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RETI DI FOGNATURA CON FUNZIONAMENTO A GRAVITA'

GENERALITA

Il progetto della rete di fognatura a servizio della nuova urbanizzazione dovrà essere redatto tenendo
conto, nel dimensionamento delle condotte, di future urbanizzazioni che potrebbero gravare sulle
strade oggetto di lottizzazione.
Dovrà di conseguenza essere posato il tipo e il diametro delle condotte che risulteranno dal progetto
approvato da ENÌA.
Nel redigere il progetto e nel realizzare le opere occorrerà attenersi alle norme tecniche generali per la
regolamentazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di fognatura, di cui all'allegato 4 dell'art.
2 della legge del 10/5/1976 n. 319 (pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. n. 48 del
21.02.1977) ed alla norma UNI EN 1610.
In particolare dovranno essere assicurati:

1. l'impermeabilità del sistema fognario
2. la linearità del piano di scorrimento
3. l'adeguato regime delle velocità delle acque reflue, onde evitare fenomeni di abrasione o deposito.

Al fine di evitare future manomissioni di suolo pubblico, la rete di fognatura ed i manufatti accessori
dovranno essere realizzati fino al limite delle aree che verranno cedute al Comune.

Nei paragrafi successivi sono. descritte le opere occorrenti alla realizzazione delle reti. di fognatura,
riportando caratteristiche e modalità di impiego dei materiali abitualmente utilizzati nel Comune di
Piacenza.

Dovrà essere verificata la stabilità statica delle opere realizzate, tenendo conto dei materiali impiegati,
delle profondità di posa, delle caratteristiche geotecniche dei terreni e dei ricoprimenti previsti
(provvisori in fase di cantiere e definitivi).

DOCUMENTAZIONEDI PROGETTO

Il progetto esecutivo, in base al quale si procederà all'esecuzione delle opere, dovrà risultare costituito
almeno dai seguenti disegni (nelle opportune scale) e relazioni:
1. Planimetria con rappresentazione di:

. Tipo e dimensioni dei condotti da posarsi

. Ubicazione e tipo delle camerette di ispezione e di raccordo

. Ubicazione e tipo dei pozzetti di raccolta dell'acqua piovana

. Posizione e diametro delle eventuali predisposizioni di allacciamento
2. Profilo longitudinale di progetto con indicazione delle pendenze assegnate ai vari tratti di

tubazione

3. Particolari costruttivi (camerette, torrini, pozzetti, chiusini, ecc.)
4. Sezioni stradali con individuazione degli impianti tecnologici
5. Relazione di verifica idraulica

6. Relazione di verifica statica delle tubazioni soggette ai carichi esterni permanenti ed accidentali

I disegni di progetto dovranno sempre essere presenti nel cantiere di lavoro, ed essere esibiti, su
richiesta, per eventuali controlli.
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OPERE IN CEMENTO ARMATO

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato occorrerà attenersi strettamente a tutte le norme
contenute nella Legge 5.11.1971 nO 1086 e D.M. 30.5.1974 per l'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio semplice od armato. Dovrà essere presentata denuncia al competente
ufficio comunale secondo la legge Regionale dell'Emilia Romagna nO 3 del 21.04.1999.
Tutte le opere in cemento armato saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità, accompagnati dai
disegni esecutivi e da una relazione, il tutto redatto e firmato da un ingegnere specialista.
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia: l'applicazione si
farà previa pulitura e lavatura delle superfici gettate e la malta dovrà essere ben conguagliata con
cazzuola e frattazzo, con aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

SCAVIA SEZIONE OBBLIGATAPER LAPOSADI TUBAZIONI

Al momento di iniziare gli scavi di posa delle tubazioni il Direttore dei Lavori delle opere di
urbanizzazione, incaricato dal Lottizzante, dovrà eseguire la livellazione esecutiva secondo la quale
dovranno essere effettuati gli scavi, onde fissare le quote di scorrimento delle condotte e le relative
pendenze. Le quote di scorrimento dei punti di recapito saranno fornite da ENÌA, con apposito
verbale.. .

Le sezioni degli scavi dovranno risultare adeguate alle dimensioni dei condotti da posarsi, alle
profondità di posa ed alla corretta esecuzione dei necessari rinfianchi.
Nell'esecuzione dei rinterri e riempimenti si procederà con diligenza, a strati orizzontali di eguale
altezza, distribuendo le materie bene sminuzzate e con la massima regolarità, battendo e ben
costipando ogni successivo strato.
L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non dovrà superare i 30 cm. La cilindratura dovrà
essere eseguita con rulli compressori, di peso idoneo. Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel
cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno 20 cm di larghezza della zona
precedentemente cilindrata, e la cilindratura del materiale dovrà essere eseguita con abbondanti
bagnature, praticate soprattutto nella prima fase della cilindratura.

