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1. PREMESSA 
Oggetto della presente relazione è l’illustrazione del progetto esecutivo inerente la 

riqualificazione della piattaforma ecologica sita in via dell’ecologia del comune di 

Rozzano e la realizzazione dell’impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche e di 

lavaggio delle aree esterne. 

L’esecuzione delle opere nell’area oggetto d’intervento sarà eseguita su due aree 

definite Area Piattaforma Esistente e Area Impianti Tecnologici. Tale suddivisione è stata 

eseguita in quanto l’area impianti tecnologici è stata autorizzata della Provincia in una 

fase successiva tramite una Variante non sostanziale rispetto alla autorizzazione alla 

gestione della Piattaforma in oggetto. 
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2. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

 L’esecuzione delle opere è suddivisa secondo la seguente suddivisione: 
 

a) Demolizione pavimentazione bituminosa all’interno della Piattaforma 

Ecologica 

b) Fornitura e posa di canale di drenaggio in calcestruzzo polimerico con griglie 

in acciaio 

c) Fornitura e posa pozzetti in cls 45x45 cm con chiusini in ghisa, pozzetto 

impermeabile stagno in cls diametro 50x70 cm per ispezione sifone e braga e 

fornitura e posa di pozzetti impermeabili stagni in cls  100x45x45  

d) Fornitura e posa di tubo in polietilene PE De 160 compresi curve e pezzi 

speciali, tubi corrugati a doppia parete diam.200 per fognatura SN 8 

e) Fornitura e posa degli impianti elettrici comprensivi di quadro elettrico e linee 

elettriche  

f) Esecuzione impianto antincendio  

g) Fornitura e posa della cartellonista in alluminio per la raccolta differenziata 

h) Provvista e stesa di conglomerato bituminoso (Tount-venant bitumato) e 

tappeto di conglomerato bituminoso per stato di usura 

i) Sostituzione recinzione esistente, con recinzione in grigliato con filo spinato 

j) Fornitura e posa di parapetto su muretto esistente 

k) Installazione impianto di videosorveglianza e antintrusione 

l) Scavo e reinterro dei collettori fognari e degli impianti elettrici  

m) Fornitura e posa di pozzetti in cls 45x45 con chiusini in ghisa e di camerette in 

cls 100x120x120 

n) Fornitura e posa di pozzetto scolmatore comprensivo di fondo, anello, soletta, 

chiusino in ghisa 

o) Fornitura e posa di desoleatori Zetaplast e di serbatoio di prima pioggia 

Zetaplast  
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p) Esecuzione vasca in calcestruzzo armato per contenimento acque di seconda 

pioggia e fornitura e posa di impianto di sollevamento 

I lavori da svolgere per quanto riguarda la recinzione dovranno essere svolti dopo 

autorizzazione del Parco Agricolo Sud Milano in quanto l’area in oggetto ricade nella 

zona di competenza e nello specifico: 

- Area piattaforma esistente: i bavolet a 45° sono da autorizzare tramite esame 

paesaggistico semplificato;  

Il titolo autorizzativo è in fase di esame da parte del Parco Agricolo Sud Milano. 

3. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
Tali  impianti  sono  normati  dal  Regolamento  regionale  del  24  marzo  2006  –  n.  4  che  

disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, 

in  attuazione  dell’articolo  52,  comma  1,  lettera  a)  della  legge  regionale  12  dicembre  

2003, n. 26 

3.1 ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE 

 La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico 

delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento 

qualora tali acque provengano: 

a) dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono 

svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli 

stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione; 

3.2 SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO 

Tutte le superfici scolanti devono essere impermeabili. 

Alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una apposita rete di 

raccolta e convogliamento, munita, nei casi di cui al comma 2, di un sistema di 

alimentazione delle vasche di prima pioggia che le escluda automaticamente a 

riempimento avvenuto; la rete deve essere dimensionata sulla base degli eventi 

meteorici di breve durata e di elevata intensità caratteristici di ogni zona, e comunque 
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quanto meno assumendo che l’evento si verifichi in quindici minuti e che il coefficiente 

di afflusso alla rete sia pari ad 1 per la superficie scolante e a 0,3 per quelle permeabili di 

qualsiasi tipo ad esse contigue, escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di 

uso agricolo. 

4. IMPIANTO PRIMA PIOGGIA (PIAZZALE 3000 MQ CIRCA)  
 

4.1 PRIMA PIOGGIA  

La  gestione  delle  acque  di  prima  pioggia  è  uno  degli  obiettivi  primari  ai  fini della 

tutela dei corpi idrici ricettori; tali acque, infatti, costituiscono il veicolo attraverso  cui  un  

significativo   carico   inquinante   costituito   da   una   miscela  eterogenea   di   sostanze   

disciolte,  colloidali  e  sospese,  comprendente  metalli, composti organici e inorganici, 

viene scaricato nei corpi idrici ricettori nel corso di rapidi transitori.  

La acque di prima pioggia necessitano pertanto di opportuni trattamenti al fine di  

assicurare  la  salvaguardia  degli  ecosistemi  acquatici  conformemente  agli obiettivi  

di   qualità   fissati   dalle   Direttive   Europee   2000/60/CEE   (direttiva  quadro  nel  settore  

delle risorse idriche) e 91/271/CEE (direttiva concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane).   

In  ambito  urbano  le  sorgenti  che  causano  l’alterazione  della  qualità  delle  acque  

meteoriche  di   dilavamento  possono  essere  distinte  in  sorgenti   diffuse  sul  territorio  

(rete   stradale,   parcheggi,   etc.)   e   sorgenti   puntuali,   come   nodi  infrastrutturali  e  

piazzali di siti produttivi. Accanto a tipologie di siti produttivi (stazioni  di  rifornimento  

carburante,   autodemolitori,   etc.)   caratterizzati   da  superfici  scoperte  di  dimensioni  

ridotte  ma  al  tempo  stesso  diffusi  su  tutto  il  territorio,  punti  critici  divengono  anche  i  

normali  piazzali  asfaltati  o  cementati  adibiti  a  parcheggio,  movimentazione merci.  Si  è  

visto che, effettivamente, il  

dilavamento   della   superficie   da   parte   dell’acqua   di   prima   pioggia   rende  

quest’ultima  carica  di   sostanze  inquinanti;   tali   acque  quindi   non  possono essere 

sversate nei corpi recettori, così come prodotte.   

Si hanno dunque due tipi di dilavamento piazzali :  
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• Acque di prima pioggia, originato da eventi meteorici   

• Acque  di  lavaggio,  strettamente  correlato  alle  modalità  gestionali  con  cui  si  

svolgono le attività all’interno dell’insediamento. 

 

L’indicazione  inerente  il  trattamento  delle  acque  di  prima  pioggia  è  riportata nel 

D.Lgs. 152/06 e nelle leggi e regolamenti Regionali correlati.   

La più diffusa definizione riportata nelle suddette normative recita:  

Acque  di  prima  pioggia:  acque  corrispondenti  per  ogni  evento meteorico  ad  una  

precipitazione   di   5   mm   uniformemente   distribuita  sull’intera   superficie   scolante   

servita  dalla  rete  di  drenaggio.  Ai  fini  del calcolo delle portate, si stabilisce che tale 

valore si verifichi in 15 minuti; i coefficienti dell’afflusso alla rete si assumono pari a 1 per 

le superfici  coperte,  lastricate  o  impermeabilizzate  a  0.3  per  quelle  permeabili   di  

qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate.   

Localmente    esistono    definizioni    differenti    di    “evento    meteorico”,    che  

comportano l’utilizzo di rivelatori di inizio/fine evento (rivelatore di pioggia) ed anche 

determinazioni differenti dell’altezza di pioggia da trattare. Indichiamo di verificare 

presso l’Autorità Competente i parametri a cui riferirsi. 

