
Comune di Eboli
SERVIZIO URBANISTICA

ALLEGATO 1

PUA CORNO D'ORO SUB-AMBITO SUD 1

ELENCO ELABORATI

Elaborati descrittivi:
–        Relazione generale illustrativa del progetto
–        Norme tecniche di attuazione
–        Schema di convenzione
–        Relazione estimativa del valore delle aree
–        Computo metrico di massima delle opere di urbanizzazione da realizzare
–        Relazione di compatibilità geologica
–        N. 2 plichi di allegati con titoli di proprietà 

Elaborati di analisi:
–        1.sf Area di intervento (SF) 1:1.000
–        2.sf Planimetria catastale con individuazione area satura (SF) 1:1.000
–        3.sf Planimetria edifici esistenti da demolire (SF) 1:1.000
–        4.sf Planimetria fascia di rispetto stradale (SF) 1:1.000
–        5.sf Stralcio PRG: zonizzazione (SF) varie
–        6.sf Stralcio PSAI : Rischio e Pericolosità (SF) varie
–        7.1.sf Rilievo planimetrico (SF) 1:1.000
–        7.2.sf Rilievo fotografico (SF)
–        7.3.sf Rilievo planimetrico con ortofoto (SF) 1:1.000
–        8.sf Urbanizzazione primaria (SF) 1:1.000

Elaborati di progetto:
–        9.p Planimetria catastale con individuazione dei lotti funzionali (P) 1:1.000
–        10.p Planimetria generale con individuazione dei lotti funzionali (P) 1:500
–        11.p Planimetria di intervento con individuazione dei lotti funzionali e delle 1:1.000
–        aree da cedere al comune (P)
–        12.p Planimetria dei lotti funzionali con ortofoto (P) 1:1.000
–        13.p Planovolumetrico con individuazione degli alloggi riservati all'edilizia 1:1.000
–        residenziale pubblica (ERP) e all'edilizia sociale (ERS)(P)
–        14.p Planovolumetrico con indicazione delle sezioni longitudinali e 1:1.000
–        delle tipologie costruttive edilizie (P)
–        15.p Planimetria generale con indicazione della proposta progettuale (P) 1:500
–        16.1.p Planimetria rete fognaria e rete idrica di progetto con sezioni tipo (P) 1:500
–        16.2.p Planimetria rete acque bianche di progetto con sezioni tipo (P) 1:500
–        17.p Planimetria rete P.I., Enel e Telecom di progetto con sezioni tipo (P) 1:500
–        18.1.p Planimetria viabilità di piano (P) 1:500
–        18.2.p Particolari costruttivi tipo (P) varie
–        19.p Planimetria di dettaglio standard (P) 1:200


