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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE da realizzarsi in

area sottoposta a VINCOLO ai sensi art. 136 D.Lgs 42/04

(immobili ed aree di notevole interesse pubblico)

RELAZIONE PAESAGGISTICA

1. RICHIEDENTE

Il richiedente è:

• MOMIGLIANO Laura nata a Buenos Aires (Argentina) il 17/07/53, residente a Torino

(To) - Cap 10121 - via Giannone n.1, (codice fiscale MMG LRA 53L57 Z600R) in qualità di

procuratore della Società “AMBROGIO MARGHERITA & C. S.a.s.” con sede in Torino

(To), Via Giannone 1 (codice fiscale 00726530017) proprietaria dei terreni siti in Viale

Argentina e distinti in mappa al catasto terreni del Comune di Andora al Fg. 49 n. 2662,

ricadenti nell’ambito Re Co 6 del P.U.C. del Comune di Andora.

2. L’OPERA OGGETTO della RICHIESTA di AUTORIZZAZIONE

PAESAGGISTICA

2.1  TIPOLOGIA DELL’OPERA

Il tipo d’intervento previsto è quello di realizzazione di due edifici di civile abitazione

(denominati A1 ed A2 dal relativo P.U.O.) sviluppati su due piani fuori terra con piano

interrato destinato ad uso cantine ed autorimessa.

La presente relazione riguarda l’istanza di Permesso di Costruire in Variante al

Permesso di Costruire n. 759/7 del 06/08/2010, per gli edifici individuati con le sigle “A1” ed

“A2” dal relativo S.U.A..

2.2 CORRELAZIONE DELL’OPERA

L’opera prevista a progetto è correlata al lotto di terreno individuato quale ambito Re-

Co 6 del P.U.C. del Comune di Andora.

2.3 CARATTERE DELL’INTERVENTO

L’intervento previsto in progetto ha carattere permanente (di tipo fisso).
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3. ANALISI DELLO STATO ATTUALE

3.1 DESTINAZIONE D’USO DELL’AREA INTERESSATA DALL’INTERVENTO

La destinazione d’uso attuale dei terreni, su cui sono state realizzate le opere oggetto

della presente relazione, é individuata, dal P.U.C. del Comune di Andora (SV), quale “Ambito

di completamento – Capo Mele Viale Argentina” e come tale è definita dalle Norme

Urbanistiche Generali di P.U.C.

Il quadro di riferimento normativo è riportato nei paragrafi a seguire.

3.1.1 La disciplina paesistica (PTCP)

L’intervento ricade in zona classificata dal vigente PTCP per l’assetto insediativo

come Insediamenti Sparsi - Regime normativo di Mantenimento (IS-MA), per l’assetto

geomorfologico come Modificabilità di tipo A (MO-A), per l’assetto vegetazionale

come Bosco di conifere termofile – Modificabilità – Bosco di angiosperme termofile

(BCT-MO-BAT).

3.1.2 La disciplina urbanistica

Il P.U.C. vigente

L’intervento ricade in zona classificata dalla vigente Variante al PRG come Zona Re -

Co.6 destinata a nuovi insediamenti residenziali con indice territoriale pari a 0,020

mq/mq, una superficie residenziale massima di 1.180 mq (per l’intera area) e obbligo

di P.U.O. esteso all’intero ambito.

Lo Strumento Urbanistico Attuativo vigente

Lo S.U.A. vigente attua le previsioni della Variante Parziale al Piano Regolatore

Generale relativa all’Ambito di Capo Mele – zona Re-Co 6 in allora vigente in

salvaguardia e del PUC in allora adottato con delibera C.C. n° 92 del 07/12/2005 che

recepiva integralmente le previsioni della suddetta variante parziale all’interno della

stessa zona, ridenominata dal PUC Ambito Re-Co 6.

3.1.3 La concessione urbanistica

La C.U. n. 715/12, rilasciata il 10/02/09, attua le previsioni dello S.U.A. vigente

mediante le relative opere attualmente in fase di realizzazione.

