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area di tutela assoluta da

istituire (realizzata mediante

recinzione del lotto)

recinzione metallica plastificata

h. 180 cm a confine di proprietà

nuovo passo accesso area

tubi Ø 120 cm in cls centrifugato

piazzale in ghiaia

corrugato Ø 160 mm

potenza elettrica

n.2 corrugati Ø 50 mm

segnali e controlli

condotta in PE100

sdr 11 PN16 De 200 mm

condotta Ø 250 in PEAD

strutturato e collegato

scarico di fondo

in rete superficiale

area a verde

area a verde

area a verde

piazzale in ghiaia

testa pozzo con chiusino

a fazzoletti per ispezione

cunetta acque superficiali profondità

dal piano strada circa 150/200 cm

cunetta acque superficiali profondità

dal piano stradale circa 30/50  cm

cunetta acque

superficiali profondità

dal piano stradale

circa 30/50  cm
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reinterro con materiale

proveniente dagli scavi

strato di allettamento

condotte in sabbia di cava

condotta in PEAD sdr 11 PN 16

Ø 200 mm per acqua potabile

predisposizione n.2 corrugati

Ø 50 mm per segnali e comadi

corrugato Ø 160 mm

per cavi elettrici potenza

alimentazione pompa

treccia in rame sez. 2,5 mmq

per individuazione condotta

nastro segnalatore

condotte

formazione di nuovo

rilevato stradale

in materiale lapideo

naturale
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condotta già

posata in altro

intervento

locale quadri elettrici

piano primo

pozzetto esterno linea potenza

e segnali

fabbricato non

oggetto di intervento
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pozzetto esistente su condotta pozzo

attivo con manovra per bypass

impianto trattamento acqua

pozzetto predisposizione

nuovo pozzo

(arrivo condotta

predisposizione posata in

altro intervento)

impianto trattamento

acque

pozzetto valvole e

misuratori

da integrare su

condotta nuova pozzo

predisposizione

condotte Ø 160 PEAD

(già posate in altro

intervento)

nuovo bypass da

realizzare

su condotte in PEAD

cunetta del sistema di

raccolta delle acque

superficiali

cunetta del sistema

di raccolta

delle acque

superficiali e di

irrigazione
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reinterro con materiale

proveniente dagli scavi

strato di allettamento

condotte in sabbia di cava

condotta in PEAD sdr 11 PN 16 Ø200 mm

per acqua potabile pozzo 3 nuovo

predisposizione n.2 corrugati

Ø 50 mm per segnali e comadi

corrugato Ø 160 mm

per cavi elettrici potenza

alimentazione pompa

treccia in rame sez. 2,5 mmq

per individuazione condotta

nastro segnalatore

condotte

30

condotta in PEAD sdr 11 PN 16 Ø200 mm

per acqua potabile pozzo 2 esistente

treccia in rame sez. 2,5 mmq

per individuazione condotta

formazione di nuovo

rilevato stradale

in materiale lapideo

naturale

30 30 30

1
3
0

250

3
0

formazione di nuovo

rilevato stradale

in materiale lapideo

naturale

reinterro con materiale

proveniente dagli scavi

strato di allettamento

condotte in sabbia di cava

predisposizione n.2 corrugati

Ø 50 mm per segnali e comadi

corrugato Ø 160 mm

per cavi elettrici potenza

alimentazione pompa

nastro segnalatore

condotte
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