ACONE
Funzione prevalente
(a) Superficie territoriale
(b) Abitanti – censimento 2001
(c) Addetti - censimento 2001
(d) Densità territoriale abitativa
(e) Superficie coperta
(f) Volume edificato
(g) Rapporto di copertura [e/a]
(h) Densità territoriale di volume [f/a]
(i) Standard
(l) Parcheggi pubblici
(m) Posti auto
(n) Parcheggi per abitante [l/b]
(o) Posti auto per abitante [m/b]
(p) Verde pubblico di quartiere
(q) Verde per abitante [p/b]
(r) Strade
(s) Superficie fondiaria [a-i-r]
(t) Rapporto di copertura (per isolati) [e/s]
(u) Densità fondiaria di volume (per isolati) [f/s]
(v) Altezza media edifici [f/e]
Aree critiche
Vincoli

residenziale
4,72 [ha]
101
3
21,38 [ab/ha]
8.682 [mq]
48.136 [mc]
0,18 [mq/mq]
1,02 [mc/mq]
0,80[ha]
1.214 [mq]
56
12,27 [mq/ab]
0,55 [n/ab]
2015 [mq]
19,95 [mq/ab]
0,74 [ha]
3,18 [ha]
0,27 [mq/mq]
1,51[mc/mq]
5,54 [m]

Nessuna area critica presente
Fascia di rispetto del depuratore nella
zona sud; vincolo idrogeologico presente
su tutto il territorio. Area incendiata a
meno di 10 metri dal limite ovest e zona di
rispetto cimiteriale a meno di 10 m dal
limite est

Verde pubblico

Ubicazione
Acclività
Accessibilità
Forma
Dimensione (mq)
Copertura vegetale
Attrezzature
Utilizzazione del verde
Promiscuità con altri usi
Raggio di influenza

-

Verde adiacente al Circolo Arci

Verde adiacente al circolo Arci
Immediatamente a nord del Circolo
Pendenze tra 15 e 25%
Pessima
Irregolare
2016
Densa presenza di cipressi
Nessuna
Non utilizzato
Nessuna
Tutto il paese

Valutazioni sul verde pubblico
Trattasi di un terreno ceduto al Comune nell’ambito della lottizzazione che sorge immediatamente a nord.
Si presenta come un boschetto di cipressi. L’elevata pendenza, la presenza di una ripida scala di accesso
dalla strada a sud e la carenza di attrezzature lo rendono di fatto inutilizzato.

Principali parcheggi pubblici

-

Parcheggio davanti alla Chiesa di
S.Eustachio

Parcheggio davanti alla Chiesa
16
Posti auto (n.)
Residenti e frequentatori della chiesa
Utilizzazione
Limitata alla fermata del bus
Accessibilità a mezzi di trasporto
Buona
Recettività in funzione alla domanda
Valutazioni sui parcheggi
Il parcheggio è collocato in posizione baricentrica rispetto alle attrezzature di interesse pubblico ed è
sufficiente a soddisfare la domanda di punta del periodo estivo.

Acone

Inquadramento

Rispetto cimiteri
Pericolosità idraulica elevata
Pericolosità geologica media
Pericolosità geologica elevata

Pericolosità idraulica di grado 4, geologica di grado 3 e 4 e fascia di rispetto dei cimiteri.

Verde pubblico

Verde circolo ARCI

Standard
Attrezzature
Parcheggi
Scuole
Verde
Verde per lo sport

Verde pubblico

Principali parcheggi pubblici

Parcheggio chiesa S. Eustachio

Standard
Attrezzature
Parcheggi
Scuole
Verde
Verde per lo sport

Parcheggi pubblici

Acone
Funzioni prevalenti
Agricola
Attrezzatura pubblica
Industriale
Residenziale
Standard
Attrezzature
Parcheggi
Scuole
Verde

Tav.1: Analisi delle funzioni

Rapporto di copertura (mq/mq)
< 25%
25 %- 50%
> 50 %

Tav.3: Rapporto di copertura

Densità fondiaria abitativa (ab/ha)
< 75
75 - 200
> 200

Tav.2 Densità fondiaria abitativa

Densità fondiaria di volume (mc/mq)
< 1.5
1.5 - 3
>3

Tav.4: Densità fondiaria di volume

