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RELAZIONE DESCRITTIVA E CALCOLI PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI
PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE

Lottizzazione “Piana del Pratone -2 -Integrazione”
Località Via de Pratone, Grottaferrata - Provincia di Roma

- Generalità.
La presente relazione tecnica è parte integrante del progetto definitivo delle opere di
urbanizzazione primaria Piano di Lottizzazione “ Piana del Pratone 2- Integrazioni” in località
Pratone, nel Comune di Grottaferrata, prat. Edilizia 23/2003.
L’area interessata dalla pianificazione ha una superficie pari a mq 15566 interamante
costituita dall’insieme delle p.lle inserite nel Foglio 18 del Catasto Terreni, distinti al catasto foglio
18 part. 67-68-75-87-128-446-643-937-1319-66-96-97-447-552-1320-1322-1324-1325,.
Con riferimento al P.R.G. vigente, adottato con delibera consiliare n° 58 del 21 ottobre
1968 e approvato dalla Regione Lazio con deliberazione n° 998 del 19 dicembre 1972, l’insieme dei
lotti interessati al progetto, ricade nella zona Estensiva D1.
Il Piano prevede la realizzazione di un insediamento residenziale ideato nel rispetto delle
preesistenze e dell’ambiente circostante. Ispirato ad un’edilizia tipica delle zone residenziali dei
Castelli Romani con uso di materiali naturali e caratteristici dell’area di intervento: tufo, peperino,
mattoni, legno, acciaio, etc. Le tipologie edilizie, con tetto a falde inclinate e portici, sono
articolate su tre livelli, di cui uno interrato con garage e cantina.
I requisiti degli strumenti urbanistici e le esigenze della committenza, hanno reso
necessario ridistribuire i lotti e razionalizzare i percorsi e gli accessi, preferendo quando possibile
l’orientamento e la disposizione planimetrica delle residenze, delle zone verdi e dei parcheggi.
Il Piano di Lottizzazione, che interessa una superficie pari a mq 15404, prevede la seguente
suddivisione delle aree:
Verde Pubblico
2107,95 mq
Viabilità interna
2163 mq
Parcheggi
259,45 mq
Aree edificabili
10959,48 mq
VIABILITA’ INTERNA
Il centro residenziale sarà attraversato da una strada principale carrabile a doppio senso di
marcia di larghezza pari a 6.5 m, più i relativi marciapiedi laterali di larghezza pari a 1,5 m che
connette il tracciato viario realizzato dalla limitrofa lottizzazione “Ciliegio” alla Via del Pratone. Un
viale interno privato, consente l’accesso alla residenze non confinanti direttamente con la viabilità
pubblica.
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la viabilità sarà realizzata seguendo l’andamento altimetrico del terreno attuale, nel
rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9. La pavimentazione in
conglomerato bituminoso, su sottofondo in misto granulare stabilizzato, coprirà l’intera
carreggiata.
Nei tratti antistanti le entrate dei singoli lotti e i parcheggi, la quota del marciapiede sarà
quella della sede stradale, pur mantenendo una leggera pendenza per il defluire delle acque.
Adeguate rampe antisdrucciolo, saranno poste nei punti di salto di quota per dare continuità al
percorso ed eliminare ogni forma di barriera architettonica.
I marciapiedi saranno delimitati da cigli in pietra e pavimentati con masselli di calcestruzzo
vibrocompresso di diversa pezzatura e/o pietra. Ad intervalli regolari saranno istallati gli
apparecchi di illuminazione stradale in seguito specificati.
PARCHEGGI
La superficie destinata ai parcheggi, per un totale di 259,45 mq, è distribuita
adeguatamente lungo le strade interne in adiacenza all’edificio non residenziale e all’area verde.
I parcheggi saranno delimitati e pavimentati con masselli di calcestruzzo vibro compreso o
pietra posate su letto di sabbia vagliata con sottofondo in misto granulare cementato,
analogamente ai marciapiedi limitrofi, mentre nelle aree di parcheggio adiacenti alle zone verdi, la
pavimentazione sarà realizzata con prato armato.
AREA DESTINATA A VERDE
L’area destinata a verde pubblico da cedere all’amministrazione comunale, pari a mq 1839,
posta nella zona sud a completamento di un’altra zona verde, entrambi servite dalla strada di
recente realizzazione dell’insediamento residenziale limitrofo denominato “Ciliegio”.
L’area verde, nella quale sono presenti alcune alberature di Olea europea e alberi da frutta,
sarà sistemata con del manto erboso e la messa a dimora di nuove alberature tipiche della zona,
Ulivi e alberi da frutto. Sarà inoltre realizzato un percorso pedonale mettendo in collegamento le
zone di parcheggio. Il percorso sarà caratterizzato da alcune piazzole e una pavimentazione con
ciglio in pietra e battuto di lapillo o betonelle in Cls, poste in opera a disegno geometrico. A lato
del vialetto saranno posizionate nuove panchine realizzate in pietra, metallo e legno, alternate alla
nuova alberatura già specificata. Un muretto in pietra di altezza 45 cm, percorrerà l’intero
perimetro delimitando l’area verde.
- RETE DI RACCOLTA E IMPIANTO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
La zona è dotata di pubblica fognatura con tracciato su Via di del Pratone, adiacente
all’area di lottizzazione; i collettori, sono di tipo separato acque nere diam 315 Pvc e chiare diam
600 pvc.
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La raccolta dei liquami della lottizzazione, avverrà tramite la realizzazione di una rete per le
Acque Chiare ed una per le Acque Nere, costituita da tubazioni del diametro adeguato per
condotte di scarico interrate, conformi alle normativa vigente.
L’impianto sarà composto:
- da una condotta secondaria proveniente dai fabbricati;
-da
una
condotta
primaria,
posta
lungo
l’asse
stradale,
collegata
alla
secondaria;
- da pozzetti di raccordo tra la condotta secondaria, la primaria, (per le sole acque chiare) caditoie
stradali con diaframma.
SCHEDA INFORMATIVA DELLA RETE

