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                             RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 

 

 

OGGETTO: “Progetto esecutivo per la regimazione idraulica del Rio Mare Rocce e reti acque meteoriche 

limitrofe”. 

INTERVENTO: realizzazione di una condotta di acque meteoriche nelle vie del Cinto, del Rovo, dei Platani, 

Mar Ligure e Mar di Bering. 

 

1. PREMESSA 

 

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

Pubblica n.1936 del 01/06/2016, veniva conferito, ai sensi dell’art.31, comma 8 del D.L.G.S 18 Aprile 2016, 

n.50, al sottoscritto Ing. Fabio Molinari, l’incarico per la redazione della progettazione Definitiva ed Esecutiva 

delle opere di regimazione idraulica del Rio Mare Rocce. 

Dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi e ricevute le necessarie indicazioni da parte del R.U.P sono 

stati eseguiti rilievi plano-altimetrici e di dettaglio, allo scopo di individuare le criticità esistenti da affrontare e 

risolvere mediante la predisposizione del presente progetto Esecutivo. 

La presente relazione è stata predisposta, nell’ambito del progetto per la “realizzazione di una condotta di 

acque meteoriche nelle vie del Cinto, del Rovo, dei Platani, Mar Ligure e Mar di Bering” ed ha lo scopo 

di illustrare gli interventi, di seguito elencati, previsti nelle medesime vie. 

 

2. OPERE IN PROGETTO 

 

  Le opere in progetto prevedono la realizzazione di una condotta per la raccolta delle acque 

meteoriche: il tratto principale è composto da una condotta in c.l.s.  vibrocompresso armato di diametro interno 

pari a 1000 mm e lunghezza complessiva pari a  853,00 m che attraversa via dei Platani, via Mar Ligure e 

termina in via Mar di Bering con sbocco a mare; due tatti secondari di monte, realizzati sempre in c.l.s. 

vibrocompresso armato, raccolgono le acque di ruscellamento provenienti da via del Cinto (DN 800 mm e 

lunghezza pari a circa 142,00 m) e da via del Rovo (DN 600 e lunghezza di circa 140,00 m) e le convogliano 

nella condotta  principale.  

Lo scopo della condotta è quello di drenare le acque di ruscellamento provenienti dalla parte di monte del 

bacino del Rio Mare Rocce e convogliarle direttamente a mare evitando di farle defluire nell’alveo, riducendone 

così la portata da smaltire.   

I risultati dei calcoli eseguiti, riportati in dettaglio nell’Allegato B, hanno determinato uno smaltimento delle 
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portate nel tratto di condotta più critico (lungo via Mar Ligure e via Mar di Bering) corrispondenti ad un tempo 

di ritorno di 30 anni con un riempimento pari al 70-75% della sezione utile. 

Per il tratto compreso tra le sezioni 11-14, allo scopo di ovviare ad una pendenza ridotta del tubo nel tratto 

suddetto, legata alla particolare configurazione altimetrica del sito, e dalla presenza di diverse interferenze 

costituite da tubazioni fognarie che impediscono una posa con maggior pendenza, la scelta progettuale è 

stata di realizzare il tratto in oggetto in cls rivestito internamente con polietilene; la scelta di un tubo rivestito 

internamente, aumenta il valore di scabrezza di progetto (Ks= 80 per il tubo in cls ordinario, Ks= 100 per il 

tubo rivestito internamente), e garantisce anche nel tratto in oggetto uno smaltimento di una portata con tempo 

di ritorno almeno trentennale. 

  

Lungo il tracciato verrano posizionati pozzetti di ispezione generalmente ogni 30 metri, pozzetti di salto in 

corrispondenza dei salti di quota, pozzetti di incrocio nei cambi di direzione della condotta e griglie di raccolta 

in corrispondenza degli incroci stradali che ne sono sprovvisti.                                          

In dettaglio le opere da eseguire sono le seguenti:  

1) TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 

15-20 su pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Taglio asfalto in Via Mar Ligure - Via Mar di Bering  

