LEGENDA GESTIONE ACQUE METEORICHE:
= CADITOIA CON SIFONE ESISTENTI cm 40x40x50, griglia in ghisa carrabile a nido d'ape

= CADITOIA CON SIFONE NUOVE cm 40x40x50, griglia in ghisa carrabile a nido d'ape

PROGETTO PIANO DI LOTTIZZAZIONE
"VIA BELLI" (scala 1: 250)

ELENCO SPECIFICO DELLE UTENZE

= POZZETTO DI ISPEZIONE ESISTENTE cm 60x60x60

Casa singola

= POZZETTO DI ISPEZIONE NUOVO cm 90x90x100

(sagoma ipotizzata)

PLANIMETRIA DEI SOTTOSERVIZI
ACQUE METEORICHE
(Le sagome edilizie inserite sono solamente ipotizzate,

= POZZETTO DI SEZIONAMENTO cm 100x100x100
= POZZO PERDENTE CON SCARICO TROPPO PIENO diam cm 200, H cm 500
o sistemazione a batteria).
Totale sup. impermeabile di progetto, (sommatoria di strade, manovra, parcheggi ed

Sup. Lotto = mq 1290
compresa stradina privata di accesso
Volume max ipotizzato = mc 550
(volume trasferibile liberamente
su altri lotti del P.d.L.)

Sup. Lotto = mq 1945
Vol. max ipot. = mc 3125
(volume trasferibile)

= SCOLO ACQUE METEORICHE PRINCIPALE,
(Condotta in C.a.v. con pendenza minima 3%, diam. int. 600 mm)
= SCOLO ACQUE METEORICHE SECONDARIA,
(Condotta in C.a.v. con pendenza media 0,1%, diam. int. 400 mm)
= SCOLO ACQUE METEORICHE TERZIARIA,
(Condotta in PVC con pendenza minima 1%, diam 160 mm)

Edificio esistente
(Volume edificio = mc 3.125,
grado di protezione 6,
da rimuovere per ottenere
aiuole est
a verde uso pubbl.
Sup. = mq 113

da

stra
aiuola pubbl
sup. mq 23

Casa singola
(sagoma ipotizzata)

= LINEA ESISTENTE DI SCOLO ACQUE METEORICHE

accesso
carrabile

ata
priv

n.b.: OGNI LOTTO PRIVATO ALL'INTERNO DELLA LOTTIZZAZIONE
DEVE GESTIRE AUTONOMAMENTE LA RACCOLTA E LO
SMALTIMENTO DELL'ACQUA PIOVANA

a
anc

bi

= POZZO PERDENTE per raccolta acqua piovana dei tetti diam cm 150, H cm 500

piano stradale finito
quota +5,40

parcheggi e manovra
sup. mq 115

Sup. Lotto = mq 925
Volume max ipotizzato = mc 1100
(volume trasferibile liberamente
su altri lotti del P.d.L.)
DIMENSIONAMENTO POZZO PERDENTE
Le portate di ogni evento piovoso dovranno essere disperse da quattro pozzi perdenti in progetto realizzati con anelli

piano stradale finito
quota +4,80

recinzione esistente da
rivedere con
tipologia simile
alla lottizzazione

Attorno agli anelli forati di ogni pozzo perdente

essere prevista la posa di uno strato di ghiaione con ciottolame

Lampione a palo in acciaio zincato, conico, h m 6.00, dn 110-58mm, tipo PC 368.
Lunoide basso consumo, modello tipo AEC LED-IN

SEZIONE
STRADALE
A-A

Pozzetto pubblica illuminazione 40x40x40 cm con plinto per inserimento palo
Linea pubblica illum. su tubo corrugato dn 125 e condotta dn 125 predisposta per fibre ottiche
Marciapiede con sottofondo cementizio da cm 12 con armatura metallica + stato di usura bitumonoso da cm 3
LInea per CONDOTTA ENEL con 3 CORRUGATI DOPPIA PARETE DN 160

(scala 1: 50)

Caditoia sifonata acque meteoriche, chiusino ghisa UNI EN 124 nido d'ape, Cl. D400

drenante per la larghezza di 1m da ambo le parti.
600

Linea TELECOM guaina in PVC autoestinguente DN 125 su letto di rinfianco da cm 10

pendenza
stradale
media
P=4,5%

su sabbia, intervallati da pozzetti ispezione cls 90x90x100
chiusino ghisa classe D400 da 90x90 cm
Linea principale di SCOLO ACQUE NERE,
Strada con Bynder cm 7 + stato di usura bitumonoso cm 3
Linea principale ACQUEDOTTO
in Ghisa sferoidale DN 100
Pn 16 o 20 su sabbia