 

4.2 PROCESSO DI SEPARAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL’IMPIANTO “PRIMA PIOGGIA”  

L’azione dilavante delle acque sulle superfici fa si che “i primi 5mm di pioggia” portino 

con se diversi tipi di sostanze che devono essere rimosse, tra queste si pone  particolare  

attenzione  su  fanghi,  sabbie,  gasolio,  benzina,  olii  minerali, tensioattivi  che  sono  poi  

gli   inquinanti   potenzialmente   presenti   in   maggiore  quantità.   L’impianto   di   prima   

pioggia   ha   il   compito   di   intercettare   le   prime  acque,  separarle  dalle  seconde  

acque,  trattenerle  per  un  periodo  di  48-96  ore  (in  relazione  a  quanto  indicato  dai  

Regolamenti Locali) per poi rilanciarle in un dissabbiatore-separatore di idrocarburi a 

coalescenza  ed  infine  inviarle  al  corpo  recettore  private  delle  sostanze  inquinanti  in  

eccesso.   
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4.3 FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO 

Il funzionamento dell'impianto si basa sui seguenti principi :  

1. Capacità  di   accumulo,  al   netto  dei  volumi  di   franco  e  di   accumulo  dei 

materiali  decantati,  pari  a  5  mm  di  pioggia  uniformemente  distribuiti sull'area 

servita;   

2. Operare   una   decantazione   di   queste   acque   in   modo   da   trattenere   il  

materiale sedimentale come sabbie e le morchie;   

3. Separare  gli  oli  e  gli  idrocarburi  non  emulsionati  immiscibili  in  acqua presenti 

nelle  acque  di  prima  pioggia  mediante  flottazione  e  raccoglierli  per  lo  

smaltimento;   

4. Ove richiesto individuazione dell’inizio/fine di un evento meteorico;   

5. Evacuazione dell'acqua accumulata con tempi tali da avere nuovamente a 

disposizione la vasca vuota dopo un periodo prefissato (normalmente 48-96 ore 

dall'inizio del riempimento della vasca)  

  

La possibilità di determinare autonomamente i tempi di ritenzione delle acque di  prima  

pioggia   consente   di   ottenere   elevati   rendimenti   di   rimozione   degli  idrocarburi  e  

degli oli non emulsionati immiscibili in acqua. 

 

4.4 SCHEMA DI PROCESSO  

Lo schema di processo è quindi il seguente:  

a)  separazione delle acque di prima pioggia e sfioro delle acque successive  

b)  accumulo delle acque di prima pioggia   

c)  decantazione delle sabbie e del materiale sedimentale   

d)  flottazione delle sostanze leggere   
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e)  rilancio delle acque di prima pioggia  

f)  separazione degli idrocarburi   

La separazione delle acque di prima pioggia e lo sfioro delle acque successive avviene 

in un pozzetto scolmatore passivo in polietilene lineare ad alta densità, della capacità di 

500 lt, dotato di tubazione d’ingresso, d’uscita e di by-pass.  

L’acqua in ingresso entra nello scolmatore ove subisce la separazione dei solidi 

grossolani  così  che  questi  non  possano  andare  ad  interferire  con  il  normale flusso 

nelle  tubazioni;  una  volta  “sgrossata”,  la  “prima  pioggia”  va  a  riempire  il  serbatoio  

d’accumulo fin  quando un sistema a sfioro,  forza  la  deviazione delle  seconde acque 

attraverso la tubazione di by-pass.  

L’accumulo avviene in un’unica vasca modulare, nervata, in polietilene lineare ad alta 

densità di volume sufficiente a contenere le acque di prima pioggia  ossia  5  lt  per  ogni  

mq di  superficie  captante,  nel  primo  quarto  d’ora dell’evento  meteorico  così  come  

indicato  dalla  normativa  vigente;  grazie  al particolare  profilo  nervato,  si  realizza  il  

miglior   sistema   per   resistere   alle  pressioni  del  terreno,  specialmente  al  di  sopra  del  

limite dei 5 mc, mantenendo le caratteristiche meccaniche ed idrauliche, nonché di 

leggerezza e tenuta, che manufatto  rotostampato  deve  avere.  Il   serbatoio,  dotato  

di  tubazioni  

d’ingresso  e  d’uscita,  è  dotato  di  pompa  di  rilancio  sommersa  comandata  da  un  

apposito   quadro   elettrico   che   automatizza   tutto   il   processo.   L’accesso   è   reso  

possibile dalla presenza di passo d’uomo così da poter accedere comodamente 

all’interno  e  poter  compiere  le  operazioni  di  pulizia  e  manutenzione  previste dalle 

norme di buona tecnica.  

Durante   il   tempo   di   detenzione   del   refluo   nell’accumulo   si   ha   un’efficiente  

dissabbiatura  e  sia  gli  oli  minerali  che  gli  idrocarburi  hanno  tempo di coalescere e 

separarsi per flottazione. Dopo questo tempo la centralina di controllo  comanda  lo  

svuotamento  del  serbatoio,  inviando  l’acqua  in  una sezione interna di separazione 

degli idrocarburi dove avviene lo smorzamento della turbolenza dovuta al pompaggio e 

la separazione degli idrocarburi.  
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Il separatore di idrocarburi di classe I è dimensionato sulla base dalle portate da trattare, 

determinate dal sistema di pompaggio, come indicato dalla norma UNI EN 858/1-2. 

 

4.5 COMPOSIZIONE E SCHEMA D’IMPIANTO  

6. pozzetto scolmatore (vol. 500 lt)  

7. vasca   prima   pioggia   composta   da   sezione   di   accumulo   e   rilancio   (vol.  

15000 lt) e separatore di idrocarburi classe I (vol. 5000 lt)   

Tutte  le  apparecchiature  sono  nervate  così  che  siano  adatte  al  posizionamento  sotto  

terra; la vasca di accumulo è di tipo "modulare". 

 

Tubazioni DN 160 

4.6 SCELTA DEL PRODOTTO   

-     Verificare  presso  l’Autorità  Competente  (presentare  la  scheda  tecnica)  che  il  

trattamento  adeguato  per  il  refluo  sia  un  impianto  per  il  trattamento  delle  acque  di  

prima pioggia.  

-     Verificare   che   all’impianto   giungano   tutte   le   acque   di   pioggia   e/o   di  

dilavamento per le quali è previsto.  
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4.7 INSTALLAZIONE  

-     Verificare  con  l’ausilio  del  progettista  o  del  tecnico  competente  il  diametro  delle  

tubazioni di ingresso del bypass.  

-     Verificare   che   lo   scavo   sia   di   dimensioni   adeguate   agli   ingombri   delle  

apparecchiature.  

-     Verificare    che    il    sito    di    installazione    sia    adeguato    e    preparato    al  

contenimento  di  serbatoi  vuoti  in  PE  (per  indicazioni  maggiori  vedere  le“modalità 

di interro”).  

-    Interrare seguendo scrupolosamente le modalità di interro.   

-     Prevedere   un   pozzetto   di   dimensioni   tali   da   permettere   l’estrazione   del  

sedimentatore (ultima camera).  

-    Per  i  collegamenti  elettrici  seguire  lo  schema  allegato  ponendo  attenzione alla 

registrazione del galleggiante di azionamento posto a fondo vasca.  

-    Tappi  di  chiusura  (neri)  diametri  255mm;  455mm;  620mm:    il  sistema tappo  con  

ghiera  permette  la  protezione  contro  la  penetrazione  di  corpi solidi  e  contro  le  

infiltrazioni  di  pioggia,  gocce  e  spruzzi  in  qualsiasi direzione. Nel caso necessitasse è 

possibile apporre guarnizioni od utilizzare  

silicone poliuretanico o acrilico in modo da aumentare la capacità di tenuta del sistema 

di chiusura.   

 

4.8 USO E MANUTENZIONE   

-    Una volta collegato, il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia funzionerà 

autonomamente.   

-    Con  cadenza  massimo  annuale  verificare  i  collegamenti  elettrici  e  la funzionalità 

della pompa sommersa; compiere le normali opere di pulizia del pozzetto scolmatore di 
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testa  e  della  vasca  di  accumulo  dai  detriti.  Eseguire  il  lavaggio   del   deoliatore   (lo   

effettuano  gli  autospurghi)  e  verificare  che  le sezioni di passaggio siano sgombre.   

-    Per il separatore idrocarburi la pulizia del pacco lamellare si esegue tramite lavaggio 

con acqua in pressione.  

-    Per la pulizia del comparto inferiore operare come segue (vedi schema 1):   

ƒ    Scollegare    la    tubazione    in    PE    in    entrata    fissata    alla    parete    del  

sedimentatore    tramite    raccordi    Maschio-Femmina;    inclinare    il sedimentatore ed 

estrarlo dalla sede.  

ƒ   Effettuare la pulizia del comparto.   