TUBAZIONI

Le tubazioni da utilizzare per la costruzione delle reti di fognatura saranno normalmente:

. in PVC fino al DN 600 mm

. in calcestruzzoprefabbricato oltre ilDN 600mm

Potrà comunque essere presa in considerazione anche la possibilità di utilizzare altre tipologie di
materiali, concordando con ENÌA, in caso di accettazione, le modalità di impiego.

Tubazjoniin PVC
Le tubazioni in poli-cloruro di vinile rigido, utilizzate per il trasporto delle acque reflue civili e
meteoriche, (acque bianche e nere) dovranno avere le caratteristiche di costruzione previste dalle
norme UNI EN 1401-1. Le tubazioni quindi dovranno essere contrassegnate con il riferimento alla
norma UNI EN 1401, codice di area di applicazione (U o UD), fabbricante e/o marchio di fabbrica,
diametro nominale, spessore minimo di parete (SDR), materiale, rigidità anulare nominale (SN),
periodo di produzione (almeno mese ed anno).
Per lo smaltimento delle acque reflue, i tipi di tubazioni ammessi sono SN 4 e SN 8 in funzione della
verifica statica dei condotti e secondo le prescrizioni specifiche di ENÌA.

Giunti

Dovranno essere di tipo elastico con giunti a bicchiere ricavati sul tubo stesso; a tenuta mediante
guarnizione elastomerica di tenuta toroidale.
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Trasporto scaricoe accatastamentoin cantiere

Le verghe in PVC dovranno essere trasportate e scaricate a piè d'opera con particolare cura e
attenzione, in modo da non provocare danneggiamenti di alcun genere alle tubazioni. In cantiere le
stesse dovranno essere sollevate ad una ad una, con l'utilizzo di idonee attrezzature, al fme di evitare il
trascinamento sul terreno che potrebbe arrecare danno alle tubazioni.

In cantiere è vietato accatastare i tubi per una altezza superiore a 1,50 m, per evitare possibili
deformazioni nel tempo. Se gli stessi non vengono utilizzati per un certo periodo devono essere
protetti dai raggi solari diretti senza impedire una regolare areazione.

Posa in opera delle tuba:doni

La larghezza della trincea da scavare sarà comunque rapportata al diametro della tubazione ed alla
profondità di posa.

Il letto di posa della tubazione deve essere eseguito solamente quando il fondo della trincea è

assestato e sarà costituito da sabbia, ben livellato in relazione alla pendenza di progetto, avente
spessore di cm. 15 e larghezza pari alla larghezza dello scavo.

Successivamente, nelle fasi di posa e innesto delle singole verghe, si dovranno osservare le seguenti
indicazioni:
. .

· Pulizia accurata delle parti da congiungere togliendo provvisoriamente la guarnizione elastomerica
· Segnare sulla parte maschio del tubo (punta) una linea di riferimento. A tale scopo si introduce la

punta nel bicchiere fino a rifiuto segnando la posizione raggiunta. Si ritira quindi il tubo per 10 mm
e si segna sul tubo la nuova posizione che costituisce la linea di riferimento prima accennata

· Inserire in modo corretto la guarnizione nella sua sede di bicchiere

· Lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito
lubrificante (grasso od olio siliconato, ecc..)

· Infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione
non esca dalla sua sede.

Particolare attenzione dovrà essere prestata all'innesto della tubazione nelle camerette di ispezione.
Quando si rendesse necessario provvedere al taglio di un tubo, lo si dovrà effettuare con una sega a
denti fini oppure con una fresa, e il taglio dovrà risultare perfettamente perpendicolare all'asse del
tubo. L'estremità così ricavata dovrà essere smussata per essere introdotta nel bicchiere.
Posata la condotta, il rinfianco verrà eseguito con sabbia o con CLS Rck 20, in relazione alla
profondità di interramento, per uno spessore di 20 cm attorno alla circonferenza del tubo, curando in
modo particolare che non rimangano zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra la parete dello
scavo sia continuo e compatto.

Il successivo ripristino dello scavo verrà eseguito come previsto nel presente documento.

Tuba:doni prefabbricate in calcest17lZZo

Le tubazioni di fognatura in calcestruzzo prefabbricato dovranno sopportare carichi stradali di la
categoria e corrispondere per qualità e fattura alle norme UNI vigenti.
Le tubazioni in calcestruzzo di cemento prefabbricate vibrocompresse o turbo centrifugate dovranno
presentare superfici lisce e non porose, assenza di incrinature od altri difetti ed essere opportunamente
stagionate.

