DOCCIA
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Funzione prevalente
Superficie territoriale
Abitanti – censimento 2001
Addetti - censimento 2001
Densità territoriale abitativa
Superficie coperta
Volume edificato
Rapporto di copertura [e/a]
Densità territoriale di volume [f/a]
Standard
Parcheggi pubblici
Posti auto
Parcheggi per abitante [l/b]
Posti auto per abitante [m/b]
Verde pubblico di quartiere
Verde per abitante [p/b]
Strade
Superficie fondiaria [a-i-r]
Rapporto di copertura (per isolati) [e/s]
Densità fondiaria di volume (per isolati) [f/s]
Altezza media edifici [f/e]

Aree critiche
Vincoli

residenziale
5,09 [ha]
165
2
32,42 [ab/ha]
9.257 [mq]
55.969 [mc]
0,18 [mq/mq]
1,10 [mc/mq]
0,51 [ha]
751 [mq]
30
4,55 [mq/ab]
0,18 [mq/ab]
1686 [mq]
10,21 [mq/ab]
0,9 [ha]
3,68 [ha]
0,25 [mq/mq]
1,53 [mc/mq]
6,04 [m]
Nei pressi: Cupole di Montulico
Piccola porzione all’estremo sudovest interessata dalla fascia di
rispetto del depuratore; tutto il
territorio è sottoposto a vincolo
idrogeologico.

Verde pubblico

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

-

Giardino di Via di Doccia

Giardino di Via di Doccia
Su Via di Doccia
Pendenza fino al 25%
Buona, dalla Via di Doccia
Pressoché triangolare
Circa 1.700 mq
Tappeto erboso e alberi
Panchine e giochi per bambini
Frequente, utilizzato soprattutto da bambini
Adiacente alla casa per ferie “Colori del Mondo”
All’interno della frazione di Doccia

Valutazioni sul verde pubblico: è l’unico spazio di verde attrezzato ed è ampiamente sufficiente per Doccia

Principali - parcheggio in piazza di Doccia
parcheggi - parcheggio su Via di Galiga
pubblici

Parcheggio di P.zza di Doccia
25
Posti auto (n.)
Residenti e frequentatori Casa del Popolo
Utilizzazione
Prossima a fermata pullman
Accessibilità a mezzi di trasporto
Sufficiente
Recettività in funzione alla domanda

Posti auto (n.)
Utilizzazione
Accessibilità a mezzi di trasporto
Recettività in funzione alla domanda

Parcheggio su Via di Galiga
Circa 10
Residenti
Prossima a fermata pullman
Sufficiente

Valutazioni sui parcheggi: i parcheggi esistenti sono sufficienti per Doccia

Doccia

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

Giardino di via di Doccia

Standard
Attrezzature
Parcheggi
Scuole
Verde
Verde per lo sport

Verde pubblico

Principali parcheggi pubblici

Parcheggio Via di Galiga

Parcheggio P.zza di Doccia

Standard
Attrezzature
Parcheggi
Scuole
Verde
Verde per lo sport

Parcheggi pubblici

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

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

Tav.2: Densità fondiaria abitativa

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

Tav.4: Densità fondiaria di volume