ƒ   Ripristinare il montaggio iniziale.   

 

 

5. SEPARATORE STATICO PER LA SEPARAZIONE DI LIQUIDI LEGGERI DI NATURA 
CIVILE ED INDUSTRIALE, NON EMULSIONATI ED IMMISCIBILI IN ACQUA 

 

Il  separatore  statico  di  idrocarburi  in  oggetto  è  adatto  al  trattamento  di  reflui  di  

origine  civile  od industriale contenente idrocarburi  non emulsionati immiscibili in acqua 

separabili per flottazione,  



PROGETTO DI ADEGUAMENTO PER LO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE 

INDUSTRIALI, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E LAVAGGIO AREE ESTERNE DELLA PIATTAFORMA PER LA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI VIA DELL’ECOLOGIA - COMUNE DI ROZZANO (MI) 

pag.14   EL-01 Relazione tecnica 

come  da  elenco  riportato  dalle  norme  di  buona  tecnica  UNI  EN  858-1-2  “Impianti  di  

separazione per liquidi leggeri (ad esempio benzina e petrolio)” del giugno 2004.  

Il separatore di idrocarburi  è prodotto in polietilene rotostampato monoblocco a 

perfetta tenuta, non richiede trattamenti superficiali per ottenere la tenuta alla 

fuoriuscita di  liquidi  ed è perfettamente idoneo a contenere  le sostanze normalmente 

presenti nei reflui da attività produttive quali:   

• autofficine e lavaggi mezzi  

• distributori di carburanti  

• demolizioni  

• rottamazioni  

• officine meccaniche  

nonché  aree  parcheggio  o  qualsivoglia  attività  ove  possano  prodursi  sversamenti  

accidentali  di idrocarburi. 

La valutazione dimensionale del modello viene fatta sulla base della portata in ingresso 

in lt/sec il che  determina  il  parametro  NS  (P=  15  lt/sec  T=20°C  f c =f d =1)    che  a  

sua   volta   determina   la  superficie  del  separatore,  il  volume  di  raccolta  dei  liquidi  

flottanti, il volume d’accumulo dei liquidi  

leggeri, il volume dei fanghi.  

Il   disoleatore   o   separatore   di   idrocarburi   è   concepito   appositamente   per   la   

separazione  di  liquidi leggeri di origine minerale e sintetica.  

L’avviamento  d’impianto  coincide  con  la  posa  in  opera  ed  il  collegamento  delle  

tubazioni.  

Tutti   i   modelli   di   separatore  prevedono  una  sezione  di   decantazione  dei   solidi   

sedimentabili;  qualora   il   refluo   in   ingresso   presentasse   alte   concentrazioni   di   

particolato  fine  disperso,  si  può pretrattare il refluo mediante un ulteriore sfangatore 

opportunamente dimensionato.   

Le superfici recettive massime, da verificare in base ai dati pluviometrici, sono:  

•   1500 mq di piazzale scoperto  
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•   7500 mq di piazzale coperto 

5.1 SCELTA DEL PRODOTTO   

-     Verificare  presso  l’Autorità  Competente  (presentare  la  scheda  tecnica)  che  il  

trattamento adeguato  per  il  refluo  sia  un  impianto  per  il  trattamento  delle  acque  

di  dilavamento  e meteoriche.  

-      Verificare che all’impianto giungano tutte le acque di pioggia e/o di dilavamento 

per le quali è previsto. 

 

5.2 INSTALLAZIONE  

-      Verificare  che  lo  scavo  sia  di  dimensioni  adeguate  agli  ingombri  delle  

apparecchiature.  

-      Verificare  che  il  sito  di  installazione  sia  adeguato  e  preparato  al  contenimento  di  

serbatoi vuoti in PE (per indicazioni maggiori vedere le “modalità di interro” ) .  

-     Interrare seguendo scrupolosamente le modalità di interro.   

-     Prevedere   un   pozzetto   di   dimensioni   tali   da   permettere   l’estrazione   del   

sedimentatore  (prima camera).  

-     Tappi  di  chiusura  (neri)  diametri  255mm;  455mm;  620mm:    il  sistema  tappo  con  

ghiera permette la protezione contro la penetrazione di corpi solidi e contro le 

infiltrazioni di pioggia, gocce e spruzzi in qualsiasi direzione.  Nel caso necessitasse è 

possibile apporre guarnizioni od utilizzare  silicone  poliuretanico  o  acrilico  in  modo  da  

aumentare  la  capacità  di  tenuta del sistema di chiusura.   

  

5.3 USO E MANUTENZIONE   

Una volta collegato, il sistema di separazione idrocarburi funzionerà autonomamente.   

Con  cadenza  massimo  annuale  compiere   le  normali  opere  di  pulizia  del  pozzetto  

scolmatore e della vasca di accumulo dai detriti. Eseguire il lavaggio del separatore (lo 

effettuano gli autospurghi) e verificare che le sezioni di passaggio siano sgombre.   
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Per il separatore idrocarburi la pulizia del pacco lamellare si esegue tramite lavaggio 

con acqua in pressione.  

Per la pulizia del comparto inferiore operare come segue (vedi schema 1):   

-    Asportare  la  tubazione  a  “T”  in  entrata  fissata  alla  tubazione  di  afflusso  da  1  vite  

autofilettante.   

-   Inclinare il sedimentatore  ed estrarlo dalla sede.  

-   Effettuare la pulizia del comparto.   

-   Ripristinare il montaggio iniziale.   

 

 

 

6. VASCA DI RACCOLTA ACQUE DI SECONDA PIOGGIA E IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO 

 
La parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia, 

le acque dei pluviali, le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, vengono 

convogliate all’interno di una vasca di raccolta in cls con una capacità pari a circa 90 

mc. 

Tali  acque  possono  essere  utilizzate  per  vari  usi  come  quelle  per  irrigazione  e/o  

accumulo per impianto antincendio. 
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La vasca di raccolta ha una dimensione pari a 10,0x6,0x1,5 mc. 

Sulla  testata viene ricavato un pozzetto per  l’alloggiamento della  pompe/ impianto di  

sollevamento. 

Le stazioni  di  sollevamento vengono utilizzate per convogliare le acque di  raccolta 

verso recapiti finali che si trovano ad altezze più elevate e ad una certa distanza dai 

punti di scarico. 

Il sollevamento delle acque, piovane o di dilavamento di superfici pavimentate, 

viene effettuato tramite elettropompe, inserite, accoppiate, in bacini delle 

opportune dimensioni, con installazione mobile e col corredo di tutta la raccorderia 

necessaria.  

Il loro funzionamento è regolato da interruttori a sensore di livello e/o quadri elettrici 

di comando, a seconda dei modelli. 

Le pompe, vengono posizionate con installazione sommersa mobile, e sono in 

materiale sintetico, in ghisa, od in acciaio inox. Sulla condotta di mandata, sono 

collocate la valvola a sfera e la valvola di ritegno; gli accessori sono completati dai 

regolatori di livello. Tubazioni, raccordi e valvole sono in PVC. 

I regolatori di livello provvedono ad azionare le pompe le quali essendo collegate 

ad una tubazione in polietilene permettono di svuotare la vasca in caso di necessità.  

7. LE TAVOLE PLANIMETRICHE RIPORTANO LO SVILUPPO DEL TRACCIATO DELLA RETE 
FOGNARIA. 

Sugli  elaborati  planimetrici  si  riporta  pure  il  particolare  di  scavo  e  posa  delle  tubazioni  

previste per la costruzione della rete fognaria, nonché tubazioni in pvc rigido 

La rete fognaria sarà costituita con materiali dello stesso tipo per tutti i suoi componenti 

(giunti, derivazioni, Tee, raccordi, curve, manicotti, ecc). 

7.1 POSA DELLE TUBAZIONI 

La  rete  sarà  posata  direttamente  nel  terreno  su  letto  di  sabbia  ad  una  profondità  

variabile  (come  indicato  nelle  tavole  ),  ma  comunque  non  inferiore  a  60  cm  dalla  
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generatrice superiore delle tubazioni medesime. Essa si svilupperà come riportato nelle 

tavole planimetriche allegate. 

All’interno della coibentazione, saranno presenti dei conduttori elettrici, atti alla 

localizzazione di eventuali perdite (installando delle apposite centraline elettroniche). 

