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1.    RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

1.1  Premessa 
 

Il sottoscritto Ing. Danilo Manzottu, regolarmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Sassari e di Olbia-Tempio al n° 1101, ha ricevuto incarico 

dall'Amministrazione Comunale di Olbia, in esecuzione alla Determinazione del 

Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Edilizia Privata e 

Pubblica n° 2833 del 08.08.2016, finalizzato alla redazione del progetto definitivo-

esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del Piano di 

Risanamento Urbanistico “Pittulongu”. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ex progetto preliminare, risulta 

essere stato redatto dalla stazione appaltante e approvato definitivamente con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 09.04.2015. 

La presente relazione, dunque, motiva l’elaborazione progettuale definitiva-

esecutiva per la realizzazione del completamento di parte delle opere di 

urbanizzazione costituenti l’undicesimo intervento all’interno del Piano di 

Risanamento Urbanistico “Pittulongu”. 

 

1.2  Ubicazione dell'intervento 

 

Il Piano di Risanamento Urbanistico denominato “Pittulongu” risulta ubicato a Est 

del territorio comunale, distante circa sette Km dal centro cittadino di Olbia. 

Le viabilità interne al piano risultano accessibili dalla via Pittulongu, ex Strada 

Provinciale n. 82 e risultano ubicate sia a monte che a valle della suddetta 

viabilità. 
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1.3  Descrizione sintetica dell'intervento 

 

Il presente elaborato costituisce la relazione tecnica allegata al progetto 

definitivo-esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria all’interno del 

Piano di Risanamento Urbanistico “Pittulongu” – 11° Intervento. 

Col presente intervento si prevede la parziale realizzazione della rete di 

smaltimento delle acque reflue e della rete idricaa su alcune viabilità 

interne al piano (Cfr. elaborati grafici di progetto Tav. R.1.00- Tav. 

ID.1.00). 

Si prevede inoltre la parziale realizzazione della rete di pubblica 

illuminazione su alcune viabilità interne al piano (Cfr. elaborati grafici di 

progetto Tav. PI.1.00). 

Il presente progetto prevede, altresì, la realizzazione parziale della 

pavimentazione stradale su alcune viabilità interne al piano (Cfr. 

elaborati grafici di progetto Tav. V.1.00). 
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2.    RELAZIONE TECNICA 

Sulla base di quanto sopra esposto si procederà di seguito alla completa 

descrizione delle opere di urbanizzazione costituenti il presente progetto definitivo 

esecutivo. 

2.1  Rete Acque Reflue 

 

La rete di smaltimento delle acque reflue verrà realizzata a gravità in gres 

ceramico con diametro nominale DN 200 per le vie oggetto dell’intervento. 

Per la via dello scoglio, oltre alla condotta a gravità in gres porcellanato, a causa 

dell’impossibilità di convogliare i reflui a gravità, si è optato per una soluzione 

tecnica prevedente una stazione di sollevamento prefabbricata e una tubazione 

premente in ghisa sferoidale DN 80. 

 Le opere d’arte lungo linea saranno realizzate conformemente agli 

elaborati grafici in cls gettate in opera o prefabbricate. 

Nella fase di progettazione definitiva esecutiva si è tenuto conto delle reti esistenti 

realizzate nel corso dei precedenti interventi. 

 Non si è tenuto conto, invece, delle reti  realizzate dai privati in quanto prive 

di garanzia di funzionalità tale da consentirne il riutilizzo. Nelle vie summenzionate si 

è pertanto prevista l’integrale rifacimento delle condotte studiando i piani di posa 

in maniera tale da assicurare il servizio a tutte le utenze. 

 

 Tubazioni: materiali e diametri  

Per la realizzazione delle condotte si è previsto l’impiego di tubazioni in gres 

ceramico aventi classe di resistenza pari a 160 kN/mq.  

Le tubazioni dovranno essere realizzate mediante l’utilizzo di impasto omogeneo, 

verniciati internamente ed esternamente con giunto a bicchiere - sistema C - in 

conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2- 3, con raccordi a bicchiere, completa 

di pezzi speciali (curve, raccordi, ecc.). 

