PARTICOLARE INNESTO FOGNATURE DI VIA C. MARX (Pozzetti 5-I)
Fognatura nera esistente di via C. Marx innesto alla nuova fognatura nera di via Trario
Fognatura bianca esistente di via C. Marx rimane allacciata alla fognatura mista di via Trario

COMUNE DI VERUCCHIO

PARTICOLARE DI INNESTO DELLE TUBAZIONI IN PVC NELLE
CAMERETTE D'ISPEZIONE E NELLE TUBAZIONI IN CEMENTO

scala 1:25

VARIANTE AL PUA APNI 1 - 1° Stralcio

La parete della cameretta d'ispezione
deve avere spessore minimo di 100 mm.

con contestuale attuazione dell'Ambito di
Riqualificazione AR 2

C

PARTICOLARE POZZETTO STRADALE PER FOGNATURA NERA
tipo di testata (pozzetto 1) scala 1:25

Foro fresato per inserimento
anello di tenuta

SEZIONE D-D
Chiusino in ghisa sferoidale a norma
UNI/EN 124, D 400 non ventilato, con
guarnizione di tenuta

-0.10

-0.10

sezione condotto

Cunetta realizzata con tubo in PVC tagliata
successivamente al getto prolungata prima e
dopo il pozzetto

-1.29

-1.35

pozzetto esistente via Trario

0.15

Torretta in cls
per raggiungere quota stradale

Rivestimento protettivo interno con
resine epossicatramose sulle pareti
e sulle pendenze

Piastra in c.a. prefabbricata
adeguatamente
fissata all'elemento sottostante

DIMENSIONI INTERNE POZZETTI D'IPEZIONE DI LINEA

P.za Borsalino,3 47826 - Villa Verucchio
Tel./Fax 0541.678233 info@menghipiolanti.it

0.60

Cls magro

Ø 315,Ø 400

variabile

0.15

Pozzetto 5

Progettisti:

a

b

c

80

80

10

Rivestimento protettivo interno con
resine epossicatramose sulle pareti
e sulle pendenze

Eventuale Elemento aggiuntivo
per pozzetti prefabbricati

Giunto da realizzare a tenuta
mediante apposita
guaina impermeabilizzante

-1.652

Alla
cci

VC

DN

PARTICOLARE POZZETTO CADITOIA STRADALE
scala 1:25

CLS Ø 500 mista via Trario

Celli Innocenzo
Celli Maria Grazia

Rivestimento protettivo interno con
resine epossicatramose sulle pareti
e sulle pendenze

Chiusino in ghisa sferoidale a norma
UNI/EN 124, D 400 non ventilato, con
guarnizione di tenuta
0.60

0.15

Bauletto di protezione in cls

Pozzetto 5

Piastra in c.a. prefabbricata
adeguatamente
fissata all'elemento sottostante

C
SEZIONE A-A

variabile

Torretta in cls
per raggiungere quota stradale
Giunto da realizzare a tenuta
mediante apposita
guaina impermeabilizzante

Cunetta realizzata con tubo in PVC tagliata
successivamente al getto prolungata prima e
dopo il pozzetto

d

Pen

Pendenza di raccordo

Cls magro

C
Cunetta realizzata con tubo
in PVC tagliata successivamente
al getto prolungata prima e dopo
il pozzetto

Cls magro

Tubazione in PVC UNI/EN 1401-1
classe SN8 Ø 200

Curva sfilabile per operazioni di
pulizia del pozzetto

0.70

0.15

a
enz

PVC DN 160
al collettore principale

0.20

Protti Alessandro
Azienda Agricola "Colle verde" s.a.s.

B

Caditoia in ghisa sferoidale C250
dim. 50x50 completa di telaio

SEZIONE B-B

flusso secondario
CLS Ø 300 bianca via Marx

Pozzetto I

flusso secondario
PVC Ø 200 nera via Marx

Celli Rosanna
Protti Andrea

B

0.90-1.00

CLS Ø 500 mista via Trario

Cls magro

A

A

A

Guarnizione elastomerica
di tenuta (vedi particolare)

0.15 0.15

La proprietà:

flusso principale

160

Pendenza di raccordo

Tubazione in PVC UNI/EN 1401-1
classe SN8 Ø 200

flusso principale

Fondo di calcestruzzo
(banchine con pendenza 40°)

Pendenza di raccordo

Rivestimento protettivo interno con
resine epossicatramose sulle pareti
e sulle pendenze

oP

Pozzetto prefabbricato dim. 80x80

A

C

misure (cm.)