7.2 SCAVI DI POSA 

I lavori di costruzione a livello del suolo, eseguiti in base ai progetti approvati, 

considereranno, oltre alle condizioni locali del terreno, le normative tecniche locali. Per 

evitare crolli delle pareti della tratta o infiltrazioni dell’acqua, devono essere rispettate le 

disposizioni tecniche vigenti e, se necessario, le pareti devono essere eseguite a 

scarpata o costruite a regola d’arte. Inoltre si devono prevedere delle pompe di 

drenaggio.  

Da  un  montaggio  eseguito  correttamente dipendono inoltre la qualità del ripristino dei 

manicotti e la durata della tubazione per il teleriscaldamento. 

La profondità dello scavo H viene stabilita in base all’altezza dell’appoggio del tubo. 

La larghezza minima B del fondo dello scavo viene ricavata sommando il diametro del 

tubo D alle distanze orizzontali previste. 

7.3 REINTERRO DEGLI SCAVI 

7.3.1 COPERTURA DELLE TUBAZIONI CON SABBIA 

Lo strato di sabbia sopra il tubo deve essere alto almeno 100 mm partendo 

dall’estremità superiore del tubo stesso. 

Il processo di copertura deve avvenire solo dopo che: 

- le travi in legno, usate per il sostegno dei tubi, sono state rimosse. 

7.3.2 CARATTERISTICHE DELLA SABBIA 

Si consiglia l’utilizzo di sabbia di qualità: friabile, di grana sferica, medio grossa, grossezza 

grana fino 4 mm. La percentuale di ciottolato finissimo = 0,25 mm non deve superare 

l’8%. 
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Gli interstizi devono essere compressi con cura, utilizzando attrezzature apposite. La 

sabbia dovrà essere costipata  in  modo  uniforme,  inferiormente  e lateralmente al 

tubo. Questo ciclo di lavorazione deve essere ripetuto a strati fino al raggiungimento 

della circonferenza esterna del tubo. Successivamente verrà aggiunta e compressa 

tanta sabbia della stessa qualità, quanta sarà necessaria a raggiungere uno spessore di 

copertura di 100 mm dall’estremità superiore del tubo. 

Attenzione: 

Durante la costipazione della sabbia le tubazioni non devono essere danneggiate. 

7.3.3 COSTIPAMENTO NELLO SCAVO CON CIOTTOLATO MISTO A TERRA 

Un costipamento regolare deve considerare le condizioni e le normative locali e deve 

essere eseguito a strati. Per evitare danni delle tubazioni mezzi di costipamento, come 

per esempio mazzaranghe, possono essere utilizzati solo dopo aver ottenuto un primo 

strato di almeno 200 mm di terreno sopra il letto di sabbia. A questo punto deve essere 

previsto un altro strato profondo 200 - 300 mm e infine il rivestimento esterno. 

I sostegni verticali dovranno essere smontati solo quando, in seguito al costipamento, 

non saranno più necessari. I sostegni di costruzione dovranno essere rimossi  quasi  al  

termine  del  riempimento. 

7.4 POZZETTI 

7.4.1 POZZETTI PER FOGNATURA 

In presenza di cambi di direzione e/o innesti di  organi speciali si realizzeranno pozzetti in 

c.a. prefabbricati. I pozzetti saranno provvisti in copertura da chiusini in ghisa carrabili. Le 

dimensioni dei pozzetti saranno tali da permettere l’alloggiamento dei pezzi speciali. 

8. OPERE ELETTRICHE 
Verrà realizzato impianto elettrico a servizio dell’impianto di prima pioggia, 

disoleatori ed impianto di illuminazione.  
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9. DESCRIZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE SULLE OPERE 

9.1 OPERE ELETTRICHE 

9.1.1 INSTALLAZIONE DEI QUADRI E TRASFORMATORI ELETTRICI 
L'ubicazione  dei  quadri  elettrici  deve   essere  tale  da consentire  al  

manutentore  di accedere  con   sicurezza  e facilmente a tutte le parti delle 

apparecchiature installate. In particolare si dovrà osservare quanto segue : 

1) mantenere superficie libera orizzontale davanti  ai quadri di almeno 0,7 m di 

profondità e 0,6 m di larghezza. 

2) distanza libera minima di 0,6  m di larghezza attorno alle altre facce 

verticali libere. 

3) al di sopra del quadro dovrà esistere uno spazio libero di almeno 30 cm 

di altezza. 

4) I quadri  non dovranno essere posizionati  nelle vicinanza di tubazioni idro-

termiche e/o canali di aria. 

5) I quadri elettrici dovranno essere realizzati in conformità alle Norme CEI (17-13 e 

17-43). Il Costruttore dovrà progettare/costruire/verificare il quadro elettrico 

secondo le suddette Norme, nonché corredarlo dello schema elettrico, dello 

schema topografico relativo alla carpenteria e posizione delle apparecchiature,  

delle verifiche strumentali e di calcolo. Sull’esterno del quadro dovrà essere 

presente apposita etichetta di identificazione, marcata in modo indelebile, 

riportante almeno le seguenti indicazioni. Nell’ordine: 

a) per quadri AS o ANS  

i) Norma di riferimento 

ii) Identificazione della costruzione 

iii) Costruttore 

iv) Tensione di esercizio, tensione di isolamento nominale, frequenza di 

esercizio 
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b) Per quadri ASD 

i) Norma di riferimento 

ii) Identificazione della costruzione 

iii) Costruttore 

iv) Tensione di esercizio, tensione di isolamento nominale, frequenza di 

esercizio 

v) Corrente nominale 

9.1.2 TRASFORMATORI PER SERVIZI AUSILIARI 
Saranno del tipo  corazzato  a  basse  perdite, alimentazione primaria 220  V 

oppure 380 V, secondaria 48, 55 V oppure 24 V della potenza indicata  e comunque  

sufficiente ad alimentare le utenze previste con un margine non inferiore al 20%. 

Non saranno ammessi autotrasformatori. 

La presa  centrale del secondario ove  prevista, dovrà essere collegata all'impianto 

di messa a terra 

 

9.1.3 TRASFORMATORI DI MISURA BASSA TENSIONE 
 

I trasformatori di corrente saranno del tipo toroidale con involucro in materiale 

autoestinguente   e   tensione di esercizio fino a 600 V corrente secondaria 5 A. 

I trasformatori   di tensione avranno le seguenti caratteristiche : 

 Tensione primaria nominale fino a 600 V e secondaria 100 V. 
 Tensione di prova 3 kV e isolamento in aria. 

 

9.1.4 TRASFORMATORI DI BASSISSIMA TENSIONE DI SICUREZZA SELV 
I trasformatori  dovranno  essere  del  tipo  a  sicurezza in conformità alle Norme CEI 

14-6  e recare il marchio IMQ. Grado di protezione almeno IP 30. 

9.1.5 CONNESSIONI 
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- le sezioni minime  dei conduttori ausiliari  saranno di 1,5 mm² ( 2,5 per i circuiti 

ampèrometrici). 

- i fori di passaggio attraverso la  lamiera avranno adeguato  pressacavo in 

gomma. 

- non  saranno  ammessi  collegamenti  o   morsettiere  senza capicorda e 

terminali numerati o siglati. 

- le morsettiere saranno abbondantemente dimensionate. 

- i conduttori avranno grado di isolamento non inferiore  a 3  del tipo flessibile. 

- i circuiti relativi a strumenti, organi di comando, montati su sportelli devono 

passare attraverso  morsettiere gemelle o corrispondenti, sistemate adiacenti  

 alle incernierature e collegati a conduttori flessibili. 

- i circuiti ausiliari dovranno funzionare a 48 V oppure a 55 V o 110 V. 

- su tutta al lunghezza del quadro dovrà  essere sistemata un cavo  GV  di rame 

per il  circuito di terra di  sezione non inferiore a 16 mm² in accordo con la 

norma CEI 11-8. 

I conduttori isolati  compresi fra due dispositivi   di  connessione  non  devono   avere  

giunzioni intermedie intrecciate o saldate. 

Le connessioni agli  interruttori  e alle  morsettiere devono essere  effettuate  con  

capicorda  preisolati  in  PVC marca CEMBRE  serie  F  e/o  equivalente  approvato  

dalla  D.L, ad introduzione facilitata sia  con puntale tondo che  a puntale piatto. 