La giunzione sarà composta da elementi di tenuta in poliuretano applicati sulla 

punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 
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punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 

punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 

295/1 punto 3.2.;  

Le tubazioni in pressione saranno realizzate mediante l’utilizzo di tubazioni in ghisa 

sferoidale per fognature, con giunto elastico "Rapido" in Nitrile, rivestimento interno 

con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno 

con strato di zinco-alluminio (400 g/m²) pitturato con vernice epossidica di colore 

rosso, conforme alle norme UNI EN 598, fornita in barre da 6 m. PH da 4 a 12. 

I tubi impiegati danno delle ottime garanzie di tenuta sia meccanica che a 

eventuali fenomeni corrosivi.  

Per quanto riguarda la posa si avrà particolare cura nella preparazione del piano 

di posa e nel rinfianco che dovrà essere fatto con sabbia fine. 

I diametri delle condotte sono stati determinati sulla base dei calcoli di verifica 

idraulica. 

Le tubazioni di allaccio ai vari lotti dovranno realizzarsi con materiali e modalità di 

cui al precedente punto, di diametro DN 150, complete di pezzi speciali; 

 

 Opere d’arte lungo linea  

Le opere d’arte previste comprendono esclusivamente i pozzetti di ispezione, 

confluenza e incrocio. 

I pozzetti di ispezione saranno realizzati attraverso le seguenti metodologie: 

- in opera delle dimensioni interne di cm 120x120 h variabile, realizzati con 

fondo e pareti in cls Rck 25 dello spessore di cm 20 armati con 80 kg/mc di 

ferro e soletta in calcestruzzo Rck 30 dello spessore di cm 20, armata con 80 

kg/mc di ferro, compresa la lisciatura delle pareti con pastina di cemento, 

la sagomatura del fondo, l'inserimento del fondo fogna a 180° in gres di 

diametro adeguato alla condotta, la pavimentazione del fondo lisciato con 

pastina di cemento, il chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 124 classe D400 

compreso il telaio, la scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 

22 ad intervalli di cm 20; per le lavorazioni di cui sopra dovranno essere 

fornite adeguate certificazioni relative alle armature utilizzate. 
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- prefabbricati con dimensioni riportate nei grafici di progetto ed altezza 

variabile con spessore minimo delle pareti e della soletta pari a cm. 15; per 

le lavorazioni di cui sopra dovranno essere fornite adeguate certificazioni 

relative alle armature utilizzate. 

 

Ogni pozzetto dovrà essere dotato di chiusino circolare in ghisa sferoidale 

conforme alle norme UNI EN 124 classe D400 con passo d’uomo da 600 mm 

riportante sul coperchio la scritta “FOGNATURA”. L’acceso al pozzetto sarà 

assicurato da una scaletta in ferro lavorato zincato a caldo fissato alle pareti 

tramite tasselli ad espansione. 

I pozzetti di allaccio ai vari lotti dovranno essere realizzati in calcestruzzo Rck20, 

dimensioni interne 60x60x90, con fondo e pareti dello spessore di cm 15 lisciati con 

maltina di cemento, completi di sifone orizzontale con ispezione e di chiusino in 

ghisa sferoidale classe C250, botola 60x60, per traffico leggero;  

Le modalità esecutive dei pozzetti sono riportate nel capitolato speciale 

d’appalto e tutti i dati dimensionali sono riportati nei relativi elaborati grafici. 

 

Calcoli di verifica idraulica rete fognaria   

Prima di procedere ai calcoli di verifica idraulica relativamente ai diametri delle 

condotte si è proceduto alla determinazione della portata dei reflui. 

 

 Determinazione della portata 

Dall’ analisi delle volumetrie insediabili dedotte dallo strumento urbanistico vigente 

si è determinato il numero di abitanti gravanti su ogni singola via della rete 

fognaria. 

Avendo stabilito una dotazione pro capite nel giorno di massimo consumo pari a 

400 l/ab*giorno ed avendo assunto un coefficiente di afflusso in fogna pari a 0,80 

ed un coefficiente di punta pari a 2,50, si è calcolata la portata. 
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 Verifica idraulica delle tubazioni 

Una volta note le portate da smaltire si e’ proceduto alla determinazione del 

diametro delle condotte. 