- DATI SULL'INSEDIAMENTO.
Volume:
Residenziale + non residenziale mc 7622,20 +850= mc 8472,20
Destinazione d'uso:
prevalenza residenziale
Utenti da standards:
103,78
Superficie:
mq 15566
- SCAVO.
Realizzazione scavo a sezione obbligata di profondità e larghezza variabile, compresa l'estrazione,
le sbadacchiature di sicurezza e l'aggotto di eventuali acque. Realizzazione di letto di posa
costituito da uno strato di 15 cm di pozzolana vagliata, fornita in opera, stesa e regolarizzata sul
fondo dello scavo mediante mezzi meccanici.
- CONDOTTA
Posizionamento in opera di linea di smaltimento acque costituita da tubazioni in PVC tipo
SN 4 SDR 41 del diametro DN 200 - 250 - 315 - 500 mm di per condotte di scarico interrate,
conformi alle norma Europea PrEN 13476/1 agli standards Europei ISO 9002, complete di
manicotto e guarnizione elastomerica a labbro.
- POZZETTI DI RACCORDO E CADITOIE
I pozzetti di raccordo per l’allaccio a tenuta della rete fognaria nei punti indicati nell’ elaborato
grafico, di tipo pedonale e carrabile, realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato,
completi di elementi di prolunga e caditoia in ghisa a sagoma quadrata con resistenza a rottura
superiore a 250 kN conforme alla norma UNI EN 124 classe C 250, certificata ISO 9002.
- RINFIANCHI E RINTERRI
Il rinfianco dei pozzetti sarà realizzato con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc. Mentre il
rinfianco delle tubazioni sarà realizzato con pozzolana vagliata fino a 30 cm dalla generatrice
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superiore delle tubazioni e materiale di risulta proveniente da scavo fino al raggiungimento delle
quote di posa delle pozzolana stabilizzata posta sotto il manto stratale.
- DIMENSIONAMENTO CONDOTTE (CALCOLO IDRAULICO)
-Schema distributivo della rete di smaltimento.
Le Acque Chiare, divise in due tronconi, saranno raccolte e canalizzate lungo le sedi stradali
previste in progetto, per essere convogliate nella condotta comunale che scorre su Via del
Pratone.
Le Acque Nere, divise in due tronconi, saranno raccolte all’interno dei lotti edificati e canalizzate
lungo le sedi stradali per essere convogliate nella condotta comunale che scorre su Via del
Pratone.
RETE ACQUE NERE
-CALCOLO DELLA PORTATA Dl PROGETTO
Il tronco terminale di raccolta delle acque nere è progettato in modo da servire oltre 20 utenze,
con una popolazione stimata di 104 abitanti.
Adottando la formula di calcolo delle portate dedotta dalla somma delle portate dei singoli
apparecchi di scarico moltiplicata per il “ coefficiente di simultaneità “ K si ottiene:
q=KxΣQ
ove K = coefficiente di simultaneità = 1 / √ (n-1)
con n= numero totale degli apparecchi
Considerando i valori comunemente adottati per le portate defluenti dai singoli apparecchi di
scarico ovvero:
Tipo Scarico

N. Apparecchi di scarico

Portata (l/s)

Bagno completo
Cucina completa
Lavatoio completo
Lavabo generico
Servizio generico

4
2
2
1
3

2,50
0,70
0,65
0,25
1,50

Nel caso in oggetto ognuna delle 20 unità abitative è composta di n.3 bagni e n. 1 cucina a cui
vanno a sommarsi i servizi dell’edificio commerciale stimati in 10.
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Tipo
Scarico

N.