Dovranno essere di esatte forme geometriche con incastri e risalti perfetti, sia per centratura che per
sagoma. La lunghezza minima consentita per ogni tubo sarà di 2,00 m. I tubi vibrocompressi
dovranno essere dotati di piede di appoggio per agevolare la posa in opera su massetto in calcestruzzo
Rck 20 avente spessore 15 cm e saranno rinfiancati e rivestiti con sabbia per un'altezza di 20 cm oltre
l'estradosso superiore del bicchiere della tubazione.

Per quanto riguarda le dimensioni dei tubi saranno ammesse le seguenti tolleranze:

· rispetto al diametro teorico interno: tolleranza in più o in meno pari a 0,01 D + 5 mm;

· rispetto allo spessore: tolleranzain meno pari a 0,01 Srispetto allo spessorenormale;
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. rispetto alla ovalizzazione (differenza fra i diametri massimi e minimi interni di uno stesso tubo):
0,005 D + 3 mm.

Le superfici interne dei tubi e la superficie del piede d'appoggio devono avere generatrici rettilinee; è
ammesso uno scostamento massimo della retta pari allo 0,5% della lunghezza del tubo.
L'allineamento dei tubi dovrà essere perfetto e controllabile mediante filo di ferro soprallineato e
fissato con appositi cavalletti.
La tenuta delle tubazioni sarà garantita da apposite guarnizioni in neoprene; internamente le tubazioni
dovranno essere trattate per tutta la loro sezione con resine epossidiche date a 2 mani incrociate per
uno spessore finito di 300 micron. Quando il diametro dei tubi lo consente, il giunto in malta di
cemento dovrà essere completato anche dalla parte interna con regolare sigillatura con malta di
cemento dosata a 0,5 t/m3 opportunamente addittivata con prodotti antifessurazione ed
antiritiro.
In ogni caso si provvederà con idoneo mezzo a levare dall'interno delle tubazioni qualunque colatura
ed escrescenza di malta di cemento, per ottenere la migliore regolarità delle superficie interna.
Dovranno essere prodotte le certificazioni di idoneità delle tubazioni e dei rivestimenti impiegati.

CAMERETTE DI ISPEZIONE

Le camerette di ispezione potranno essere di tipo prefabbricato o costruite in opera. Saranno poste a
distanza di 50 m circa le une dalle altre, avendo l'avvertenza di collocarle ad ogni incrocio od
intersezione stradale ed in coincidenza della immissione di diversi tronchi di fognatura.
Per quanto riguarda il tipo prefabbricato, gli elementi da porre in opera non dovranno aver subito. .
danni di alcun genere durante la fase di maturazione del conglomerato o durante le operazioni di
trasporto e scarico a piè d'opera.
Dovranno essere prodotte le certificazioni di idoneità dei materiali utilizzati.
Le camerette di ispezione dovranno avere dimensioni idonee per ricevere le tubazioni e nello stesso
tempo dovranno permettere una corretta ispezione della rete. Le loro dimensioni minime di base
rispetto al diametro della tubazione possono essere così indicate:

CAMERETIA

50 cm I cm. 100x 100
cm. 120 x 120

cm. 140 x 140

cm. 160 x 160

cm. 200 x 200

cm. 200 x 200

cm. 240 x 240

cm. 270 x 270

cm. 290 x 290

cm. 310 x 310

L'altezza di ogni cameretta dipenderà dalla quota di scorrimento della tubazione e dalla quota del
terreno in cui viene effettuato lo scavo. Esse dovranno avere una soletta di copertura idonea a
sopportare carichi stradali di 1a categoria e un' apertura a passo d'uomo per permettere la successiva
costruzione del tonino di ispezione. All'interno di ogni cameretta dovrà essere eseguita una
sagomatura di fondo della savanella con malta dosata a 0,5 t/m3 di cemento e sulla stessa savanella
dovrà essere posta vernice epossidica data a due mani, per uno spessore minimo di 300 micron. Per le
tubazioni in PVC, la savanella della cameretta dovrà essere formata, quando possibile, con il fondo
della tubazione stessa.

6



Enìa SpA SPC/F/002 rev.3 del 01.12.2006

ALLACCIAMENTI

Tutti gli allacciamenti dovranno essere realizzati con andamento perpendicolare all'asse della condotta
stradale.

Per l'utilizzo delle predispsizioni di scarico delle proprietà private, dopo la consegna della rete stadale
all'Amministrazione Comunale, dovrà essere richiesta l'Autorizzazione allo scarico all'Ente Gestore.