Per i calcoli di verifica idraulica si e’ utilizzata la formula di Bazin: 

 

 

87*R 

        V =  *(R*i) 

+R 

dove: 

 V = velocità a piena sezione [m/s] 

 R = raggio idraulico = ( * D2/4) / ( * D) = r/2  [m] 

 i = pendenza della condotta [m/m] 

  = coefficiente di Bazin (assunto pari a 0.23) 

 

Dalla precedente formula si è infine calcolata la portata smaltibile a piena 

sezione 

 

 Q = V * S = V*( * D2/4) 

con ovvio significato dei simboli. 

Per la determinazione della portata smaltibile con un coefficiente di 

riempimento pari al 70%, e della relativa velocità, nonché per il calcolo del 

coefficiente di riempimento reale e della velocità reale, si e’ utilizzato il grafico 

allegato operando nel seguente modo: 

1) fissato il coefficiente di riempimento pari al 70% si e’ determinato il rapporto 

Q70%/Q100% nonché V70%/V100% essendo noti i valori della velocità e della portata 

a piena sezione  (H=100%) si sono potute determinare le grandezze suindicate; 

2) si e’ confrontata la portata smaltibile con H= 70% con quella di piena relativa 

al tratto di condotta oggetto di verifica; 

3) si e’ determinato il coefficiente di riempimento reale e  la velocità relativa. 

Dalla analisi dei risultati di calcolo è emerso che le tubazioni DN 200 per i tratti 

indicati in progetto soddisfano adeguatamente le esigenze di portata e velocità. 
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Stazione di sollevamento 

Per la realizzazione della rete di smaltimento delle acque reflue sulla via dello 

Scoglio, a causa della livelletta della stessa risultante in contropendenza rispetto al 

punto di scarico situato sulla via del Faro, in corrispondenza del pozzetto della 

condotta a gravità esistente, si è optato per la realizzazione di una rete di 

smaltimento delle acque reflue da realizzarsi a gravità mediante l’utilizzo di 

condotte in Gres DN 200 capaci di convogliare i reflui in una stazione di 

sollevamento prefabbricata da ubicarsi al termine della suddetta viabilità. 

A tal proposito si è proposto l’utilizzo di un impianto di sollevamento prefabbricato 

tipo ECOLIFT  o similare per liquami fognari, essenzialmente costituito da: 

 Stazione di Sollevamento da Interrare  realizzata in cemento armato vibrato 

come da particolare costruttivo, con materiali certificati   CE, armature 

interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento. 

 Vano Valvolame , realizzato in cemento armato vibrato come da 

particolare costruttivo, con materiali certificati  CE, armature interne in 

acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento. 

 Impianto idraulico preassemblato da 2” interamente in resine plastiche, 

valvole di intercettazione bocchettonate, valvole di ritegno a sfera mobile; 

completo di basamenti per accoppiamento rapido delle elettropompe, 

con tubi guida e catene di sollevamento in Acciaio INOX. 

 

 n. .2 Elettropompe sommergibili per liquami fognari, potenza 2,7 kW, 

alimentazione 380 V; caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro per 

singola pompa: Portata 7 lit/sec, Prevalenza 36 m. 

 

 Quadro elettrico per n. .2 elettropompe in contenitore IP 55: interruttore 

generale bloccaporta, selettore manuale/automatico, trasformatore, 

invertitore automatico per funzionamento alternato o contemporaneo delle 

pompe, fusibili, spie, apparecchiatura di controllo dei livelli di funzionamento 

e di allarme con segnalatore luminoso. 
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Al fine di una maggiore chiarezza verrà riportato, di seguito, un dettaglio dei 

componenti principali dell’impianto di sollevamento. 

Serbatoio 

Pozzetto di raccolta realizzato in calcestruzzo armato con armature interne in 

acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento,; raccordi di ingresso e 

di mandata in Polietilene solidali alla struttura, raccordo di aerazione mm 40, 

rinforzi in corrispondenza dei basamenti delle elettropompe.  

