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C 2
19 denominata "Serraglio - Martinello"

SERRAGLIO NICOLA
per il mappale 1535

per il mappale 1536
MARTINELLO PIETRO per i mappali 1533
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acquedotto

linea acquedotto esistente (ghisa ø 150 mm.)

linea ELETTRICA in progetto

pozzetto ispezionabile

linea ELETTRICA esistente

linea GAS METANO esistente

linea GAS METANO in progetto

linea ILLUMINAZIONE PUBBLICA esistente

linea ILLUMINAZIONE PUBBLICA in progetto

pozzetto ispezionabile (dim. 40x40 cm.)

linea ACQUA NERE esistente

linea ACQUA NERE in progetto (PVC ø 200 mm.)

linea ACQUEDOTTO esistente

linea ACQUEDOTTO in progetto

pozzetto ispezionabile

pozzetto alloggio contatori

LEGENDA:

pozzetto esistente

pozzetto giro per allacciamento

pozzetto ispezionabile

pozzetto esistente

pozzetto esistente

punto luce esistente

punto luce in progetto (n. 3) - palo H. 8 mt.

linea TELECOM in progetto (ø 50 mm.)

pozzetto ispezionabile (dim. 90x90 cm.) con chiusino D400

linea TELECOM in progetto (ø 125 mm.)

palo E.N.E.L.

ill. pubblica
esistente

linea acque bianche esistente

esistente

linea acque nere esistente

linea gas esistente
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B punto luce in progetto (n. 2) - palo H. 3 mt.
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tubazione esistente
per raccolta acque piovane

linea acquedo tt o esis ten te  ( po li et ilene  ø 63  m
m

.)

linea acquedotto esistente (ghisa ø 300 mm.)

quota
sopra tubo
(-145 cm.)

quota
sopra tubo
(-160 cm.)

pozzetto ispezionabile (dim. 50x50 cm.) con chiusino D400

predisposizione
per colonnina
(3 ø 50 mm.)
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ill. pubblica
esistente

ill. pubblica
esistente

linea illum
inaz ione pubblica esist ente

A

pozzetto caditoia esistente

linea ACQUE BIANCHE esistente

linea ACQUE BIANCHE in progetto: linea principale ø 400

pozzetto esistente

linea ACQUE BIANCHE in progetto: allacciamenti ø 160

pozzetto caditoia (dim. 40x40 cm.)

pozzetto ispezionabile (dim. 100x100 cm.)

pozzo perdente (ø 250 cm. - H. 250 cm.)
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