I conduttori isolati non devono poggiare ne su parti  nude in tensione  avente  

potenziale  diverso, né  su  spigoli  vivi e devono essere adeguatamente sostenuti. 

Le connessioni  di  alimentazione  degli  apparecchi  e degli strumenti  di  misura,  

eventualmente  montati su  coperchi o porte,  devono essere installate in modo che i 

conduttori non possono  essere  meccanicamente  danneggiati,  a  seguito del 

movimento dei coperchi o delle porte. 
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In  generale  ad  ogni  terminale di  connessione deve essere connesso un  solo  

conduttore; sono ammesse le  connessioni di due  o più conduttori  a un  terminale  

di  connessione, solo quando tale terminale è previsto per questo scopo. 

I cavi  devono risultare  ordinati e collegati  a fascio per blocco  di  funzioni,   con  

adeguate  fascette  in  nylon  o poliamide ritardato alla fiamma. 

I singoli terminali  dovranno  anche  essere  identificati da collarini trasparenti tipo 

Grafoplast.   

9.1.6 TUBI, CONDOTTI, CANALI, CAVIDOTTI E PERCORSO TUBAZIONI 
Per le varie condizioni di posa saranno impiegati: 

 per installazione a parete sotto traccia  all'interno degli edifici, tubo in  PVC  
 flessibile leggero CEI 23-14; 

 per installazione a parete sotto traccia  all'esterno degli  edifici  (facciate),   tubo  
in PVC    flessibile pesante CEI 23-14; 

 per  installazione sotto traccia a  pavimento, tubo  in PVC flessibile pesante CEI 
23-14; 

 per  installazione  a  vista  negli  ambienti   ordinari  e  all'esterno, tubo in 
 PVC rigido pesante CEI 23-8; 

 per  installazione   a   vista   negli   ambienti  speciali ( presenza di  pubblico  e 
tecnologici  )  tubo  in acciaio zincato UNI 3824 - 74; 

 per   posa  interrata  o   a  vista  nelle  intercapedini   e/o  nei  cavedi,  cavidotto  in  
materiale plastico rigido tipo pesante CP CEI 23-29; 

Il tracciato dei tubi  protettivi  dovrà essere  ad andamento rettilineo orizzontale (con  

minima pendenza per  favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le 

curve dovranno essere  effettuate  con  raccordi  o  con  piegature  che non 

danneggino  il  tubo  e non pregiudichino la  sfilabilità dei cavi. 

Il raggio di curvatura dei tubi non dovrà essere  inferiore a otto volte il  diametro  

esterno  dei  tubi  stessi.  In ogni tratto di  infilaggio non  vi dovranno essere  più di 

180° di curve ( per esempio due curve di 90°) 

Nella posa  sotto  traccia  le  tubazioni  dovranno risultare rispetto alla parete finita 

ad almeno 4 cm di profondità.  
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Per  evitare il  pericolo  di  convogliamento  accidentale di acqua dai tubi ai quadri 

o cassette contenenti  morsettiere o apparecchiature,  l'entrata dei tubi a  questa 

dovrà  

avvenire preferibilmente  dal basso;  qualora sia inevitabile l'arrivo dei tubi dall'alto o 

lateralmente,  dovranno  essere disposti accorgimenti per impedire  che umidità  o  

acqua  arrivi alle morsettiere o apparecchiature. 

I tubi  a  vista  per  cavi  elettrici  non   devono  essere utilizzati  per scopi diversi e non  

devono  essere  in alcun modo essere manomessi o utilizzati come sostegni. 

In   ogni tratto di tubo compreso tra due scatole  o cassette successive  deve  essere  

possibile estrarre  uno o  più cavi senza  che  questi  subiscano  danneggiamenti  e  

quindi deve essere possibile rinfilare il/i cavo/i entro lo stesso tubo. In particolare nei 

montanti che collegano i gruppi  di misura centralizzati  ai  singoli  appartamenti,  il  

conduttore  di protezione  quando  è unico per tutti  gli  appartamenti deve avere 

un proprio tubo di protezione e cassette di derivazione individuabili. 

E assolutamente da evitare che giunzioni o morsetti finiscano entro i tubi. 

Il  tracciato dei tubi  deve  avere  un  andamento rettilineo orizzontale e la  stessa  

posizione verticale  per consentire successivamente   che   le    condutture   siano   

facilmente rintracciabili e per evitare che possano  essere raggiunte da perforazioni 

di trapani e/o chiodi. 

Non potranno essere raggruppati in uno stesso tubo protettivo più di tre circuiti 

monofasi o più di uno trifase. 

Non è ammessa la posa dei cavi direttamente sotto intonaco. 

9.1.7 SCATOLE E CASSETTE DI DERIVAZIONE E MORSETTI 
Le  cassette  devono  essere  costruite  in  modo  che  nelle condizioni  ordinarie  di  

installazione  non  sia  possibile introdurvi  corpi estranei; deve inoltre risultare  

agevole la dispersione di  calore  in esse prodotta.  Il coperchio delle cassette deve 

offrire  buone garanzie di fissaggio  ed essere apribile solo con attrezzo. 



Geom.Campese Giovanni Paolo 

 

pag.25 EL-01 Relazione tecnica 

Nelle cassette di derivazione lo spazio occupato dai morsetti dovrà essere inferiore 

del 70 % del massimo disponibile. 

Le giunzioni e le derivazioni dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente  

all'interno dei quadri  elettrici  o delle cassette di  derivazione  mediante  morsettiere   

e  morsetti conformi alle Norme CEI 23-20, 23-21 e 17-19.  

Le scatole e cassette di derivazione dovranno essere conformi alle Norme CEI 64-8  

V2  e CEI 70-1  e saranno  del  tipo per montaggio a vista, incassate e stagne. 

Le scatole per montaggio a vista saranno : 

 in plastica autoestinguente delle dimensioni occorrenti con almeno il 30  %  
 dello spazio libero, complete di passacavi ed eventuali morsettiere. 
 Le  scatole  da  incasso  saranno  in  plastica.  Sia  il  coperchio  e  sia  il   portafrutti   

dovranno essere fissati con viti. In condizioni  ordinarie il  coperchio  deve   offrire 
buone garanzie di fissaggio e  di tenuta ed  essere apribile solo con  attrezzo. 
 Le scatole stagne saranno di tipo pressofuso o di materiale termoplastico, 

complete di guarnizioni e pressacavi. Avranno   grado   di  protezione  idoneo   alle  
condizioni ambientali di installazione. 

Tutti i componenti dovranno avere resistenza al riscaldamento in funzionamento 

ordinario e in  fase  di  installazione come sotto specificato : 

 Componenti  da  incasso  sotto  intonaco  nelle  pareti  in muratura tradizionale e 
prefabbricate :  60 °C per prova in stufa di 60 minuti e prova a filo incandescente 
di 550 °C. 

 Componenti  da  incasso per  pareti  vuote  (  truciolato , tramezza in legno, ecc. 
) :  70 °C per prova in stufa per 60 minuti  e prova a filo incandescente per 
850°C: 

 Componenti applicati  a parete :  70  °C per prova in stufa per 60 minuti e  prova 
a  filo incandescente per 550 °C. 

 Passerelle  e  canali  esterni  non incassati  :   prova in  stufa  per  60  minuti  a  60°C e 
 prova a filo incandescente 650°C. 

 Altre parti di componenti che tengono in posizione parti in tensione :  prova in 
 stufa per 60  minuti a 60°C  e prova a filo    incandescente 850  °C ,  prova a 
 termopressione con biglia a 125 °C. 
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9.1.8 MORSETTIERE , CAPICORDA, CONNETTORI 
Saranno   previsti  per   rendere  agevole  e   razionale  il collegamento dei  

conduttori  fra  loro,  ai quadri  ed alle apparecchiature. 

Le giunzioni  dei  conduttori  devono  essere  eseguite nelle cassette  di  derivazione  

impiegando opportuni  morsetti  o morsettiere conformi alle Norme CEI 23-20; 23-21 e 

17-19.  

Saranno  del tipo  senza saldatura,  dimensionati  in modo da abbracciare e 

stringere sicuramente i conduttori  interessati senza  pericolo  di  allentamento  in 

seguito  a vibrazioni o sforzi normali. 

Morsetti  volanti  entro cassette  saranno ammessi solo per conduttori di sezione 

massima 4  mmq. Essi avranno corpo in policarbonato trasparente  autoestinguente,  

temperatura di esercizio fino a 130 °C , o prova a filo incandescente fino a 850  °C.  