Elettropompa 

Elettropompa sommergibile per liquami fognari, corpo in ghisa GG 20, motore 

alimentazione 380 V potenza 2,70 kW, incapsulato a tenuta stagna, grado di 

protezione IP 68, tenuta meccanica al carburo di silicio, cuscinetti lubrificati a vita, 

con dispositivo di estrazione ad accoppiamento rapido. Caratteristiche idrauliche 

nel punto di lavoro: Portata  7 l/sec, Prevalenza 36 m.  

Quadro elettrico  

Quadro elettrico di comando alternato o contemporaneo di due elettropompe in 

cassa metallica verniciata per applicazione a parete, protezione IP 55, 

contenente: 

n. 1 sezionatore generale con blocco porta  

n. 6 valvole fusibili di linea  

n. 2 valvole fusibili circuiti ausiliari  

n. 2 teleruttori con relè termici  

n. 2 commutatori Man-O-Aut  

n. 1 trasformatore  

n. 2 lampade spia rossa (manutenzione)  

n. 2 lampade spia verde (funzionamento)  

n. 1 relè funzionamento alternato pompe e contemporaneo per maggiore afflusso 

liquame  

n. 1 dispositivo ottico (lampeggiatore) di allarme per fuori servizio impianto con 

batteria a secco in tampone. 
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Controllo di livello 

Controllo di livello composto da: n. 3/4 (marcia1/marcia2/arresto/allarme) 

Interruttori elettrici sommergibili a doppio isolamento per il controllo di livello di 

acque luride con agglomerati in sospensione; corpo esterno in moplen, contatto 

elettrico ad alta sensibilità anche per minime variazioni di livello, sigillatura 

all'interno del corpo galleggiante con iniezione di poliuretano espanso a cellule 

chiuse, tensione di esercizio 250 V, carico resistivo 10 A, resistenza alla pressione di 

immersione 10 bar, marchiato a rilievo con sigla produttore, IMQ, CE. 

Sistema di accoppiamento 

Sistema di accoppiamento rapido per varo ed estrazione pompa in impianti ad 

installazione sommersa, composto essenzialmente da: basamento con staffa di 

accoppiamento e curva di mandata in ghisa, tubi guida in acciaio con perni di 

fissaggio, catene di estrazione in acciaio Inox con morsetti e staffe ancoraggio. 

Colonna di mandata  

Colonna di mandata interamente realizzata in acciaio zincato a caldo  DN 60 mm 

PN 16. 

Valvola di ritegno a sfera mobile 

Valvola di ritegno a sfera mobile per liquami fognari e viscosi: corpo e tappo di 

ispezione in ghisa GS400, sfera in resina formofenolica, guarnizione in elastomero 

NBR, bulloni in acciaio Inox, filettata passo gas, pressione massima di esercizio 10 

bar (1 MPa). Diametro Nominale 63.  

Collettore di mandata  

Collettore di raccordo a due bracci tra la colonna di mandata e la condotta 

premente, costruito in tubo di acciaio zincato a caldo DN 100, con alle estremità 

dal lato elettropompe curva elettrica PE filettata 2" conforme alle norme UNI 

12201. 
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Chiusino di ispezione per carreggiata stradale 

Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa sferoidale GS 500, costruito 

secondo le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), due 

semicoperchi triangolari incernierati sul telaio con rilievi antisdruciolo, telaio 

rettangolare a bordi arrotondati, marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI 

EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di 

certificazione.  

Luce netta 600x600 mm, Telaio 750x780 mm. 

Quadro di allarme 

Allarme con dispositivo acustico e luminoso da installare anche remoto dal 

quadro di comando con batterie interne di alimentazione anche in assenza 

tensione di rete. 

Quadro di Telecontrollo 

Centralina di telecontrollo: per il monitoraggio remoto degli impianti di 

sollevamento fognario. 

Invia automaticamente messaggi di allarme, via SMS, in caso di 

malfunzionamento dell'impianto (superamento soglia di livello massimo, assenza 

tensione di rete, intervento protezione termica delle elettropompe) direttamente 

ai telefoni gsm dei manutentori. Interrogato via GSM consente in qualunque 

momento la verifica dei principali parametri di funzionamento. 

