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PIANTA PIANO TERRA - Scala 1:200
in progetto

Barriere architettoniche - Accessibiità edificio

Percorso di accesso all'unità
abitativa dagli spazi pubblici
Percorso pianeggiante o con
rampe aventi pendenza max 8%
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Eliminazione del bidet
nella fase di adeguamento
(D.M. 236/89 - par 8.1.6)
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Pianta piano terra - Stato di progetto
adattabilità servizio igienico

Scala 1:50

Pianta piano terra - Stato di progetto
adattabilità servizio igienico

Scala 1:50

Doccia a filo pavimento
(D.M. 236/89 - par 8.1.6)

Doccia a filo pavimento
(D.M. 236/89 - par 8.1.6)
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PIANTA PIANO TERRA - Scala 1:100
sovrapposizione stato attuale / progetto

Demolizioni

Nuove opere

Demolizioni

Nuove opere

PIANTA PIANO SECONDO - Scala 1:100
sovrapposizione stato attuale / progetto

Pannelli fotovoltaici montati su struttura di supporto
in acciaio inox con possibilità di regolazione dell'angolo
di inclinazione dei pannelli - angolo circa 34°

Sistema di chiusura, oscuramento e schermatura
solare costituita da tenda veneziana a lamelle
orientabili in metallo con movimento di chiusura
e orientamento motorizzato

Tetto a falde, solaio in laterocemento, piccola
orditura in elementi lignei, manto di copertura
con tegole in laterizio con profilo piatto color
ardesia

Grondaie, faldaleria e pluviali in lamiera
preverniciata

Serramenti ad anta scorrevole con telaio in
profilati di alluminio a taglio termico, muniti
di vetrocamera (triplo vetro basso emissivo
con gas argon) 

Muratura in laterizio alveolato tipo Poroton
con cappotto esterno in pannelli rigidi di
lana di roccia, rasatura armata con rete,
intonaco di finitura con colore in pasta o
tinteggiatura

Elemento decorativo e di supporto ai profilati
mettallici in alluminio delle pergole costituito
da una struttura portante in acciaio ed un
rivestimento in pannelli pressopiegati in lamiera
di alluminio preverniciata con fissaggi a scomparsa

strisciata di facciata - 1:50
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PIANTA PIANO PRIMO / COPERTURA - Scala 1:100
sovrapposizione stato attuale / progetto

H/L = 841.0 / 930.0 (0.78m²) Allplan FT
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COMUNE  DI  BARGE

PIANO  DI  RECUPERO
DI LIBERA INIZIATIVA - art. 41 bis e 43 L.R. 56/77 e s.m. e i.)

PROPRIETA'  PROPONENTI

PIANO  DI  RECUPERO
DI  LIBERA  INIZIATIVA

art. 41 bis e 43 della L.R. 56/77 e s.m. e i.

PIANO  DI  RECUPERO

P.d.R.

PROVINCIA  DI  CUNEO

Area 14
AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO

BUSSO Alberto                                              nato a Barge (CN) il 04.11.1961
residente in Barge (CN) Via Monte Media n.ro 38
Codice fiscale : BSS LRT 61S04 A660X

per la demolizione con ricostruzione di edificio di civile
abitazione esistente sito in Comune di Barge (CN) Via

Monte Media n.ro 38, individuato al catasto terreni
del comune di Barge (CN) foglio 67 particella 697,

per la realizzazione di un nuovo edificio inifamigliare
di civile abitazione e sistemazione dell'area pertinenziale

per la demolizione con ricostruzione di edificio di civile abitazione esistente sito in Comune
di Barge (CN) Via Monte Media n.ro 38, individuato al catasto terreni del comune di Barge

(CN) foglio 67 particella 697, per la realizzazione di un nuovo edificio unifamigliare di
di civile abitazione e sistemazione dell'area pertinenziale

26/10/2021

26.10.2021

004 1:100

SIA - Professionisti Associati
Ing. Franco PICOTTO
Geom. Alberto COSTANTINO
Via Vittorio Veneto 27
10061 - Cavour (TO)
Tel. : 0121-69308 fax 0121/609560
e mail : picotto@studiosia.it - costantino@studiosia.it
e mail pec : franco.picotto@ingpec.eu
                     alberto.costantino@geopec.it

- pianta piano terra - sovrapposizione 
  stato attuale / progetto
- pianta piano primo - sovrapposizione
  stato attuale / progetto
- pianta piano secondo - sovrapposizione
  stato attuale / progetto
BARRIERE ARCHITETTONICHE
- accessibilità dell'edificio da spazi pubblici
- adattabilità servizi igienici
- strisciata di facciata


