
Relazione Rete idrica

oggetto: Piano attuativo e di recupero ai sensi degli artt. 22, 23 e 80 delle N.T.A. del R.U.

per  l'attuazione  del  comparto  D2  in  località  Il  Chiesino  e  del  comparto  A11

"Fabbrica di produzione caffè e surrogati Crastan"  (p.d.r. ai sensi dell'art. 119

della L.R. n. 65 del 10 Novembre 2014; p.d.l. ai sensi dell'art. 115 della L.R. n. 65

del 10 Novembre 2014)

richiedenti: Lupo Lapi e altri

ubicazione: Loc iI Chiesino Pontedera (PI)

Per la realizzazione del nuovo complesso residenziale posto nel comune di Pontedera in Via del

Chiesino-Via di Camone si è proceduto alla richiesta di parere preliminare di fattibilità ad Acque

S.p.a. per la realizzazione della nuova rete idrica in data 21/06/2016.

Lo schema della rete idrica parte dalla tubatura dell'acquedotto esistente in Via del Chiesino alla

quale ci si collega con una saracinesca asta di manovra ad una linea centrale e da qui, sempre per

mezzo di saracinesche, partono le condotte sulle strade secondarie fino ai singoli allacci ai lotti.

Sono posizionati pozzetti di scarico alle estremità finali delle condotte, opportunamente collegati

alla fognatura bianca.

Sono in oltre presenti idranti a colonna e punti fontanelle nei parchi. Il tutto come da normativa

vigente e meglio descritto negli elaborati. 

Le dimensioni  di  tubazioni  e pozzetti  saranno verificati  al  momento del  progetto esecutivo,  su

indicazione degli enti preposti.

Calcinaia lì, 4/8/2016

architetto andrea mannocci

geometra maurizio nieri
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