Portata unitaria
(l/s)

Portata Totale(l/s) Apparecchi

Bagno
Cucina
Servizi

60
20
10

2,50
0,70
1,50

150
14
15

180
30
30

179

240

Totale
n = 240
K = 0,07 ( si utilizza 0,1 minimo consigliato )
q = K x ΣQ = 0,1 x 179 = 17,9 l/s

Tenuto conto di tale valore, non sussistono problemi d'ordine idraulico, in quanto le dimensioni
adottate per i collettori fognari primari che raccolgono i collettori secondari provenienti dalle
singole abitazioni, garantiscono ampi margini di sicurezza come evidenziato dalla tabella allegata:
CONDOTTE DI SCARICO IN PVC
TABELLA PORTATA E VELOCITA'
DN
125
150
200
250
300
350
400
500

Pendenza
1,50%
Q 14,58

1%
11,90

0,80%
10,64

V 1,38
Q 23,70

1,13
19,35

1,01
17,31

V 1,56
Q 51,04

1,28
41,68

1,14
37,28

V 1,89
Q 92,55

1,55
75,57

1,38
67,59

V 2,20
Q 150,49

1,79
122,88

1,61
109,91

V 2,48
Q 227,01

2,03
185,35

1,81
165,78

V 2,75
Q 324,11

2,25
264,63

2,01
236,70

V 3,01
Q 587,65

2,46
479,81

2,20
429,16

V

2,85

2,55

3,49

Q = Portata litri/sec V= Velocità m/sec
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Dal prospetto riportato si evidenzia che, con un grado di riempimento pari al 80 % (valore limite
normalmente adottato) ed una pendenza motrice pari a 1 %, il condotto fognario DN 200 è in
grado di smaltire una portata di 41,68 l/s.
Dal momento che la portata massima è stata stimata in 17,9 l/s appare evidente l'assoluta
adeguatezza dei condotti previsti dal punto di vista idraulico.
E' altrettanto evidente che non è opportuno adottare diametri inferiori al fine di evitare possibili
ostruzioni da parte di corpi solidi che solitamente sono trasportati dalle acque di rifiuto
domestiche.
In conclusione per lo smaltimento delle Acque Nere, verranno adottate tubazioni: di sezioni
DN 150 - 200 per la rete secondaria proveniente dai fabbricati, di sezione DN 200 per la rete
primaria posta lungo l’asse stradale privato e di sezione DN 315 per la rete primaria posta lungo
l’asse stradale pubblico, entrambe convogliate al collettore comunale esistente DN315
che per il calcolo sopra espresso risulta adeguato al carico immesso dalla nuova
rete.

CHIUSINI
I chiusini saranno di tipo stagno con guarnizione di tenuta, in ghisa sferoidale a sagoma con
resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme alla norma UNI EN 124 classe C 250, certificata
ISO 9002.

RETE ACQUE CHIARE
DETERMINAZIONE DELLE PORTATE METEORICHE
Per la determinazione delle portate di punta di origine meteorica, in corrispondenza delle
singole sezioni del sistema fognario, è stato utilizzato il "metodo razionale" che si basa sul
presupposto che la pioggia critica per una determinata sezione abbia una durata uguale o
minore del tempo di corrivazione (ovvero tempo necessario alla pioggia caduta nel punto più
distante del bacino per giungere al punto oggetto di verifica).
Utilizzando tale metodo, le portate meteoriche sono state calcolate mediante l'espressione:
Q=pxAxrxΦ
Ove:
Q = portata meteorica in mc/sec
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p = afflusso meteorico, in mc/sec x ha
A = area del bacino in ha
r = coefficiente di ritardo
Φ = coefficiente di afflusso

l’ afflusso meteorico (p) si assume pari a 0.55 mc/sec x ha
il coefficiente di ritardo (r) si assume pari a 0,9
il coefficiente di afflusso (Φ) viene considerato con i seguenti valori:
Φ= 0,9 per strade e superficie edificate;
Φ= 0,1 per zone a verde;