La C.U. é corredata dall’autorizzazione paesistico – ambientale n. 42990 fasc. 742/4

del 15/06/09.
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3.1.4 I permessi di costruire e l’Autorizzazione Paesistico Ambientale

I Permessi di costruire in attuazione dello S.U.A. e la relativa Autorizzazione

Paesistico ambientale sono:

- Permesso di Costruire degli edifici A1 - A2 (n° 759/7 del 6 agosto 2010);

- Permesso di Costruire degli edifici B – A3 - C (n° 759/8 del 6 agosto 2010);

- Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione (n° 759/6 del 29 ottobre 2010);

- Autorizzazione paesistico ambientale n° 42990 fasc. 742/4 del 15 giugno 2009.

3.1.5 Le Denuncie di Inizio Attività (D.I.A.) in Sanatoria

Le Denuncie di Inizio Attività (D.I.A.) in Sanatoria redatte sono:

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in Sanatoria per gli edifici A1 e A2 (n° 3197/12);

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in Sanatoria per gli edifici B, A3 e C (n°

3198/12).

3.2 USO ATTUALE DEL SUOLO

Coerentemente con la destinazione descritta al paragrafo precedente 3.1, il terreno, su

cui sono state realizzate le opere in sanatoria in oggetto, è da considerarsi, per la sua

collocazione all’interno dell’abitato, come suolo urbano.

3.3 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO

Il contesto paesaggistico dell’intervento in progetto, è da considerarsi, per la sua

collocazione all’interno dell’abitato, come area urbana.

Il lotto di terreno, in cui è in corso l’edificazione, confina per tre lati con terreni

agricoli e per un lato con il viale Argentina.

Nella documentazione fotografica allegata, oltre al contesto paesaggistico dell’inter-

vento, è visibile lo stato di avanzamento dell’edificazione ed in particolare la tipologia dei

muretti in pietra di contenimento terra.

3.4 MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

L’area oggetto dell’intervento edificatorio, indicata come area di concentrazione

volumetrica dalla scheda normativa per l'Ambito Re-Co 6, consiste in una fascia di terreno,

poco profonda, attestata su Viale Argentina con andamento piuttosto acclive.

L'immagine dell’area, prima dell’edificazione, era quella di un terreno poco

accessibile al suo interno con tracce di residuali terrazzamenti, in condizioni di abbandono

con presenza di vegetazione spontanea invasiva di tipo arbustivo, alternata ad essenze

arboree, in prevalenza Pini d’Aleppo, per lo più malati o caduti al suolo.
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La topografia, l’uso del suolo, i caratteri geomorfologici e podologici, lo stato di fatto

delle componenti vegetazionali ante-operam, sono ampiamente rappresentati negli elaborati di

piano relativi all’assetto vegetazionale e alla Relazione geologica allegati al Permesso di

Costruire originario.

Nell’area di concentrazione volumetrica sono attualmente in fase di esecuzione le

opere assentite con Concessione Urbanistica n. 715/12, rilasciata il 10/02/09, che attua le

previsioni dello S.U.A. vigente e con autorizzazione paesistico – ambientale n. 42990 fasc.

742/4 del 15. 06. 2009.

In particolare sono in corso di realizzazione, complessivamente, due blocchi di edifici

con le relative sistemazioni esterne e il marciapiede lungo Viale Argentina.

3.5 UBICAZIONE DELL’INTERVENTO

L’area in cui ricade l’intervento proposto è attestata su Viale Argentina, sul versante

andorese del promontorio di Capo Mele con esposizione Sud a quota compresa tra 90 slm. e

121 slm.

Per una chiara valutazione dell’ubicazione dell’intervento si rimanda alle tavole

progettuali allegate, dove sono inseriti gli estratti cartografici, alla fotografia aerea ed

all’estratto cartografico delle pagine seguenti.

3.6 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA

Come già riportato nei punti precedenti sull’area in oggetto sono attualmente in fase di

esecuzione le opere assentite con Concessione Urbanistica n. 715/12, rilasciata il 10/02/09,

che attua le previsioni dello S.U.A. vigente e con autorizzazione paesistico – ambientale n.

42990 fasc. 742/4 del 15. 06. 2009.

In particolare sono in corso di realizzazione i due blocchi di edifici con le relative

sistemazioni esterne e il marciapiede lungo Viale Argentina.

I due edifici sono in avanzata fase di realizzazione, come si evince dalla

documentazione fotografica. La copertura è stata completata come pure le murature esterne e

le tramezzature interne.