Taglio asfalto tubazioni allacci caditoie via mar ligure - mar di bering 

Taglio asfalto per posa tubazioni acque bianche in via Del Cinto  

Taglio asfalto per allacci caditoie via Del Cinto  

Taglio asfalto per posa tubazione di scarico acque bianche in via Del Rovo  

Taglio asfalto per allacci caditoie via Del Rovo  

Taglio asfalto per posa griglia via Mar Baltico   

Taglio asfalto per posa griglia via Mare Adriatico   

Taglio asfalto per posa griglia via Mare Mediterraneo   

Taglio asfalto per posa griglia via Mare del Nord   

Taglio asfalto per posa griglia via Mar Glaciale Artico  

Taglio asfalto per posa griglia via Dei Platani  

Taglio asfalto per posa griglia via Del Rovo  

Taglio asfalto per posa griglia via Del Cinto 

2) DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a 

cm 20, su pavimentazione in conglomerato bituminoso 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Per posa tubazioni acque bianche in via Mar Ligure - via Mar di Bering  
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Per allacci caditorie via Mar Ligure - Mar di Bering 

Per allacci caditorie via Del Cinto  

Per posa tubazione acque bianche via Del Rovo   

Per allacci caditoie via Del Rovo  

Per costruzione griglia in via Mar Baltico  

Per costruzione griglia in via Mare Adriatico  

Per costruzione griglia in via Mare Mediterraneo  

Per costruzione griglia in via Mare del Nord  

Per costruzione griglia in via Mar Glaciale Artico   

Per costruzione griglia in via Dei Platani   

Per costruzione griglia in via Del Rovo   

Per costruzione griglia in via Del Cinto  

3) SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni o per posa di condotte, eseguito 

prevalentemente a mano e con l’ausilio di martelli demolitori ed eventualmente di mezzi meccanici, in terreno 

di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure. È stata 

stimata una percentuale del 5% del totale 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Scavo per posa condotte acque bianche via Mar Ligure - Via Mar di Bering, compreso scavo pozzetti di 

ispezione in linea.   

Scavo per posa condotte acque bianche via Del Cinto, compreso scavo pozzetti di ispezione in linea. 

Scavo per posa tubazione acque bianche in via Del Rovo, compreso scavo pozzetti di 

ispezione in linea.  

 

4) SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo, 

eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo 

schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. È stata stimata una percentuale del 95% del totale 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Scavo per posa condotte acque bianche via Mar Ligure - Via Mar di Bering, compreso scavo pozzetti di 

ispezione in linea.   

Scavo per posa condotte acque bianche via Del Cinto, compreso scavo pozzetti di ispezione in linea. 

Scavo per posa tubazione acque bianche in via Del Rovo, compreso scavo pozzetti di 

ispezione in linea.  

 

5) SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e 

importanza o simili, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in rocce tenere di media consistenza con 

resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 
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via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Per allacci caditoie via Dei Platani - Mar Ligure - Mar di Bering; 

Per allacci caditorie via Del Cinto; 

Per allacci caditoie via Del Rovo; 

Per scavi pozzetti caditoie via Dei Platani - Mar Ligure - mar Di Bering; 

Per scavi pozzetti caditoie via Del Rovo  

Per canaletta grigliata in via mar baltico   

Per canaletta grigliata in via mare adriatico   

Per canaletta grigliata in via mare mediterraneo   

Per canaletta grigliata in via mare del nord   

Per canaletta grigliata in via mar glaciale artico   

Per canaletta grigliata in via dei platani   

Per canaletta grigliata in via del rovo   

Per canaletta grigliata in via del cinto   

 

6) RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o 

simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi. 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

  

7) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, magroni di 

sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e rivestimento di tubazioni, avente classe di 

consistenza s4, con resistenza caratteristica rck pari a 15 n/mm2  

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Per protezione tubo via Dei Platani-Mar Ligure-Mar di Bering.   

Per protezione tubo via Del Cinto   

Per protezione tubo via Del Rovo   

Magroni di sottofondazione per griglie trasversali: 

Per canaletta grigliata via Mar Baltico   

Per canaletta grigliata via Mare Adriatico   

Per canaletta grigliata via Mare Mediterraneo   

Per canaletta grigliata via Mare del Nord   

Per canaletta grigliata via Mar Glaciale Artico   

Per canaletta grigliata via Dei Platani   

Per canaletta grigliata via Del Rovo   

Per canaletta grigliata via Del Cinto   

Magroni di fondazione sotto pozzetti di ispezione in linea: 