Il progetto di smaltimento previsto è costituito da una condotta principale che corre
interrata lungo la viabilità principale che raccoglie le acque chiare provenienti dai lotti edificati e
dalla sede stradale.
Il primo tratto di condotta preso in esame per il calcolo è riferito ad un area pari a mq 9000
che ricalca l’area di bacino della strada privata di lottizzazione, la cui portata si innesta nel
pozzetto (10) sulla strada pubblica, la superficie presa in esame è così suddivisa:
Aree di copertura , pavimentate e stradali:
Aree verdi:

= 3000 mq
= 6000 mq

Q 1 = 0,55 x (0,3000 x 0,9 + 0,6000 x 0,1) x 0,9 = 0,163 mc/sec = 163 l/s
Il calcolo, volutamente effettuato assumendo parametri a favore di sicurezza, conclude stimando
in 163 l/s la portata pluviale durante la massima intensità di pioggia.
Tale portata, adottando una pendenza di 1 % della condotta viene smaltita dalla prevista
tubazione in PVC DN 400 con portata pari a 264,63 l/sec.

Il secondo tratto di rete, convogliante anch’esso sul pozzetto (10) della strada pubblica servirà un
area di circa 1300 mq così suddivisa:
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Aree di copertura, pavimentate e stradali:
Aree verdi:

= 500 mq
= 800 mq

Q 2 = 0,55 x (0,0500 x 0,9 + 0,0800 x 0,1) x 0,9 = 0,026 mc/sec = 26 l/s
Tale portata, adottando una pendenza di 1 % della condotta viene ampliamente smaltita dalla
prevista tubazione in PVC DN 300 con portata pari a 122,88 l/s.
Nel tratto di finale di raccordo tra i due tratti calcolati e la condotta comunale in Via del Pratone
oltre alla portata derivante dai due tratti già calcolati pari a Q1 + Q2= 163 + 26 = 189 l/s, la
condotta dovrà smaltire quella di un area di Mq 3300 così suddivisa:
Aree di copertura, pavimentate e stradali:
Aree verdi:

=
=

1500 mq
1800 mq

Per cui : Q 3 = 0,55 x (0,1500 x 0,9 + 0,1800 x 0,1) x 0,9 = 0,075 mc/sec = 75 l/s
Di conseguenza la portata della linea che si connetterà al collettore comunale sarà :
Q TOT = Q1 + Q2 + Q3 = 163 + 26 + 75 = 264 l/s.
Per l’ultimo tratto sarà adottata per pendenza di 1 %, una sezione DN 500 con portata pari a
479.81 l/s.
Il calcolo per il dimensionamento della linea secondaria, che raccorda ogni singolo edificio
con la linea primaria, risulta nel caso più critico:
Aree di copertura , pavimentate e stradali:
Aree verdi:

= 400 mq
= 600 mq

Q = 0.55 x (0,0400 x 0,9 + 0,0600 x 0,1) x 0,9 = 0,020 mc/sec = 20 l/s
Volutamente effettuato assumendo parametri a favore di sicurezza, conclude stimando in 20 l/s la
portata pluviale durante la massima intensità di pioggia. Per tale portata, verrà adottata per una
pendenza del 1 %, una sezione DN 200 con portata pari a 41,68 > 20 l/s.
Le tratte di condotta così calcolate, saranno immesse nella condotta comunale esistente DN 600 in
Via del pratone che per il calcolo sopra espresso risulta adeguato al carico immesso dalla nuova
rete.
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Data la modesta consistenza dell'impianto e trattandosi di una fognatura pluviale separata, non è
stato necessario prevedere spechi ovoidali perché non sussistono problemi dovuti alle velocità
minime in tempo asciutto Gli specchi pluviali hanno permesso l’adozione di tubazioni a sezione
circolare in PVC. L'analisi delle velocità rende non necessario interporre le linee con alcun
pozzetto di salto, così come pozzetti di cacciata o scaricatori automatici .
Sono previsti pozzetti d'ispezione in corrispondenza di tutte le variazioni di asse delle rete e. I
pozzetti saranno dotati di chiusini in ghisa sferoidale carrabile e grigliati per la rete acque bianche.
Verranno utilizzate griglie carrabili stradali dim. 50x50 con area di deflusso 46% = mq 0,068.
Per la raccolta delle acque piovane è prevista, per ogni unità abitativa, una vasca di accumulo di
5000lt la cui eccedenza sarà smaltita in sub irrigazione, sicché le acque meteoriche confluiranno
nella fognatura pubblica, soltanto dopo completa saturazione dei sistemi interni.
RETE IDRICA
La rete dorsale idrica di alimentazione di acqua potabile le utenze sulla strada pubblica,
verrà realizzata completamente interrata, mediante tubazioni in ghisa sferoidale classe K9
conformi norma UNI EN 545 (rivestita internamente con malta cementizia secondo norme UNI
ISO4179/1987 ed esternamente con zinco applicato secondo norme UNI ISO 8179/1986, raccordi
conformi norme UNI EN 545) , del diametro interno 100 mm, in barre da 6 m con estremità a
bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma e giunto elastico di tipo automatico, conforme
alla norma UNI 9163/1987. Data la semplicità e la piccola dimensione dell’impianto, il numero di
utenze, la lunghezza della condotta pari a 220+75m, per il dimensionamento della condotta si è
adottata una sezione di garanzia DN 100, assumendo parametri a favore di sicurezza, le cui
caratteristiche riportate nella tabella D, sono ritenute adeguate, alla relativa perdita di carico, al
dislivello piezometrico (m 4,5), ed al fabbisogno delle utenze, riportiamo il seguente calcolo:
Dati.
Fabbisogno giornaliero per abitante = 300 l x giorno/ab.
Numero abitanti = 104 ab.
Diametro interno tubazione in ghisa sferoidale = 100 mm
Coefficiente di simultaneità o di punta ( CP ) = 4
Lunghezza condotta principale = 220 m
Dislivello piezometrico = 4.50 m
Coefficiente di scabrezza ghisa sferoidale= 130
Qp ( Portata di progetto ) = 300 l/ab x 91 ab x 4 ( CP ) = 109200 l/giorno = 1,264 l/s

