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INTRODUZIONE 

 

PREMESSA 

Gli ingg. Paolo Goriani, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4144 e 

Sandro Catta, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 3779, sono stati 

incaricati dall’Ente Sardegna Ricerche della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE 

FOGNARIA DEL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN LOCALITÀ PIXINA MANNA, PULA”. 

L’aggiudicazione definitiva è intervenuta con determinazione del Direttore Generale n. 173 del 

16 aprile 2013. 

 

FASI PROGETTUALI 

La stesura del progetto prevede il rispetto delle tre fasi di progettazione di cui alla normativa 

vigente, in particolare il D.P.R. 207/2010, il D. Lgs 163/2006 ed il Capitolato Generale, approvato 

con decreto n. 145 del 19/04/2000, oltre alla vigente normativa regionale. 

La Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 

2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”, redatta in conformità al 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, fissa le prescrizioni relative alla 

redazione dei progetti esecutivi. “Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto 

definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve 

essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia 

identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; in particolare il progetto è 

costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli 

elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal 

capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e 

dall'elenco dei prezzi unitari; esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle 

fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi 

progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e 

picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo; il progetto esecutivo deve essere 

altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti”. 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, 

stabilisce che gli elaborati costituenti il progetto esecutivo sono: 

a) relazione generale; 

b) relazioni specialistiche; 
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c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino 

ambientale; 

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

f) piani di sicurezza e di coordinamento; 

g) computo metrico estimativo e quadro economico; 

h) cronoprogramma; 

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

k) piano particellare di esproprio; 

 

ELABORATI PROGETTUALI 

Il presente documento rappresenta perciò la relazione generale e quadro economico del 

progetto esecutivo, che si compone dei seguenti elaborati e documenti: 

- Documento A: Relazione generale e quadro economico. 

- Documento B: Relazione tecnica specialistica. 

- Documento C: Elenco dei prezzi unitari. 

- Documento D: Analisi dei prezzi.  

- Documento E: Computo metrico estimativo. 

- Documento F: Calcolo incidenza manodopera. 

- Documento G: Computo metrico costi della sicurezza. 

- Documento H: Cronoprogramma. 

- Documento I: Schema di contratto. 

- Documento L: Capitolato speciale d’appalto. 

- Documento M: Piano delle manutenzioni. 

- Documento N: Fascicolo dell’opera. 

- Documento O: Piano di sicurezza e di coordinamento. 

- Tavola 01: Inquadramento generale. 

- Tavola 02: Rete fognaria stato di fatto. 

- Tavola 03: Rete fognaria di progetto. 

- Tavola 04: Particolari costruttivi. 
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DESCRIZIONE DELL’AMBITO DI INTERVENTO 

 

Frutto dell'impegno congiunto della Regione Autonoma della Sardegna e dell'Unione Europea, il 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna è un sistema di infrastrutture avanzate e servizi 

per l'innovazione e per lo sviluppo e l'industrializzazione della ricerca.  

Il Parco, avviato nel 2003, è gestito da Sardegna Ricerche, già Consorzio Ventuno, l'ente 

regionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico che lo ha creato. 

La sede centrale è situata nel comune di Pula, a circa 40 Km da Cagliari, in prossimità della 

località di Is Molas, in un’area di 160 ettari di cui più di 25.000 mq coperti.  

Il complesso è costituito da 6 edifici collegati da una dorsale di campus in fibra ottica da 1 GBps 

per la trasmissione dati ed in rame per la fonia.  

L’area è dotata di infrastrutture per la ricerca, tra le quali uno stabulario barrierato di circa 900 

m² e le Piattaforme tecnologiche di ICT, Bioinformatica, Genotyping e sequenziamento, 

Farmacologia, Prototipazione e medical device, High throughput screening e DTV. 

