


297.945
pozzetto

PLATEA FABBRICATO PREESISTENTE

PLATEA PENSILINA PREESISTENTE

PLATEA FABBRICATO PREESISTENTE

PLATEA PENSILINA PREESISTENTE

PLATEA CISTERNE PREESISTENTI*

h=35 cm  lungh.= 47,00  m. largh. 7,00 m  

posizionata H.-4,00 m. dal piano di campagna

( *fonte: relazione conclusiva dismissione "Ex deposito oli minerali" sito V.le Bracci, 8 Siena" Dicembre 2012 

Studio Tecnico Ambientale Associato &Studio Associato L.A.C.) 

PILASTRI ESISTENTI DIAMETRO 40,00 CM. INTERASSE 1,00 M. *

Muro di recinzione con
sovrastante ringhera

Limite lotto di

intervento

Muro di recinzione con
sovrastante ringhera

Sagoma del
fabbricato di

nuova
costruzione

Muro controterra esistente

Platea fabbricato preesistente

Platea interrata a sostegno
delle cisterne pre esistenti

Palificata di sostegno allo scavo per il

posizionamento delle cisterne pre esistenti ( il n.
dei pali è stato ipotizzato dalla documentazione
fotografica esistente)

Muro contro terra in ca

foto 1: vista platea e
palificata attualmente

interrate

foto 2: vista platea e

palificata attualmente
interrate
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Limite scavo a
quota variabile

per la
realizzazione
delle rampe

carrabili di
accesso al piano

garage

VERIFICA DELLE INTERFERENZE TRA MANUFATTI  ESISTENTI E SUPERFICI INTERESSATE DA SCAVI

Recinzione in pali e rete a

maglia sciolta



297.945
pozzetto

foto 3: alberatura di cipressi

lungo viale Bracci

foto 1: vista ingresso
carrabile; alberature

lungostrada via Fantastici.

foto 2: alberature e muro di
recinzione esistente.
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Limite lotto di
intervento

Area di scavo fino alla quota variabile compresa tra
il piano finito 296.80 e  296.00 slm

Area di scavo fino alla quota variabile compresa tra

il piano finito 296.00 slm e  290.10 slm

Area di scavo fino alla quota del piano

finito pari a  290.10 slm

Alberatura esistente da mantenere

Alberatura esistente da abbattere

VERIFICA DELLE INTERFERENZE TRA SPECIE ARBOREE ESISTENTI E SUPERFICI INTERESSATE DA SCAVI



DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DI MANUFATTI INTERRATI
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