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sp. variabile, min. 5 cm
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condotto/ tubo in pvc diam. 160
pozzetto/ prolunghe in cls
chiusino in ghisa sferoidale
letto di posa in sabbia - sp. 10 cm
calottatura in magrone
riempimento in misto stabilizzato
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1 cordolo in elementi prefabbricati
in cls - sez. 12/15 cm - h 25 cm
2 rinfianco in cemento
3 terreno vegetale
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approv. idrico
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in area ecopiazzola

via Turridetta
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variabile

caditoie e rete esistente diretta
al trattmento prima pioggia
posto in area ecopiazzola

caditoie e rete da eliminare

caditoie e rete diretta
al trattamento prima pioggia (progetto)

rete idrica da pozzo
esistente posto in area ecopiazzola

rete acque nere

rete acque saponose
con vasca condensagrassi

rete acque depurate/ pulite

pluviali da rete acque meteoriche
da copertura (progetto)

pali illuminazione pubblica
(progetto)

pali illuminazione pubblica
esistente - da spostare

PIANTA COPERTURA
scala 1:100
REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI UN CENTRO
DI RIUSO PRESSO L'ECOPIAZZOLA COMUNALE
comune di Casarsa della Delizia
foglio 3 mappale 317
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COMMITTENTE
CITTA' DI CASARSA DELLA DELIZIA
regione autonoma Friuli Venezia Giulia

pannelli impianto fotovoltaico
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scala alla marinara
(con botola con chiave)
per accesso alla copertura
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