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NORD  –   Planimetria dei coni visuali 
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Foto 1: Vista da Ovest  della sede “AUTODEMOLIZIONE  DE  ROSSI  S.R.L.” dalla S.R. 53 – Via Vicenza 

 

Foto 2: Vista da Ovest della sede “AUTODEMOLIZIONE  DE  ROSSI  S.R.L.” dalla S.R. 53 – Via Vicenza 
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Foto 3: Vista da Sud della sede “AUTODEMOLIZIONI DE  ROSSI  S.R.L.” dalla S.R. 53 – Via Vicenza 

 

 

Foto 4: Vista Sud Est della sede “AUTODEMOLIZIONI  DE  ROSSI  S.R.L.” dalla S.R. 53 – Via Vicenza 
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Foto 5: Vista Sud dell’impianto di trattamento autoveicoli della  “AUTODEMOLIZIONI  DE  ROSSI  S.R.L.” 

 

 

Foto 6: Prospetti Sud ed Est del fabbricato nel quale sono in corso i lavori di ristrutturazione ed ampliamento per ricavo 

corpo uffici e servizi. 
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Foto 7: Prospetto Est del fabbricato nel quale sono in corso i lavori di ristrutturazione ed ampliamento per ricavo corpo 

uffici e servizi sulla destra l’impianto di trattamento rifiuti autorizzato 

 
Foto 8: Prospetto Est del fabbricato nel quale sono in corso i lavori di ristrutturazione ed ampliamento per ricavo corpo 

uffici e servizi sulla sinistra l’impianto di trattamento rifiuti autorizzato 
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Foto 9: Prospetto Est del fabbricato nel quale sono in corso i lavori di ristrutturazione. 

 
Foto 10: Vista da Sud Ovest dell’impianto di trattamento rifiuti autorizzato alla ditta “AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI Srl” 

e del pergolato con tenda per copertura delle lavorazioni di bonifica. 
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Foto 11 – Vista da Nord-Est del Piazzale sulla porzione Nord della particella 119 pavimentato in calcestruzzo. 

 

Foto 12 – Vista da Sud Ovest del Piazzale sulla porzione Nord della particella 119 pavimentato in calcestruzzo. 
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Foto 13 – Prospetto Ovest del fabbricato nord escluso dal presente intervento e del piazzale sulla porzione Nord della 

particella 119 pavimentato in calcestruzzo. 

 
Foto 14 – vista da Nord-Ovest del lotto centrale ove verrà costruito l’impianto di trattamento con pavimento in 

calcestruzzo. 
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Foto 15 – vista da Ovest della diramazione di via Del Lavoro “non urbanizzata” da dove accedono i lotti nord a sinistra e 

centrale a destra oggetto dell’intervento di progetto. 

 
Foto 16 – vista da Ovest della diramazione di via Del Lavoro “non urbanizzata” e del lotto nord oggetto dell’intervento di 

progetto. 
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Foto 17 – vista dall’ingresso sulla diramazione di via Del Lavoro della porzione est del lotto centrale oggetto 

dell’intervento di progetto. 

 
Foto 18 – vista dall’ingresso sulla diramazione di via Del Lavoro della porzione ovest del lotto centrale oggetto 

dell’intervento di progetto. 