Calcolo di verifica:

10.675 ⋅ Q1.852
∆ = 1.852 4.8704 ⋅ L
C
⋅D

( Formula di Hazen-Williams )
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Qa ( portata ammessa ) = 8.8 l/s > 1,264 l/s = Qp ( portata di progetto )

TABELLA D
DN
mm

Esterno Tubo
mm

Esterno Bicchiere
mm

PFA*
bar

Deviaz. Ang.
gradi °

Peso
kg/m

60

78

145

64

5

11,5

80

98

168

64

5

15,0

100

118

189

64

5

18,5

125

144

216

64

5

23,0

* PFA : (Pressione di Funzionamento Ammissibile): Pressione interna, escluso il colpo d'ariete che un componente può
sopportare in tutta sicurezza in modo continuo in regime idraulico permanente.
PMA : (Pressione Massima Amissibile): Pressione interna massima, compreso il colpo d'ariete che un componente può
sopportare in modo sicuro in esercizio. PMA = 1,2 x PFA
Tabella - perdite di carico- Tubi Ghisa Sferoidale
Q = Portata litri/sec

V = Velocità m/sec
DN

Q
1
2
4
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45

J = Perdita di carico = m/km

60

80

V

0,35

0,20

100

125

150

200

J

3,17

0,78

V

0,71

0,40

0,25

J

11,42

2,81

0,95

V

1,42

0,80

0,51

0,33

J

41,19

10,15

3,42

1,15

V

2,12

1,19

0,76

0,49

0,34

J

87,20

21,48

7,25

2,44

1,01

V

2,83

1,59

1,02

0,65

0,45

0,25

J

148,48

36,58

12,34

4,16

1,71

0,42

V

3,54

1,99

1,27

0,82

0,57

0,32

J

224,36

55,27

18,64

6,29

2,59

0,64

V

4,25

2,39

1,53

0,98

0,68

0,38

J

314,36

77,44

26,12

8,81

3,63

0,89

V

2,99

1,91

1,22

0,85

0,48

J

117,02

39,47

13,32

5,48

1,35

V

3,98

2,55

1,63

1,13

0,64

J

199,25

67,21

22,67

9,33

2,30

V

4,98

3,19

2,04

1,42

0,80

J

301,08

101,56

34,26

14,10

3,47

V

3,82

2,45

1,70

0,96

J

142,30

48,00

19,75

4,87

V

4,46

2,85

1,98

1,12

J

189,26

63,84

26,27

6,47

V

5,10

3,26

2,27

1,27

J

242,30

81,73

33,63

8,29

V

5,74

3,67

2,55

1,43

J

301,29

101,63

41,82

10,30
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I tratti di diramazione ed allaccio ai contatori, distribuiti in modo da servire solo due utenze,
verranno realizzati in tubazioni in acciaio zincato e rivestito con Polietilene conformi alle norme
UNI 8851-5745-9099, del diametro interno di 1” con in testa valvola di sfiato; connessi alla dorsale
in ghisa con collare con derivazione filettata UNI ISO328/1, sezionati da una valvola
d’intercettazione manovrabile dal piano stradale.
La tubazione, situata ad una profondità di m 1.20 dalla sede stradale, rispetto alla generatrice
superiore, e posata su letto di pozzolana fine vagliata e compattata, analogamente il rincalzo, il
rinfiancate e ricoprimento delle tubazioni, sino ad un minimo di 15 cm, sopra la generatrice
superiore del tubo. Nei strati successivi sarà utilizzata per ulteriori 15 cm, pozzolana mista a
cemento 325 in quantità di 25kg/mc con grado di costipazione pari al 90% della densità massima (
secondo la prova AASHO). Superati i 15 cm, sarà posto il Nastro segnalatore con scritta “ Acqua
potabile”, il rinterro sarà ultimato con materiali provenienti dallo scavo, vagliati e costipati, fino ad
un’altezza inferiore a 50 cm dal piano stradale. L’ultimo tratto prima della massicciata stradale,
sarà ricoperto con pozzolana stabilizzata con calce in quantità di 100 kg/mc.
L’allaccio all’ acquedotto comunale realizzato con tubazioni in ghisa DN100, avverrà all’altezza di
Via del Pratone come evidenziato nell’ elaborato grafico, tramite presa diretta (connessa alla
dorsale in ghisa con inserimento di tee flangiata e pozzetto di diramazione (dim interne
240x120x160h cm) dotato di saracinesca e scarico (PN 16). Altri pozzetti di sfiato e di raccordo
angolare (dim. interne. 100x100x160h cm), sono posti nei punti più alti della condotta e nei tratti
di cambio angolazioni.
Analoghe modalità e dimensionamento della condotta, sarà realizzata nei tratti interni delle strade