Per pozzetti ispezione acque bianche via Dei Platani - Mar Ligure - Mar di 
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Per pozzetti ispezione acque bianche via Del Rovo   

Magroni di fondazione sotto caditoie: 

Per pozzetti caditoie via Dei platani -Mar Ligure - Mar di Bering   

Per pozzetti caditoie via Del Cinto   

Per pozzetti caditoie via Del Rovo   

 

8) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO a durabilità garantita per opere strutturali in 

fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con RESISTENZA  

CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2   

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Per pozzetti ispezione acque bianche via Dei Platani - Mar Ligure - Mar di 

Bering    

Per canaletta grigliata via Mar Baltico    

Per canaletta grigliata via Mare Adriatico    

Per canaletta grigliata via Mare del Nord   

Per canaletta grigliata via Mar Glaciale Artico    

Per canaletta grigliata via Dei Platani    

Per canaletta grigliata via Del Rovo    

Per canaletta grigliata via Del Cinto    

Per pozzetti caditoie via Dei Platani - Mar Ligure - Mar Di Bering   

Per pozzetti caditoie via Del Cinto    

Per pozzetti caditoie via Del Rovo   

Per protezione tubo via dei Platani-mar Ligure-mar di Bering (tubo superficiale) 

 

9) CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN 

FONDAZIONE comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, etc. 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Da impiegarsi per: 

getti di calcestruzzo di cui alle voci precedenti. 

 

10) FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C, ad 

aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Da impiegarsi per: 

Protezione tubo via Dei Platani-Mar Ligure-Mar Di Bering   

Protezione tubo via Del Cinto   
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Protezione tubo via Del Rovo    

Canaletta grigliata via Mar Baltico   

Canaletta grigliata via Mare Adriatico   

Canaletta grigliata via Mare Mediterraneo   

Canaletta grigliata via Mare Del Nord   

Canaletta grigliata via Mar Glaciale Artico   

Canaletta grigliata via Dei Platani   

Canaletta grigliata via Del Rovo   

Canaletta grigliata via Del Cinto   

Pozzetti ispezione acque bianche via Dei Platani - Mar Ligure - Mar Di 

Bering   

Pozzetti ispezione acque bianche via Del Cinto   

Pozzetti di ispezione acque bianche via Del Rovo 

 

11) FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO 

ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, per strutture civili 

e industriali, muri di sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre fi 16 e oltre. 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Da impiegarsi per: 

Armatura colletto per sbocco a mare del tubo in via Mar Di Bering. 

 

12) IDEM COME SOPRA PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità,  

con impiego di barre fino al FI 12-14 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Da impiegarsi per: 

Armatura colletto per sbocco a mare del tubo in via Mar Di Bering. 

 

13) GRIGLIA continua per installazione longitudinale in ghisa sferoidale: costruita secondo le norme UNI EN 

124 classe D400 (carico di rottura Kn 400) asole ad ampio deflusso disposte su due filre marchiata a rilievo 

con norme di riferimento (UNI EN 124) classe di resistenza D400) marchio fabbrica e sigla dell' Ente di 

certificazione; sistema di fissaggio degli elementi consecutivi su longheroni a sezione T o L 30x30x3 mm. 

Larghezza cm 50.  

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Griglia via Mar Baltico     

Griglia via Mare Adriatico   

Griglia via Mare Mediterraneo   
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Griglia via Mare Del Nord   

Griglia via Mar Glaciale Artico   

Griglia via Dei Platani   

Griglia via Del Rovo   

Griglia via Del Cinto 

 

14)  OPERE IN FERRO LAVORATO profilato e sagomato per parapetti e griglie,  

in opera previa verniciatura a due mani successive di antiruggine al minio di piombo,  

compresi fori e relativo fissaggio nelle murature o nei calcestruzzi. 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Sarà impiegato per ripristinare delle griglie già esistenti. 

 

15) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER 

PAVIMENTAZIONI LEGGERE, steso in opera con vibrofinitrice meccanica 

in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura, per strade urbane e 

extraurbane. 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Da impiegarsi per ripristino della pavimentazione: 

via Mar Ligure - via Mar di Bering   

via Del Cinto   

via Del Rovo   

Ripristino allacci caditoie via Dei Platani - Mar Ligure - Mar Di Bering   

Ripristino allacci caditorie via Del Cinto   

Ripristino allacci caditoie via Del Rovo   

 

16)FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO DI ISPEZIONE per zone carrabili 

in Ghisa sferoidale GS 500, classe (D400), coperchio autocentrante sul telaio, telaio a struttura 

alveolare, giunto in Polietilene antirumore e anti basculamento. 

