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CALCOLO DELLA DENSITA’ DI UNITA’ IMMOBILIARI
RESIDENZIALI
(art. 5 NTA del PRGC di Lignano Sabbiadoro)
[…]
1)

in genere:
a) per un volume corrispondente al volume di unità immobiliari residenziali esistenti:
a.1) se la densità esistente è inferiore a 1 per ogni 120 m3: 1 per ogni 120 m3;
a.2) se la densità esistente è pari o superiore a 1 per ogni 120 m3 e inferiore a 1 per ogni 160 m3:
pari a esistente;
a.3) se la densità esistente è pari o superiore a 1 per ogni 160 m3: 1 per ogni 160 m3;
b) per il volume ulteriore rispetto al volume di unità immobiliari residenziali esistenti: 1 per ogni 160
m3;
2) la densità di unità immobiliari determinata secondo i punti a) e b) deve rispettare il limite minimo di 120 mc
per singola unità;
3) per intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma e
localizzazione del sedime di edificio esistente: pari a esistente;

[…]

(art. 33 NTA del PRGC di Lignano Sabbiadoro)
[…]
D) Densità di unità immobiliari:
1. È il numero di unità immobiliari massimo realizzabile rispetto al volume di una funzione oggetto di
intervento diretto o di Prp.
2. Ove prevista da indice di zona densità pari a esistente può applicarsi la densità di opere esistenti in: xxiv
Articolo modificato con Variante n. 48 approvata con D.C.C. n. 102 dd 06/12/2016 - BUR 8 del
22/02/2017. Per PAC o PRPC vigenti o presentati prima di tale data valgono le definizioni e le norme
utilizzate alla data di presentazione di tali Piani. 80 a) recupero; b) ricostruzione andante oltre la
ristrutturazione edilizia con demolizione.
3. L'unità immobiliare residenziale rispetta comunque un limite di volume minimo di mc 120, anche se
ricavato senza opere. In zona B0 le nuove unità immobiliari residenziali rispettano un limite di volume
minimo di mc 200, anche se ricavato senza opere. Tali previsioni non si applicano alle unità immobiliari
esistenti oggetto di ampliamento.

[…]

DENSITA’ DI PROGETTO :
Volume netto realizzabile

= 3.620,45 mc

Volume lordo realizzabile = 3.620,45 x 1,5 mc = 5.430,67 mc
DENSITA’ MASSIMA (art. 5 let. B.1.b.1.b)

= 1 per ogni 160 mc

DENSITA’ MASSIMA 5.430,67 / 160 mc

= 33 unità residenziali volume aggiunto

n. unità residenziali in progetto

= 12 < 33

Volume minimo per unità=
5.430,67 mc / 120

= 452,55 mc > 120 mc