Morsetti  in ottone .  Viti o grani  in acciaio zincato. 

Oltre  la  sezione  di   4   mmq  ,  si  dovranno  adottare morsettiere fisse. 

Le morsettiere dei quadri dovranno essere contrassegnate.  

Non  saranno  ammessi  morsetti  volanti  nelle  canalette di distribuzione.  

9.1.9 I MORSETTI DEGLI APPARECCHI PER CONDUTTORI 
 

I morsetti di collegamento tra apparecchi e conduttori devono essere  tali  da  
assicurare  che la  necessaria pressione di contatto sia mantenuta 
permanentemente. 

 
I  morsetti  devono  essere   facilmente   accessibili  nelle previste condizioni di 

impiego. 

Le sezioni dei conduttori di rame collegabili nei  morsetti a vite dovranno comunque 

risultare non inferiori a quelli in tabella (Tabella sezioni conduttori / portata nominale 

di corrente): 
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Corrente nominale apparecchi Sezione minima del conduttore mm2 

In <= 13 1,5 

13 <= In <= 16 2,5 

16 <= In <= 25 4 

25 <= In <= 32 6 

32 <= In <= 50 10 

50 <= In <= 80 25 

80 <= In <= 100 35 

100 <= In <= 125 50 

 

 

9.1.10 ANCORAGGI E SOSTEGNI DI CONDUTTURE NON INCASSATE 
Gli ancoraggi e  sostegni delle tubazioni e dei cavi a vista, saranno  eseguiti  

mediante collari  nei  tratti  verticali e mediante mensole nei tratti orizzontali, poste a 

distanza tale da evitare avvallamenti. 

Gli ancoraggi saranno in acciaio verniciati con antiruggine. 

9.1.11 CAVI UNIPOLARI E MULTIPOLARI 
I cavi  di   alimentazione   dei   servizi   comuni  saranno unipolari tipo NO7V-K 

conforme Norme CEI 20-35/CEI 20-22 II e posati all'interno dei tubi  in  PVC, 

flessibili/rigide serie pesante. 

La colorazione dei cavi sarà tassativamente la seguente: 

 conduttori  di  fase:   nero,  marrone  e  grigio  per  una differenziazione delle tre 
fasi. 

 conduttore neutro: azzurro 
 conduttore di protezione giallo-verde 
 conduttore   del   circuito   di   bassissima   tensione di sicurezza (minore di 50 V )  

per sistemi di SELV  o FELV : verde o rosso. 
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E' tassativamente esclusa la possibilità di impiegare: 

 il conduttore di neutro in comune per più derivazioni. 
 il conduttore di protezione in comune per più derivazioni. 

Ogni conduttore  di  fase  (  o i tre conduttori di  fase nel caso  di circuiti trifasi )  

dovrà  essere accompagnato nella sua stessa  tubazione dai propri  conduttori di   

neutro e di protezione in partenza dalla stessa morsettiera del  quadro o dalle 

scatole di derivazione. 

Le sezioni minime saranno le seguenti: 

 0.75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando; 
 1.5   mm²  per  illuminazione  di  base,  derivazione  per  prese  a  spina    per    altri   

apparecchi  di   illuminazione  e  per apparecchi con potenza unitaria  inferiore 
o  uguale  a 2.2 kW; 

 2.5   mm²   per  derivazione  con  o   senza   prese   a   spina  per  utilizzatori   con  
potenza unitaria  superiore  a  2.2  kW e inferiore o uguale a  3.6 kW ; 

 4 mm² per  montanti   singoli   e  linee  alimentanti  singoli  apparecchi   utilizzatori   
con potenza nominale  superiore a 3.6 kW; 

La sezione del conduttore neutro dovrà essere uguale a quella di  fase  fino  a 16  

mm² e pari  alla  sua  metà  per valori superiori ma con una sezione minima di 16 

mm². 

La sezione minima del conduttore di protezione dovrà essere: 

 Conduttore di protezione facente parte dello stesso cavo o infilato nello stesso 

tubo del conduttore di fase 

 uguale con la  sezione  del  conduttore  di  fase  se la sezione  del 

conduttore di fase  è minore o  uguale a 16 mm²; 

 se la sezione del conduttore di  fase è maggiore di 16 mm² e minore o 

uguale a 35 mm²; 

 metà della sezione del conduttore di fase se la  sezione nel conduttore 

di fase è maggiore di 35 mm²; 

 Conduttore di  protezione  non facente parte  dello stesso cavo e non  infilato 

nello stesso  tubo  del conduttore di fase 
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 se protetto meccanicamente,4 mm² se non protetto meccanicamente,  

quando la  sezione   del  conduttore di fase  è minore o uguale a 16  

mm²; 

 se la sezione del conduttore di fase  è maggiore di 16 mm² e minore o 

uguale a 35 mm²; 

 metà  della  sezione  del  conduttore  di  fase,  se  la sezione del 

conduttore di fase è maggiore di 35 mm²; 

 

9.1.12 RACCOMANDAZIONI PER L'IMPIEGO DEI CAVI 
 NELLE CANALINE O NEI TUBI CONTENENTI PIU' CAVI MULTIPOLARI, I  SINGOLI 

CAVI  DOVRANNO   ESSERE  CONTRADDISTINTI  CON ETICHETTATURA (  ANELLI 

MARCA  PANDUIT, GRAFOPLAST, 3M ) A DISTANZA DI  OGNI  4  m  E IN     

PARTICOLARE NEI POZZETTI DI DERIVAZIONE O ROMPITRATTA; 

 I cavi devono essere installati,  protetti e usati in modo tale   da   evitare   

pericoli   per    quanto   ciò   sia ragionevolmente   possibile ,   facendo  in  

modo  che sia garantita la necessaria manutenzione; 

 I  cavi  devono  essere  adeguatamente  protetti  contro  il rischio  di  

danneggiamenti  meccanici  ai  quali  possono essere  esposti nelle normali  

condizioni  di  esercizio o  

 durante l'installazione, come per esempio sono soggetti ad attacco da parte 

della  fauna ( in particolare  roditori ) o nei passaggi attraverso protezioni 

metalliche. ecc.; 

 I cavi  non devono  essere  esposti ad  azioni  dannose di sostanze chimiche ( 

ad esempio muffe  o  prodotti  chimici per il trattamento del legno); 

 Generalmente i  cavi  non  devono  essere  sottoposti alla pioggia,  né immersi 

in acqua corrente o stagnante  a meno che  essi  non siano di  tipo  adatto a  

resistere in tali condizioni; 
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 I  cavi  devono  risultare  protetti   dall'effetto  della radiazione ultravioletta dei 

raggi del sole; 

 I colori  distintivi  delle  anime  dovranno  rispondere a quanto prescritto nella 

Tabella CEI-UNEL 00722.Il bicolore giallo-verde   deve  essere   usato   

esclusivamente  come conduttore di terra, di protezione o di equipotenzialità; 

 I cavi in aria libera devono essere installati in modo che la  dissipazione  del   

calore  non   venga  impedita,  in particolare  non devono  essere  coperti  o  

conglobati in isolanti termici degli edifici.  Non si  deve  impedire la convezione 

naturale dell'aria;  

 Lo sforzo di tiro applicato ad un cavo non deve superare i seguenti valori di 

sollecitazione a trazione per conduttore in  rame  ricotto,  con  un  massimo  di  

1000  N (101.936 Kg), salvo che sia specificato diversamente: 

 ( 5 Kg/mm²) per cavi non flessibili durante la installazione e in servizio 

nella posa fissa. 

   (1,53   Kg/mm²)   per  cavi  flessibili  con sollecitazione a trazione statica 

. 

 Nel  valutare  le  sollecitazioni  a   trazione,  si  deve considerare  che  possono  

essere  sollecitati  soltanto i conduttori   che   portano   corrente: Il   conduttore  

di protezione, quindi non deve essere considerato.  

 Nel caso in cui si  abbia una sollecitazione  superiore ai valori  di  cui sopra,  si  

deve usare  un organo portante separato; 

 Per  un  cavo  il  raggio interno di ogni  piegatura, deve essere tale da non 

causare danneggiamenti. 