Telaio esterno 710x710. mm, luce netta 600x600. mm. 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Da impiegarsi per: 

Pozzetti ispezione acque bianche Via Mar Ligure - Via Mar di Bering   

Pozzetti ispezione acque bianche via Dei Platani  

Pozzetti ispezione acque bianche via Del Rovo 
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17) FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCETRUZZO 

VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma, classe di 

resistenza a rottura > 90 KN/m, posato in opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto: diametro interno mm 

600 spessore in chiave mm 87 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Da impiegarsi per: 

costruzione condotta acque bianche via Del Rovo.   

 

18) FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCETRUZZO 

VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma, classe di 

resistenza a rottura >90 KN/m in posato in opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto: diametro interno mm 

800 spessore in chiave mm 115 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Da impiegarsi per: 

costruzione condotta acque bianche via Del Cinto.   

 

19) FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCETRUZZO 

VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma, classe di 

resistenza a rottura > 90 KN/m in posato in opera su sottofondo di sabbia o pietrischetto: diametro interno mm 

1000 spessore in chiave mm 140 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Da impiegarsi per: 

costruzione condotte acque bianche via dei Platani - Mar Ligure - Mar di Bering 

 

20) Fornitura e posa in opera di tubazione prefabbricata a sezione circolare in calcestruzzo vibrocompresso 

armato, con rivestimento interno in polietilene ad Alta Densità HDPE, armatura atta ad assicurare la resistenza 

allo schiacciamento di 110 kN/m² , con incastro a bicchiere e sistema di giunzione per mezzo di guarnizione 

di tenuta incorporata nel getto avente “shore” adeguato alla dimensione del tubo e conforme alle norme UNI 

EN 681-1:2006; le tubazioni dovranno avere una classe di resistenza allo schiacciamento non inferiore a 110 

kN/m²  

Il reinterro della tubazione dovrà essere realizzato con materiale granulare omogeneo, anche proveniente 

dagli scavi, purché liberato dalle pietre di dimensioni superiori a 50 mm, dalle zolle, dai materiali organici e da 

elementi estranei alla natura del terreno. Il reinterro dovrà sempre avvenire mediante compattazione a strati 

orizzontali di spessore compreso fra 250 e 300 mm. La compattazione dovrà essere eseguita mediante piastre 

vibranti regolabili, di potenza media. Al fine di assicurare il contributo delle spinte laterali del terreno alla 
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capacità portante del tubo, la compattazione dovrà al minimo oltrepassare l’estradosso superiore del tubo di 

300 mm ;diam. interno mm 1000 spessore in chiave mm 140. 

 

21) FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 con 

giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi 

interrati civili e industriali, del diametro esterno mm 250 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Da impiegarsi per 

Allacci caditoie via Dei Platani - Mar Ligure - Mar Di Bering   

Allacci caditoie via Del Cinto   

Allacci caditoie via Del Rovo 

 

22) FORNITURA E POSA IN OPERA DI griglia in ghisa sferoidale costruita secondo le norme UNI EN124, 

classe di resistenza D400, esterno telaio 70x70 luce netta 60x60 mm. 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Da impiegarsi per 

Caditoie via dei Platani - Mar Ligure - Via Mar di Bering  

Caditoie via Del Cinto  

Caditoie via Del Rovo 

 

23) ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE con vernice spartitraffico rifrangente, 

bianca o gialla, in opera per strisce continue da 15 cm nell’ambito di interventi che interessino una superficie 

complessiva verniciata inferiore ai 150 mq 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Strisce di delimitazione via dei Platani - via Mar Ligure - via Mar di Bering  

Strisce di delimitazione via Del Cinto   

Strisce di delimitazione via Del Rovo 

 

24) ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE con vernice spartitraffico rifrangente, 

bianca o gialla, in opera per strisce continue da 12 cm nell’ambito di interventi che interessino una superficie 

complessiva verniciata inferiore ai 150 mq 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Strisce centrali via dei Platani - via Mar Ligure - via Mar di Bering  

Strisce centrali via Del Cinto   

Strisce centrali via Del Rovo 
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25)  ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE con vernice 

spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI 

PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D’ARRESTO e per STOP, FRECCE DIREZIONALI, 

SCRITTE che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Interventi di ripristino della segnaletica interessata dai lavori di costruzione della condotta.  