Armadio stradale 

Armadio stradale in vetroresina a 2 vani sovrapposti (uno superiore per quadro 

comando pompe, uno inferiore per gruppi misura ENEL), per installazione 

all'aperto, con serrature e telaio di ancoraggio, dimensioni 71x128x24 cm. 
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2.2  Rete Idrica 

 

La rete idrica  sarà realizzata integralmente con tubazioni in ghisa sferoidale di 

diametro DN 80, così come previsto dal progetto preliminare. 

L’impiego della ghisa sferoidale assicura valori di tenuta idraulica ottimi e 

garantisce sicurezza contro le perdite lungo linea.  

Per quanto riguarda la posa si avrà particolare cura nella preparazione del piano 

di posa e nel rinfianco che dovrà essere fatto con sabbia. 

Gli allacci alle utenze dovranno essere realizzati mediante l’utilizzo di tubazione 

multistrato ad alta densità con pressione nominale PN 16; la stessa dovrà essere 

posata con un corrugato di protezione in modo da salvaguardarla da rotture 

accidentali nella fase del reinterro e del costipamento. 

Il collegamento fra la condotta principale e le tubazioni multistrato a servizio 

delle singole utenze dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo di presa staffa in 

ghisa e saracinesca di arresto, così come da particolare costruttivo. 

Per ogni singola utenza verrà realizzata a bordo lotto e/o sulla muratura di 

recinzione una nicchia per l’alloggiamento del gruppo contatore dotata di 

sportello in vetroresina recante della scritta “Acquedotto”. 

 Opere d’arte lungo linea  

Le opere d’arte previste comprendono i pozzetti di manovra e di sfiato o 

scarico. 

I pozzetti di sfiato o scarico potranno essere realizzati attraverso le seguenti 

metodologie: 

 in opera in cls Rck 25 MPa; ed avranno le dimensioni riportate nei 

grafici di progetto con altezza variabile. Gli spessori delle pareti, 

della platea e della soletta saranno di 20 cm. Le pareti e la platea 

saranno armate con rete elettrosaldata fi 8 mm con maglia 20x20 

cm. Per l’armatura delle solette dovranno essere predisposte 

adeguate armature con calcoli dei ferri da presentarsi da parte di 

tecnico abilitato. 
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Fra il getto della platea e quello delle pareti verticali dovranno 

essere posti appositi giunti bentonitici. 

 prefabbricati con dimensioni riportate nei grafici di progetto ed 

altezza variabile con spessore minimo delle pareti e della platea pari 

a cm. 20; per le lavorazioni di cui sopra dovranno essere fornite 

adeguate certificazioni relative alle armature utilizzate. 

Le modalità esecutive dei pozzetti sono riportate nel capitolato speciale 

d’appalto e tutti i dati dimensionali sono riportati nei relativi elaborati grafici. 

Ogni pozzetto dovrà essere dotato di chiusino circolare in ghisa sferoidale 

conforme alle norme UNI EN 124 classe D 400 con passo d’uomo da 600 mm 

riportante sul coperchio la scritta “ACQUEDOTTO”.  

L’acceso al pozzetto sarà assicurato da una scaletta in ferro lavorato zincato a 

caldo fissato alle pareti tramite tasselli ad espansione. 

I pozzetti di manovra dovranno avere dimensioni interne pari a cm. 100x100 e 

altezza da profilo e potranno essere realizzati attraverso le seguenti tipologie: 

 in opera in cls Rck 25 MPa; ed avranno le dimensioni riportate nei 

grafici di progetto con altezza variabile. Gli spessori delle pareti, 

della platea e della soletta saranno di 20 cm. Le pareti e la platea 

saranno armate con rete elettrosaldata fi 8 mm con maglia 20x20 

cm. Per l’armatura delle solette dovranno essere predisposte 

adeguate armature con calcoli dei ferri da presentarsi da parte di 

tecnico abilitato. 

Fra il getto della platea e quello delle pareti verticali dovranno 

essere posti appositi giunti bentonitici. 

 prefabbricati con dimensioni riportate nei grafici di progetto ed 

altezza variabile con spessore minimo delle pareti e della platea pari 

a cm. 20; per le lavorazioni di cui sopra dovranno essere fornite 

adeguate certificazioni relative alle armature utilizzate. 

