
STUDENTATO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE SACRO CUORE
 SITO IN VIA G.B. BELZONI A PADOVA

ELENCO FILE APPROVATO:

1. analisi storica
2. relazione generale
3. tav 1 estratto pi-estratto di mappa-perimetro proprietà
4. tav 2 stato di fatto-planimetria generale
5. tav 3 stato di fatto pianta p-1
6. tav 4 stato di fatto pianta pt
7. tav 5 stato di fatto pianta p1
8. tav 6 stato di fatto pianta p2
9. tav 7 stato di fatto pianta p3
10. tav 10 stato di fatto-sezioni-prospetti
11. tav 12 progetto planimetria generale-sistemazione aree scoperte
12. tav 13 progetto pianta p-1
13. tav 14 progetto pianta pt
14. tav 15 progetto pianta p1
15. tav 16 progetto pianta p2
16. tav 17 progetto pianta p3
17. tav 18 progetto copertura
18. tav 19 progetto villino-piante-sezioni-prospetti
19. tav 20 progetto sezioni
20. tav 22 progetto sezioni
21. tav 24 comparativa p-1
22. tav 25 comparativa pt
23. tav 26 comparativa p1
24. tav 27 comparativa p2
25. tav 28 comparativa p3
26. tav 29 comparativa villino-piante-sezioni-prospetti
27. tav 30 comparativa sezioni
28. tav 31 comparativa sezioni
29. tav 32 comparativa sezioni
30. tav 33 comparativa prospetti
31. tav u stato di fatto-documentazione fotografica
32. 1-foto-parco-giochi
33. 2-foto-esterni-immobile
34. 3-foto-villino-annessi-e-aree-verdi
35. 4-foto-interni
36. 5-foto-ex-chiesa
37. allegati-tavole-grafiche-storico-critica
38. relazione-integrativa-ricerca-storica
39. relazione-legge-13.1989-dichiarazione
40. tav 21a progetto-sezioni aggiornate
41. tav it1 aree-verdi-settore-verde-allegati-progetti
42. tav it-2-stato-di-fatto-pianta-cop
43. tav. it4-stato-di-fatto-definizione-prospetti
44. tav.it3-progetto-p-copertura-cad-2010
45. tav.it5-stato-di-fatto-definizione-prospetti
46. tav.it6-stato-di-fatto-definizione-prospetti
47. tav.it7-stato-di-fatto-villino-e-depositi
48. tav.it8-elemento-significativo-portico
49. tav.it9-soluzione-nuovi-solai-ex-chiesa
50. tav.it10-progetto-ba-pianta pt
51. tav.it11-progetto-ba-pianta p1
52. tav.it12-progetto-ba-pianta-p2
53. tav.it13-progetto-ba-pianta-p3
54. tav-it-1-planimetria-rilevata-topograficamente-allegati
55. tav vprg0-calcolo-volumi-sp-complessiva
56. tav vprg1 calcolo volumi-stato di progetto
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57. tav vprg2-calcolo-volumi-sp
58. tav vprg3-calcolo-volumi-sp
59. tav vprg4-calcolo-volumi-sp
60. tav vsf0 calcolovolumi-stato di fatto
61. tav vsf2-calcolo-volumi-sf
62. tav vsf3-calcolo-volumi-sf
63. tav vsf4-calcolo-volumi-sf
64. tav-dati-1-stato di fatto superficie coperta e slp
65. tav-dati-2-progetto superficie coperta e slp
66. tav-dati-progetto dati di superfici e volume
67. tav-u-scheda urbanistica

68. rlz-standard-22.02.2


		2022-03-28T10:08:32+0200
	PAIARO NICOLETTA


		2022-04-07T09:16:42+0200
	Paglia Laura