 

26) ESECUZIONE DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino alla 

profondità di cm.10, eseguito con macchina fresatrice dotata di Impianto di aspirazione e recupero del 

materiale fresato. 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

fresatura pavimentazione per posa condotte via dei Platani - Via Mar Ligure - Via Mar 

di Bering; 

Fresatura pavimentazione per posa condotte via Del Cinto   

Fresatura pavimentazione per posa condotte via Del Rovo   

Fresatura per allacci caditoie via Dei Platani - Mar Ligure - Mar Di Bering   

Fresatura per allacci caditoie via Del Cinto   

Fresatura per allacci caditoie via Del Rovo. 

 

27)  DEMOLIZIONE E RIMOZIONE COMPLETA DI POZZETTI FOGNARI esistenti in c.l.s semplice ed 

armato, con idonei mezzi meccanici,  etc. 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Pozzetti fognari da demolire in via mar Ligure fra le sez. 10-14 per la ricostruzione, con adeguamento delle 

quote di scorrimento, di un tratto di rete fognaria esistente.  

 

28)  TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed esternamente con giunzioni a bicchiere 

ed anello di tenuta in materiale poliuretanico: DN 250 mm e resistenza 160 KN/mq 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Ricostruzione, per adeguamento delle quote di scorrimento, di un tratto di rete fognaria esistente in via mar 

Ligure fra le sez. 10-14. 

 

29)  LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE DA ESEGUIRE CON LISTE IN ECONOMIA: 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 
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. 

Oneri per eliminazione di interferenze con sottoservizi esistenti, da contabilizzare 

in fase esecutiva previa compilazione di liste in economia   

OPERAIO SPECIALIZZATO ORE 12 

OPERAIO QUALIFICATO ORE 12 

OPERAIO COMUNE ORE 12 

AUTOCARRO RIBALTABILE ORE 12 

ESCAVATORE CINGOLATO ORE 12 

 

30) RIPRISTINO ALLACCIO UTENZE ESISTENTI ALLA RETE IDRICA, compreso il rifacimento del tratto di 

condotta fra la linea principale ed il gruppo di misura, comprese le tubazioni, le giunzioni, i pezzi speciali etc. 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Sono stati previsti nei casi di interferenza con la costruzione della nuova linea di acque bianche.   

 

31)  RIPRISTINO ALLACCIO UTENZE ESISTENTI ALLA RETE FOGNARIA, compreso il rifacimento del tratto 

di condotta fra la linea principale e l’utenza, comprese le tubazioni, le giunzioni, i pezzi speciali, lo scavo etc.. 

INTERVENTO: costruzione condotta acque bianche in via dei Platani-via Mar Ligure- 

via Mar di Bering- via del Cinto- via del Rovo 

Sono stati previsti nei casi di interferenza con la costruzione della nuova linea di acque bianche o nel tratto di 

ricostruzione della condotta fognaria esistente (sez. 10-14 di via mar Ligure) 

 

GESTIONE INTERFERENZE: 

Tutte le opere previste ai punti 29-30-31, riguardano le probabili interferenze che, in fase esecutiva, potranno 

riscontrarsi durante l’esecuzione dei lavori di costruzione della nuova condotta delle acque bianche. Per 

ovviare o almeno ridurre per quanto possibile i problemi derivanti da tali presenze, sono stati contattati i 

responsabili del settore manutenzioni della società Abbanoa, che gestisce le reti idriche e fognarie nella 

frazione di Pittulongu. Si è quindi proceduto ad eseguire un parziale riscontro delle condotte, misurandone la 

profondità ed ipotizzandone l’ubicazione in base alla posizione dei pozzetti di ispezione presenti lungo il 

percorso. Questo accertamento ha permesso di progettare le nuove condotte delle acque bianche con buone 

possibilità di evitare possibili interferenze con le infrastrutture idriche e fognarie esistenti. Purtroppo non è 

stato possibile individuare completamente tutta la rete anche per la scarsità di documentazione grafica 

disponibile. 

