
v  i  a        g  h  i  l  i  n  i

f i u m e   l a m b r o

chiesa di

superfici drenanti interne a sf private 1.959,77 mq.

superfici drenanti in aree ad uso pubblico 271,38 mq.

LEGENDA

superfici drenanti totali 2.203,31mq.

superficie drenante

definizione come da NTA art. 8 lett. o
- af area filtrante: è la superficie parziale di St o Sf che
mantiene caratteristiche di permeabilità naturale dell'acqua
piovana; essa non è interessata da costruzioni, anche di
sottosuolo, ne da pavimentazioni o canalizzazioni che non
permettano la dispersione dell'acqua piovana nel sottosuolo
stesso.
Ad integrazione di quanto prescritto dalla normativa del
locale regolamento d'igiene vigente, sono computabili come
filtranti:
- le superfici a giardino, ove il terreno vegetale riportato
sulla soletta di copertura dei box interrati abbia uno
spessore di 80 cm (escluso l'apparato di drenaggio) e le acque
meteoriche siano convogliate in falda tramite pozzi perdenti
collocati sotto il piano dei corselli.

perimetro area di proprietà

verifica superficie drenante
art. 3.2.3. R.I.I. tipo della Regione Lombardia
sup. drenante = 30% della Sup. territoriale

totale sup. territoriale (MAX = AREA DI PROPRIETà = MQ 7.335,40
area drenante richiesta = 2.200,62
verifica superficie di progetto 2.231,15 > 2.200,62

verifica np = indice di piantumazione di aree scoperte
ai sensi dell'art. 8 c 3 NT doc. Piano
np = indice di piantumazione di aree scopete: è il rapporto tra numero
di piante di alto fusto ed area filtrnte, seconso le prescrizioni di zon
a il completamento dell'indice può avvenire anche con piantumazione
esterne alla recinzione

np zone b 1/150mq  pari a 15 alberi ad alto fusto

 alberi ad alto fusto indicativamente 15 unità

COMUNE DI MONZA

PROGRAMMA INTEGRATO DI
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VIA GHILINI

Verifica Superficie Drenante
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CAMERA&PARTNERS

CAMERA & PARTNERS

VIA BISTOLFI, 49

20134 MILANO

TEL 02 20241820  FAX 02 29533690

info@camera-partners.com

arch. Davide Camera

arch. Lorenzo Astulfoni

piano terra  individuazione aree verdi drenanti

PROPONENTE:

IMMOBILIARE PIAVE 83 S.R.L.

VIA PIAVE, 10

20052 - MONZA
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