Ogni pozzetto dovrà essere dotato di chiusino circolare in ghisa sferoidale del 

tipo installazione urbana riportante sul coperchio la scritta “ACQUEDOTTO” e 

dotato di apposita asta di innesto alla saracinesca necessaria per consentire il 

comando della stessa dall’alto. 
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Calcoli di verifica idraulica  

Per i calcoli di verifica idraulica si e’ utilizzata la formula di Bazin: 

 2*  Q2 

J = 0.000857*(1+ )2* 

 D  D2 

dove: 

 J = cadente piezometrica [m/m] 

 D = diametro condotta [m] 

 Q = portata [m3/s] 

  = coefficiente di Bazin (assunto pari a 0.16) 

 

Considerata l’estensione della rete e le portate in gioco dall’analisi dei calcoli 

effettuati si è verificato che le tubazioni scelte, con diametro DN 80, così come 

riportato nel progetto preliminare, soddisfano le esigenze di portata e velocità 

necessarie. 
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 DATI ALLA BASE DEL CALCOLO IDRAULICO 

 

Per esigenze di calcolo le analisi di cui alla presente relazione si 

estendono anche a rami facenti parte delle maglie della rete principale 

già presi in considerazione nel sopraccitato progetto preliminare. 

Sinteticamente i tratti previsti nel progetto redatto sono:  

 Tratto di via Donigheddu (DN 200) 

Le condotte in progetto costituiscono la chiusura ad anello della rete 

idrica su via del Titano e sono tutte in ghisa sferoidale DN 80: 

Attraverso i dati del suddetto progetto preliminare ed i ril ievi effettuati dal 

Comune di Olbia è stata elaborata una planimetria dettagliata 

dell’intervento in esame. 

Infatti, rimanendo valido l’andamento delle condotte alimentatrici, 

studiato nel preliminare, si è confermato l’andamento previsto delle 

distributrici, alla luce dei rilievi di dettaglio.  

 

DESCRIZIONE DEL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE IDRICA 

Stabilito il tracciato delle condotte distributrici e analizzato l’andamento 

altimetrico alla luce dei rilievi sono stati elaborati i profil i del terreno e le 

livellette di fondo scavo. 

Successivamente si è passati all’analisi dei dati idraulici.  

Si sono analizzati e confrontati i dati del progetto preliminare e quelli forniti 

dal Comune attraverso lo studio delle volumetrie, edificate ed edificabili, 

che ha portato alla valutazione degli abitanti insediabili in ogni lotto e in 

ogni via, e quindi alle portate idriche da spillare per ogni via.  

Dall’analisi della revisione del Nuovo Piano Regolatore Generale degli 

Acquedotti della Sardegna si è constatato che il valore di Dotazione per 

centri con una popolazione compresa nell’intervallo di 30.000 – 100.000 

abitanti, entro il quale ricade la città di Olbia (s i veda Tavola 4), è pari a 
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550 l/ab*g, come è mostrato nella Tabella 1 desunta dall’allegato 03 dello 

stesso N.P.R.G.A. – revisione 2006. 

Per quanto riguarda il Coefficiente di Punta Orario il valore fornito dal 

N.P.R.G.A. – revisione 2006, assegna al Coefficiente di Punta Orario, per 

centri con l’intervallo di popolazione suddetto, un valore pari a 1,5 come è 

mostrato nella Tabella 1. 

 

 

Figura 1 - Suddivisione in fasce dei Comuni della Sardegna in funzione della popolazione – da 

N.P.R.G.A. revisione 2006 

 

 

Tabella 1 - Dotazioni e Coefficienti di punta – da N.P.R.G.A. revisione 2006 

 



Opere di Urbanizzazione Primaria nel Piano di Risanamento “Pittulongu” – 11° Intervento 
 

Relazione Tecnico-Illustrativa          17 di venti 

 

Le portate determinate attraverso lo studio sulle volumetrie insediabili 

(desunte dallo strumento urbanistico vigente) e l’utilizzo dei valori di 

dotazione e dei coefficienti di punta del N.P.R.G.A. , per il tratto di 

condotta oggetto di intervento, risultano essere soddisfatti mediante 

l’util izzo delle condotte in ghisa sferoidale DN 80 previste dal progetto 

preliminare. 