 I  raggi  interni  minimi  di  piegatura  alla temperatura ambiente tra 10 ÷ 30 °C 

dovranno essere 4D per D fino a 10 mm 

6D per D da 10 a 25 mm  
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9.1.13 REQUISITI PER CAVI A POSA FISSA 
a) I  cavi   non  devono   essere   installati   in   contatto   o  in  prossimità  di  superfici  

riscaldate; 
b) Quando i cavi non sono appoggiati su  un supporto continuo il metodo di posa 

impiegato deve assicurare che essi  siano sostenuti  in  maniera adeguata.  I  cavi  
non  devono essere danneggiati dai fissaggi meccanici usati per sostenerli; 

9.1.14 REQUISITI PER CAVI FLESSIBILI 
 Per collegamenti alle apparecchiature mobili,  portatili e trasportabili devono 

essere usati cavi flessibili. 

 Essi  devono  avere  la  minima  lunghezza  possibile  per ridurre il rischio di 

danneggiamenti meccanici, che in ogni caso non deve essere tale da 

impedire il funzionamento del dispositivo di protezione; 

 I  cavi  flessibili  possono essere  usati anche  per posa fissa, purché abbiano 

tensione nominale Uo/U  non inferiore a 300/500  V   e purché siano installati e 

protetti come i corrispondenti cavi a posa fissa. 

 In  particolare,  cavi  flessibili  possono  essere  usati all'estremità di un 

apparecchio fisso,  nel qual caso essi devono essere almeno del tipo per 

servizio ordinario;   

 I cavi   flessibili   devono   essere   protetti  contro strappi, schiacciamento, 

abrasioni, torsioni  e  piegature ad angolo, in   particolare   all'entrata  

nell'apparecchio alimentato  e nel punto di  collegamento  con  il circuito fisso. 

 I  cavi  flessibili  non  devono  essere  danneggiati  dai dispositivi di fissaggio o di 

scarico degli sforzi. 

 La  lunghezza  dell'eventuale  conduttore  di  terra  deve essere tale  da  

permettere  che in  caso  di  rottura del dispositivo di scarico degli sforzi, il 

conduttore di terra si interrompa dopo i conduttori attivi; 

 I cavi flessibili non devono essere posati sotto tappeti o altre coperture del  

pavimento o dove  mobili o apparecchi possono appoggiare su di essi, o dove 

vi sia il rischio che il traffico passi su di essi; 
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 I cavi flessibili non devono essere installati  a contatto o  in  prossimità  di  

superfici   riscaldate   e  neanche impiegati   per   collegamento    diretto    ad   

elementi riscaldanti; 

 I cavi flessibili con isolamento e/o  guaina termoplastica non   sono   adatti   ad   

essere   usati  permanentemente all'aperto;  inoltre essi non devono essere  

usati neppure temporaneamente   all'esterno   in  condizioni  ambientali 

avverse; 

9.1.15 PREPARAZIONE DEI CAVI ELETTRICI E MONTAGGIO DEGLI APPARECCHI 
Prima  di  essere  collegati agli  apparecchi  e/o componenti vari, i cavi elettrici 

devono essere accuratamente preparati e in particolare: 

a) La  guaina   dovrà  essere   rimossa   con   forbici   o  attrezzi  idonei,  facendo  
attenzione a non intaccare l'isolamento dei singoli conduttori  sottostanti,  per 
una lunghezza di 4÷5 cm; 

b) I singoli conduttori  dovranno  essere  "spellati" per una lunghezza compresa  tra 
3÷5  mm,  facendo attenzione a non tagliare, insieme all'isolante, qualcuno dei fili 
elementari che compongono il conduttore; 

c) Per favorire  l'introduzione  nei morsetti  (  di adeguata sezione),i  fili   elementari 
del  conduttore devono essere accuratamente attorcigliati su se stessi; 

d) I   cavi   a due conduttori   (senza  il  giallo/verde) devono essere esclusivamente  
utilizzati per  la alimentazione di apparecchi  che  non  necessitano  della  messa   
a  terra (apparecchi  a  doppio  isolamento, individuati  dal doppio quadrato); 

e) Dopo l'inserimento dei conduttori, i morsetti devono essere serrati  in modo sicuro,  
ma non con eccessiva  forza, per evitare di danneggiare i fili elementari; 

f) E'  importante  curare  che  tutti  i   fili   elementari di ciascun  conduttore  siano  
inseriti  e  ben  serrati  nel rispettivo  morsetto,   ad  evitare  che  un   filo  venga 
occasionalmente   in   contatto  con  un'altra  parte   attiva  o  fuoriesca  
dall'involucro; 

g) Molta   cura  deve   essere   posta   nel   montaggio  del pressacavo.  Esso deve 
premere sulla guaina  del  cavo non direttamente sull'isolamento dei singoli 
conduttori. 

h) La trazione  esercitata dal cavo  non  si deve trasmettere sui morsetti, ma bensì 
sul pressacavo; 
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i) I  singoli cavi  (o  conduttori  in  un  cavo multipolare) devono occupare  sempre  
la  giusta posizione (dall'inizio del  collegamento alla fine)  evitando cioè 
accavallamenti ed attorcigliamenti; 

9.1.16 PROTEZIONI CONTRO LE SOVRACORRENTI 
Tutti  i  circuiti  elettrici  saranno   protetti  contro  le correnti   di   corto   circuito   e   

sovraccarico  mediante interruttori  automatici  magnetotermici   aventi  potere  di 

interruzione non inferiore a 4.5 KA (tra fase e  neutro) e non inferiore a 6 KA (trifase). I 

valori di corrente nominale saranno inferiore alla portata di corrente dei cavi da essi 

in uscita. 

9.1.17 INTERRUTTORI DIFFERENZIALI   
Verificare  l'efficienza   degli  interruttori  differenziali premendo il tasto di  prova 

(T).L'interruttore  differenziale premendo (T)  deve  scattare. Se  ciò  non  avviene 

occorrerà sostituirlo.  

Tale  verifica è  quindi necessaria effettuarla mensilmente. I differenziali   per   

apparecchiature   elettroniche  che incorporano  circuiti   elettronici   funzionanti   in  

c.c., (macchine da scrivere, computer, registratori di cassa, bilance ,ecc..)  muniti di 

spina con contatto di  terra, devono essere protetti  con differenziali di  tipo A  

realizzati in accordo con la variante V3 alla Norma CEI 23-18. 

9.1.18 INTERRUTTORI E APPARECCHI 
Devono essere posizionati e fissati in modo  da sopportare le sollecitazioni 

meccaniche previste. 

In   particolare   per   gli   interruttori   con   fissaggio autobloccante, si raccomanda  

di verificare che  le dimensioni della sede di alloggiamento siano  conformi alle 

prescrizioni fornite dal costruttore e che, a installazione avvenuta, siano rispettate le  

distanze  minime di sicurezza, tra le  parti in tensione e le parti accessibili previste 

dalle Norme.  

9.1.19 PULSANTI DI COMANDO ED ARRESTO DI EMERGENZA 
A cura dell'installatore elettrico dovrà  essere  previsto un cartello  in  corrispondenza  

del/dei  pulsante/i  di sgancio recante/i la/le seguente/i dicitura/e: 

Il cartello del pulsante  generale al piano terra  avrà la seguente dicitura: 
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PULSANTE  GENERALE DI SGANCIO -  AZIONARE SOLO  IN CASO DI EMERGENZA 

10. PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

10.1 ALIMENTAZIONI ELETTRICHE PROVVISORIE 
Eventuali   alimentazioni   elettriche   che   si  rendessero necessarie per la  

esecuzione  dei lavori  ,  dovranno essere effettuate  con   conduttura   e   

componenti   idonei  alle condizioni di utilizzo. 

I cavi dovranno essere a doppio  isolamento e  posati in modo che non intralcino i 

passaggi. 

10.2 DIVIETO DI ESEGUIRE LAVORI SU PARTI E/O CIRCUITI IN TENSIONE 
E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione. 

Prima di  eseguire i  lavori  nei  circuiti  elettrici occorre comunque: 

a) Togliere tensione; 
b) Interrompere   visibilmente  il  circuito  nel   punto  di alimentazione su cui 

vengono eseguiti i lavori; 
c) Se  necessario  un  cartello  indicante l'avviso  " LAVORI ELETTRICI IN CORSO, NON 

EFFETTUARE MANOVRE"; 

10.3 ATTRAVERSAMENTI 
E'  vietato  attraversare  con le  condutture  elettriche e/o altri  segnali non di  

pertinenza  dei locali  tecnologici in genere, ed in particolare locali caldaia e vani 

ascensore. Per gli edifici esistenti, prima dell'inizio  lavori l'impresa installatrice dovrà 

effettuare  accurata  verifica  circa gli attraversamenti di cui sopra. 