 

La sede progettata dagli architetti dello Studio Gregotti Associati International è stata 

concepita privilegiando interventi orientati alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente 

naturale, come il rimboschimento e il risanamento dell'area e l'utilizzo di materiali eco-

compatibili. Inoltre, per contenere l'impatto ambientale dell'insediamento, le superfici destinate 

ai fabbricati e alle opere di urbanizzazione sono state limitate al 3% dell'intera area. Tutti gli 

edifici hanno un'altezza massima di appena 8 metri. I parcheggi sono sotterranei e la strada 

principale è stata realizzata con uno speciale calcestruzzo misto a graniglia di granito, per 

richiamare il colore dei picchi montani. Ogni edificio è progettato come episodio architettonico 

autonomo capace di relazionarsi con gli altri fabbricati e con l’ambiente circostante mediante 

la viabilità interna, costituita da un anello stradale, ed un sentiero pedonale che si sviluppa 

lungo il perimetro del Parco posto a quota 100 m slm livello del mare, accessibile da ciascun 
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edificio. 

 

Edificio 1 - Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni  

Ospita la filiera di ricerca informatica ed elettronica. Vi sono, pertanto, localizzate le imprese 

operanti nel settore, la Piattaforma ICT ed il CRS4, centro di riferimento del Parco per le attività 

di ricerca e sviluppo basate sulle tecnologie informatiche, le reti ed il calcolo ad alte prestazioni. 

Gran parte delle risorse computazionali presenti nel Parco sono situate nella sala computer del 

centro. La sala ospita una potenza complessiva di 137 TFlop, distribuiti tra cluster computazionali 

e supercomputer, assieme a una capacità di storage di 5 PetaByte complessivi.  

L'edificio è strutturato su tre piani:  

- due fuori terra di 2.750 mq ciascuno;  

- un seminterrato per parcheggi, locali tecnici e depositi.  

In tutte le zone destinate ad uffici e laboratori sono stati realizzati gli impianti che formano 

l'infrastrutturazione minima, costituita da: impianto di climatizzazione estiva-invernale, impianto 

di illuminazione, distribuzione elettrica e cablaggio strutturato fonia-dati.  

 

 

Edificio 2 - Centro Servizi  

Adibito a centro servizi, l'edificio ospita gli uffici di Sardegna Ricerche (servizi logistici e di base, di 

sviluppo tecnologico e di accoglienza), la ICT Farm, la Piattaforma di Prototipazione e medical 

device e la Piattaforma DTV, la Biblioteca, il Centro di documentazione e le attività di 

formazione, nonché i servizi di ristorazione (bar, mensa e ristorante) e svago.  

È strutturato su tre piani:  

- due fuori terra di 2.500 mq ciascuno;  

- un seminterrato per parcheggi, locali tecnici e depositi.  

Dalla forma di triangolo aperto, l’edificio ospita nel suo centro una grande piazza pedonale, 

principale luogo d'incontro all'interno del parco. La forma di questa costruzione è frutto della 

particolare posizione ai bordi di un avvallamento. 

Anche in tale edificio le zone destinate ad uffici e laboratori sono provviste di un impianto di 

climatizzazione estiva-invernale, un impianto di illuminazione, di distribuzione elettrica e 
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cablaggio.  

Il centro servizi è dotato di una grande hall, una sala auditorium da circa 150 posti, sale riunioni e 

aule attrezzate.  

 

 

Edificio 3 - Biomedicina, Tecnologie per la salute e Bioinformatica.  

Il fabbricato ospita organizzazioni operanti nei suddetti settori, la Piattaforma di Bioinformatica e 

quella di Genotyping e sequenziamento massivo.  

È strutturato su tre piani:  

- due fuori terra di 2.000 mq ciascuno; 

- un seminterrato per parcheggi.  

Negli spazi operativi, che possono essere destinati sia a laboratori sia ad uffici, sono stati 

realizzati gli impianti per l'approvvigionamento idrico e l'impianto fognario per eventuali 

laboratori umidi. Per l'esercizio dei laboratori sono stati installati gli impianti per la distribuzione 

dell'azoto, dell'aria compressa, del vuoto e dell'acqua demineralizzata.  

 

Edificio 5 - Biomedicina e Tecnologie per la salute.  

Ospita organizzazioni operanti nei suddetti settori ed è sede della Piattaforma di Farmacologia e 

della Piattaforma High throughput screening.  

È strutturato su tre piani:  

- due fuori terra; 

- un seminterrato dove sono situati gli stabulari per animali da laboratorio (circa 900 mq), i 

parcheggi e i depositi.  

Negli spazi operativi, che possono essere destinati a laboratori sono stati realizzati gli impianti per 

l'approvvigionamento idrico e l'impianto fognario per eventuali laboratori umidi, oltre agli 

impianti per la distribuzione dell'aria compressa, vuoto e acqua demineralizzata.  

