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+0,94 m

-5,02 m

±0,00 m

+1,99 m

quadro elettrico esistente-3,46 m

-5,02 m
-5,09 m

-2,39 m

-5,24 m

-3,39 m

allacciamento a impianto
esistente inalterato

tank 1000 l

adeguamento quadro elettrico e predisposizione
nuova linea di alimentazione sottostazione
di riscaldamento su cavidotto esistente

installazione scatola di connessione BUS/LAN
e posa cavidotto compreso cavo RJ45 per
collegamento sottostazione riscaldamento

derivazione
collegamenti
elettrici

anello passamuro

+1,99 m

municipio

scuola materna

nuovo marciapiede in c.a.

+0,94 m

quadro elettrico
esistente

allacciamento a impianto
esistente inalterato

allacciamento a impianto
esistente inalterato

quadro elettrico esistente

tank 1000 l

tank 1000 l

anello passamuro derivazione collegamenti elettrici

adeguamento quadro elettrico e predisposizione
nuova linea di alimentazione sottostazione
di riscaldamento su cavidotto esistente

installazione scatola di connessione BUS/LAN
e posa cavidotto compreso cavo RJ45 per
collegamento sottostazione riscaldamento

derivazione collegamenti elettrici

anello passamuro

rifacimento quadro elettrico e predisposizione
nuova linea di alimentazione sottostazione
di riscaldamento su cavidotto esistente

installazione scatola di connessione BUS/LAN
e posa cavidotto compreso cavo RJ45 per
collegamento sottostazione riscaldamento

Comune di Domegge di Cadore

Progetto realizzato con il finanziamento del Consorzio
dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave
appartenenti alla Provincia di Belluno.

Fase progettuale
PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Tipo elaborato

Titolo disegno                                        Scala

Codice prog.     N° tavola     Rev.     Data
0138 00

Faldone n°       Fascicolo n°             Disegnatore
--- --- rob

Progettisti:

Localizzazione progetto

Cliente
COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE

Progetto per la trasformazione energetica del
comparto di fabbricati comunali: Municipio,
scuola materna, scuole elementari e medie,
casa Barnabò.

planimetria generale dell'area d'intervento
planimetria area d'intervento
attacco a terra scuola materna e Municipio
attacco a terra casa Barnabò

1:500
1:100
1:100
1:100

Domegge di Cadore (BL)
p.lle varie Fg. 15 NCT

Per. Ind. Ter. Ugo Zandanel
Arch. Angelo Zanettin
Ing. Massimo Sposato

PROGETTO

planimetria generale e
piante centrali termiche
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PROGETTO ARCHITETTONICO

GAS

LEGENDA:

edifici pubblici

edifici privati

centrali termiche esistenti

nuova centrale generativa a pellet/cippato

circuito teleriscaldamento A - alimentazione scuola materna ≈ 80 m

circuito teleriscaldamento B - alimentazione Municipio ≈ 160 m

circuito teleriscaldamento C - alimentazione casa Barnabò ≈ 175 m 

circuito teleriscaldamento D - alimentazione scuola elementare ≈ 56 m

circuito teleriscaldamento E - alimentazione scuola media ≈ 53 m

rete gas ≈ 10 m

tubo passacavo corrugato DN125 color rosso - rete elettrica

tubo passacavo corrugato DN75 color verde - rete segnale

alimentazione idrica

puffer
5000 litri

sistema di estrazione
del combustibile

sistema di estrazione
del combustibile

attacco carico
impianto Ø 3/4"

n. 6 vasi di espansione
300 litri

Ø 1"1/2

Ø 300

Ø 100

DN 40

DN 90

DN 90

attacco caldaia
Ø 3/4"

attacco AF
uso pulizie
Ø 1/2"

collettore primario
di ripartizione utenze
Ø 132

±0,00 m

-0,02 m

-0,02 m

metano

EN
EL

deposito 02
130 m³ 

deposito 01
130 m³ -1,15 m-1,15 m

-0,95 m -0,95 m

ribasso in cartongesso

allacciamento a impianto
esistente inalterato

quadro elettrico
esistentetank 1000 l

tank 1000 l

-1,03 m -1,00 m

-1,03 m -1,00 m

+0,10 m

-0,98 m

-1,03 m

-0,98 m-0,98 m

±0,00 m caldaia gas
metano
121 Kw

anelli passamuro
derivazionecollegamenti
elettrici

adeguamento quadro elettrico e predisposizione
nuova linea di alimentazione sottostazione
di riscaldamento su cavidotto esistente

installazione scatola di connessione BUS/LAN
e posa cavidotto compreso cavo RJ45 per
collegamento sottostazione riscaldamento

caldaia a
cippato
310 Kw

deposito cippato deposito cippato

H/L = 840 / 1260 (1.06m²) Allplan 2013

planimetria generale intervento
scala 1:500

Municipio

casa Barnabò

scuole elementare e media

scuola materna

attacco a terra e spazi esterni
casa Barnabò
scala 1:100

attacco a terra e spazi esterni
scuola materna e Municipio
scala 1:100

planimetria area d'intervento
scala 1:100
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