Pozzetto prefabbricato dim. 80x80

-0.10

Guarnizione elastomerica
di tenuta (vedi particolare)

Tubazione in PVC UNI/EN 1401-1
classe SN8 Ø 200

B

0.50

variabile

Pozzetto I

B

PARTICOLARE POZZETTO STRADALE PER FOGNATURA NERA
tipo flusso principale in linea (pozzetti 2-3)
scala 1:25

-1.29
-1.39
Cunetta realizzata con tubo
in PVC tagliata successivamente
al getto prolungata prima e dopo
il pozzetto

SEZIONE A - A
0.15

pendenza di raccordo

0.60

0.15

PVC DN 160

Cassonetto stradale
di inerte naturale stabilizzato

Parcheggio di progetto

marciapiede

-1.90

Piastra in c.a. prefabbricata
adeguatamente
fissata all'elemento sottostante

VC

DN

A

A
Pendenza di raccordo

Rivestimento protettivo interno con
resine epossicatramose sulle pareti
e sulle pendenze

160

Guarnizione elastomerica
di tenuta (vedi particolare)

Tubazione in PVC UNI/EN 1401-1

SEZIONE TIPO "A" ALLACCIO
CADITOIE STRADALI
a tubazione principale in PVC
allacci con sella o braga
scala 1:50

Alla
cci

oP

Pozzetto prefabbricato dim. 80x80

Torretta in cls
per raggiungere quota stradale

Cunetta realizzata con tubo in PVC tagliata
successivamente al getto prolungata prima e
dopo il pozzetto

classe SN8 Ø 200

B

B

nza
nde

C

Pe

Pendenza di raccordo

Cls magro

Tubazione in PVC

Sabbia di riempimento

-1.90
-2.09

Pozzetto prefabbricato dim. 80x80
Caditoia in ghisa sferoidale C250
dim. 60 x 60 completa di telaio
Pozzetto in C.A. 50x50x70
Bauletto di protezione in misto cementato
per ricoprimenti del tubo
50 cm

Bauletto di protezione in misto cementato
per ricoprimenti del tubo
50 cm

PVC DN 160

PARTICOLARE POZZETTO STRADALE PER FOGNATURA NERA
tipo con flusso principale in curva (pozzetti 4-6) scala 1:25
marciapiede

SEZIONE B - B

C
0.50

0.15
flusso principale

variabile

Sabbia di riempimento

0.60

Scatolare in CLS

Piastra in c.a. prefabbricata
adeguatamente
fissata all'elemento sottostante
Rivestimento protettivo interno con
resine epossicatramose sulle pareti
e sulle pendenze

Eventuale Elemento aggiuntivo
per pozzetti prefabbricati

B
Rivestimento protettivo interno con
resine epossicatramose sulle pareti
e sulle pendenze

Giunto da realizzare a tenuta
mediante apposita
guaina impermeabilizzante

flusso secondario

-1.90

Chiusino in ghisa sferoidale a norma
UNI/EN 124, D 400 non ventilato, con
guarnizione di tenuta

SEZIONE B - B

0.15

Torretta in cls
per raggiungere quota stradale

0.20

Piastra in c.a. prefabbricata
adeguatamente
fissata all'elemento sottostante

1.60

Curva sfilabile per operazioni di
pulizia del pozzetto

0.15

SEZIONE C - C

o

za
en

A

di

rd
co
c
ra

flusso principale

Guarnizione elastomerica
di tenuta (vedi particolare)

B

B
Pendenza di raccordo

Pendenza di raccordo
Cls magro

SEZIONE TIPO DI ALLACCIO
RETE NERA
con sella o braga
scala 1:50

-2.09

Collettore principale acque nere
PVC Ø 200

PVC DN 160

C

Bauletto in sabbia

Il bauletto in sabbia è sostituito da
quello in misto cementato per
ricoprimenti del tubo < 50 cm

Cunetta realizzata con tubo
in PVC tagliata successivamente
al getto prolungata prima e dopo
il pozzetto

0.15 0.15

Pozzetto prefabbricato dim. 80x80

-1.89

A

d
en

P

Rivestimento protettivo interno con
resine epossicatramose sulle pareti
e sulle pendenze

Pozzetto prefabbricato dim. 80x80

Tubazione esistente
in CLS Ø 500

-2.09

Fondo di calcestruzzo
(banchine con pendenza 40°)

