ingresso
cimitero

fiorista

ingresso
auto

piazzale pubblico
n.20 parcheggi

area
parcheggio
riservata

magazzino/locale
tecnico

uscita
pedonale

accesso
tetto

cavedio tecnico

area verde
sala del commiato mq 135

percorso di servizio

uscita

zona
introduzione
mq 53

saletta
consegna
ceneri
mq 21

saletta
attesa
mq19.60

ingresso

patio
ingresso

area forni
mq 120.00

uscita auto
percorso pubblico
deposito

celle
mq 30

esposizione
ufficio mq 22
piazzale di ingresso
area manovra

ingresso
operatori

registrazione
area verde
servizi
operatore

pulizie
deposito
29.9

piazzale area
tecnica

cancello

ingresso
operatori

dispersore
ceneri

LIMITE
INTERVENTO

n.4 parcheggi
operatori

29.7

Comune
di SANREMO

area verde

Provincia di Imperia
Oggetto dell'intervento

TEMPIO CREMATORIO SANREMO
Costruzione e gestione di impianto di
cremazione per salme con annessa sala
del Commiato presso il Cimitero Armea
Promotore

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

planimetria funzioni scala 1:200

mandataria

deposito

celle
mq 30

LEGENDA funzioni e viabilità

esposizione
ufficio mq 22

AREA TECNICA interna operatori

VIABILITA' PUBBLICA utenti

ingresso
operatori

registrazione
area verde

Rete gas metano esistente

servizi
operatore

AREA TECNICA esterna operatori

VIABILITA' PUBBLICA utenti disabili

mandante

Punto di consegna gas metano
(100mc/h a 250 mbar di pressione)
Giò Costruzioni s.r.l. - via Semeria 217 - 18038 Sanremo (IM)

pulizie
deposito
29.9

piazzale area
tecnica

VIABILITA' OPERATORI interni

Hysteron s.r.l. - via della Rimembranza 30 - 10060 Piscina (TO)

LEGENDA allacci utenze

piazzale di ingresso
area manovra

Rete enel esistente

cancello

Punto consegna enel
(potenza elettrica 90 Kw)

Rete acque bianche esistente

AREA PUBBLICA interna utenti
VIABILITA' OPERATORI esterni

Rete fognaria esistente

AREA PUBBLICA esterna utenti
ingresso
operatori

Amenta Costruzioni s.r.l. - via Emanuele Filiberto 6 - 12100 Cuneo

Pozzetto di derivazione

Progettisti
Francesca Fabiano architetto
Ordine Architetto P.P e C. prov. IM n°480

dispersore
ceneri

Rete acquedotto

AREA PARCHEGGIO utenti
n.4 parcheggi
operatori

AREA PARCHEGGIO utenti disabili

Tamara Martini Designer
Libero professionista

LIMITE
INTERVENTO

Rete gas metano in progetto
AREA PARCHEGGIO operatori

29.7

Cabina enel
FIORISTA
AREE VERDI

ENEL AMAIE

area verde

Rete enel in progetto
Rete acque bianche in progetto
Rete acque nere in progetto

via san maurizio 9 18100 Imperia - via Torino 16 17021 Alassio SV
Collaboratori:
Francesca Aiello Dott. in Architettura;
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AREA CIMITERIALE

planimetria allacci utenze

Planimetria funzioni e viabilità
Planimetria allacci a utenze