2.3  Rete di Pubblica Illuminazione 

 

Pali di illuminazione 

I pali sono stati realizzati in acciaio Fe 510 UNI EN 10219, zincato a 

caldo decorato da elementi in ghisa UNI EN 1561 e pressofusione di 

alluminio UNI EN 1706, altezza fuori terra h=8.00m parte interrata 80cm, 

composti da anima in acciaio a sezione circolare zincato a caldo di tre 

diametri 127mm,102mm,89mm, dotati di tasca per la messa a terra con 

inserito bullone M12 e due asole(passaggio cavo e alloggio morsettiera 

basamento in ghisa alto 115 mm e diametro 300mm, elementi decorativi in 

pressofusione di alluminio di forma circolare applicato al cambio di 

diametro, terminale in pressofusione di alluminio. 

La mensola palo per lanterne a sospensione è stata realizzata in 

acciaio FE 360B composta da tubo di sostegno orizzontale, tubo 

decorativo circolare e due collari di sostegno.  

Per quanto riguarda il posizionamento dei centri luminosi ci si e’ 

attenuti a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare la 

distanza minima dal piano viabile e’ stata sempre maggiore di 0.50 metri. 

La distanza da altri impianti aerei conduttori di energia si e’ sempre 

mantenuta maggiore di 5 metri.  

Per ogni palo e’ prevista la realizzazione di una fondazione in c.a. 

(vedi elaborati grafici di progetto), dimensionata secondo quanto 

prescritto dal D.M. 21/03/1988.  
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Armature stradali 

Le armature previste poste in opera sono rigorosamente in CLASSE II 

del tipo ad ottica chiusa costruite in pressofusione di alluminio UNI EN1706, 

con riflettore con caratteristiche "stradali" di alluminio purissimo anodizzato 

per garantire un flusso luminoso di tipo assimetrico prevalentemente 

trasversale; otturatore di materiale plastico estraibile con grado di 

protezione IP 66 un sezionatore di linea elettrica con funzione di 

interruzione della corrente al momento dell'apertura della lanterna viteria 

in acciaio inox con fusibile e relativo porta fusibile. Idonee per 

l’installazione a sospensione; portalampade per lampade Led. 

Cavi, cavidotti e pozzetti 

Le linee di alimentazione risultano tutte interrate ed i cavi posati entro 

cavidotto in pvc DN 125 mm autoestinguente e conforme alla normativa 

vigente. Lungo linea sono stati previsti i pozzetti di ispezione, derivazione e 

attraversamento, tutti prefabbricati in cls vibrato e dotati di chiusino in 

ghisa sferoidale UNI EN 124 classe B125 riportante sul coperchio la scritta 

“PUBBLICA ILLUMINAZIONE”. Alla base di ciascun palo e’ stata prevista la 

realizzazione di un pozzetto di derivazione sempre in cls collegato al palo 

tramite un tubo in pvc DE 50 mm corrugato attraverso il quale i cavi 

arrivano alla morsettiera. 

Per la trasmissione dell’energia dal quadro di alimentazione fino ai 

centri luminosi sono stati impiegati solamente cavi unipolari del tipo FG7OR 

con sezione massima 4 mmq. Per il collegamento tra la morsettiera base 

palo e la armatura stradale è stato invece util izzato un cavo bipolare di 

sezione 2.5 mmq del tipo FG7OR. 
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2.4  Pavimentazione stradale 

 

Il presente progetto prevede la realizzazione delle pavimentazioni 

stradali in alcune vie situate all’interno del comparto del Piano di 

Risanamento Urbanistico “Pittulongu”. 

Un maggior dettaglio sulle vie oggetto di intervento può essere 

assunto dall’analisi delle tavole di progetto riguardanti la viabilità (Cfr. Tav. 

V.1.00). 

Nel rispetto di quanto previsto dalla viabilità del Piano di Risanamento 

Urbanistico in progetto è stata prevista la realizzazione delle strade con 

una larghezza complessiva di ml. 10,00 dei quali ml. 7,00 destinati alla 

carreggiata stradale e ml. 3,00 destinati alla pavimentazione dei 

marciapiedi, da realizzarsi con un successivo intervento. 