Lo stesso edificio ospita il Bioincubatore dove le imprese localizzate hanno a disposizione, oltre 

alle infrastrutture standard dell'edificio, anche attrezzature ad alta processività, per servizi di 

ricerca nel campo della genomica e proteomica, l'impianto per la distribuzione dell'azoto, elio e 

anidride carbonica e un gruppo UPS dedicato alle utenze per le quali viene garantita la 
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continuità.  

 

 

Edificio 8 - ICT per la medicina e Bioinformatica.  

Questo edificio, completato nel dicembre del 2010 ospiterà presto nuove imprese, centri e 

laboratori di ricerca. Progettato, come gli altri cinque, dallo Studio Gregotti & Associati 

International, è situato sul versante occidentale del Rio Palaceris ed è strutturato su tre piani:  

- due fuori terra di 1.200 mq ciascuno.  

- un seminterrato per parcheggi.  

 

Edificio 10 - Ingresso.  

A fare da ingresso al Parco è un edificio di forma triangolare, situato in corrispondenza del bivio 

da dove inizia il percorso ad anello. Sul vertice del fabbricato, che è dotato di un solo piano, 

sorge una torre rivolta verso il mare.  

 

 

Infrastrutture 

La sede è dotata di:  

- rete elettrica; 

- rete antincendio;  
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- rete idrico-fognaria: comprende una stazione di rilancio, il serbatoio di accumulo, il 

depuratore biologico interrato e la rete di distribuzione; 

- rete fonia e dati: tutti gli edifici sono interconnessi attraverso una dorsale di campus in 

fibra ottica da 1 Gbps per quanto riguarda la trasmissione dati e in rame per ciò che 

riguarda la fonia; sono attive aree Wi-Fi per la connessione alla rete del Parco e, di 

conseguenza, per la connessione ad Internet negli edifici 1, 2 e 10; la connessione ad 

Internet è garantita da una linea dedicata in fibra ottica di 100 Mbps condivisa tra tutti 

gli utenti.  
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ILLUSTRAZIONE STATO DI FATTO E RILIEVO 

 

La sede centrale del Parco tecnologico della Sardegna sorge in un'area di circa 160 ettari, 

posta nella valle del Rio Palaceris, sulle ultime propaggini del massiccio montuoso del Sulcis, a 

circa 3 Km dalla costa sud-occidentale della Sardegna ed a circa 6 Km dal centro abitato di 

Pula (CA). L'area costituita da una fascia larga 500-600 metri risale il corso del Rio Palaceris per 

circa 3,5 Km a partire dall'incrocio delle due attuali strade di accesso.  

La rete fognaria, oggetto del presente progetto, si estende all’interno dell’area del Parco 

Scientifico provvedendo alla raccolta e convogliamento dei reflui degli insediamenti residenziali 

e dei laboratori di ricerca, assimilabili all’urbano, verso il depuratore. 

La realizzazione della rete dei reflui risale al 1999 ed è costituita da condotte in gres ceramico 

aventi diametri differenti in funzione delle portate. 

Un primo tratto si sviluppa lungo la strada principale di collegamento degli edifici per circa 1300 

m con un diametro pari a DN200; un secondo tratto di condotta si sviluppa per circa 1270 m 

con un diametro DN 300, terminando presso l’ingresso del depuratore. 

La rete ha subito dei seri problemi di danneggiamenti e disassamenti a seguito degli eventi 

alluvionali che hanno interessato la valle del Rio Palaceris nei mesi di aprile del 2005 e del 2007. 

Per poter meglio capire l’entità dei danni cagionati alla zona in questione, seguono in questa 

pagina, e nelle successive, diverse immagini fotografiche che evidenziano la portata degli 

eventi che hanno interessato l’area.  
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I danni maggiori si sono avuti in corrispondenza del primo attraversamento del rio, in prossimità 

dell’edificio 2, dove è stato necessario approntare diverse opere atte a ripristinare la funzionalità 

della condotta, seriamente compromessa dall’esondazione del torrente. 

In occasione di tali interventi la condotta è stata sostituita, per un tratto, con una tubazione in 

PVC DN 315 interrata o, in corrispondenza dell’attraversamento, ancorata al ponte mediante 

staffe metalliche. 

