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previsione di allaccio alla futura
rete di Acque Veronesi

N

STOP

LOTTO 2*
mq. 2034.00
mc. 2230.00

LOTTO 1*
mq. 3.928,50
mc. 3.669,50

St
ra

da
 p

riv
at

a Acqua nere del lotto
in arrivo dalle unità

Sistema di depurazione
autonoma delle acque nere
con vasche di accumulo e troppo
pieno che in caso di bisogno sfocia
nei bacini

Tubo di entrata
predisposizione fognatura
Ø 110 mm

LEGENDA

Ambito d'intervento e di proprietà

Pozzetto utenza - a carico dei lottizzanti
(n° utenza indicativo)

Pozzetto di ispezione - CME M.3.2

Predisposizione alloggiamento per impianto di
sollevamento acque nere (ubicazione e
dimensionamento da valutarsi
a tempo debito con Acque Veronesi)

Previsione della condotta in P.V.C. DN 250 mm.
per il collegamento alla pompa di sollevamento

Allacciamento all'unità con condotta di
progetto interrata tubo in PVC
Ø125 PN10 - A carico dei lottizzanti

Condotta di progetto in pressione
in PEAD  Ø 160 mm - CME M.3.1

Vasche imhoff di progetto - a carico dei lottizzanti

Condotta in P.V.C.  DN 125 mm.
per il collegamento con le vasche Imhoff
A carico dei lottizzanti

Pozzetto sifonato tipo Verona - a carico dei lottizzanti

Pozzetto filtro percolatore anaerobico - a carico dei lottizzanti

Pozzetto di ispezione in cls prefabbricato
dim 100x100

Futuro bypass per il collegamento con
il collettore prinipale sulla strada a valle

LOTTO
N°

SUPERFICIE
        MQ.

3.928,50

2.034,00

1*

2*

VOLUME
EDIFICABILE MC.

TOT. 5.962,50

DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI FONDIARIE E
RELATIVI VOLUMI

Calcolo degli abitanti teorici insediabili secondo L.R. 27 giugno 1985, n. 61
n. ab. = 1 abitante/150 cm volume realizzabile

ABITANTI

25

15

40

UTENZE STIMATE

MIN. MAX

4 8

3 7

7 15

3.669,50

5.899,50

2.230,00
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scala 500RETE FOGNATURA
approvato

STATO DI VARIANTE
Planimetria stato di progetto
Scala 1:500

NOTE

Poichè non è presente nel sito la fognatura pubblica e si è constatato, in seguito ad un incontro
con l'ente gestore, che nell'immediato futuro non c'è alcuna previsione che interessi tale zona, i
lotti dovranno smaltire i reflui autonomamente mediante l'uso di vasche e sistemi che
consentano l'intero smaltimento dopo idonea pulitura e filtraggio dei reflui.

Ciò è quanto è stato pensato relativamente al lotto, in cui verrano posizionati, all'interno dello
stesso ma in prossimità del parco bacini (a sud del lotto residenziale), delle apposite vasche di
decantazione, filtraggio (delle acque nere) ed accumulo (delle acque una volta pulite), che
consentiranno l'intero recupero dei reflui trasformati in acque recuperabili per l'irrigazione o
smaltibili in caso di troppo pieno, presso i bacini di smaltimento delle acque.

Comune di Lavagno
Provincia di Verona

proprietà:  Immobiliare Parco San Giacomo
  Via Cesare Beccaria, 4
  San Martino Buon Alberto
  37036 - VR
  c.f. 0361051023rco San Giacomo srl
  
progetto:  Rocchi arch. Roberto
  studio in Via Santa Maria in Organo n° 6
  37129 Verona (VR)
  mail r.rocchiarchitettura@gmail.com
  pec roberto.rocchi@archiworldpec.it
  tel 045 8009094

SCIA in VARIANTE
a PERMESSO DI COSTRUIRE

per le opere di urbanizzazione relative al PUA
denominato "LA VALLE"
Comune Di Lavagno
VR

STATO APPROVATO
PDC:      n° 03/2017 - prot. 1627 - pratica edilizia n° 2016/045
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