PIANTE E SEZIONE LONGITUDINALE - scala 1:50

PROSPETTO OVEST - scala 1:100
chiusino in ghisa DN60 cm
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parapetto in acciaio

sezione AA

locale tecnico con gruppo
elettrogeno taglia 40 kW
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locale quadri con quadri
elettrici BT e automazione

sgrigliatore
automatico
di eventuale futura
installazione

sensore di livello idrometrico in vasca di
calma collegato a PLC per invio segnale di
allarme al gestore dell'impianto in caso di
superamento della quota idrometrica di
messa in funzione del by-pass pari a 3.12 m

griglia fine

lamierino paraschizzi

parapetto in acciaio

regolatore di portata
e chiusura automatica

+3.80 m

+3.12 m

trattamento
II

+3.80 m
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filtri a coalescienza
camera di
sedimentazione

vasca di calma
luce sfiorante
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-1.69 m

-1.73 m
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-1.77 m

-1.81 m

-1.81 m

400

-1.61 m

sensore di livello idrometrico in vasca pompe
collegato a PLC per invio segnale di allarme al
gestore dell'impianto in caso di superamento
della quota idrometrica massima pari a -1.81 m

terreno

elementi
prefabbricati in cls

terreno riportato

elementi in cls
gettato in opera

elementi in
muratura esistenti

elementi in muratura
vista prospettica

edifici esistenti

chiusini in ghisa

porte in acciaio

grigliato metallico

scaletta alla marinara
N° 3+2 elettropompe
da 50 l/s H=7.5 m
elettropompa da 5 l/s H=7.5 m
per completo svuotamento
della vasca di pompaggio

-4.30 m

nicchia 120x100x30 cm
per alloggiamento pompa
di completo svuotamento

pianta a quota 2.70 m

maritale inerte di
riempimento

luce sottobattente

N.B.

griglia fine
pozzetto in cls
prefabbricato
200x200x220 cm

In condizioni ordinarie le elettropompe sono alimentate da proprio quadro elettrico connesso alla rete elettrica di distribuzione e funzionano a
rotazione.
In caso di mancanza di corrente dalla rete, l'alimentazione sarà garantita da un gruppo elettrogeno taglia 40 kW.
In caso di incendio in un area del centro di riciclo, un senale garantirà l'immediata disalimentazione del gruppo di sollevamento al fine di mantenere
bagnata la maggior parte delle superfici.
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condotta in
polietilene
DN1200 mm
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RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E GESTIONALE DELL'IMPIANTO
DI SELEZIONE, TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI. DGP 71/2018 e s.m.i.

gruppo elettrogeno da 40kW
vasca di calma

PROVINCIA DI TREVISO

quadri elettrici BT e automazione
filtri a coalescienza
camera di sedimentazione

30

grigliato metallico

GESTIONE ACQUE METEORICHE
proseguimento
del muro di
sostegno esistente

by-pass
condotta di by-pass
in polietilene DN600 mm
pendenza 2%

sensore di livello idrometrico in vasca di
calma collegato a PLC per invio segnale di
allarme al gestore dell'impianto in caso di
superamento della quota idrometrica di
messa in funzione del by-pass pari a 3.12 m

chiusino in ghisa
DN60 cm
250

condotta drenante in polietilene DN500 mm
30
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30

30

660

2097

950
condotta drenante

pianta a quota -1.00 m

30

luce sfiorante e luce
sottobattente al fondo

30

sensore di livello idrometrico in vasca pompe
collegato a PLC per invio segnale di allarme al
gestore dell'impianto in caso di superamento
della quota idrometrica massima pari a -1.81 m

griglia fine
pozzetto in cls
prefabbricato
200x200x220 cm

N° 3+2 elettropompe
da 50 l/s H=7.5 m

condotta in
polietilene
DN1200 mm

scaletta alla marinara
Committente

A

560

440

elettropompa da 5 l/s
per completo svuotamento
della vasca di pompaggio
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Titolo elaborato

vasca di pompaggio e laminazione

PIANTE, SEZIONE LONGITUDINALE E PROSPETTO OVEST TRATTAMENTO
A
Elaborato

30

30

pilastro di progetto
setto esistente da rimuovere

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO

galleggianti per
rilevazione dei livelli
all'interno di tubi DN80 mm
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