private, con tubazioni in polietilene Alta densità .
Prove di tenuta sulla condotta o sui singoli tronchi, saranno eseguite sottoponendo la condotta ad
una pressione superiore a 15 atm, per la durata di 8 ore consecutive.
Ogni utenza di adduzione idrica delle residenze, sarà dotata di serbatoio di accumulo e impianto di
sollevamento, con capacità minima di 300lt e 80 lt per le non residenziali.
-RETE ELETTRICA
La rete dorsale di alimentazione elettrica delle utenze, concordata con l’ente gestore, verrà
realizzata completamente interrata, mediante tubazioni in corrugato flessibile in doppio scafo
norma CEI 23-46 marchio di qualità IMQ, del diametro esterno 160 mm.
I tratti di diramazione ed allaccio ai contatori, distribuiti in modo da servire solo due utenze,
verranno realizzati in tubazioni di corrugato flessibile in doppio scafo norma CEI marchio di qualità
IMQ, del diametro esterno 100 mm.
La tubazione, situata ad una profondità di m 1,20 dalla sede stradale, rispetto alla generatrice
inferiore, e posata su letto di pozzolana fine vagliata e compattata, analogamente il rincalzo, il
rinfiancate e il ricoprimento delle tubazioni, sino ad un minimo di 15 cm, sopra la generatrice
superiore del tubo. Nei strati successivi sarà utilizzata per ulteriori 15 cm, pozzolana mista a
cemento 325 in quantità di 25kg/mc con grado di costipazione pari al 90% della densità massima (
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secondo la prova AASHO). Superati i 15 cm, sarà posto il Nastro segnalatore con scritta “ LINEA
ELETTRICA”, il ricoprimento sarà ultimato con il terreno proveniente dallo scavo stesso, vagliato e
costipato, fino ad un’altezza inferiore a 50 cm dal piano stradale. L’ultimo tratto primo della
massicciata stradale, sarà ricoperto con pozzolana stabilizzata con calce in quantità di 100 kg/mc.
L’allaccio alle dorsali esistenti, avverrà in Via del Pratone come evidenziato nell’elaborato grafico,
tramite cassette esterne.
Pozzetti sono previsti in corrispondenza di tutte le variazioni di asse della rete e dei nodi di
derivazione delle colonnine, comunque a distanza non superiore ai 25 ml. I pozzetti, del tipo ad
elementi prefabbricati in cemento vibrato di tipo carrabile senza fondo, saranno posati su
sufficiente strato di materiale arido per garantire adeguato drenaggio, corredato da chiusino in
ghisa sferoidale a sagoma quadrata /rettangolare con resistenza a rottura superiore a 250 kN
conforme alla norma UNI EN 124 classe C 250, certificata ISO 9002, luce netta min. 80cm.
IMPIANTO PER L’ILLUMINAZIONE STRADALE.
La rete elettrica di alimentazione degli apparecchi di illuminazione delle strade interne all’area
d’intervento, verrà posta completamente interrata mediante cavidotto in polietilene rigido a
doppia parete per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente con manicotto ad
un'estremità, con diametro nominale 160mm, ad una profondità > di 40 cm al di sotto delle
cunette di scorrimento delle acque meteoriche in cubetti di cemento, consentendo così eventuali
interventi di manutenzione senza demolire il manto bituminoso. Adiacente ad ogni apparecchio il
collegamento alla linea di erogazione elettrica avverrà, per favorirne l’ispezione, in pozzetti in cls
vibrato di dimensioni 40x40 cm, corredati da chiusino in ghisa sferoidale.
L'impianto di pubblica illuminazione descritto nei disegni di progetto, verrà costruito in piena
conformità alle prescrizioni seguenti, nonché alle disposizioni impartite in sede esecutiva. La
progettazione degli impianti per illuminazione pubblica è conforme alle legislazioni territoriali
approvate dalle regioni. I singoli componenti elettrici e la relativa modalità d'impiego saranno
conformi, ai sensi della legge 1.3.1968 n.186 s.m.i., alle vigenti norme CEI.
