ELENCO DEGLI ELABORATI
A)
Relazione generale
B)
Relazioni tecniche e specialistiche
B1) Relazione tecnica opere in c.a. (redatta da dott. ing. Umberto Angilella)
B2) Relazione tecnica opere elettriche (redatta da Elettroengineering, Ing. Demetrio Nucara)
B3) Relazione tecnica profilo idraulico
B4) Relazione idrogeologica – geotecnica (Estratto da studi pregressi)
C)
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
C1) Specifiche tecniche opere civili
C2) Specifiche tecniche opere meccaniche
C3) Specifiche tecniche opere elettriche
D)
Computo metrico estimativo, Elenco prezzi, Riepilogo della stima
D1) Computo metrico estimativo
D2) Elenco prezzi unitari
D3) Riepilogo della stima
E)
Quadro economico di spesa
F)
Relazione Paesistica
G)
Piano particellare
ELENCO DELLE TAVOLE
H01. Inquadramento territoriale e sistema fognario/depurativo esistente - Aree scolanti (1:2.000)
H02. Vista aerea, PGT e mappa catastale
H03. Rilievo plano-altimetrico (a cura geom. Alberto Gandini) (1:100)
H04. Planimetria stato di fatto e collegamenti idraulici (1:100)
H05. Planimetria generale di progetto (1:100)
H06. Schema dei trattamenti
H07. Profilo idraulico
H08. Prospetti (1:100)
H09. Planimetria generale collegamenti idraulici e sottoservizi di progetto (1:100)
H010. Planimetria generale posizionamento utenze elettriche (1:100)
H011. Planimetria generale viabilità interna di progetto
H012. Derivazione liquami ingresso, ripartizione grigliatura meccanica, sollevamento e misura della
portata,vasca accumulo pioggia – vasca emergenza - Opere civili (1:50)
H013. Derivazione liquami ingresso, ripartizione grigliatura meccanica, sollevamento e misura della
portata,vasca accumulo pioggia – vasca emergenza - Opere meccaniche (1:50)
H014. Micro-grigliatura, dissabbiatura, ripartizione liquami e silo fanghi – Opere civili (1:50)
H015. Micro-grigliatura, dissabbiatura, ripartizione liquami e silo fanghi – Opere meccaniche (1:50)
H016. Comparto biologico e locale servizi - Opere civili (1:50)
H017. Comparto biologico e locale servizi - Opere meccaniche (1:50)
H018. Sedimentazione finale e ricircolo fanghi – Opere civili (1:50)
H019. Sedimentazione finale e ricircolo fanghi – Opere meccaniche (1:50)
H020. Filtrazione finale e disinfezione con UV – Opere civili e meccaniche (1:50)
H021. Particolari costruttivi (1:50)
H022. Planimetrie fasi attuative di intervento
H023. Planimetria sistemazione ambientale (1:100)
H024. Inserimento paesistico: punti di ripresa fotografica e individuazione dell’intervento
H025. Inserimento paesistico: documentazione fotografica stato di fatto
H026. Inserimento paesistico: stato di fatto - Pianta e prospetti con indicazione colori attuali
H027. Inserimento paesistico: rendering intervento di ampliamento