Durante la realizzazione dei lavori sono state spostate alcune aperture sui prospetti

laterali (per ragioni strutturali o impiantistiche) e sono state modificate le posizioni di alcuni

muretti di contenimento dei terrazzamenti e delle scale di accesso (per adeguarli all’orografia

effettiva del terreno ed alla posizione reale del Viale Argentina). Tali modifiche, non

autorizzate, sono state oggetto dell’avvio di un procedimento per presunta violazione

urbanistico-edilizia ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90, a seguito del quale sono

state eseguite le dovute remissioni in pristino ed è stato quindi possibile richiedere il

Permesso di Costruire in Variante al P.d.C. n. 759/7 del 06/08/2010 correlato alla presente

Relazione paesaggistica.
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UBICAZIONE DELL’INTERVENTO.

              L’area oggetto dell’intervento con riferimento all’abitato di Andora.
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4. NORME DI TUTELA AMBIENTALE

L’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di

aree tutelate ai sensi:

- dell’art. 136 del D.Lgs. 42/04 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico).

Trattasi di zona sottoposta a specifico vincolo paesaggistico ambientale ex D.M.

01.12.1961 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle due zone in località Caporollo

e Vallone Capo Mele site nel Comune di Andora”.

5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dello STATO ATTUALE

La documentazione fotografica è allegata alla presente relazione oltre che al progetto

presentato in Comune; a tale documentazione, che permette la visione dell’area

dell’intervento, è allegata una planimetria con individuati i punti di ripresa delle fotografie.

6. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN ESAME

Il progetto di utilizzazione di parte dell’ambito Re-Co 6 del P.U.C. in oggetto prevede

la realizzazione di due fabbricati di civile abitazione sviluppati su due piani fuori terra con

interrato destinato ad uso cantinati ed autorimesse (il progetto di tali fabbricati è stato

assentito con Permesso di Costruire n. 759/7 del 06/08/2010).

La richiesta del Permesso di Costruire in Variante al Permesso di Costruire n. 759/7

del 06/08/2010 di cui alla presente relazione, è stata redatta per ottenere l’approvazione di

alcune modifiche all’intervento autorizzato, modifiche che, comunque, non determinano

aumenti di volumi o superfici utili o l’impiego di materiali difformi dall'autorizzazione

paesaggistica rilasciata. Le modifiche apportate hanno un impatto trascurabile sulla

conformazione degli edifici, rispetto a quanto già autorizzato, e le caratteristiche estetiche dei

fabbricati sono mantenute immutate.

Come meglio si evince dagli elaborati progettuali gli edifici rispetteranno quanto già

autorizzato, ovvero saranno realizzati riprendendo gli elementi tipologici tipici del luogo

quali:

- i profili dei tetti a falde inclinate con manto di rivestimento in lastre di ardesia e

lattoneria in rame;

- gli sporti di gronda con le caratteristiche cornici locali;

- i balconi e logge con parapetti in acciaio verniciato sui toni del grigio;

- i serramenti in alluminio colore bianco con persiane, sempre in alluminio, colore verde

scuro;

- le facciate realizzate con finitura in intonaco di tipo tradizionale, tinteggiate nelle

tonalità delle terre;
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- parte delle murature ed in particolare i quintoni lato strada rivestite in pietra naturale;

- gli spazi di pertinenza delle abitazioni sistemati a verde con essenze autoctone;

- i muri di contenimento rivestiti in pietra locale;

- i camminamenti esterni sistemati con terreno naturale e pavimentati in pietra estratta in

sito.

6.1      LE OPERE OGGETTO DELLA VARIANTE

Le modifiche in variante al Permesso di Costruire sono le seguenti:

- MODIFICHE EDIFICIO “A1”

Al piano terreno è richiesta l’apertura di 2 finestre delle testate, in particolare:

- la finestra del bagno dell’alloggio lato sud-ovest (tale finestra, già realizzata ma in

modo difforme, è stata ripristinata; era stata realizzata traslata di circa 1,40 m. per una

diversa conformazione degli spazi interni - foto n. 3 della documentazione

fotografica);

- simmetricamente, la finestra della testata dell’alloggio lato nord-est (anche tale

finestra, già realizzata ma in modo difforme, è stata ripristinata; era stata traslata di

circa 1,40 m. per una diversa conformazione degli spazi interni - foto n. 4 della

documentazione fotografica).

