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Installazione di n.4 canalette grigliate

carrabili per intercettazione delle acque

di ruscellamento strada (TAV 7.3)

Elementi scatolari prefabbricati di sezione

rettangolare aperta 100x50cm;

lunghezza= 155 m (50+14+67+24 m)

(TAV 7.3)

Tubo in conglomerato cementizio

armato vibrocompresso f1200mm

Realizzazione di n. 4 dossi in asfalto

per convogliamento acque di

ruscellamento strada in canale

Tubazione esistente in CLS f1000mm

Rio principale a cielo aperto

Tubazione in CLS f1000mm esistente

Ricalibratura sezione alveo

rio secondario (TAV 7.4)

Ricalibratura fossato esistente

Rifacimento attraversamento esistente

con posa elementi scatolari prefabbricati

in c.a. a sezione chiusa 200x150 cm

(TAV 7.5)

Pulizia canaletta esistente

realizzata con mezzo

tubo in CLS f800mm

Realizzazione di dosso in asfalto per convogliamento

acque di ruscellamento strada in canaletta trasversale

Adeguamento idraulico sezione di

imbocco tratto intubato (TAV 7.2)

Elementi scatolari prefabbricati di sezione

rettangolare aperta 100x50cm con griglie di

copertura carrabili;

lunghezza= 40 m (16+10+6+8 m) (TAV 7.3)

Realizzazione di briglia selettiva

mediante profilati in acciaio

Realizzazione di pozzetto in c.a. gettato in

opera dim. int. 150x150 cm

con griglia di copertura carrabile (TAV 7.3)

Realizzazione di inghiottitoio in c.a.

(TAV 7.1)

Realizzazione di scolmatore mediante

tubo in conglomerato cementizio armato

vibrocompresso f1000mm (TAV 7.2)

Tubo in conglomerato cementizio

armato vibrocompresso f600mm

Tubazione esistente in CLS f800mm

Tratto intubato

esistente

Realizzazione di pozzetto in c.a. gettato in

opera dim. int. 200x200 cm

con griglia di copertura carrabile (TAV 7.3)

Decespugliamento e pulizia impluvio

nella zona immediatamente a monte

del tratto intubato

Canale a cielo aperto a sezione

rettangolare esistente

Realizzazione di briglia selettiva

mediante profilati in acciaio (TAV 7.2)

Decespugliamento e pulizia scarpata

sponda sinistra canale a sezione

rettangolare

Tratto intubato

esistente

Tratto intubato

esistente

Tratto intubato

esistente

Tratto intubato

esistente

Canaletta realizzata con mezzo tubo

in conglomerato cementizio armato

vibrocompresso f1000mm;

lunghezza=80 m (TAV 7.3)

LEGENDA:

Fossi esistenti a cielo aperto

Tubazioni in conglomerato cementizio armato

Canaletta (mezzo tubo CLS f1000 mm)

Elementi scatolari prefabbricati a sezione aperta

Elementi scatolari prefabbricati grigliati

Pozzetti in c.a. gettati in opera

Ricalibratura fossi esistenti

Rifacimento attraversamento

Canalette grigliate e dossi in asfalto

Briglie selettive realizzate con profilati in acciaio

Pulizia scarpate e versanti

Curve di livello (ogni 2 m)

TAV.
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