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Il sottoscritto………………………………………………………….in qualità di progettista del
piano urbanistico denominato…………..…………………………..………………………………..
……………………………………………………………………….comunica i seguenti dati:
SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO
Parametri per il calcolo o la stima del numero di abitanti equivalenti da prendere a base per il dimensionamento delle reti
e degli allacci ai singoli lotti per il servizio idrico e fognario.
Tipo di comunità
Residenziale (stimato sulla
superficie delle singole camere da
letto)
Alberghi e complessi ricettivi

Fabbriche, laboratori artigiani
Ditte e uffici commerciali
Mense

Ristoranti e trattorie

Bar, circoli, club
Cinema, stadi, teatri
Scuole

Parametro
1 Abitante Equivalente (A.E.) per superfici fino a 14 mq.
2 A.E per superfici comprese tra 14 e 20 mq.
1 abitante aggiuntivo ogni 6 mq di superficie eccedente i 14 mq.
1 A.E. per avventore stimato sulla capacità ricettiva complessiva (la potenzialità ricettiva è
determinata sulla base degli atti di autorizzazione sanitaria o usando il criterio del conteggio dei
posti letto come per le civili abitazioni)
1 A.E. ogni 2 dipendenti fissi e stagionali
1 A.E. ogni 3 dipendenti fissi e stagionali
1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori
(il numero di avventori è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1
mq.)
1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori
(il numero di avventori è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1,5
mq.)
1 A.E. ogni 7 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori
(il numero di avventori è calcolato dividendo le superfici complessive per 1,5 mq.)
1 A.E. ogni 30 unità di capacità massima ricettiva rilevata dai provvedimenti di agibilità ex
TULPS
1 A.E: ogni 10 alunni stimati sulla potenzialità ricettiva complessiva

Nel caso di Lottizzazione residenziale si richiede:
fabbisogno idrico espresso in litri al secondo (l/sec)......................................................................................................
n° Unità Immobiliari previste (totali e distinte per lotto) .................................................................................................
n° residenti medi per Unità Immobilare...........................................................................................................................
n° abitanti equivalenti previsti nella lottizzazione ............................................................................................................

Nel caso di Lottizzazione

•produttiva

•commerciale

•terziaria, si richiede:

fabbisogno idrico, eventualmente suddiviso per uso civile e uso industriale, espresso in l/sec …………....................
n° abitanti equivalenti distinti per lotto ..........................................................................................................................
n° abitanti equivalenti previsti nella lottizzazione...........................................................................................................
Tipologia e caratteristiche delle acque reflue di scarico in relazione alle attività previste.............................................
Volumi Eventuali scarichi di altra natura (acque prima pioggia, etc.)…………………………………………………….

SERVIZIO GAS E TELERISCALDAMENTO
Nel caso di Lottizzazione residenziale si richiede:
Cal/ora richieste (totali e distinte per lotto) ...................................................................................................................
n° U.I. previste (totali e distinte per lotto) ......................................................................................................................
evidenziare usi diversi dal riscaldamento (suddivisi per lotto).......................................................................................
Nel caso di Lottizzazione

•produttiva

•commerciale

•terziaria, si richiede:

Cal/ora richieste (totali e distinte per lotto)....................................................................................................................
volumetrie e destinazioni d’uso (totali distinte per lotto) ...............................................................................................
n° U.I. previste (totali e distinte per lotto) ......................................................................................................................
evidenziare usi diversi dal riscaldamento (suddivisi per lotto)......................................................................................

Il Progettista
...............................