Al piano terreno verranno eliminati i muricci presenti nella camera da letto dell’angolo

nord-ovest e quelli del disimpegno e del bagno dell’alloggio lato est.

Al piano primo le due portefinestre sul fronte sud dell’alloggio (lato sud-ovest)

verranno modificate in un’unica portafinestra eliminando l’elemento di separazione in

muratura, per  migliorare la fruibilità del panorama e l’illuminazione dei locali (come già

previste per l’edificio “B”).

Sulle coperture di ogni corpo di fabbrica, si andranno a posare due pannelli solari

(previsti per norma) sulle falde, orientate a sud; inoltre sui colmi dei tetti ove sono posate le

“linee vita” (cavi in acciaio di ancoraggio per i manutentori del tetto e degli impianti solari)

verranno creati due lucernari per l’accesso alle coperture per le manutenzioni (uno per ogni

tetto di corpo di fabbrica, dal lato ove sono previsti i pannelli solari).

Al piano interrato, tra gli edifici A1 e A2, sono previste in progetto quattro

autorimesse pertinenziali. In parallelo alla costruzione delle quattro autorimesse, si prevede di

eseguire alcune modifiche al piano interrato. In particolare due posti auto verranno trasformati

in un box con cantina annessa di unica proprietà mentre due box molto stretti verranno

convertiti in un ampio posto auto (pur rispettando, in entrambi i casi, le prescrizioni del

Regolamento Edilizio sui parcheggi privati). Inoltre nell’angolo nord-ovest è prevista la
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ricostituzione di tre cantine molto simili a quelle già previste nel progetto originariamente

autorizzato.

- MODIFICHE EDIFICIO “A2”

Al piano terreno è richiesta l’apertura di 2 finestre delle testate, in particolare:

- la finestra dell’angolo cottura dell’alloggio lato ovest (tale finestra, già realizzata ma

in modo difforme, è stata ripristinata; era stata traslata di circa 1,40 m. per una diversa

conformazione degli spazi interni - foto n. 5 della documentazione fotografica);

- simmetricamente, la finestra del bagno dell’alloggio lato est (anche tale finestra, già

realizzata ma in modo difforme, è stata ripristinata; era stata traslata di circa 1,40 m.

per una diversa conformazione degli spazi interni - foto n. 6 della documentazione

fotografica).

Al piano primo è richiesta l’apertura di una finestra per il bagno dell’alloggio lato est

(tale finestra, già realizzata ma in modo difforme, è stata ripristinata; era stata realizzata

traslata di pochi centimetri per la presenza di un pilastro nella muratura erroneamente non

previsto nel progetto originario.

Al piano primo le due portefinestre sul fronte sud dell’alloggio (lato est) verranno

modificate in un’unica portafinestra eliminando l’elemento di separazione in muratura, per

migliorare la fruibilità del panorama e l’illuminazione dei locali (come già previste per

l’edificio “B”).

Sulle coperture di ogni corpo di fabbrica, si andranno a posare due pannelli solari

(previsti per norma) sulle falde, orientate a sud; inoltre sui colmi dei tetti ove sono posate le

“linee vita” (cavi in acciaio di ancoraggio per i manutentori del tetto e degli impianti solari)

verranno creati due lucernari per l’accesso alle coperture per le manutenzioni (uno per ogni

tetto di corpo di fabbrica, dal lato ove sono previsti i pannelli solari).

La realizzazione delle quattro autorimesse pertinenziali, di cui al paragrafo relativo

all’edificio “A1”, comporta alcune trasformazioni dell’interrato dell’edificio “A2”. In

particolare un box verrà eliminato consentendo la formazione di due cantine ed una miglior

fruibilità del box posto al fondo della corsia di manovra (pur rispettando, in entrambi i casi, le

prescrizioni del Regolamento Edilizio sui parcheggi privati).

- MODIFICHE DELLA SISTEMAZIONE ESTERNA

L’andamento del terreno riscontrato sul posto, durante l’avanzamento dei lavori, in

alcuni punti non consentiva, esattamente, la realizzazione di quanto previsto a progetto per

alcune lacune dei rilievi originari; si è reso pertanto necessario progettare alcuni

aggiustamenti planimetrici ed altimetrici. dei camminamenti e di alcuni tratti dei muretti in
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pietra per il contenimento del terreno (l’altezza dei muretti rispetterà quanto previsto dalla

normativa regolamentare: Art. 2.2.2 delle Norme Paesistiche di livello puntuale del P.U.C del

Comune di Andora).

