
RETE ACQUE BIANCHE:
SCHEMATIZZAZIONE FUNZIONAMENTO
DELLA CASSA DI LAMINAZIONE

1:200

quota di fondo
bacino di laminazione
Q. +56.56

Q. +57.30 ( quota di scorrimento )

Q. +59.13

Q. +58.40

Q. +56.56

quota di max invaso

quota di fondo laghetto artificiale

Q. +59.24

Q. +57.27 ( quota di scorrimento )
bretella addutrice al canale di scolo Riolo

Q. +58.19

sbocco presidiato 
da griglia 500x500Q. +57.04

Q. +57.14 ( quota di scorrimento ) Q. +57.30 quota di regolazione tirante libero ml.1.10 tirante libero ml.1.10

Q. +56.56

 Q. +57.30quota di regolazione

 Q. +58.40quota di max invaso
Q. +58.40 ( quota di scorrimento )

Q. +59.48

superficie media cassa di laminazione 2505 mq 

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

franco di coronamento ml. 0.95

59.23 (QF58.63)

59.13

collettore di trasporto acque di invaso

SF - pozzetto di captazione

R3 - pozzetto di immissione

ricettore superficiale

PC - pozzetto di ispezione e deviazione

59.48 (QF58.58)

QF ( 57.48 )
58.19 (QF57.33)

59.24 (QF57.43)

laghetto - superficie media di laminazione  mq. 2505

59.56 (QF58.61)

59.32 (QF58.70)

6.2d

surface shakersurface shaker

surface shaker

5
6

1

13

(QF58.58)

quota livello acqua
Q. +56.99

SUB AMBITO 3.1

( ai sensi della L.R. 16/2012, art. 4, comma 15 )
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