Particolare attenzione dovrà esser posta agli attraversamenti da parte dei 

conduttori. Ad  attraversamento   effettuato   la struttura dovrà  conservare  la  stessa  

resistenza  al fuoco posseduta  originariamente, riempiendo o  ingabbiando  il foro 

con materiale di  opportuna classe  al  fuoco. In generale non sono ammessi 

attraversamenti di parti strutturali. 
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11. VERIFICHE,  PROVE PRELIMINARI E COLLAUDO 

11.1 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI 
A discrezione della D.L. possono essere eseguite in corso d’opera tutte quelle 

verifiche tecniche e pratiche ritenute opportune. 

Si intendono per verifiche e prove preliminari tutte quelle operazioni atte a rendere 

l’impianto perfettamente funzionante, compreso il bilanciamento dei circuiti 

d’acqua, il bilanciamento delle distribuzioni dell’aria e relativa taratura, la taratura 

delle regolazioni, ecc.., il funzionamento delle apparecchiature alle condizioni 

previste. 

Le verifiche e le prove preliminari di cui in appresso, si devono in ogni caso effettuare 

durante l’esecuzione delle opere ed in modo che esse risultino completate prima 

della dichiarazione di ultimazione dei lavori : 

11.1.1 VERIFICA RISPONDENZA MATERIALI 
verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente gli 

impianti quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni 

contrattuali e che la posa in opera ed il montaggio di tubazioni, canalizzazioni, 

macchine, apparecchiature, prese ed ogni altro componente dell’impianto sia 

corretto. 

Per le tubazioni che corrono in cavedi chiusi o in tracce le prove devono essere 

eseguite prima della chiusura. E’ inteso che le prove siano eseguite prima della posa 

dell’eventuale isolamento. 

11.2 PROVE DI COLLAUDO 
11.2.1 GENERALITÀ 
Per la stesura del verbale di accettazione definitiva occorre procedere al collaudo 

definitivo, che ha lo scopo di accertare il perfetto funzionamento degli impianti e la 

rispondenza a quanto prescritto. 

Dove possibile, per i collaudi valgono le norme UNI relative. 
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Prima del collaudo l’Appaltatore deve fornire schemi e disegni aggiornati 

dell’impianto “come costruito” comprese le norme di condizione e di manutenzione, 

i certificati di omologazione dei componenti, la dichiarazione di conformità ai sensi 

della legge 46/90, copia della pratica I.S.P.E.S.L. relativa ai lavori effettuati in centrale 

termica. 

Dalla documentazione deve evidenziarsi con precisione l’assetto impiantistico 

effettivamente realizzato, con la precisione di dimensioni e caratteristiche di tutto 

quanto installato, compresi particolare costruttivi delle apparecchiature, schemi 

elettrici e schemi di funzionamento, con particolare attenzione posta verso le parti di 

impianto non in vista (quali colonne, tubazioni, canali, ecc..) Le date di esecuzione 

dei collaudi devono essere concordate con la D.L. 

Tutti gli oneri di collaudo dovuti ad assistenza, materiali, apparecchi di misura, 

personale specializzato, sono a carico dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore prima dei collaudi ufficiali con la D.L. deve eseguire quelli propri per 

verificare la perfetta rispondenza degli impianti ai dati progettuali. 

A tale scopo dovrà presentare delle schede, da definire con la D.L., in cui saranno 

indicate le condizioni termoigrometriche esterne ed interne in ogni giorno di rilievo, la 

portata e la velocità sia dell’aria che dei fluidi per ogni singolo impianto. 

I valori di assorbimento dei motori elettici, i valori di rumorosità misurati nei vari 

ambienti e quanto altro facente parte dei controlli in esame. 

Per ogni sezione ventilante con trasmissione cinghia – puleggia, deve essere prevista 

una serie completa di cinghie di riserva. 

11.3 GARANZIE  
La garanzia sugli impianti decorre dalla data della consegna preliminare ed avrà 

durata 12 mesi. In tale periodo la ditta  appaltatrice dovrà provvedere a riparare o 

sostituire, a sue spese tutte le parti d’impianto o componenti che dovessero risultare 

difettosi per costruzione e montaggio, salvo nei casi di errata utilizzazione o 

negligenza da parte di personale incaricato dalla committenza. 
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Le riparazioni e gli interventi sugli impianti nel periodo di garanzia dovranno essere 

eseguiti nei tempi indicati dalla D.L. 

Qualora la ditta appaltatrice non provvedesse alla riparazione nei termini di cui 

sopra, si provvederà d’ufficio con notifica di tutte le spese relative all’intervento alla 

ditta stessa. 

Su tutte le parti riparate e/o sostituite, i termini di garanzia saranno estesi per altri sei 

mesi oltre il termine generale di 12 mesi. 

12. MATERIALI AMMESSI 
I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto della regola dell'arte nonchè delle 

direttive impartite dalla Direzione Lavori in modo che risultino corrispondenti in ogni loro 

parte alle condizioni del presente Capitolato. 

Tutti i materiali edili devono essere della migliore qualità e rispondenti alle norme del 

D.P.R. 21/4/93 n.246 sui prodotti da costruzione, oltrechè a quanto stabilito dal presente 

C.S.A.. Ove esso non provveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei 

materiali a piè d’opera o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che 

in caso di controversia saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR o di 

altri Enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei 

quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione di prezzo di elenco. 

12.1 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere dovranno soddisfare le caratteristiche 

indicate al presente Capitolato. 

Quando la Direzione Lavori avrà rifiutato qualsiasi provvista in quanto a suo insindacabile 

giudizio non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti 

voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a 

cura e spese dell'Appaltatore. 
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13. CONDUZIONE DEL CANTIERE / SICUREZZA DEGLI OPERATORI 

13.1 DISCIPLINA DEL CANTIERE 

La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare ed a fare osservare al proprio personale la 

disciplina comune a tutte le maestranze del cantiere. 

Essa è obbligata ad allontanare quei suoi dipendenti che al riguardo non fossero ben 

accetti all'Amministrazione appaltante, nei termini previsti dall'art.15 del vigente 

Capitolato Generale di appalto. 

13.2 SORVEGLIANZA 

la sorveglianza degli eventuali magazzini messi a disposizione della Ditta appaltatrice 

rientra nella guardianìa generale del cantiere. 

Per la sorveglianza dei materiali già in opera, l'Amministrazione appaltante, a richiesta 

della Ditta appaltatrice, disporrà affinché questa possa direttamente provvedervi. 

13.3 NORME DI SICUREZZA PER L’INCOLUMITÀ DEI LAVORATORI 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente 

sicurezza ed igiene. 

L’Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché 

ad eventuali subappaltatori, tutte le norme di igiene e sicurezza esistenti e quelle 

sottoelencate, pretendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che 

ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro predisponendo altresì, 

prima dell’inizio dei lavori un piano delle misura di sicurezza dei lavoratori. Valgono a tal 

riguardo le seguenti normative: 

- D.L.vo 494/96 - Attuazione delle direttive 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime 

di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; 

- D.L.vo 626/94 (D.L.vo 242/96) - Norme per il miglioramento della sicurezza e della salute 

dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- D.L.vo 493/96 - Prescrizioni per la segnaletica di sicurezza; 
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- D.P.R. 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

- D.P.R. 164/56 - Norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro delle 

costruzioni; 

- D.P.R. 303/56 - Norme generali per l’igiene del lavoro; 

- D.P.R. 320/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in 

sotterraneo; 

- D.P.R. 321/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni 

ad aria compressa; 

- L.168/1968 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici (norme CEI); 

- D.L.vo 277/91 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 

86/188/CEE, 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 

esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (piombo, amianto, 

rumore). 

Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche 

ispettive di controllo dei cantieri. 

L’Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 

cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. 

Il preposto ai lavori è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese 

impegnate nell’esecuzione dei lavori, ferma restando la responsabilità dell’Appaltatore. 


