localizzazione DELL'AREA DI INTERVENTO

piano stralcio per l'assetto idrogeologico
RISCHIO FRANA

immobili reperiti da destinare
a spazi pubblici

R4 Rischio molto elevato
R3 Rischio elevato
R2 Rischio medio

immobili destinati a istruzione,
interesse comune e parcheggi

R1 Rischio moderato
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Attrezzature sportive area ricreativa ed orti urbani
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-Insediamenti di interesse storico
-Strutture e manufatti isolati
-Siti archeologici
-Porto storico
-Agricolo in centro storico
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-Agglomerati urbani di recente formazione
-Edilizia d'impianto
-Espansione recente
-Porto di recente formazione

D

-Insediamenti per la produzione
di beni e servizi
-insediamenti per la produzione di beni e servizi
d'interesse tipologico testimoniale
-Nuovi insediamenti per la produzione
di beni e servizi
-Area produttiva florovivaistica
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NOTE GENERALI:
Questo disegno deve essere letto con gli elaborati (disegni e specifiche) del Progetto Esecutivo Strutturale
e Impiantistico. Tutte le misure sui disegni e in cantiere devono essere verificate dall'impresa appaltatrice
prima dell'esecuzione. In caso di divergenza fra quote scritte e dimensioni direttamente misurate sugli
elaborati, le quote scritte sono sempre prevalenti. In caso di divergenza fra differenti elaborati di progetto,
prevalgono sempre i disegni di maggiore dettaglio (nell'ordine, scala 1/1, 1/5, 1/20, 1/50 etc ). Il
dimensionamento della struttura principale deve essere verificato in relazione al Progetto Esecutivo
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arch. Vincenzo Fiorillo
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geologia

Fh

-Impianti tecnologici

Fa

coordinamento, progettazione architettonica e paesaggistica

Od'A Officina d'architettura S.r.l.
Direttore Tecnico: arch. Alessandra Fasanaro
responsabile di progetto

od'a officina d'architettura

dott. Gaetano Ciccarelli

33 via p.e.imbriani
80132 napoli
tel + 39 081 661430
fax + 39 081 5512020

dott. Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase

aspetti vegetazionali

stralcio urb. vigente - zonizzazione
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localizzazione DELL'AREA DI INTERVENTO

-Componenti strutturali la conformazione
naturale del territorio
-Aree agricole
-Aree incolte
-Aree boscate
-Aree a verde ornamentale
-Rupi, costoni, cave, spiagge e scogliere
-Parchi territoriali, altre attrezzature e impianti
a scala urbana territoriale
-componenti strutturanti la conformazione naturale
del territorio, destinate a parco territoriale
-Aree agricole
-Aree incolte
-Aree boscate
-Aree a verde ornamentale
-Sito reale di Capodimonte
-Rupi, costoni e cave
-Abitati nel parco
-Parchi di nuovo impianto
-Parco cimiteriale di Poggioreale
-Strutture pubbliche o di uso pubblico e collettivo
-Ferrovie e nodi di interscambio
-Aeroporto esistente

relazione. Tutte le informazioni sulla coibentazione e sull'impermeabilizzazione contenute negli elaborati
grafici hanno valore indicativo. Per maggior dettaglio si rimanda alle specifiche tecniche.

info@oda.na.it
www.oda.na.it
p. iva 07757610634
cciaa 656217

aree assoggettate ai vincoli
della L.1497 del 29 giugno 1939

ambito 32: Camaldoli

perimetrazione
A - zona di riserva integrale

B - zona di riserva generale

C - zona di riserva controllata

stralcio del parco metropolitano delle colline
scala 1:2000

