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AMBITO N°1: vani 1-2-3-4

AMBITO N°2: vani 5 - 6

Collegamento verticale verso l'alto o
il basso
Tubazione in PEAD Ø 125 mm
Tubazione in PEAD Ø 40 mm

Pozzetto di scarico
NOTE

AMBITO N°3: vano 7

AMBITO N°4 vani 8-9-10-11

Il posizionamento dei componenti ed il percorso delle tubazioni
è indicativo. In fase di esecuzione dei lavori ed eseguiti gli
interventi edilizi tale posizionamento andrà definito con la D.L..
Le pendenze delle tubazioni e le quote di interramento dei
pozzetti andranno definite durante l'esecuzione dei lavori.
I servizi igienici saranno dotati di impianto di ventilazione
meccanica che, in accordo alla norma UNI 10339, assicura
almeno numero dieci ricambi di volume (esclusi gli antibagni)
ogni ora. L'aria estratta dai servizi igienici sarà espulsa
all'esterno degli edifici.
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AMBITO N°1: vani 1-2-3-4

AMBITO N°2: vani 5 - 6

Collegamento verticale verso l'alto o
il basso
Tubazione in PEAD Ø 125 mm
Tubazione in PEAD Ø 40 mm

Pozzetto di scarico
NOTE
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AMBITO N°3: vano 7

AMBITO N°4 vani 8-9-10-11

Il posizionamento dei componenti ed il percorso delle tubazioni
è indicativo. In fase di esecuzione dei lavori ed eseguiti gli
interventi edilizi tale posizionamento andrà definito con la D.L..
Le pendenze delle tubazioni e le quote di interramento dei
pozzetti andranno definite durante l'esecuzione dei lavori.
I servizi igienici saranno dotati di impianto di ventilazione
meccanica che, in accordo alla norma UNI 10339, assicura
almeno numero dieci ricambi di volume (esclusi gli antibagni)
ogni ora. L'aria estratta dai servizi igienici sarà espulsa
all'esterno degli edifici.
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Collegamento verticale verso l'alto o
il basso
Tubazione in PEAD Ø 125 mm
Tubazione in PEAD Ø 40 mm

Pozzetto di scarico
AMBITO N°1: vani 1-2-3-4

AMBITO N°2: vani 5 - 6

Caditoie

Pozzetto sifonato
NOTE

AMBITO N°3: vano 7

AMBITO N°4 vani 8-9-10-11

Il posizionamento dei componenti ed il percorso delle tubazioni
è indicativo. In fase di esecuzione dei lavori ed eseguiti gli
interventi edilizi tale posizionamento andrà definito con la D.L..
Le pendenze delle tubazioni e le quote di interramento dei
pozzetti andranno definite durante l'esecuzione dei lavori.
I servizi igienici saranno dotati di impianto di ventilazione
meccanica che, in accordo alla norma UNI 10339, assicura
almeno numero dieci ricambi di volume (esclusi gli antibagni)
ogni ora. L'aria estratta dai servizi igienici sarà espulsa
all'esterno degli edifici.
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AMBITO N°1: vani 1-2-3-4

AMBITO N°2: vani 5 - 6

Collegamento verticale verso l'alto o
il basso
Tubazione in PEAD Ø 125 mm
Tubazione in PEAD Ø 40 mm

Pozzetto di scarico
NOTE

AMBITO N°3: vano 7

AMBITO N°4 vani 8-9-10-11

Il posizionamento dei componenti ed il percorso delle tubazioni
è indicativo. In fase di esecuzione dei lavori ed eseguiti gli
interventi edilizi tale posizionamento andrà definito con la D.L..
Le pendenze delle tubazioni e le quote di interramento dei
pozzetti andranno definite durante l'esecuzione dei lavori.
I servizi igienici saranno dotati di impianto di ventilazione
meccanica che, in accordo alla norma UNI 10339, assicura
almeno numero dieci ricambi di volume (esclusi gli antibagni)
ogni ora. L'aria estratta dai servizi igienici sarà espulsa
all'esterno degli edifici.

