




Scheda Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie S.N.P. Volume N° piani Aumento Volume S.N.P. Interventi dei Interventi
d'ambito fondiaria pubblica stradale coperta esistente esistente aggiunti percentuale netto aggiunta privati di perequazione

o ad uso con esistente fuori volumetrico aggiunto
pubblico marciapiede terra rispetto 

l'esistente

1.1 Sistemazione area a parcheggio 
pluriuso su via Dancalia

a

2.972,00

427,00

1.694,00 377,00

191,00 320,00 1.150,00 2

48,10 1.837,50

320,00 Ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione 
edificio 1.1.a esistente di n. 2 piani con ricavo di 
nuove unità abitative

Sistemazione di via Dancalia  
Pavimentazione e illuminazione pista 
ciclabile

b 853,00 220,00 740,00 2.670,00 4 170,00 Ristrutturazione e ampliamento dell'edificio 1.2.b 
esistente sul lato nord-est per n.4 piani con ricavo e 
ampliamento di unità commerciali e residenziali

1.2
a

4.048,66

1.080,00

2.045,00 730,00

89,00 220,00 750,00 3

37,88 562,50 150,00

Ristrutturazione edifici esistenti e nuova costruzione 
sul lato nord est con ricavo di nuove unità abitative 
composte da P.T. + 2 piani abitabili

b 1.010,00 127,00 212,00 735,00 2

2 1.761,33 1.038,00 723,33 723,33 296,18 860,00 2.565,00 4 36,55 937,50 250,00 Ampliamento della S.n.p. esistente del terzo piano 
oltre il piano terra e sopraelevazione per il ricavo 
del quarto piano oltre il piano terra

Pavimentazione e sistemazione di via 
Dancalia                                            
Sistemazione di via dei Tulipani

3.1 2.536,95 1.600,00 936,95 936,95 648,30 2.592,00 6.770,00 5 57,60 3.900,00 1.040,00 Ampliamento del piano terra per il ricavo di un 
portico e sopraelevazione  di due piani oltre 
all'esistente della porzione del vecchio cinema per il 
ricavo di nuove unità abitative

Sistemazione di via dei Tamerici e 
incrocio via Dancalia con realizzazione 
di marciapiede, manto stradale e/o 
adeguamento rete fognaria ad uso 
pubblico

3.2 1.633,87 1.230,00 403,87 403,87 298,65 715,00 2.668,00 3 42,17 1.125,00 300,00 Costruzione di un nuovo piano abitativo sul lastrico 
solare per il ricavo di nuove unità abitative

 Sistemazione via degli Aceri

4

a 740,00 230,00 365,00 1.361,00 2 71,64 975,00 260,00 Ampliamneto della volumetria esistente con 
sopraelevazione del primo  piano oltre il piano terra 
per il ricavo di  nuove  unità abitative

Realizzazione di un tratto di rete  
fognaria ad uso pubblico  su via delle 
Tuie e/o via Livenzuola

2.470,34 932,34 932,34 Sistemazione di via delle Robinie: 
asfaltatura ed illuminazione pubblica

b 798,00 260,00 350,00 1.680,00 3 _ _ _ Ristrutturazione dell'edificio esistente per il cambio 
di destinazione d'uso e per il  ricavo di nuove unità 
abitative senza incremento  della superficie netta di 
pavimento esistente

5 1.948,30 1.480,00 468,30 468,30 230,00 575,00 2.070,00 3 36,23 750,00 200,00 Ristrutturazione e ampliamento della volumetria 
esistente da realizzarsi sui lati nord-est e nord-
ovest con ampliamento della superficie residenziale 
esistente

Sistemazione di via Dancalia

Tab.1 Carature urbanistiche Comune di Eraclea Mare Ambiti Art. 6
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Scheda Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie S.N.P. Volume N° piani Volume Volume N° piani Interventi Interventi

d'ambito fondiaria pubblica stradale coperta esistente esistente aggiunti netto netto aggiunti privati di perequazione

o ad uso esistente fuori aggiunto aggiunto

pubblico terra

6 1.705,87 1.370,00 335,87 335,87 281,00 702,00 2.580,00 3 71,22 1.837,50 490,00 Ampliamento del piano terra della volumetria 
esistente da realizzarsi con aumento della 
superficie coperta verso il lato nord e nord-ovest 
con aumento della superficie commerciale esistente

Sistemazione di via Dancalia

7 2.806,64 2.070,00 736,64 736,64 490,00 1.680,00 5.880,00 5 26,78 1.575,00 420,00 Ampliamento del piano terra della volumetria 
esistente da realizzarsi sul lato ovest, incrocio via 
Dancalia - via Marinella, con ampliamento della 
superficie commerciale esistente

Sistemazione di via Dancalia e di via 
Marinella

8 1.896,58 1.460,00 436,58 436,58 260,00 650,00 2.340,00 3 35,26 825,00 220,00 Ristrutturazione edificio esistente e 
sopraelevazione di n. 1 piano con ricavo di nuove 
unità abitative

Sistemazione di via dei Tulipani

9 1.396,00 700,00 696,00 560,40 225,00 938,00 2.710,00 6 52,58 1.425,00 380,00 Ampliamento del piano terra della volumetria 
esistente da realizzarsi sui lati sud e sud-est con 
ampliamento della superficie commerciale esistente

Sistemazione via degli Aceri e area a 
parcheggio su via degli Aceri

10 2.838,73 1.820,00 1.018,73 1.018,73 606,00 1.218,00 4.255,00 3/2 105,76 4.500,00 1200,00 Ampliamento della volumetria esistente da 
realizzarsi sui lati sud-est e sud-ovest con 
ampliamento della superficie residenziale e 
commerciale esistente.                  Sopraelevazione 
di n. 1 piani del corpo di fabbrica fronte via Dancalia 
e sopraelevazione di n. 2 piani del corpo di fabbrica 
retrostante

Sistemazione via Dancalia                
Cessione di via delle Robinie 
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