Il posizionamento delle predisposizioni di allacciamento dovrà risultare registrata e rilevata sulla
documentazione finale.

Allacciamenti dei pozzetti di raccolta dell'acqua piovana
I pozzetti di raccolta dell'acqua piovana saranno posizionati ad intervalli di circa 25 m da ambo i lati
della sede stradale. Essi potranno essere posti direttamente sulla sede stradale con apposito chiusino
grigliato, oppure sotto il marciapiede con idoneo collegamento tra lo stesso pozzetto e la bocca lupaia
del cordolo. I pozzetti stradali avranno di regola dimensioni 45x45x70 cm, saranno costituiti da un
unico elemento di calcestruzzo prefabbricato e posati su una platea di 10 cm di CLS Rck 15.
Le tubazioni di allacciamento dei pozzetti di raccolta dell'acqua piovana stradale (pozzetti grigliati e
bocche di lupo) dovranno essere realizzate con tubazioni in PVC EN 1401 SN4 De 160 mm. In
considerazione del minimo ricoprimento di tali tubazioni, sarà necessario rinfiancarle in CLS spessore
15 cm per tutta la loro lunghezza. All'interno di ogni pozzetto sarà posizionata una curva a 90° in
PVC dello stesso diametro della tubazione di allaccio (De 160 mm SN4), in qualità di sifone idraulico.
Tale curva dovrà essere posata in modo tale da poter essere rimossa con facilità per le successive
operazioni di pulizia.. Il pozzetto dovrà garantire una luce libera di passaggio sotto la bocca di
ingresso della curva sifone di,almeno 30 cm.

Predisposizione degli allacciamenti delle proprietà private
Nel caso di realizzazione di pedisposiszioni di allacciamento delle proprietà private le stesse dovranno
essere realizzate con tubazioni in PVC EN 1401 SN4 , opportunamente rinfiancate in CLS in
funzione dei ricoprimenti previsti.
Le predisposizioni di allacciamento dovranno essere attestate in apposito pozzetto di ispezione le cui
dimensioni dovranno essere convenute con ENÌA in funzione della dimensione dell'allacciamento e

della porfondità dello scorrimento.
All'interno dei pozzetti dovrà essere predisposta un'opportuna curva sifone in PVC a 90° smontabile.
Il pozzetto dovrà garantire una luce libera di passaggio sotto la bocca di ingresso della curva sifone di
almeno 30 cm. (per diametri superiori a DN 300 mm la distanza dovrà essere almeno pari al diametro
dell'allacciamento stesso).
Il pozzetto di ispezione dovrà essere ubicato in proprietà privata, nelle immediate vicinanze (massimo
1 m) del confine con la proprietà pubblica.
In luogo della realizzazione delle predisposizioni di allacciamento potranno essere realizzati solamente
i torrini, tenendo comunque conto che i futuri allacciamenti dei lotti dovranno essere collegati
esclusivamente ai torrini predisposti, e che le tubazioni di allacciamento dovranno risultare
perpendicolari all'asse della condotta stradale.
Anche i soli torrini dovranno risultare registrati e rilevati sulla documentazione finale.

Allacciamenti su tubazioni n PVC

Gli allacciamenti dei pozzetti stradali e degli scarichi delle proprietà private, saranno realizzati
utilizzando innesti a sella fissati alla condotta principale mediante colla o fascette di tenuta. Il
foro sulla volta della tubazione sottostante dovrà avere idonee dimensioni e dovrà essere realizzato

con l'ausilio di una fresa a tazza. Gli allacciamenti così realizzati dovranno garantire la tenuta idraulica
fino ad una pressione di 0,5 bar in conformità delle norme EN 681-1 e EN 1610. I dispositivi che si
intendono utilizzare dovranno essere preventivamente sottoposti a ENÌA per l'approvazione.
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Allacciamenti su tubazioni in CLS
Gli allacciamenti su tubazioni in CLS saranno realizzati mediante torrini costruiti in muratura di

blocchi cavi di calcestruzzo delle dimensioni di cm. 20 x 40 e dello spessore di 20 cm, posati con
malta dosata a 0,4 t di cemento 32,5 N/mm2 e riempiti con calcestruzzo Rck 20; avranno idonea luce
interna (minimo 40x40 cm) e saranno intonacati internamente con malta a 0,5 t/m3 di cemento 32,5
N I mm2 lisciato al frattazzo. Sulla volta della sottostante tubazione dovrà essere formato un foro di
idonee dimensioni utilizzando esclusivamente una carotatrice con fresa a tazza. Successivamente

