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Programma di Intervento del comune di Prali
denominato "Borgata Villa"

Intervento 1: “Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli
spazi aperti ad uso pubblico”
Intervento 2: “Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturaliricreative”

DOC.14 RELAZIONE SUI CONTENUTI DELLA "DOMANDA DI CONTRIBUTO"
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ing. Andrea Martignoni
Studio Associato
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Perimetrazione della Borgata Villa di Prali
La perimetrazione è stata fatta sulle aree di PRGI.
Sono state escluse le aree agricole a contorno.

Tavole Allegate
Per rendere più leggibile il" Quadro di Unione dello Sato di fatto" si provvede a realizzare la stessa tavola
su Base Catastale Tavola 10.1 “QUADRO UNIONE STATO DI FATTO SU BASE CATASTALE” in scala
1:350.
Sulla tavola sono state riportate le tabelle con le informazioni relative ai punti di presa e al censimento degli
Edifici, Manufatti e Spazi.
Le tabelle derivano dalle informazioni caricate nei file shp. di censimento che sono stati allegati alla domanda di
contributo.

Rilevazione degli edifici, il file "Edifici" si allega anche il FILE PRALI_VILLA_EDIf.shp
Rilevazione

dei

manufatti

non

costituenti

edifici,

file

"Manufatti",

si

allega

anche

il

file

PRALI_VILLA_MANUFATTI.shp
Rilevazione degli spazi aperti di uso pubblico, il file "Spazi", si allega anche il file PRALI_VILLA_SPAZI.shp

I punti di presa (TAV.1 e TAV.2) vengono trasmessi con i file shp.

PRALI_VILLA_INSIEME PUNTI DI PRESA_1.shp
"Documentazione Fotografica-Fotografie di Insieme"
foto della Borgata scattate dall'Esterno
punto 6.5.1 - c) - c.1)fotografie dall’esterno verso l’interno
numerazione progressiva-Vnnn
con indicazione della foto di riferimeto di cui alla Documentazione Fotografica

I punti di presa (TAV.10, TAV.10.1 E TAV.11) vengono trasmessi con i file shp.:
•

PRALI_VILLA_INSIEME PUNTI DI PRESA.shp
fotografie di insieme-dall'interno verso l'esterno (TIPO E)
e scorci interni (TIPO S)
numerazione progressiva-Vnnn
con indicazione della foto di riferimeto di cui alla Documentazione Fotografica

•

PRALI_VILLA_ PUNTI DI PRESA.shp
Fotografie dei singoli elementi numerazione progressiva (Vnnn)
con indicazione della foto di riferimeto di cui alla Documentazione Fotografica (Edifici, Manufatti e Spazi)

Per rendere più leggibile Le relazioni relative gli Investimenti sono state predisposte la tavole:

•

Tav. 15 Allegato Facoltativo “Intervento 1”

•

Tav. 16 Allegato Facoltativo “Intervento 2” .