Si riportano di seguito alcune immagini relative alla sistemazione dell’argine, in corrispondenza 

dell’attraversamento, e all’intervento di sostituzione del tratto di condotta in quel punto. 

È inoltre evidente l’innesto tra la vecchia tubazione in gres e la nuova condotta in PVC e il 

sistema di sostegno di ancoraggio al ponte di attraversamento. 
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L’intervento di sostituzione localizzata della rete non è stato risolutivo in quanto permangono 

fenomeni di infiltrazione di acqua di falda superficiale all’interno della condotta in 

concomitanza di precipitazioni meteoriche, che causano il mal funzionamento della rete e, 

soprattutto, dell’impianto di depurazione, dimensionato per portate affluenti inferiori. 

Tale fenomeno risulta più evidente in prossimità del depuratore e dell’attraversamento del Rio 

Palaceris in un’area posta in depressione. Tale zona infatti risulta essere interessata dalla risalita 

della falda che provoca la temporanea immersione dell’area. 

Le seguenti immagini mettono in evidenza il livello dell’acqua all’interno della condotta in 

occasione di forti piogge, tale valore risulta essere superiore all’altezza massima di riempimento 

ammissibile dal tubo, condizione questa che porta la condotta a funzionare a pressione. 
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Le immagini seguenti si riferiscono al sopralluogo effettuato in data 6 luglio 2013 alla presenza 

del responsabile tecnico per Sardegna Ricerche.  

Pur non evidenziando le criticità della rete fognaria, maggiormente visibili soprattutto in 

occasioni di forti piogge, dal rilievo fotografico eseguito in tale occasione è possibile constatare 

lo stato di vetustà dei tombini e la mancanza di una tenuta stagna degli stessi atta a impedire 

l’infiltrazione dell’acqua superficiale. 

     

     

Il rilevo ha permesso di identificare la posizione di ciascun pozzetto esistente, del tratto oggetto 

d’intervento. A ciascun elemento è stato associato un numero sequenziale e la corretta 

collocazione in pianta. In seguito al rilievo è stato possibile procedere all’analisi di chiusini e 

pozzetti che ha interessato non solo l’identificazione dei materiali impiegati ma anche la verifica 
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dei diametri utilizzati e delle quote dei piani di scorrimento del refluo.  
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Un’altra problematica emersa durante il successivo sopralluogo del 9 luglio 2013 è lo stato in cui 

versano gli attraversamenti del Rio Palaceris. Le spalle di sostegno in muratura dei ponti risultano 

lesionate, mentre il calcestruzzo delle solette e delle nervature appare deteriorato, mettendo in 

evidenza in alcuni punti la struttura metallica. 

Il pilastro in calcestruzzo armato, di sostegno dell’attraversamento posto vicino all’edificio 10, è 

fortemente degradato dall’azione del fiume. L’acqua di piena crea dei fenomeni di erosione e 

asportazione del materiale compromettendo la stabilità della struttura di sostegno. Al lato dei 

due ponti inoltre sono del tutto assenti delle barriere di sicurezza. 

   

      

     

 

Dai sopralluoghi effettuati e dall’analisi dei fabbisogni è emerso che la soluzione progettuale 

ottimale consiste nella sostituzione della condotta esistente e la collocazione di nuovi pozzetti 
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prefabbricati, che garantiscano la tenuta stagna sia negli innesti con le tubazioni sia nelle pareti 

del manufatti stessi, in modo tale da risolvere i fenomeni di infiltrazione. 

Inoltre in prossimità del primo attraversamento del Rio Palaceris è opportuno modificare 

l’attuale posizione della condotta; questa, infatti, ubicata a monte del ponte rispetto al verso di 

scorrimento dell’alveo, perpendicolare al torrente, è particolarmente esposta alle azioni 

dell’acqua. 

Interventi di manutenzione ordinaria dei due ponti, pur non comportando variazioni nel 

comportamento statico degli stessi, risultano essere fondamentali per preservare la rete fognaria 

e gli impianti posati lungo tali tratti. 
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TEMA DEL PROGETTO  

 

Per impianto di fognatura si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, 

atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali 

(meteoriche, di lavaggio, ecc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale. Una 

rete di fognatura può essere a sistema misto quando raccoglie nella stessa canalizzazione sia le 

acque di tempo asciutto, che quelle di pioggia, ed a sistema separato se le acque reflue 

vengono raccolte in una apposita rete distinta da quella che raccoglie le acque superficiali. 