Il suddetto progetto prevede la realizzazione delle opere mediante 

uno scavo di sbancamento a larga sezione per ml. 7,00 di carreggiata 

stradale avente una profondità pari a cm. 50,00. 

Per le viabilità aventi larghezza effettiva inferiore ai 10 ml., al fine di 

garantire la corretta percorribilità delle stesse, si è optato per la previsione 

di realizzazione del futuro marciapiede su un solo lato della carreggiata e, 

nei casi in cui la larghezza reale della strada non consentisse la previsione 

per una futura realizzazione dei marciapiedi, si è optato per la 

realizzazione della bitumazione a tutta sezione. 

Il presente progetto prevede il riempimento del citato scavo con 

massicciata stradale di idonee dimensioni e sovrapposto strato di 

materiale stabilizzato; il tutto dovrà essere rullato più volte in fasi 

successive in modo da ottenere la necessaria compattezza e portanza.  

I cigli laterali dovranno anch’essi essere sistemati e costipati con 

idoneo materiale di riporto. Ciò allo scopo di impedire la formazione di 

ristagni d’acqua e trascinamenti di materiale lungo la zona pavimentata.  
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Il progetto prevede la realizzazione della pavimentazione stradale 

mediante l’util izzo di uno strato di binder chiuso dello spessore pari a cm. 

7,00 per tutta la larghezza dell’area di percorrenza.  

2.5  Infrastrutture Rete Telefonica 

 

Relativamente a tale sottoservizio il presente progetto prevede la 

realizzazione delle predisposizioni per la rete telefonica da realizzarsi su 

tubazioni interrate. 

Per tali sottoservizi verranno util izzate tubazioni corrugate HDPE Ø 125 

di tipo strutturale blu RAL 5002. 

Lungo linea sono stati previsti i pozzetti di ispezione, derivazione e 

attraversamento, tutti prefabbricati in cls vibrato e dotati di chiusino in 

ghisa sferoidale UNI EN 124 classe D 400 con particolare strittura di 

apertura a triangoli contrapposti, omologato Telecom, riportante sul 

coperchio la scritta “TELECOM”.  

2.6  Terre e rocce da scavo 

 

Relativamente alle terre e rocce da scavo, così come previsto dall’art. 

186 del D.Lgs 152/2006, il materiale di escavo derivante dalle lavorazioni di 

scavo a sezione ristretta per la posa in opera delle condotte di 

smaltimento delle acque reflue, verranno riutil izzati per il rinterro dei 

suddetti scavi così come previsto nel progetto esecutivo. 

Le quantità in esubero e/o quelle non ritenute idonee dalla Direzione 

dei Lavori verranno conferite a discarica autorizzata.  

 

Olbia, Giugno 2017                                                                           

 

        Il Tecnico 

 
                                                                                                              Ing. Danilo Manzottu 



A) LAVORI

 - Lavori (IVA al 10%)

a1) Lavori € 689.998,58

a2) Oneri sicurezza € 8.716,97

a3) Totale lavori (a1+a2) € 698.715,55 € 698.715,55

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) IVA 10% 10% € 69.871,56

b2) Spese art. 113 comma 2 e seguenti D.Lgs 50/2016   

 - fino a € 1.000.000,00 € 11.179,45

b3) Spese art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 (acquisto di beni, 

strumentazioni e tecnologie) € 2.794,86

b4) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi € 5.436,71

b5) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione IVA e CNPAIA comprese € 48.382,41

b6) Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza € 51.030,27

b7) Pagamento Diritti Autorita Vigilanza sui Contratti € 375,00

b8) Accantonamento per accordi bonari di cui all'art. 205 

D.L.g.s. 50/2016 (3%) € 20.961,47

b10) Imprevisti € 11.252,73

Totale somme a disposizione € 221.284,45 € 221.284,45

Totale intervento € 920.000,00


	_All. A.1.00 Relazione Tecnica
	cop. A.1.00
	All. A.1.00 Relazione Tecnica


