particolare del pozzetto
caditoia

0,11 0,05

particolare del pozzetto
illuminazione stradale

0,07
0,33

0,33

pozzetto in calcestruzzo
prefabbricato

magrone in calcestruzzo

0,33

0,15 0,11 0,15

0,20

tubo in pvc sn8

0,33

nastro segnalatore
di cavi elettrici colore rosso

0,33

chiusino
in ghisa sferoidale
D 400 60x60

pozzetto in calcestruzzo
prefabbricato

0,33

>30 cm. sopra tubo

particolare del pozzetto
a tre vie

chiusino concavo
in ghisa sferoidale
carrabile D400 45x45

sabbia o pietrischetto 15/30

ghiaia di fondo drenante

0,45

0,50
pozzetto in elementi di
calcestruzzo prefabbricato

1,00

0,45

impermeabilizzazione con
resine epossidiche su
pareti e fondo
entrata
dalla linea
caditoie

0,55

al pozzo
perdente

0,40

0,55

0,50

variabile

0,30

tubo in flessibile in pe
corrugato a doppia parete
interno liscio norma CEI EN 50086-1

0,40
chiusino
in ghisa lamellare
C250 40x40

griglia concava
in ghisa sferoidale
carrabile D400 45x45

al disoleatore

magrone in calcestruzzo

COMUNE DI DAIRAGO (MI)
Ambito di trasformazione urbanistica atu 1a

1,30
al pozzo
perdente

PIANO ATTUATIVO CONVENZIONATO PER L'EDIFICAZIONE
DI UN FABBRICATO COMMERCIALE
particolare del pozzetto
ispezione su fogna nera

setto di
stramazzo

pozzetto braga sifone ispezione
per allaccio alla fogna nera comunale

chiusino in ghisa
sferoidale carrabile
D400 45x45

Proprietà :

chiusino in ghisa
di ispezione

0,33

0,08

TECHBAU s.p.a.
CF e P.IVA 06336690968
sede legale: piazza Giovine Italia, 3
20123 milano
sede operativa: via 42 martiri, 165
28924 verbania

tubo in pvc sn8

pozzetto in calcestruzzo
prefabbricato

0,33

1,20
entrata
dalla linea
caditoie

Committente :

2,00

IMMOBILIARE BELLOTTI s.r.l.
CF e P.IVA 00692560154
Via Libia, 13
21052 Busto Arsizio

al disoleatore

0,33

magrone in calcestruzzo

20
0,

variabile

Progettisti:

1,30

0,60

0,45

0,60

0,55

0,55

0,20

0,20

0,45

Studio associato di architettura
Reggiori e Vanoni
via G. Marconi, 14
21045 Gazzada Schianno (Va)
tel. 0332/461198

Massimo architetto Colombo
Natalia architetto Colombo
viale Armando Diaz, 36
21052 Busto Arsizio (Va)
tel./fax. 0331-632001

email info@abaco-re.it

email architettomassimo@msn.com

chiusino
in ghisa lamellare
C250 50x50

chiusino
in ghisa sferoidale
D 400 60x60

PROGETTO

particolari costruttivi
delle opere urbanizzative
aggiornamento 02-09-2015

prescrizione: nelle zone ricadenti all'interno delle fasce di rispetto dei
pozzi idropotabili il pozzetto dovrà essere impermeabilizzato
con resina epossidica

rapporto 1:20

TAVOLA

5.2