Le canalizzazioni, in funzione del ruolo che svolgono nella rete fognaria, sono distinte secondo la 

seguente terminologia: 

- fogne: canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti da fognoli di 

allacciamento e/o da caditoie, convogliandole ai collettori; 

- collettori: canalizzazioni costituenti l'ossatura principale delle rete che raccolgono le 

acque provenienti dalle fogne e, allorché conveniente, quelle ad essi direttamente 

addotte da fognoli e/o caditoie. I collettori a loro volta confluiscono in un emissario; 

- emissario: canale che, partendo dal termine della rete, adduce le acque raccolte al 

recapito finale. 

Gerarchicamente, procedendo dagli allacci dei privati e dalle caditoie stradali fino a giungere, 

dopo opportuni trattamenti, al recapito finale di restituzione delle acque reflue in un recettore 

naturale, si distinguono: 

- fognoli di allacciamento: di dimensione non inferiore a 200 mm, consentono la 

immissione in rete degli scarichi domestici, dei servizi pubblici e delle acque meteoriche 

raccolte dalle caditoie stradali; 

- canali di fogna: costituiscono la rete ramificata aperta che percorre tutte le strade del 

centro abitato, eccettuate quelle servite dai collettori principali ; 

- collettori principali: grandi canalizzazioni a servizio di vaste aree; 

- collettori emissari: canali che provvedono all'allontanamento. 

Le reti di fognatura sono, in genere, del tipo ramificato aperto. Il funzionamento idraulico è a 

superficie libera, pur non mancando esempi di reti progettate anche per il funzionamento in 

pressione. Con specifico riferimento all'origine delle acque raccolte e trasportate, le reti di 

fognatura vengono classificate in: 

- reti di fognatura a sistema unitario o misto, raccolgono e convogliano le acque pluviali e 

le acque reflue con un unico sistema di canalizzazioni: in questi sistemi i collettori sono 

dimensionati in funzione delle portate meteoriche conseguenti all’evento di pioggia in 

progetto; 

- reti di fognatura a sistema separato dove le acque reflue vengono raccolte e 

convogliate con un sistema di canalizzazioni distinto dal sistema di raccolta e 

convogliamento delle acque pluviali: la dimensione dei collettori delle acque pluviali è 

praticamente identico a quello della corrispondente rete unitaria mentre la rete nera è 

caratterizzata da spechi di modeste dimensioni. 
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L'andamento plano-altimetrico delle reti risulta strettamente connesso alla morfometria dei 

luoghi ed alla natura ed ubicazione del mezzo ricettore finale; in funzione delle differenti realtà, 

originano due schemi elementari o di base, perpendicolare ed a ventaglio, che potendo 

coesistere tra loro realizzano schemi multipli: longitudinale, a terrazze e radiale. 

Si riportano di seguito i principali schemi. 

a - Schema perpendicolare: i collettori principali, disposti sulle linee di massima pendenza, 

confluiscono nell’emissario che scorre parallelamente al mezzo recettore fino all’impianto di 

depurazione. 

 

b - Schema a ventaglio: i collettori principali, che raccolgono le reti dei bacini secondari, 

confluiscono in un unico punto dal quale inizia l’emissario verso l’impianto di trattamento. Se il 

sistema è misto in questo punto verrà posizionato lo scaricatore di piena. 

 

c - Schema a terrazze: l’orografia del territorio impone la realizzazione di sottobacini 

indipendenti tra di loro. Ognuno di essi è a servizio della propria zona posta a quota diversa e 

dotata di una propria ed autonoma configurazione. 
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Gli spechi di fognatura, tutti, per ragioni igieniche, realizzati a sezione chiusa, hanno forme 

geometriche caratteristiche e differenziate in funzione del tipo di rete. 

Nel caso di reti separate: 

- Le acque bianche vengono incanalate in spechi a sezione circolare. In caso di collettori 

o emissari a servizio di vasti bacini e per i quali è previsto il vettoriamento di portate 

elevate, si ricorre all'adozione di più spechi a sezione circolare funzionanti in parallelo. 