C

flusso principale

flusso principale

Torretta in cls
per raggiungere quota stradale

Garantire la perfetta tenuta
idraulica

A

A

Chiusino in ghisa sferoidale a norma
UNI/EN 124, D 400 non ventilato, con
guarnizione di tenuta

SEZIONE A - A

Tubazione in PVC UNI/EN 1401-1
classe SN8 Ø 200

Cls magro

0.15 0.15

-0.60

0.15 0.60

Chiusino in ghisa sferoidale a norma
UNI/EN 124, D 400 non ventilato, con
guarnizione di tenuta

0.80

SEZIONE A - A

SEZIONE TIPO "A1" ALLACCIO
CADITOIE STRADALI
a Vasca di laminazione realizzata con
scatolari di CLS allacci con sella o braga
scala 1:50

variabile

Cassonetto stradale
di inerte naturale stabilizzato

0.20

SEZIONE C-C

variabile

Tubazione esistente
acque miste in CLS Ø 500

0.90-1.00

Tubazione
in PVC Ø 315

Tubazione esistente
in CLS Ø 500

Cls magro

5.00

-1.89
Abbassamento per deposito inerti

Cunetta realizzata con tubo
in PVC tagliata successivamente
al getto prolungata prima e dopo
il pozzetto

variabile

Strozzatura con foro Ø 110
per taratura flusso 15l/s

Curva sfilabile per operazioni di
pulizia del pozzetto

Garantire la perfetta tenuta
idraulica

B
100.00

80.00

B

126.00

Vasca di laminazione con
scatolare 120x80 cm

0.15 0.15

-1.09

0.15 0.15

80.00

Pozzetto 80x80 cm

B

variabile

Giunto da realizzare a tenuta
mediante apposita
guaina impermeabilizzante

0.20

Bauletto di protezione in misto cementato
per ricoprimenti del tubo
50 cm

variabile

Bauletto di protezione in misto cementato
per ricoprimenti del tubo
50 cm
Chiusino in ghisa sferoidale a norma
UNI/EN 124, D 400 non ventilato, con
guarnizione di tenuta

Rivestimento protettivo interno con
resine epossicatramose sulle pareti
e sulle pendenze

Eventuale Elemento aggiuntivo
per pozzetti prefabbricati

Pendenza di raccordo

0.90-1.00

Caditoia in ghisa sferoidale C250
dim. 60 x 60 completa di telaio
Pozzetto in C.A. 50x50x70

variabile

Piastra in c.a. prefabbricata
adeguatamente
fissata all'elemento sottostante

0.20

PARTICOLARE INNESTO FOGNATURA BIANCA DI LOTTIZZAZIONE alla rete mista esistente di via Trario
scala 1:25

Chiusino in ghisa sferoidale a norma
UNI/EN 124, D 400 non ventilato, con
guarnizione di tenuta

Fondo di calcestruzzo
(banchine con pendenza 40°)

C
Torretta in cls
per raggiungere quota stradale

-0.30

SEZIONE B - B

Chiusino in ghisa sferoidale a norma
UNI/EN 124, D 400 non ventilato, con
guarnizione di tenuta

variabile

-1.34

SEZIONE C - C

Chiusino in ghisa sferoidale a norma
UNI/EN 124, D 400 non ventilato, con
guarnizione di tenuta

0.90-1.00

-1.39

0.15 0.15

Caditoia in ghisa sferoidale C250
dim. 50x50 completa di telaio

0.20

Arch. Menghi Valerio
Arch. Piolanti Silverio
Geom. Boschetti Stefano

Pendenza

Pozzetto I

0.20

Pendenza

Pozzetto 5

variabile

scala: 1:200
data: Dicembre 2021

D Nuova linea Acque Nere

flusso principale

0.90-1.00

flusso principale

0.15 0.15

D

variabile

4.2

variabile

Tav.

0.90-1.00

OO.U.
LINEA FOGNATURE : particolari

SEZIONE B - B

Chiusino in ghisa sferoidale a norma
UNI/EN 124, D 400 non ventilato, con
guarnizione di tenuta

0.20

Tubo in PVC rigido

SEZIONE C - C

Chiusino in ghisa sferoidale a norma
UNI/EN 124, D 400 non ventilato, con
guarnizione di tenuta

SEZIONE A - A

Pendenza di raccordo

variabile

SEZIONE B - B

C

Cunetta realizzata con tubo in PVC tagliata
successivamente al getto prolungata prima e
dopo il pozzetto