Per questo motivo sono stati previsti ai punti 29-30-31 una serie di interventi che consentiranno di intervenire 

al verificarsi di tali situazioni. 

In via mar Ligure, fra le sezioni 10-14 è stata prevista la sostituzione di una tubazione in corrugato Ø esterno 

800 mm. con una nuova tubazione il c.l.s. armato Ø 1000 mm., come visibile nella tavola 2 Planimetria 

generale degli interventi. Tale sostituzione è giustificata sia dal minore diametro della condotta esistente 
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rispetto alla nuova in progetto, sia dall’ ubicazione delle due condotte che andrebbero a sovrapporsi una 

sull’altra. 

Sempre in via mar Ligure, fra le sez. 11-14 è stata prevista la demolizione e ricostruzione di un tratto di 

condotta fognaria esistente, per abbassarla di quota e consentire la posa in opera, alla quota prevista in 

progetto, della nuova linea di acque bianche in c.l.s. armato Ø 1000 mm (con rivestimento interno in 

polietilene), che altrimenti andrebbe ad interferire con la stessa condotta fognaria. Sono stati previsti anche il 

rifacimento degli allacci idrici e fognari alle utenze che già ne usufruivano. 

 

 

Olbia, 14/09/2017 

 

 

Il Tecnico  

Ing. Fabio Molinari 
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

 

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di 

Sicurezza) 

A misura euro 738.297,06 

A corpo euro  

In economia euro 0,00 

Sommano euro 738.297,06 

 

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) 

A misura euro 0,00 

A corpo euro 13´455,68 

  

Sommano a+b = euro 751.752,74 

 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

 

c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura                                                                                                                                                              

euro             0,00 

c2) Oneri per eventuali collaudi (IVA ed altri oneri compresi)    euro      5´000,00 

c3) Allacciamenti a pubblici servizi        euro             0,00 

c4) Spese art.113 comma 2 e seguenti D.L.g.s.50/2016 (80% del 2%)   euro    12´028,04 

c5) Spese art.113 comma 4 e seguenti D.L.g.s.50/2016 (20% del 2%)   euro      3´007,01 

c6) Accantonamento per accordi bonari di cui all'art. 205 D.L.g.s. 50/2016 (3%)  euro    22´552,58 

c7) Spese per eventuali commissioni aggiudicatrici     euro              0,00 

c8) Spese per progettazione IVA e CNPAIA comprese     euro     27´790,50 

c9) Eventuali spese per pubblicità e pubblicazioni in genere    euro       5´000,00 

c10) Spese per contributo ANAC        euro        375,00 

c11) Spese per commissione giudicatrice      euro      5000,00 

c12) Imprevisti e arrot. (IVA compresa)       euro   12'318,86 

c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge    euro   75´175,27 

Totale somme a disposizione        euro    168.247,26 

 

TOTALE GENERALE        euro   920´000,00 

 

 

 

Olbia, li 14/09/2017 

                                                                                                                        Il Progettista 

                                                                                                              Dott. Ing. Fabio Molinari 

 

 



DETTAGLIO COMPUTO VOLUMI VIA DEI PLATANI, MAR LIGURE, MAR DI BERING

SEZIONE
SUPERFICIE DI 

SCAVO (mq)

DISTANZA TRA DUE SEZ. 

CONSECUTIVE (m)

VOLUME  TRA DUE SEZ. 

CONSECUTIVE (mc)

1 3.618 0 0

2 2.916 80.75 263.81

3 3.87 31.8 107.90

3a 6.894 0 0.00

4 5.706 36.33 228.88

5 5.076 26.74 144.16

6 5.4 11.67 61.13

7 5.976 29.14 165.75

8 5.562 32.6 188.07

9 3.726 42.04 195.23

10 3.42 18.49 66.06

11 2.844 40.59 127.13

12 2.988 32.19 93.87

13 4.284 38.99 141.77

14 5.166 31.12 147.04

15 7.02 29.26 178.28

16 6.858 33.23 230.58

17 4.41 26.78 150.88

18 3.96 49 205.07

19 4.5 52.58 222.41

20 4.968 45.1 213.50

21 4.626 14.32 68.69

22 4.068 25.27 109.85

23 3.96 23.3 93.53

24 4.014 26.1 104.06

25 3.078 9.18 32.55

26 2.79 18.29 53.66

27 2.646 15.98 43.43

28 4.212 26.64 91.35

29 0.324 9.15 20.75

 SOMMANO MC 3749.39



DETTAGLIO COMPUTO VOLUMI VIA DEI PLATANI, MAR LIGURE, MAR DI BERING

(MAGGIORE PROFONDITA' OLTRE 2,00 m)

SEZIONE
SUPERFICIE DI 

SCAVO (mq)

DISTANZA TRA DUE SEZ. 

