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CALCOLO SUPERFICIE AUTORIMESSA
- Calcolo SLP
Piano Terra
1'188.00 mq
Piano Primo
1'309.00 mq
Piano Secondo
1'188.00 mq
Piano Terzo
1'188.00 mq
Piano Quarto
1'188.00 mq
Piano Interrato
1'508.00 mq
7'569.00 mq
DETRAZIONE SCALE 5%
7'569.00 mq - 5% (378.45 mq) = 7'190.55mq
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griglie di aerazione
tipo "orsogrill"
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TERZIARIO RICETTIVO ALBERGHIERO

ESERCIZI DI VICINATO

PUBBLICI ESERCIZI

AUTORIMESSE

- Calcolo Volume
Piano Terra
Piano Primo
Piano Secondo
Piano Terzo
Quarto
Piano Interrato
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griglie di aerazione
tipo "orsogrill"
limite pista ciclo
pedonale interrata

giardino ipogeo

-4.74

1'188.00 mq x h 6.00 m = 7'128.00 mc
1'309.00 mq x h 3.50 m = 4'581.50 mc
1'188.00 mq x h 3.50 m = 4'158.00 mc
1'188.00 mq x h 3.50 m = 4'158.00 mc
1'188.00 mq x h 3.00 m = 3'564.00 mc
1'508.00 mq x h 3.20 m = 4'825.60 mc
28'415.10 mc Detrazione Scale 5% 378.45 mq x h 3.50 m = 1'324.58 mc =
27'090.53 mc
- Verifica Superficie Minima Autorimessa
(1 mq/10 mc)
27'090.53 mc /10 = 2'709.05 mq
- Calcolo Superficie di Progetto
Piano Interrato
= 2'355.00 mq
Piano Terra
= 230.00 mq
Tunnel
= 130.00 mq
2'715.00 mq > 2'709.05 mq
- Verifica Superficie Massima Autorimessa
(1 mq/4 mc)
27'090.53 mc / 4 = 6'772.63 mq
- Calcolo Superficie di Progetto
Piano Interrato
= 2'355.00 mq
Piano Terra
= 230.00 mq
Tunnel
= 130.00 mq
2'715.00 mq < 6'772.63 mq
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