I materiali e gli apparecchi elettrici, oltre ad avere caratteristiche tecnico-funzionali rispondenti
alle prescrizioni contenute negli articoli seguenti saranno contrassegnati dal Marchio Italiano di
Qualità (IMQ).
L’impianto, sarà realizzato con allacciamenti in derivazione da un sistema trifase a 380 V con
neutro. Gli apparecchi d’illuminazione saranno pertanto alimentati a 220V. L’impianto verrà
realizzato con la tecnica del doppio isolamento e con l’impiego di apparecchi di illuminazione in
classe II: in generale non è pertanto prevista la messa a terra delle parti componenti l’impianto
stesso.
L’impianto d’illuminazione delle sedi stradali di progetto, prevede l’adozione di sorgenti luminose
atte a contenere i consumi di energia elettrica, con elevata efficienza luminosa e senza emissione
della luminosità verso l’alto, Tipo Cut-off, posti sul ciglio stradale in unico lato, a una distanza di
circa 18m, di altezza 6m nella strada pubblica e 4 in quella privata, coprono in modo uniforme
l’intera superficie stradale.
Caratteristiche tecniche degli apparecchi e sostegni:
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Lampada con diffusore in vetro piano e lampada a scarica di tipo Cut-off. Corpo illuminante,
realizzato in pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame, verniciatura con polveri
epossidiche, colore grigio satinato, previo trattamento di fosfocromatazione del grezzo. Resistente
agli agenti atmosferici e alle nebbie saline. Dimensioni massime: DMAX=580 mm e altezza
HMAX=248 mm
Braccio di sostegno del corpo illuminante dritto a sezione circolare, realizzato in profilo
tubolare del tipo ERW di prima scelta in acciaio S235JR zincato a caldo per immersione, secondo la
normativa UNI EN 40/4 verniciato a spruzzo con una mano di fondo epossidico e doppia mano di
malto poliuretanico compresa tra 100 e 150 micron e prova quadrettatura svolta secondo la
norma UNI EN ISO 2409. Aspetto superficiale micalizzato opaco, colore nero o grigio.
Palo conico curvo del tipo ERW di prima scelta di acciaio S235JR, con diametri 120-60 mm,
spessore minimo s=3 mm, tutta la bulloneria è della serie UNI 5739 – DIN 933 classe 8.8, in acciaio
zincato.
Completo di asola per l'ingresso dei cavi elettrici di alimentazione; portella d'ispezione provvista di
morsettiera in classe II, connessione; messa a terra alla base del palo mediante inserto filettato in
acciaio inox M10. Fissato al suolo per interramento (UNI EN 40/2, i=800 mm). Fissato al suolo per
interramento (UNI EN 40/2, i=800 mm).
Il palo e gli accessori sono forniti:
- zincati a caldo per immersione, secondo la normativa UNI EN 40/4
- verniciati a spruzzo con una mano di fondo epossidico e doppia mano di malto poliuretanico
compresa tra
100 e 150 micron e prova quadrettatura svolta secondo la norma UNI EN ISO 2409
Il palo rispetta i seguenti campi di tolleranza:
- diametro esterno dei tubi +/- 2%
- spessore dei tubi +/- 10%
- lunghezza degli steli +/- 50 mm
Specifiche tecniche e normative aggiuntive:
- certificazione ISO 14001 (Gestione Ambientale), verniciatura liquida
Caratteristiche tecniche del rivestimento e norme di riferimento:
- spessore medio: 100 micron
- quadrettatura (DIN 53151) UNI EN ISO 2409: 100%
Resistenza agli agenti atmosferici:
elementi di sostegno
- normative: UNI 5739 - DIN 933 classe 8.8 in acciaio zincato - UNI EN 287 certificazione (EWF)
- testati oltre 1000 ore in nebbia salina (ASPM-B117-61)
- mandrino cilindrico: (DIN 53152): 6 mm
- imbuttitura (DIN 53156): 6 mm
- a zero ore: 70 gloss (finitura semilucida)
- dopo 12 mesi (film inalterato): 70 gloss
- dopo 24 mesi (film inalterato): 60 gloss
- dopo 36 mesi (film inalterato): 50 gloss
APPARECCHI ILLUMIONAZIONE STRADA PUBBLICA (124) E PRIVATA (125)
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CURVA FOTOMETRICA
Riferimenti normativi:

