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G-LAY-02 Planimetria generale degli interventi di progetto

LEGENDA OPERE DI PROGETTO

Pozzetto di ispezione in c.a.v. prefabbricato con lastra di
copertura in c.a.v.

Canaletta in c.a.v. prefabbricata dim. interne 15x20 cm con
griglia in ghisa sferoidale D400

Pozzetto scolmatore in polietilene per la separazione delle
acque di "prima pioggia" dalle acque di "seconda pioggia"

Vasca di accumulo delle acque di prima pioggia in
polietilene lineare a bassa densità (LLDPE)

Tubazione di progetto in PeAD De 315

LEGENDA OPERE ESISTENTI

Tubazione esistente di collegamento tra la canaletta a
servizio del piazzale inferiore e l'impianto di prima pioggia
(posizione presunta)

Posa in opera di canaletta con griglia in ghisa
sferoidale per la raccolta acque meteoriche dell'area di

ingresso del piazzale inferiore

Demolizione e rifacimento del muretto perimetrale con sovrastante recinzione
dell'area in cui verrà installato il nuovo impianto di trattamento di prima pioggia

Posa in opera di vasca di prima pioggia in polietilene prefabbricata e pozzetto
disoleatore con filtro a coalescenza ai sensi della norma UNI 1858

Rifacimento del tratto fognario a valle
dell'impianto di prima pioggia fino al pozzetto

esistente esterno al CCR

Rifacimento del tronco fognario di collegamento
tra il pozzetto di recapito delle acque del piazzale

superiore e l'impianto di prima pioggia

Posa in opera di pozzetto di campionamento in
polietilene atto a garantire l'accumulo

Realizzazione di un by-pass all'impianto di
trattamento di prima pioggia

Posa in opera di un pozzetto di confluenza delle
acque provenienti dai piazzali superiore ed

inferiore, con i relativi tronchi fognari di
collegamento

Muretto perimetrale da demolire e ripristinare

Recinzione da sostituire
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Motivo della revisione

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE DI

DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

IN LOCALITÀ COLLA DEL COMUNE DI MARATEA

Comune di Maratea (PZ)

ELABORATO N.: TITOLO:
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Geom. Giovanni Limongi Rizzuti

GEOLOGIA:
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Nuova fornitura di box ufficio

Installazione di pannelli in corrispondenza dei
punti di scarico degli automezzi negli scarrabili al
fine di evitare l'accumulo di materiale tra gli stessi

e il muro di sostegno del materiale superiore

Posa in opera di un pozzetto di confluenza delle
acque provenienti dalle due griglie ubicate nel

piazzale inferiore, con i relativi tronchi fognari di
collegamento

Pozzetto desoleatore in polietilene lineare a bassa
densità (LLDPE)

Pozzetto campionatore in polietilene
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