dovrà essere posato un letto di malta per iniziare la costruzione della muratura in blocchi. Ultimata la
costruzione del torrino, ed eseguito l'allacciamento dello scarico, in sommità, a copertura del tonino
stesso, saranno poste lastre in C.A. delle dimensioni di cm. 60 x 60 e spessore cm. 10, armate con rete
a maglia quadrata di 10 cm di lato costituita da ferro tondo diametro 8 mm e gettata in apposito
stampo con cls Rck 30. Tali lastre saranno successivamente poste in opera con impiego di malta di
cemento dosata a 0,4 t/m3 di cemento 32,5 N/mm2.
In alternativa potranno essere utilizzati anelli prefabbricati di idoneee dimensioni interne,
opportunamente rinfiancati in CLS, e tali comunque da garantire adeguata resistenza alle sollecitazioni
trasmesse dai carichi stradali e dall'altezza del ricoprimento.

TORRETTE DELLE CAMERETTE DI ISPEZIONE

Le torrette d'ispezione delle camerette saranno costruite in muratura di blocchi cavi di calcestruzzo
delle dimensioni di 20 x 50 cm e dello spessore di 25 cm, posati con malta dosata a 0,4 t/m3 di
cemento 32,5 N I mm2 e riempiti con calcestruzzo Rck 20; avranno luce interna finita di 70x50 cm o
60x60 cm, e saranno intonacate internamente con malta dosata a 0,5 ti m3 di cemento tipo 32~5
N Imm2lisciato al frattazzo.

CHIUSINI IN GHISA

I chiusini in ghisa, utilizzati a copertura delle camerette di ispezione delle fognature o a copertura dei
pozzetti di raccolta dell'acqua piovana della strada, dovranno corrispondere alle norme UNI EN 124
e, in base al paragrafo 9 della stessa norma, riportare le seguenti marcature:
. Identificazione del produttore
. Classe di appartenenza
. Riferimento alla norma EN 124
. Marchio dell'Ente di certificazione

Inoltre, i chiusini delle camerette di ispezione ed i chiusini di copertura delle bocche lupaie,
dovranno riportare a dicitura: "FOGNATURA".
I chiusini in ghisa, in base alla loro ubicazione, dovranno corrispondere alle seguenti classi di
appartenenza:

Ai fini di standardizzare il più possibile i chiusini ubicati in sede stradale, ENÌA si riserva la facoltà di
indicare tipologie e dimensioni particolari.
I chiusini posti a copertura delle camerette di ispezione della fognatura dovranno essere muniti di
guarnizione in polietilene e dovranno apertura di accesso circolare con dimensione minima netta del

passo d'uomo $ 60 cm, con dispositivo di apertura il più elementare possibile. Non dovranno essere
previsti dispositivi con chiusura a chiave. Essi dovranno essere affrancati alle camerette sottostanti
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con l'impiego di malta cementizia dosata a 0,5 ti m3 di impasto e dovranno corrispondere
perfettamente alla quota della pavimentazione in bitumato definitiva.
In caso di arterie stradali con intensità di traffico superiore alla media, potranno essere
previsti particolari accorgimenti di posa dei chiusini e/o modelli degli stessi, in modo da
garantirne la futura stabilità.
I chiusini a copertura dei pozzetti di raccolta dell'acqua piovana potranno essere grigliati o chiusi, a
seconda dell'ubicazione del pozzetto in sede stradale o di marciapiede, e saranno posati con l'impiego
di malta cementizia dosata a 0,5 ti m3di impasto.

ISPEZIONE E/O COLLAUDO DELLE TUBAZIONI, DELLE CAMERETTE E DEI POZZETTI

Al termine dei lavori di fognatura, si effettueranno le seguenti ispezioni elo prove:

A) Ispezione televisiva interna
Al fine di verificare la corretta esecuzione delle opere realizzate, ed in particolare lo stato di tutti giunti
e degli allacciamenti, l'eventuale ovalizzazione dei condotti, e la pendenza effettiva di ciascun tratto di
tubazione, si provvederà ad effettuare una ispezione televisiva interna dei condotti posati, per tutta la
loro estensione.

Tale ispezione televisiva dovrà essere eseguita con una telecamera a circuito chiuso, con testa rotante
con angolo di oscillazione di 1800 circa, angolo di rotazione di 3600 e sistema di elevazione
motorizzato adatta per riprese a colori ad alta definizione, con fuoco e illuminazione regolabile,
montata su carrello semovente, che rilevi simultaneamente la lunghezza in cm, la pendenza del
condotto in decimi di percentuale e il numero della foto, collegata all'unità di comando installata su
furgone.
Dall'ispezione con la telecamera dovranno essere ricavati:
1. Una registrazione su cassetta formato VHS delle riprese con indicazione del tratto ispezionato,

lunghezza, pendenza, numero delle foto.
2. Una relazione scritta con mappatura a colori della rete ispezionata con indicazione di: metri

percorsi, pendenza, tronco fognario, materiale, sezione, dimensioni, lunghezza, quota di
scorrimento a monte e a valle, commento di ogni punto particolare, e con fotografie numerate
riferite alla ripresa televisiva.

