Si precisano di seguito i significati di alcuni termini usati nelle schede norma:
a) Funzioni caratterizzanti: rappresentano gli usi consentiti all’interno dell’area di
trasformazione; fanno riferimento all’allegato “Usi del Suolo e Standard”. Alle funzioni
caratterizzanti deve essere destinata una Slu non inferiore al 65% della Slu totale dell’area
di trasformazione. La specificazione e la quantificazione delle funzioni caratterizzanti
contenute nel POC hanno efficacia prescrittiva.
b) Funzioni ammesse: rappresentano gli usi consentiti all’interno dell’area di
trasformazione; fanno riferimento all’allegato “Usi del Suolo e Standard”. Possono
investire non più del 35% della Slu totale dell’area di trasformazione. La specificazione e
la quantificazione delle funzioni ammesse costituisce un elemento prescrittivo del POC.
c) Principali servizi pubblici: rappresentano un’indicazione delle possibili utilizzazioni
delle aree di cessione, e pertanto hanno valore indicativo del POC.
d) Superficie complessiva (A): rappresenta la superficie di comparto così come definita
all’articolo 3.15 delle presenti norme. Essa costituisce dato indicativo del POC.
e) Slu totale (B): rappresenta superficie lorda utile massima realizzabile così come definita
all’articolo 3.4 delle presenti norme. Essa costituisce dato prescrittivo del POC.
f) Slu per edilizia sovvenzionata, convenzionata, convenzionata agevolata (C): rappresenta
superficie lorda utile da destinare ad ERP. Essa costituisce dato prescrittivo del POC.
g) Sf teorica (D): rappresenta la superficie destinata alla realizzazione degli interventi edilizi
secondo la definizione dell’articolo 3.3 delle presenti norme. Essa costituisce dato
indicativo del POC.
h) Aree per servizi pubblici di quartiere (E): Rappresentano le dotazioni obbligatorie di
standard riferite agli usi da insediare secondo quanto stabilito dall’allegato “Usi dei Suoli
e Standard”. La loro quantificazione costituisce elemento prescrittivo del POC.
i) Opere di urbanizzazione generale (F): sono le aree di cessione da destinare alla viabilità
pubblica e alle infrastrutture di servizio.
j) Ulteriore dotazione di aree pubbliche (G): rappresentano un dotazione di standard
aggiuntivo. L’ambito di localizzazione e la loro funzione urbanistica costituiscono
elementi indicativi del POC. La loro quantificazione, per contro, ha natura prescrittiva,
calcolata sulla base di un valore minimo predefinito.
k) Altezza massima degli edifici (H): viene calcolata secondo il disposto dell’articolo 3.13
delle presenti norme; la quota indicata nelle singole schede-norma è derogabile quando
necessario al fine di conseguire una razionale configurazione delle aree di standard.
l) Ulteriori aree funzionali (I): rappresentano una ulteriore dotazione funzionale in parte
pubblica e in parte a verde privato aggregabile alla Sf. Le aree a verde privato possono
essere destinate a parco privato condominiale oppure sistemate a verde naturale (prato e/o
bosco) garantendone la gestione a cura dei privati; tali aree devono comunque restare
inedificate avendo già esaurito la propria capacità edificatoria. Nell’ambito delle singole
schede-norma potrà essere altresì prevista e quantificata la loro utilizzazione a verde
attrezzato, con la possibilità di realizzarvi strutture di cui all’articolo 33.3. La
localizzazione delle aree a verde privato costituisce un elemento indicativo del POC.
m) Rapporto di copertura: è utilizzato nelle aree di intervento di tipo C e rappresenta il
rapporto in percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria complessive; non
può superare il 60%.
n) Perimetro del comparto: rappresenta il contorno del comparto ed è un elemento
prescrittivo del POC sulla base dello stato di fatto e degli obiettivi e prestazioni
assegnati.

