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PROGETTISTI

data

aggiornamenti

scala

geom. Giuseppe Longoni

arch.Chiara Longoni

PIANO ATTUATIVO - SILVIA srl

COMUNE DI MONZA

alla rete civica

alla rete civica

linea di PGT

vasca  per raccolta acque
meteoriche con pompe di
sollevamento alla rete civica
sup impermeabile (tav. n 10)
mq 1.721,29 x 0,0345 = mc 59,38
< mc 73,53 in progetto

pozzetto di calma

braga sifone ispezione

acque nere

acque chiare e meteoriche
acque su spazi a cielo libero zone di manovra automezzi

via Federico Confalonieri

LEGENDA

perimetro area di proprietà

cabina enel

ct
mc 73,53

rete fognatura esistente

vasca per raccolta acque spazi di manovra con pompa di sollevamento alla
vasca di raccolta acque meteoriche

linea di compluvio

condotta volano diam. 80 cm pari a mc 10,04 > mc 9,20

caditoia smaltimento acque meteoriche (268,48/120=2,23 richieste< 3 in progetto)
camerette  di ispezione

caditoia esistente
caditoia esistente

caditoia esistente

linea di PGT

via Federico Confalonieri

rete fognatura

caditoie stradali

rete TELECOM

LEGENDA
perimetro area di proprietà

rete idrica
ENEL
gas metano

rete TELECOM

rete idrica
ENEL
gas metano

ESISTENTE PROGETTO ALLACCIAMENTI

cabina enel

nuovo pozzetto contatori 2 m x 1 m x h 1 m

pozzetto contatori esistente

Data: 10/02/2016

FOGNATURA

Scala: 1:2000

TITOLO DEL DOCUMENTO: 

LOCALITA': Via Confalonieri
RETE: ACQUEDOTTO

COMUNE DI MONZA Data: 10/02/2016

FOGNATURA

Scala: 1:1000

TITOLO DEL DOCUMENTO: 

LOCALITA': Via Confalonieri
RETE: FOGNATURA

COMUNE DI MONZA

rete fognaria di progettoreti esistenti

tav. 09
planimetria rete idrica planimetria rete fognaria

il progetto prevede vasche di accumulo dimensionate per 34,5 mc ogni 1.000 mq di superficie impermeabile

aprile 2016

PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE STATO DI
FATTO E PROGETTO

luglio 2016

1/200

ottobre 2016


