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STUDI E PROSFESSIONISTI PARTECIPANTI ALLA  R.T.I.

Bussoleno, Ottobre 2019 Estremi di approvazione del progetto

ELABORATOOGGETTO

Comuni di
Avigliana, Caselette, Chiusa di San Michele, Sant'Ambrogio di Torino e Vaie

Studio Associato T&D
Ingegneri Associati

CAPOGRUPPO

Studio Cavallin Associati

MANDANTE

Studio Agriplan di Gazzin
Giuseppe e Gazzin Giacomo

MANDANTE

Icardi & Ponzo Associati

MANDANTE

Piano Dott. Geol. Andrea

MANDANTE

Lorenzi Ing. Giorgia

MANDANTE

Penna Ing. Caterina Emma

MANDANTE

INTERVENTO PUNTUALE "AP. P3"
Comune di Sant'Antonino di Susa

06A1:100, 1:1500, 1:10000

PROGETTO DEFINITIVO - II° LOTTO

Committente REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO

pto quota381.744

pto quota381.687

pto quota381.766

pto quota382.008

strada382.254

strada382.476

strada382.539

strada382.401

pto quota381.887

pto quota381.864

pto quota381.717
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percorso cicloturistico in progetto - tratto 65a

percorso cicloturistico in progetto - tratto 64

Provvista e posa in opera di tubo autoportante in
cls vibrocompresso ⏀int 60 cm, L 5,00 m

Fornitura e posa in opera
di n.2 transenne dissuasori

Fornitura e posa in opera
di n.2 transenne dissuasori

Realizzazione di idonea
segnaletica orizzontale per la

segnalazione della pista
ciclabile

Sopraelevazione della pista
ciclabile di 50 cm rispetto al

piano campagna
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Canale Cantarana

Realizzazione di segnaletica orizzontale
per attraversamento ciclopedonale

con rivestimento fotocatalitico

Sopraelevazione della pista ciclabile
di 50 cm rispetto al piano campagna

Realizzazione di idonea segnaletica orizzontale
per la segnalazione della pista ciclabile

Canale Cantarana

AP.10

AP.09
AP.01

AP.10

D.01

AP.01

AP.09

Nuova apertura di pista
ciclabile ed asfaltatura

larghezza 2,50 m

Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale
di avviso (bande ad effetto acustico)

Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale
di avviso (bande ad effetto acustico)

Nuova apertura di pista
ciclabile ed asfaltatura

larghezza 2,50 m

Localizzazione
Intervento AP P.3
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N PLANIMETRIA INTERVENTO "AP P.3"
Stato di fatto
scala 1:100

PLANIMETRIA INTERVENTO "AP P.3"
Progetto

scala 1:100

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1

FOTO 2

Estratto di Mappa Catastale
Comune di Sant'Antonino di Susa

Foglio 9 - scala 1:1500

Percorso cicloturistico in progetto

LEGENDA
Pavimentazione in asfalto
esistente

Area a verde, prato esistente

Sentiero, strada sterrata
esistente

Pista ciclabile in progetto

Rivestimento fotocatalitico color rosso per attraversamento
ciclopedonale in progetto

Posa di cordolo in cls o granito in progetto

Segnaletica orizzontale di avviso ad effetto acustico in progetto
(opera non oggetto di appalto ma da realizzare con le somme a disposizione dell'Amministrazione)

Muro in cls esistente

Muro in pietra o scogliera esistente

Scogliera in massi ciclopici in progetto

AP.XX Individuazione interventi tipologici (si rimanda alla TAV. 03)

Torrente, Rio, canale esistente

Muro in calcestruzzo armato in progetto

Realizzazione di nuova bitumatura

Cavidotto in progetto

Parapetto in acciaio corten H 110 cm (opera non oggetto di appalto ma da realizzare con le somme
a disposizione dell'Amministrazione)

Estratto Planimetria Generale TAV. 02
scala 1:10.000

Localizzazione Intervento AP P.3

NB: la segnaletica orizzontale e verticale in ambito urbano ed extraurbano (AP.08 e AP.09), i parapetti di protezione in
acciaio corten (AP.11), le passerelle in legno (AP.12) e la segnaletica orizzontale di avviso ad effetto acustico non sono
oggetto di appalto ma da realizzare con le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Tali opere sono individuate in planimetria con il seguente simbolo grafico


