Ingresso in edificio con
tubo multistrato precoibentato Ø32 e salita
in cavedio tecnico a locale caldaia P1
Ingresso in edificio da pozzetto con n°3
tubi in pe corrugato Ø90 (di cui uno da
lasciare in predisposizione al Pt) e salita in
cavedio tecnico al P1

Uscita da edificio in pozzetto rete acque
nere con sifone ispezionabile di piede
colonna, Ø125, alla base di colonna di
scarico (con ventilazione a tetto Ø75)
transitante nel cavedio tecnico e derivata
dai locali wc al P1

Salita a intradosso PT con
tubo acciaio DN25,
installare valvola di intercettazione h 2,00m.

Salita a locale caldaia P1.
Installare giunto di transizione PE/acciaio
Installare giunto di transizione PE/MS

N°3 cavidotti in p.e corrugato
Ø90 (IE+IE+IS)
Rete gas naturale PEHD Ø32
entro cavidotto in pe corrugato Ø90 mm
Rete acque nere in p.v.c. Ø125
Rete acque bianche n°2 tubi in p.v.c. Ø125
Rete adduzione idrica PEHD PN16 Ø32
entro cavidotto in pe corrugato Ø90 mm

Allaccio alla rete esistente
con realizzazione di
nuovo pozzetto con caditoia

Allaccio alla rete esistente
con realizzazione di nuovo pozzetto

Nuovo pozzetto di raccordo tra la nuova
tubazione taz e la nuova via cavi interrata
Tubazione in acciaio zincato taz Ø40 (staffato a parete sotto cornicione)

Rete gas esistente
Rete acqua esistente
Rete acque bianche esistente

Intercettazione di cavidotto esistente
e raccordo a nuovo tubo taz con
cassetta in alluminio 200x200mm - h 80mm
fissata su struttura metallica h ~1.5m

Nuovo pozzetto dal quale derivarsi con:
rete gas con valvola DN25
rete acqua sanitaria con valvola DN25
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