3. I dati, compatibili con i formati DWG e DXF e registrati su CD o £loppy-disk, relativi a:
a) andamento planimetrico delle condotte posate con indicazione delle camerette, dei pozzetti e

delle predisposizioni di allacciamento;
b) profilo della fognatura tra ogni pozzetto, con variazione della pendenza interna e con

indicazione del diametro della condotta, della distanza parziale e progressiva, dello
scorrimento in quote assolute, delle camerette di ispezione e dei pozzetti in scala non minore
di 1:100;

Nel caso in cui l'ispezione televisiva interna rilevi od evidenzi in alcuni punti particolari e/o
nelle giunzioni difettosità che possano pregiudicare il regolare funzionamento delle condotte
e l'impermeabilità del sistema fognario, potrà essere richiesta l'effettuazione della prova di
tenuta a pressione secondo il successivo punto B)

B) Prova di tenuta a pressione
La prova sarà eseguita sulle tubazioni, pozzetti e camerette dopo il riempimento degli scavi. Potrà
anche essere eseguito il collaudo separato di tubi e camerette.
L'estensione della prova sarà indicata sulla base delle risultanze emerse dai sopralluoghi in cantiere e
dalla ispezione televisiva interna.
Fermo restando quanto sopra, potrà essere richiesta la prova di tenuta di un tratto di condotto
specifico.
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La prova a tenuta delle tubazioni dei pozzetti e delle camerette di ispezione dovrà essere effettuata
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 1610 metodo «W».
La pressione di prova è la pressione equivalente o risultante dal riempimento della sezione di prova
fino al livello del terreno in corrispondenza dei pozzetti a valle o a monte, a seconda dei casi, con una
pressione massima di 50 kPa e una pressione minima di 10 kPa misurata sulla generatrice superiore del
tubo.

Dopo che le tubazioni e/o pozzetti sono stati riempiti ed è stata applicata la pressione di prova
richiesta, occorrerà considerare l'impregnamento che, nel caso delle tubazioni in calcestruzzo, potrà
durare anche 24 ore.

Il tempo di prova sarà di 30 minuti.
Si dovrà operare in modo da mantenere la pressione entro 1 kPa della pressione di prova
rabboccando con acqua. Si dovrà misurare e registrare la quantità totale aggiunta durante la prova per
soddisfare questo requisito, al fine di mantenere il livello dell'acqua che corrisponde alla pressione di
prova richiesta.
Il requisito è soddisfatto se la quantità di acqua aggiunta non è maggiore di:

. 0,15litri/m2nel tempo di 30 minuti per le tubazioni

. 0,20 litri! m2nel tempo di 30 minuti per le tubazioni che comprendono anche i pozzetti

. 0,40 litri/m2 nel tempo di 30 minuti per i pozzetti e le camerette di ispezione

Al termine dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti presenti.

C) Verifica delle deformazioni
Per le tubazioni flessibili potrà essere richiesto il controllo delle deformazioni diametrali. La verifica
può essere effettuata mediante strumenti meccanici (sfera o doppio cono) o mediante strumenti ottici
(telecamere). Le tolleranze ammesse e i criteri di accettabilità dovranno risultare dalle schede tecniche
e dalle norme di riferimento di ciascun tipo di materiale.
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REALIZZAZIONE DI RETI FOGNARIE SEPARATE

Nel caso di realizzazione di sistemi di raccolta delle acque reflue di tipo separato, dovranno essere
rispettate le seguenti indicazioni progettuali:

. il condotto delle acque nere dovrà di nonna essere posato ad una quota inferiore a quello delle
acque meteoriche assicurando una distanza di almeno 20 cm tra la generatrice superiore del
condotto delle acque nere e quella inferiore del condotto delle acque meteoriche, in modo da
consentire l'esecuzione degli allacciamenti da entrambi i lati della strada.
le generatrici affacciate dei due condotti dovranno avere una distanza minima di 50 cm
i profili longitudinali dei condotti dovranno, per quanto possibile, evitare il ricorso a manufatti
sifone; nel caso in cui si rendesse indispensabile ricorre alla realizzazione di sifoni, il loro
progetto esecutivo dovrà essere sottoposto a ENÌA per l'approvazione prima della loro
realizzazione.

