
Ambiti in aree libere
Verifica Indice territoriali Verifica servizi

1 Torenco di sopra parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

7.892                   110 4 1,5 660,000               123,75 371,25           
indice applicato 0,084                  

2 Torenco di sotto parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

1.651                   110 1 1,5 165,000               30,9375 92,81             
indice applicato 0,100                  

3 Conchera alta parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

8.257                   110 5 1,5 825,000               154,6875 464,06           
indice applicato 0,100                  

4 Conchera bassa parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

3.520                   110 3 1,5 495,000               92,8125 278,44           
indice applicato 0,141                  

5 Il Poggio 1 parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

2.095                   110 2 1,5 330,000               61,875 185,63           
indice applicato 0,158                  



6 La Serra 1 parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

14.348                 110 6 2 1.320,000            247,5 742,50           
indice applicato 0,092                  

7 La Serra 2 parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

3.469                   110 2 2 440,000               82,5 247,50           
indice applicato 0,127                  

8 La Serra 3 parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

9.369                   110 5 2 1.100,000            206,25 618,75           
indice applicato 0,117                  

9 La Serra 4 parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

14.854                 110 7 2 1.540,000            288,75 866,25           
indice applicato 0,104                  

10 Guerzana 2 parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

8.508                   110 5 2 1.100,000            206,25 618,75           
indice applicato 0,129                  

11 San Martino parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

3.176                   110 3 1,5 495,000               92,8125 278,44           
indice applicato 0,156                  



12 Villa Sassaia parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

5.074                   110 4 1,5 660,000               123,75 371,25           
indice applicato 0,130                  

13 Bastremoli-Cavaneta parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

7.093                   110 5 1,5 825,000               154,6875 464,06           
indice applicato 0,116                  

14 Bastremoli-Bezzola parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

3.331                   110 3 1,5 495,000               92,8125 278,44           
indice applicato 0,149                  

15 Bastremoli C.S. parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

2.929                   110 1 2 220,000               41,25 123,75           
indice applicato 0,075                  

16 Bastremoli Chiosa parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

10.868                 110 6 1,5 990,000               185,625 556,88           
indice applicato 0,091                  

17 Bastremoli parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

3.300                   110 1 2 220,000               41,25 123,75           
indice applicato 0,067                  



18 Bastemoli 1 parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

1.430                   110 1 1,5 165,000               30,9375 92,81             
indice applicato 0,115                  

19 Sorbolo-Piaggia parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

22.399                 110 3 1,5 495,000               92,8125 278,44           
indice applicato 0,022                  

20 Sorbolo-Chiesa parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

1.620                   110 1 1,5 165,000               30,9375 92,81             
indice applicato 0,102                  

21 Carnea-Costa parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

5.669                   110 4 1,5 660,000               123,75 371,25           
indice applicato 0,116                  

22 Carnea C.S. parcheggi Aree verdi

supef. lotto sup. unità n° immobili n° unità ad immobi le/piani super. utile netta super. da D.M. super. progetto super. da D.M. super. progetto

1.151                   110 1 1,5 165,000               30,9375 92,81             