Per quanto riguarda la sistemazione esterna sono state, pertanto, previste a progetto

(come meglio evidenziato negli elaborati di progetto):

- delle modifiche dei percorsi pedonali (con gradonate) di accesso ai tre fabbricati per

adeguarli alla reale conformazione del terreno;

- delle rettifiche planimetriche ed altimetriche dei muretti di contenimento dei

terrapieni, posti anteriormente agli edifici, per adeguamento degli stessi al reale

andamento del terreno ed alla posizione del bordo del Viale Argentina (con ri-

allineamento del marciapiede ivi previsto); le altezze dei muretti rispettano comunque

le norme vigenti.

- delle rettifiche planimetriche ed altimetriche dei muretti di contenimento dei terrapieni

posti posteriormente agli edifici, per adeguamento degli stessi al reale andamento del

terreno ed alla loro collocazione rispetto agli edifici costruiti; le altezze dei muretti

rispetteranno le norme vigenti;

- delle scalette di collegamento, simili a piccole passerelle, tra il pianerottolo intermedio

posteriore delle scale dei fabbricati ed il primo terrazzamento del terreno posto alle

spalle dei corpi edificati, per consentire un sicuro raggiungimento delle aree verdi

poste in posizione più elevata.

- delle protezioni, costituite da balaustre simili alle ringhiere dell’edificio, contro le

cadute, poste in sommità dei muretti o dei terrazzamenti con altezze elevate.

- AUTORIMESSE INTERRATE

Le autorimesse rispettano quando disposto dal D.M. 01/02/86 e s.m.i. ed in

particolare:

- le strutture portanti orizzontali e verticali sono del tipo con classe di resistenza al

fuoco R 60 e, se di separazione, REI 60;

- le comunicazioni con i locali a diversa destinazione sono protette con porte metalliche

piene a chiusura automatica;

- la superficie di aerazione naturale complessiva è superiore a 1/30 della superficie in

pianta del locale autorimessa;

- l’altezza dell’autorimessa è di 2,40 m (> 2,00 m previsti per norma);

- la suddivisione interna in box è realizzata con strutture del tipo REI 30 (nel caso

specifico sono realizzate con murature di blocchi di cls. di 10 cm.di spessore);
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Inoltre ogni box ha aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie

non inferiore a 1/100 di quella in pianta; tale aerazione è ottenuta tramite apertura, sulla corsia

di manovra, realizzata nel serramento di chiusura del box.

6.2      GLI ASPETTI PAESAGGISTICI ED ENERGETICI DELLA VARIANTE

Senza mutare la conformazione e l’aspetto estetico degli edifici si è comunque

provveduto ad intervenire sull’adeguamento delle coibentazioni acustiche e termiche e

sull’impiantistica.

A tal fine, anche per rispettare i dettami delle varie normative, si è provveduto a:

- aumentare le coibentazioni delle murature esterne e dei solai interpiano;

- garantire l’isolamento acustico previsto per norma;

- inserire i pannelli solari sulle coperture necessari per legge (L.R. n. 22/2007).

7. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE

OPERE OGGETTO DI VARIANTE

Gli effetti delle opere oggetto di variante al P. d. C. sono estremamente contenuti in

quanto, a progetto, è prevista la realizzazione di quattro autorimesse completamente interrate,

la modifica di due porte finestre e l’adeguamento dei muretti di contenimento dei terrapieni;

pertanto esteriormente gli edifici sono rimasti immutati, come previsti dalla autorizzazione

paesaggistica rilasciata in precedenza, ovvero con l’utilizzo degli elementi caratterizzanti

l’edilizia locale in modo da non produrre una dissonanza, sia nei materiali che nelle

volumetrie, con i caratteri tipologici dell’area in esame.