.

.

RETE ACQUE METEORICHE

N el caso in cui la rete meteorica venga scaricata in un recettore superficiale, dovranno essere adottati
opportuni dispositivi di salvaguardia idraulica che impediscano il riflusso delle acque del canale nel
condotto fognario.

RETE ACQUE NERE
· Il diametrominimo dei condotti stradalidovrà essereDe 250 rom;
· la pendenza dei condotti non dovrà di norma essere inferiore allo 0,4 %;
· in caso di pendenze inferiori dovranno essere previsti idonei dispositivi di lavaggio delle condotte;

i particolari costruttivi di tali dispositivi dovranno essere sottoposti a ENÌA per l'approvazione;
· dovrà essere assicurato l'adeguato regime delle velocità delle acque reflue, onde evitare fenomeni

di deposito;
· il diametro degli allacciamenti non dovrà essere superiore a De 160 rom.
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REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DI ALLACCIAMENTI
PROVENIENTI DA RETI IN PRESSIONE

IMP~TIDISOLLEVAMENTO

Qualora si rendesse necessaria, per lo smaltimento delle acque reflue, la realizzazione di una stazione
di sollevamento da cedere all'Amministrazione Comunale dovranno essere rispettate le seguenti
prescnzlOru:
· il progetto dell'impianto di sollevamento dovrà comprendere la relazione di calcolo, gli schemi

grafici ed i particolari costruttivi;
· il condotto di mandata dovrà avere diametro minimo DN 80 mm, e dovrà comunque essere

dimensionato in funzione;
· le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di macchine tali da

assicurare una adeguata riserva;
· i tempi di attacco/stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle

curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle
acque nelle vasche di adescamento non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque
stesse;

· la scelta dei dati caratteristici delle elettropompe deve essere giustificato, per quanto concerne la
portata, dal numero di attacchi/ ora (di norma non devono essere superati n. 8 attacchi/ora nelle
condizioni di normale funzionamento); valore che dipende dal numero degli abitanti, dalla
dotazione idrica giornaliera, dal coefficiente di punta, e dal volume di invaso della vasca di carico
(volume corrispondente all'escursione fra il punto di attacco e distacco della pompa);

· le stazioni di sollevamento devono sempre essere munite o collegate ad idonei scaricatori di
emergenza, tali da entrare in funzione in caso di interruzione di ogni forma di energia;

· se, per ragioni plano-altimetriche, non fosse possibile installare uno scaricatore di emergenza la
stazione di sollevamento dovrà essere dotata di idoneo gruppo elettrogeno che in caso di
interruzione dell' energia elettrica garantisca un funzionamento dell'impianto stesso per almeno 8
ore;

· la marca ed il tipo delle elettropompe dovrà essere comunicata preventivamente a ENÌA che
provvederà ad approvarle, anche in base a criteri di uniformità dei pezzi di ricambio da. .
munagazzmare;

· il tipo di installazione delle elettropompe dovrà essere con sistema di aggancio con flangia di
accoppiamento ad incastro oppure a slitta;

· ogni pompa dovrà essere dotata di apposita protezione magnetotermica differenziale; dovrà essere
installata una ulteriore protezione differenziale generale di tipo selettivo; le pompe dovranno
alternarsi nel funzionamento e, in caso di anomalia ad una pompa, dovrà attivarsi
automaticamente una delle altre pompe;

· il manufatto della vasca deve avere un'apertura superiore di dimensioni tali da poter accedere
all'interno (ahneno 60x60 cm); detta apertura potrebbe essere anche più ampia ed unica in modo
da consentire anche la manutenzione delle elettropompe; detta vasca deve essere altresì dotata, in
prossimità dell'immissione delle acque di scarico, di griglia-filtro mobile in acciaio AISI 316,
montata su guide, per facilitarne la pulizia, nonché di paratoia di chiusura per consentire le
operazioni di manutenzione interne;

· la saracinesca di intercettazione e la valvola di non ritorno (del tipo per acque reflue), previste su
ogni linea, devono essere installate a valle della flangia ad incastro in un pozzetto adiacente al
manufatto/vasca di raccolta e contenimento delle elettropompe, con apposita copertura in acciaio
zincato od altra concordata con ENÌA;

· l'area occupata dalla stazione di sollevamento dovrà essere opportunamente recintata e risultare
sempre accessibile al personale ENÌA ed ai mezzi d'opera necessari;