CONSECUTIVE (m)

VOLUME  TRA DUE SEZ. 

CONSECUTIVE (mc)

1 0.001 0 0

2 0 80.75 0.04

3 0.27 31.8 4.29

3a 3.294 0

4 2.106 36.33 43.16

5 1.476 26.74 47.89

6 1.8 11.67 19.12

7 2.376 29.14 60.84

8 1.962 32.6 70.71

9 0.126 42.04 43.89

10 0 18.49 1.16

11 0 40.59 0.00

12 0 32.19 0.00

13 0.684 38.99 13.33

14 1.566 31.12 35.01

15 3.42 29.26 72.95

16 3.528 33.23 115.44

17 0.81 26.78 58.09

18 0.36 49 28.67

19 0.9 52.58 33.13

20 1.368 45.1 51.14

21 1.026 14.32 17.14

22 0.468 25.27 18.88

23 0.36 23.3 9.65

24 0.414 26.1 10.10

26 0 27.47 5.69

27 0 15.98 0.00

28 0.612 26.64 8.15

29    

 SOMMANO MC 768.46



DETTAGLIO COMPUTO VOLUMI VIA DEL  CINTO

SEZIONE
SUPERFICIE DI 

SCAVO (mq)

DISTANZA TRA DUE 

SEZ. CONSECUTIVE 

(m)

VOLUME  TRA DUE 

SEZ. CONSECUTIVE 

(mc)

1 3.528 0 0

2 4.77 39.79 165.09

2a 5.76 0 0.00

3 3.762 32.95 156.87

4 2.304 18.16 55.08

5 3.438 29.62 85.04

6 2.808 21.21 66.24

SOMMANO MC 528.32

DETTAGLIO COMPUTO VOLUMI VIA DEL CINTO

(MAGGIORE PROFONDITA' OLTRE 2,00 m)

SEZIONE
SUPERFICIE DI 

SCAVO (mq)

DISTANZA TRA DUE 

SEZ. CONSECUTIVE 

(m)

VOLUME  TRA DUE 

SEZ. CONSECUTIVE 

(mc)

1 0 0 0

2 1.17 39.79 23.28

2a 2.16 0 0.00

3 0.162 32.95 38.25

4 0 18.16 1.47

5 0 29.62 0.00

5a 0 0 0.00

6 0 21.21 0.00

SOMMANO MC 63.00



DETTAGLIO COMPUTO VOLUMI VIA DEL  ROVO

SEZIONE
SUPERFICIE DI 

SCAVO (mq)

DISTANZA TRA DUE SEZ. 

CONSECUTIVE (m)

VOLUME  TRA DUE SEZ. 

CONSECUTIVE (mc)

1 3.852 0 0

2 2.97 33.08 112.84

2a 3.996 0 0.00

3 3.168 35.4 126.80

3a 3.96 0 0.00

4 2.97 19.46 67.43

5 2.124 12.72 32.40

5a 3.078 0 0.00

6 2.61 34.17 97.18

7 2.61 4.94 12.89

SOMMANO MC 449.54

DETTAGLIO COMPUTO VOLUMI VIA DEL ROVO

(MAGGIORE PROFONDITA' OLTRE 2,00 m)

SEZIONE
SUPERFICIE DI 

SCAVO (mq)

DISTANZA TRA DUE SEZ. 

CONSECUTIVE (m)

VOLUME  TRA DUE SEZ. 

CONSECUTIVE (mc)

1 0.252 0 0

2 0 33.08 4.17

2a 0.396 0 0.00

3 0 35.4 7.01

3a 0.36 0 0.00

4 0 19.46 3.50

5 0 12.72 0.00

5a 0 0 0.00

6 0 34.17 0.00

7 0 4.94 0.00

SOMMANO MC 14.68