Non sono infrequenti casi di adozione di sezioni rettangolari di grandi dimensioni. In 

queste per contenere lo spaiamento delle acque in concomitanza di piccole portate si 

ricorre all’accortezza di sagomare il fondo con doppia falda convergente verso il 

centro; 

- Le acque reflue vengono evacuate in spechi a sezione circolare di dimensione 

compresa da un minimo di 200 mm ad un massimo di 800 mm (generalmente tubi di 

grès o P.V.C.). Nel caso di necessità di adozione di spechi di dimensione superiore, si 

ricorre all'impiego di spechi di sezione semiovoidale fino alla dimensione 70x70 cm e, 

successivamente, per dimensioni maggiori si adottano spechi ovoidali fino alla 

dimensione 160x240 cm. 

 

 

 

Nel caso di reti unitarie le acque, sia reflue che di pioggia, vengono trasportate, come già 
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detto, in unica canalizzazione realizzata, per le piccole e medie portate, con spechi a sezione 

circolare. Per dimensioni maggiori a diametri commerciali, si adottano spechi ovoidali senza 

banchina. I grandi collettori ed i canali emissari vengono realizzati con spechi con sezioni 

banchinate di notevoli dimensioni (fino a 3200x3200 ed oltre). 

 

Il ricorso all'adozione di sezioni policentriche ovoidali sia per la rete nera di sistemi separati sia 

per le reti miste è dettato da necessità idrauliche. Le portate nere, di limitata entità se 

raffrontate alle portate bianche prodotte dalla stessa area servita (rapporti nero/bianco 

compresi tra 1/100 e 1/600), debbono essere vettoriate con velocità sostenuta sia per ridurre i 

tempi di permanenza del liquame in fognatura, sia per ostacolare fenomeni di sedimentazione 

delle sostanze organiche ed inorganiche presenti nei reflui.  

Lo scopo viene conseguito ricorrendo all'impiego di spechi a sezione circolare per piccole 

canalizzazioni ed a sezione ovoidale per dimensioni medie e grandi. In questi ultimi le portate 

delle acque reflue vengono ad interessare la zona caratterizzata da forte curvatura ed elevato 

valore del raggio idraulico, fattore determinatore di elevata velocità di flusso. 
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INDICAZIONI SCHEMATICHE SUGLI INTERVENTI 

 

L’intervento in progetto nasce dall’esigenza di sostituire un tratto della condotta fognaria e dei 

pozzetti esistenti che risultano, allo stato attuale, deteriorati e non in grado di convogliare 

correttamente i reflui verso il depuratore.  

L’intervento permetterà di migliorare le condizioni della rete e risolvere i problemi rilevati di 

infiltrazione di acque di falda all’interno del collettore, inducendo evidenti problematiche nel 

depuratore. Al contempo verrà meno il pericolo di dispersione dei reflui nel terreno. 

Vengono di seguito riportati sinteticamente gli interventi previsti:  

- predisposizione del cantiere, con apposizione di cartelli, recinzioni, DPI e consegna DPC; 

- opere provvisionali di sostegno dei ponti per il passaggio dei mezzi di cantiere in 

sicurezza; 

- tracciamento della nuova linea delle rete fognaria, corrente affiancata all’esistente a 

meno di modeste variazioni, in particolare per effettuare il primo attraversamento nel 

lato a valle del ponte e realizzazione di opere di scavo a sezione obbligata e ristretta 

(con utilizzo di sbadacchiature per scavi oltre i 150 cm di profondità); 

- posa in opera di nuovi pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato, di ispezione o 

incrocio, su base di appoggio in calcestruzzo magro, con diametro interno 1200 mm e 

profondità variabile secondo posa dello scorrimento del tubo; 

- realizzazione di nuove opere di attraversamento del rio, mediante pozzetti di testata in 

calcestruzzo armato RcK 30 N/mq, con tubocamicia in acciaio protettivo, ancorato alle 

strutture del ponte con opportune mensole in acciaio zincato, e chiusini in ghisa per 

l’ispezione; 