· la vasca in cui sono alloggiate le pompe dovrà essere dotata di un dispositivo a galleggiante che
segnali il raggiungimento del massimo livello consentito nella vasca; tale galleggiante dovrà essere
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collegato ad un combinatore telefonico alimentato da una linea elettrica a 12 V o da una batteria
tampone che via GSM trasmetta un segnale di allarme a ENÌA, e che commuti l'alimentazione
delle pompe al gruppo elettrogeno di emergenza;

· il quadro elettrico di comando e controllo dell'impianto deve essere dotato di presa CEE esterna e
relativa protezione magnetotermica differenziale;

· la stazione di sollevamento dovrà essere dotata di idoneo impianto di terra;
· l'armadio elettrico ed il gruppo elettrogeno dovranno essere alloggiati in apposito locale, che

dovrà avere dimensioni tali da consentire al personale ENÌA lo svolgimento delle normali
operazioni di manutenzione sia sul quadro elettrico che sul gruppo elettrogeno;

· dovrà essere inoltre richiesta all'Ente erogatore di energia elettrica apposita fornitura il cui gruppo
di misura sarà installato, secondo le disposizioni dell'Ente stesso, in adiacenza al quadro elettrico
di comando e controllo. La potenza contrattuale impegnata dovrà essere concordata con ENÌA.
Una volta definite le condizioni di realizzazione della fornitura il contratto potrà essere intestato a
ENÌA (e dalla medesima sottoscritto) per evitare successive, inutili e onerose volture.

Il progetto esecutivo dell'impianto di sollevamento dovrà essere sottoposto a ENÌA per la
necessaria approvazione.

ALLACCIAMENTIDI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTOIN FOGNATUREA GRAVITA'

Non sono ammessi gli allacciamenti diretti degli scarichi provenienti da impianti di
sollevamento, alla pubblica fognatura funzionante ~gravità.
Lo scarico in fognatura di acque provenienti da stazioni di sollevamento dovrà essere realizzato
secondo le seguenti modalità:
. il condotto di mandata dell'impianto di sollevamento dovrà confluire in un pozzetto di calma

realizzato in proprietà privata (o in prossimità della rete stradale in caso di impianto di
sollevamento pubblico);

. l'allacciamento del pozzetto di calma al condotto fognario dovrà essere realizzato secondo le
prescrizioni precedentemente fornite per gli allacciamenti a gravità;

. il diametro di tale allacciamento dovrà essere commisurato alle portate dell'impianto di
sollevamento.
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DOCUMENTAZIONE FINALE

Dopo la realizzazione delle opere e delle prove dovranno essere predisposti i seguenti documenti che
costituiranno il rilievo di quanto costruito (AS BUIL1):

1. Planimetria con rappresentazione e rilievo di:

. Tipo e dimensioni dei condotti posati;

. Camerette di ispezione e di raccordo con relative dimensioni;

. Pozzetti di raccolta dell'acqua piovana;

. Predisposizioni di eventuali torrini per futuri allacciamenti;
2. Profilo longitudinale (in quote assolute) delle tubazioni, risultante dalle misure dirette e dall'esito

della ispezione televisiva interna;

Dovranno inoltre essere prodotti:

3. Verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice delle opere, di regolare
esecuzione dei lavori;

4. Cert.ificazioni di idoneità delle tubazioni e dei rivestimenti impiegati;
5. Verbale attestante l'esecuzione delle prove di impermeabilità dei condotti posati (se eseguite)
6. Relazione dell'ispezione televisiva interna dei condotti con relativa videocassetta;
7. CD o floppy-disk con i dati relativi al profilo e all'andamento planimetrico dei condotti posati,

rilevati durante l'ispezione televisiva interna.

Relativamente agli impianti di sollevamento dovranno essere prodotti anche i seguenti documenti:
1. Planimetria dell'impianto realizzato;
2. Schemi elettrici della circuitazione ausiliaria e di potenza del quadro elettrico;
3. Dichiarazione di conformità del quadro elettrico;
4. Dichiarazione di conformità dell'impianto di terra;
5. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dei locali (solo se vengono realizzati);
6. Manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche installate.

Le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici dovranno essere redatte distintamente per ogni
singolo impianto.

VERBALE DI CONSEGNA PROVVISORIAIN USO DEL NUOVO IMPIANTO E PRESA IN GESTIONE
DA PARTE DI ENÌA

Dopo l'ottenimento dei predetti documenti ENÌA trasmetterà proprio benestare al competente
ufficio comunale che provvederà, mediante apposito verbale, alla «consegna provvisoria in uso» a
ENÌA della nuova rete di fognatura. Solamente dopo tale verbale di consegna ENÌA di Piacenza
prenderà in gestione la rete fognaria realizzata.
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