
1
ARC-EG-006

2
ARC-EG-006

Edificio ad uso residenziale
Fronti esterni con paramenti in 
laterizio faccia vista e intonaco civile 
tinteggiato colore giallo.
Scuri di oscuramento in legno scuro.
Copertura in coppi di laterizio.

Locale manovra con 
paramento esterno in 
laterizio faccia vista

Volune serbatoio pensile 
con struttura in c.a. 
tinteggiato colore bianco e 
tamponamenti in laterizio 
faccia vista

Locale manovra con 
paramento esterno con 
intonaco tinteggiato 
colore giallo ocra

Locale di manovra in progetto con 
rivestimento esterno  lastre di gres 
colore brunito/terra/ruggine

Muro in gabbioni metallici e 
pietrame colore grigio chiaro 
con parapetto metallico 
verniciato colore brunito

54.17

52.70

54.00

52.8852.90

54.50

55.35

56.55

Panca realizzata in gabbioni 
metallici e pietrame colore grigio 
chiaro con seduta in legno

Piantumazione di 
piante rampicanti

58.30

54.45

Muro in gabbioni metallici e 
pietrame colore grigio chiaro 

4
ARC-EG-006

3
ARC-EG-006

Ponte ciclopedonale con 
struttura e parapetti metallici 
tinteggiati colore 
bianco(Attraversamento 
torrente Tresinaro)

Locale manovra con paramento 
esterno in laterizio faccia vista

Locale di manovra in progetto con 
rivestimento esterno in lastre colore 
brunito / terra / ruggine

Muro in gabbioni metallici e 
pietrame colore grigio chiaro 
con parapetto metallico 
verniciato colore brunito

Copertura verde di tipo intensivo a 
prato su vasche interrate di progetto

Edificio ad uso residenziale
Fronti esterni con paramenti in laterizio faccia 
vista e intonaco civile tinteggiato colore giallo.
Scuri di oscuramento in legno scuro.
Copertura in coppi di laterizio.

52.90

54.24

58.30

52.84

54.00

52.85

Profilo terreno da stato di fatto

Profilo terreno da progetto

56.55

53.30

Canalizzazione per aerazione vasche 
con griglia fine esterna

56.25

4
ARC-EG-006

3
ARC-EG-006

Edificio ad uso residenziale
Fronti esterni con paramenti in laterizio faccia 
vista e intonaco civile tinteggiato colore giallo.
Scuri di oscuramento in legno scuro.
Copertura in coppi di laterizio.

Muro controterra in gabbioni metallici
e pietrame

Piazzale di accesso al locale manovra 
del serbatoio in progetto

55.75

52.92

Locale di manovra in progetto con 
rivestimento esterno in lastre colore 
brunito / terra / ruggine

Groglia afonica per aerazione locale manovra

1
ARC-EG-006

2
ARC-EG-006

Vasca interrata

Recinzione in rete metallica 
su muretto in c.a.

Pozzo 4 esistente con box 
protettivo in lamiera e 
pannelli colore grigio chiaro

Locale manovra con paramento esterno 
con intonaco tinteggiato colore giallo ocra

Pozzo 3 esistente con box 
protettivo in lamiera e 
pannelli colore grigio chiaro

Locale di manovra in progetto con 
rivestimento esterno in lastre di gres 
colore brunito/terra/ruggine

Muro in gabbioni metallici e 
pietrame colore grigio chiaro

Copertura verde di tipo intensivo a prato 
su serbatoio interrato di progetto

54.14

52.8052.70

56.47

52.75

58.30

55.80

52.90 52.90

55.25

52.9052.90

56.55

Piazzale in misto stabilizzato per 
accesso dei mezzi a locale di 
manovra e a pozzo 3 Muro in gabbioni metallici e 

pietrame colore grigio chiaro
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