- posa in opera di nuove tubazioni in PVC rigido con caratteristiche e spessori conformi 

tipo SN 8 DN 315 mm, con realizzazione del letto di posa, rinfianco e protezione in misto 

cementato o conglomerato cementizio Rck 10 N/mq, quest’ultimo in corrispondenza del 

guado, attraversamento C; 

- esecuzione dei collaudi preliminari a giunti scoperti; 

- rinterro della condotta con materiali provenienti dallo scavo; 

- opere di manutenzione ordinaria dei ponti:  

o trattamento dei ferri e ripresa dei copriferri in distacco delle solette e del pilastro 

inclinato; 

o incamiciamento del pilastro con calcestruzzo additivato collaborante; 

o rasature consolidanti e protettive del calcestruzzo delle solette e del pilastro; 

o consolidamento e protezione delle spalle murarie in pietra, di appoggio delle 

solette in c.a.; 

- dismissione vecchia linea fognaria e videoispezioni nella rete a monte; 

- posa delle barriere di protezione dei ponti; 

- messa in servizio della nuova linea fognaria, prove di carico e collaudi definitivi; 

- smobilizzo del cantiere. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

A titolo illustrativo e non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme di riferimento in 

materia: 

-  Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 23 febbraio 1971: “Norme tecniche per gli 

attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con 

ferrovie e altre linee di trasporto”, cos’ come modificato dal il Decreto Ministeriale del 10 

Agosto 2004. 

- Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 7 gennaio 1974 n. 11633 - Istruzioni per la 

progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto. 

- Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato dei Ministri per la tutela delle acque 

dall'inquinamento: 4 febbraio 1977 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di 

cui all'art. 2, lettere b), d), ed e), della Legge 10 maggio 1976 n. 319, recante norme per 

la tutela delle acque dall'inquinamento. 

- Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 12 dicembre 1985: “Norme tecniche relative alle 

tubazioni”. 

- Circolare Ministero Lavori Pubblici n° 27291 del 20 febbraio 1986 “Istruzioni relative alla 

normativa per le tubazioni”. 

- Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri (DPCM) del 4 marzo 1996 n. 62 - 

Disposizioni in materia di risorse idriche. 

- Decreto Ministero LL.PP. del 08/01/1997 n. 99 (G.U. 18/04/1997 n. 90) “Regolamento per la 

definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e 

delle fognature”. 

- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale. 

- UNI EN 1610:1999 - Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di 

fognatura. 
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QUADRO ECONOMICO  

 

È da evidenziare che, nella definizione dell'importo lavori soggetto a ribasso d'asta, gli oneri 

aggiuntivi relativi alla sicurezza non entrano in gioco. “Il piano di sicurezza e di coordinamento, 

quando previsto ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 4941, ovvero il piano di 

sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di 

cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di 

concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso 

d'asta. […].” (comma 3, art. 131 - piani di sicurezza, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). 

Di seguito è proposto quindi il quadro economico: 

 

 
Importo totale dei lavori € 167.511,25 

   
A1.1 importo dei lavori a base d'asta       € 118.221,34 
A1.2 oneri incidenza manodopera    € 34.652,31 
A1 importo per l’esecuzione dei lavori A1.1+A1.2   € 152.873,65 
A2 oneri aggiuntivi per la sicurezza       € 14.637,60 
A3 importo totale dei lavori  A1 + A2     € 167.511,25 

      
 

Somme a disposizione € 72.488,75 
   

B1 imprevisti A3 € 167.511,25 6,56% € 10.989,63 

B2 incentivi art. 92 L.163/06 A3 € 167.511,25 2,00% € 3.350,23 
C1 commissioni e collaudi       € 1.500,00 
C2 oneri e contributi vari       € 500,00 
D1 spese tecniche fase progettuale       € 5.451,23 
D2 spese tecniche fase esecutiva       € 5.796,46 
D3 cassa professionale D1 + D2 € 11.247,69 4,00% € 449,91 
E1 IVA lavori a base di appalto A3 € 167.511,25 22,00% € 36.852,48 
E2 IVA spese tecniche D1 + D2 + D3 € 11.697,60 22,00% € 2.573,47 

F1 fondo per accordi bonari A3 € 167.511,25 3,00% € 5.025,34 

   G IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO       € 240.000,00 

 

                                                 
1 Decreto abrogato dall'articolo 304 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il quale risulta essere l'attuale riferimento 
normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 