Inoltre gli interventi che verranno realizzati non generano:

- modificazioni della morfologia, quali sbancamenti e movimenti di terra significativi,

in quanto la sistemazione eseguita ha ricalcato l’andamento reale del terreno;

- riduzioni della compagine vegetale;

- modificazioni dello skyline naturale o antropico vista l’invarianza dei volumi

realizzati;

- modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico,

vista la collocazione e l’estensione dell’intervento realizzato e la sua conformità

dimensionale con il progetto inizialmente autorizzato;
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- modificazioni dell’assetto percettivo, scenico o panoramico, in quanto, come già detto

si sono utilizzati gli elementi caratterizzanti l’edilizia locale previsti a progetto e le

volumetrie sono rimaste invariate;

- modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale, perché l’area è stata

urbanizzata sulla base di quanto previsto dal P.U.C. e dal S.U.A. relativo all’area in

esame.

Al fine di meglio illustrare l’intervento in progetto si è provveduto ad eseguire una

modellazione tridimensionale dell’edificio, con apposito software, in modo da poter

riprodurre una vista prospettica rappresentativa delle volumetrie e dei materiali (oltre ad

allegare la documentazione fotografica dello stato dei lavori ove si possono osservare i

materiali impiegati).

8. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO E

COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA

Sulla base delle caratteristiche degli edifici che si volevano progettare e del loro

rapporto con il contesto del paesaggio, si sono fatte le opportune considerazioni in merito al

loro impatto visivo percettivo formale e cromatico. Pertanto si sono, come detto nei punti

precedenti, studiati due edifici, un minimo articolati, di limitata altezza e dimensioni per i

quali riutilizzare gli elementi caratterizzanti l’edilizia locale in modo da non produrre una

dissonanza, sia nei materiali che nelle volumetrie, con i caratteri tipologici dei fabbricati

adiacenti e dell’area circostante.

La mitigazione dell’intervento deriva pertanto dall’appropriato inserimento degli

edifici nel contesto esistente, che consente di inglobare, senza soluzione di continuità e nel

modo più naturale possibile, i nuovi fabbricati.

Quanto anzidetto è relativo alla progettazione originaria degli edifici, in quanto, le

opere oggetto del P. d. C. in parziale sanatoria ed in variante costituiscono solo alcune minime

modifiche al già rilasciato Permesso di Costruire n. 759/7 del 06/08/2010; si ritiene, pertanto,

e a maggior ragione, che gli interventi realizzati in modo difforme, pressoché irrilevanti nelle

modifiche estetiche, siano indubbiamente compatibili sotto il profilo paesaggistico.

Firma del progettista dell’intervento

……………………………………..
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PERMESSO DI COSTRUIRE

 in Variante al

P.d.C. n. 759/7 del 06/08/2010

EDIFICI A1 e A2 del P.U.O.

PROGETTO PER NUOVE RESIDENZE

IN VIALE ARGENTINA

Andora - Zona Re Co6 del vigente PUC

Allegato 1

FOTOMODELLAZIONE REALISTICA

E FOTOINSERIMENTO
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Vista prospettica dell’Edificio A2
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PROGETTO PER NUOVE RESIDENZE

IN VIALE ARGENTINA

Andora - Zona Re Co6 del vigente PUC

Allegato 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



P.d.C. in variante - Edifici A1 e A2 – Nuove residenze in Viale Argentina

RELAZIONE PAESAGGISTICA – Autorizzazione paesaggistica

Pagina 19 di 23

PUNTI DI RIPRESA

Lotto in oggetto con punti di ripresa delle fotografieLotto in oggetto con punti di ripresa delle fotografieLotto in oggetto con punti di ripresa delle fotografieLotto in oggetto con punti di ripresa delle fotografie

                                  Punti di ripresa delle fotografie



P.d.C. in variante - Edifici A1 e A2 – Nuove residenze in Viale Argentina

RELAZIONE PAESAGGISTICA – Autorizzazione paesaggistica

Pagina 20 di 23

Foto 1 – Veduta d’insieme degli Edifici A1 e A2 da sud-ovest  (da Viale Argentina)

Foto 2 – Veduta d’insieme degli Edifici A1 e A2 da nord-est (a monte dell’Edificio B)
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Foto 3 –  Prospetto sud-ovest dell’Edificio A1

Foto 4 –  Prospetto nord-est dell’Edificio A1
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Foto 5 –  Prospetto ovest dell’Edificio A2

Foto 6 –  Vista prospettica lato est dell’Edificio A2
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Foto 7 –  Vista prospettica dell’Edificio A1 da nord

Foto 8 –  Vista prospettica dell’Edificio A2 da nord-est