H

asse stradale

+0.09

p=1,5

-0.01 -0.04

area
privata
esistente
acc.
carr.
esist.

area
privata
ipotizzata

-0.60

-0.04

piano stradale
finito
quota +4,40

-0.04

passaggio acqua
piovana

taglio 3/4
diametro

passaggio acqua

-2.00

Condotta PVC

panchine

Verde
Pubblico
Sup.= mq 184

-1.05

-1.20

(sagoma
ipotizzata)

Sup. Lotto = mq 629
Vol. max = mc 600

-0.04

-0.60

-1.05

accesso
carrabile

+0.09

p=1,5

0.00

-0.46

accesso
carrabile

Casa
singola

Linea principale GAS METANO in
acciaio da 3" su lotto di sabbia
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Lampione a palo in acciaio zincato, conico, h m 6.00, dn 110-58mm, tipo PC 368.
Lunoide basso consumo, modello tipo AEC LED-IN
Pozzetto pubblica illuminazione 40x40x40 cm con plinto per inserimento palo

SEZIONE
STRADALE
B-B

Manovra
e Parcheggi
Sup. = mq 155

300
110

110

Linea pubblica illum. su tubo corrugato dn 125 e condotta dn 125 predisposta per fibre ottiche
Marciapiede con sottofondo cementizio da cm 12 con armatura metallica + stato di usura bitumonoso da cm 3
LInea per CONDOTTA ENEL con 3 CORRUGATI DOPPIA PARETE DN 160

(scala 1: 50)

Caditoia sifonata acque meteoriche, chiusino ghisa UNI EN 124 nido d'ape, Cl. D400

P
P
P
P
P

piano stradale finito
quota +3,50

Linea TELECOM guaina in PVC autoestinguente DN 125 su letto di rinfianco da cm 10
su sabbia, intervallati da pozzetti ispezione cls 90x90x100
chiusino ghisa classe D400 da 90x90 cm
Linea principale di SCOLO ACQUE NERE,
Strada con Bynder cm 7 + stato di usura bitumonoso cm 3
Linea principale ACQUEDOTTO
in Ghisa sferoidale DN 100
Pn 16 o 20 su sabbia
Linea principale GAS METANO in
acciaio da 3" su lotto di sabbia

asse stradale
-0.01

p=1,5

-0.01 -0.04

+0.09

p=1,5

0.00

-0.04

-0.46
-0.60

Casa singola

-0.60

-1.05

-1.05

-1.20
-0.04

(sagoma ipotizzata)

-0.04

-2.00

FORI DRENANTI
Sup. = mq1360
Vol. max = mc 1200
(volume trasferibile
liberamente su altri
lotti del P.d.L.)
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Provincia di Treviso
COMUNE DI FONTE

200

Casa singola
(sagoma ipotizzata)

SEZIONE TIPO DI POZZO DISPERDENTE

stra

LA DITTA:

PROGETTO:

ANDREATTA OTTONE
FAVERO DANIELE & PAOLO

VARIANTE GENERALE al
PIANO DI LOTTIZZAZIONE "VIA BELLI",
progetto generale di urbanizzazione primaria
della lottizzazione di Via Belli a Fonte Alto (TV)
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IL PROGETTISTA:
arch. Paolo Fogal

e

Sup. Lotto=mq 961
Vol. max= mc 1600
(volume trasferibile)

- revisione Comunale e sostituzione elaborati ed allegati del 12.2012
- revisione su indicazioni parere Soprintendenza del 03.06.2013, prot. 5927,
protocollo d'ingresso 0010134 del 16.04.2013, referente arch. F. Fiorino
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SCALA: OGGETTO: Stato di Progetto agg. 2013

Casa bifamiliare
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(sagoma ipotizzata)

banchina

Via Canesella 17, Caselle d'Altivole, 31030, Treviso
tel. 0423 / 566052, e-mail: paolofogal@libero.it

STUDIO FOGAL

pendenza
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media
P=4,5%

Disegnatore: P.F.
File: Archivio 2005/Andreatta Fonte
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01.10.2013

- Planimetria dei sottoservizi, specifica ACQUE METEORICHE.
- Legenda sottoservizi;
- Particolare perdenti;
- Sezioni specifiche A-A e B-B.

