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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

Estratto di Mappa Catastale
Comune di Sant'Antonino di Susa

Foglio 9 e 10 - 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.5

Incrocio S.P. 201
(via Vignassa) con

via Dei Salici

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


