiesto per
l’intero comparto), in base all’ultima modifica dell’invarianza avvenuta con la Variante dei
lotti 33-34-35 e 36-37 approvata con Determina n. 381 del 13/09/2019, per cui (mc. 300,48 mc. 7,68) mc. 292,80 risulta essere l’attuale volume in esubero rispetto al volume minimo
richiesto per la laminazione dell’intero comparto.
Inoltre si ricorda che a scopo cautelativo, nella relazione sull’invarianza idraulica non sono stati
presi in considerazione i volumi di stoccaggio che inevitabilmente si andranno a realizzare
all’interno di ogni lotto, con la linea fognaria ed i pozzetti di raccolta (mediamente 2-3 mc per lotto).
Da quanto sopra esplicitato si conferma che il dimensionamento delle vasche di laminazione
realizzate con le opere di urbanizzazione è sicuramente superiore alla reale necessità, con un
notevole esubero del volume di invaso, così come precedentemente calcolato.
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area d'intervento
superficie fondiaria

Permeabilita' Pubblica
verde mq.1739
semi-permeabile mq. 637

ALLEGATO A - PLANIMETRIA DA PUA E SUCC. VARIANTE
approvata con Determina n. 204 del 17/06/2014 scala 1:1000

sup. fondiaria da PUA
nuova sup. fondiaria

Permeabilita' Pubblica
conteggiata sulla sup. fondiaria da PUA
sup. verde mq. 1385,90
sup. semi-permeabile mq. 585,20
sup. impermeabile per nuova fermata autobus mq. 319
58a con verde mq.19.50 e semi-perm. mq.73.00,
59a verde mq 2.70 e semi-perm. mq. 24.40, che risulta area
privata del lotto 59, per cui riportata in tab. 2 ma in detrazione (per confronto con le SF da PUA)
PERMEABILITA' PUBBLICA RELATIVA ALLA NUOVA SUP. FONDIARIA come da VARIANTE 2018/2021 :
verde (mq. 1385,90 +19,50 - 2,70) = mq. 1402,70 semi-permeabile (mq.585,20 + 73,00 - 24,40) = mq 633,80

ALLEGATO B - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIANTE 2018/2021 scala 1:1000

