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Studio Progettazione Longoni

20900 Monza, via Italia 39 - info@studiolongoni.it - tel 0392300047

PROGETTISTI

data

aggiornamenti

scala

geom. Giuseppe Longoni

arch.Chiara Longoni

PIANO ATTUATIVO - SILVIA srl

COMUNE DI MONZA

vasca  per raccolta acque
spazi di manovra con
pompa di sollevamento
alla vasca di raccolta
acque meteoriche

linea di PGT

vasca  per raccolta acque
meteoriche con pompa di
sollevamento alla rete civica

ct

perimetro edifici

piastra box

perimetro area di proprietà

cabina enel

16 posti auto

13 posti auto

8 posti auto 3 posti auto

2 posti auto

27 unità abitative
27 cantine
35 box (42 posti auto)

mq 24,51
mc 73,53

3,88

linea di PGT

NORD

H 4,50

H 6,50 H 4,50

H 6,50

H 3,00

H 24,10

H 5,00 H 5,00

H 5,00

H 7,50

H 7,50

H 7,50

H 3,00

H 3,00

H 7,50

perimetro di proprietà

via Federico Confalonieri

H 3,00

-2,00

H 25,00

cabina enel

275,59 m2

607,86 m2

80,37 m2

232,42 m2

42,80 m2

42,58 m2

46,70 m2

linea di PGT

perimetro area  di proprietà

superficie box

superficie corsello

perimetro edifici

78,16 m2

1.721,29 m2

13,65 m2

21,89 m2

13,56 m24,73 m2

126,04 m2

21,90 m2

125,92 m2

655,09 m2

2,93 m2

linea di PGT

superficie drenante terrapieno naturale

perimetro area di proprietà

cabina enel

superficie impermeabile per dimensionamento vasca volano

superficie drenante   cm 80 terreno vegetale + apparato drenaggio
- ai sensi dell'art. 2 comma 4 lettera o. primo capoverso delle NT del PdR del PGT Vigente
- ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera h.capoverso a) delle NA del PdR del PGT Approvato

VERIFICA SUPERFICIE A PARCHEGGI L.122/89

slp di progetto 1.652,03 mq

sup. minima richiesta V/10 1.652,03 x 3 /10 = 495,61 mq

sup.corsello box 607,86 = 607,86 mq

sup. box 275,59+80,37+42,80+46,70+42,58+232,42 = 720,46 mq

1.328,32 mq

1.328,32 mq > 495,61 mq

superficie totale

VERIFICA AREA DRENANTE

area di proprietà 3.525,10 mq

superficie drenante richiesta 3.525,10 mq x 30% = 1.057,53 mq

superficie drenante in progetto 1.063,87 mq

1.063,87 mq > 1.057,53 mq

VERIFICA AREA DRENANTE - SOMME

superficie drenante in progetto 78,16 mq
su terrapieno naturale 21,90 mq

13,65 mq
655,09 mq

2,93 mq
4,73 mq

21,89 mq
13,56 mq

811,91 mq

superficie drenante in progetto 126,04 mq
125,92 mq

251,96 mq

superficie drenante in progetto 1.063,87 mq

VERIFICA NP

1.063,87 / 150 = 7,09 < 14 alberi in progetto

cm 80 terreno vegetale + apparato
drenaggio ai sensi dell'art. 2 comma o).
NTA del Piano delle Regole del PGT
vigente 

pianta piano interrato superficie drenante

pianta piano terra verifica piantumazione

scala 1/500

scala 1/500

tav.   10

pianta piano interrato Legge 112/89
scala 1/500

pianta piano interrato progetto
scala 1/500

aprile 2016

PIANTE PIANI INTERRATI/LEGGE 122/89/VERIFICA
DRENANTE
E PIANO TERRA VERIFICA PIANTUMAZIONE

luglio 2016 ottobre 2016

1/500

superficie drenante mq 1.063,87/150 = 7,09 alberi richiesti
n° 14 alberi in progetto

gennaio 2017 marzo 2017