Classificazione fotometrica
dell’apparecchio

Classe di isolamento

Cut - off

Classe II

Norma EN 60 598-1 (CEI 34-21)
Norma EN 60 598-2-3-(CEI 34-33)
Direttiva CEE 73/23
UNI (4842-75,4715,8900,5687,8903,8744)
CEI 50-16 foglio Z-1
CEI 110-2 (EN50015)
Gradi di protezione
IP 65 minimo per il vano ottico
IP 44 minimo per il vano elettrico

CARATTERISTICHE
ILLUMINAZIONE

OTTICO

FOTOMETRICHE

Caratteristiche dell’installazione su strada •
dell’armatura
•
•
•
•
•
Caratteristiche dell’armatura

DELLE

APPARECCHIATURE

STRADALI

DI

larghezza strada : 6,5 m carreggiata + 1.5 m +1.5 m
marciapiedi.
altezza palo: 6,00 m
interdistanza: 18 m
arretramento: filo interno ciglio marciapiede
tipo di installazione: unilaterale
lampada: CPOT White
• flusso luminoso: 6850 lm
70W

Dati fotometrici centro carreggiata (*):
•
•
•
•

•

Luminanza media Lm :
Luminanza minima Lmin :
Uniformità totale U0 Lmin/Lm :
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax :

0.77 cd/m²
0.67 cd/m²
0.41
0.69

I valori di illuminamento medio al suolo rientrano nei valori di luminanza media fissati dalla
norma UNI 10439 ( di seguito allegata ) che, per una strada locale (cat. E), indicano come
valore di riferimento 0,5 cd/mq pari a dei valori di illuminamento necessari, nel caso di
pavimentazione in asfalto, pari a 8–9 lux.

* ( dati fotometrici estratti dalle schede compilate dalla ditta produttrice dell’apparecchio in esame)
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Requisiti richiesti dalla norma UNI 10439
Valore della
luminanza media
mantenuta

Approx. +/su Lm

6
5
4
3

Lm (cd/m2)
2,0
1,5
1,0
0,75

(%)
15
15
15
15

Uo (%)
40
40
40
40

U1 (%)
70
70
50
50

Ti (%)
10
10
10
15

2

0,5

15

35

40

15

1

0,3

15

35

40

15

Indice della
Categoria
Illuminotecnica

Uniformità
Minima

Valore Max indice
di abbagliamento
debilitante

La UNI 10439 indica che per i controlli e la misura dell’illuminamento i valori rilevati non devono essere inferiore al
15% in meno dai valori di progettato.

VERIFICA STABILITA’ PLINTO DI FONDAZIONE DEGLI APPARECCHI D’ILLUMINAZIONE STRADALE
Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte dalla ditta produttrice in accordo alle
seguenti disposizioni normative:
Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321)
"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
e a struttura metallica" Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76)
"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"
Indicazioni progettive per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca
scientifica -Roma 1981.
D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 -Suppi. Orci.)
"Norme tecniche per le Costruzioni"
Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, a integrazione della norma precedente e per quanto
con esse non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella:
Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 26 febbraio
2009 n. 27 -Suppi. Ord.)
"Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio
2008";
Eurocodice 3 -"Progettazione delle strutture in acciaio" -ENV 1993-1-1.
CARATTERISTICHE DELL’ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE.
Gli impianti saranno alimentati da linea principale con cavi isolati in gomma etilenpropilenica, alto
modulo di qualità G7 non propaganti incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi , flessibili, sigla
di denominazione (Norma CEI 20-27 UNEL 35011) FG7(o)R 0.6/1 kV adottato a dimensione di
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garanzia , posato in apposito sistema di protezione meccanica, ovvero cavidotto in corrugato
flessibile a doppio scafo del diam 110 cm.
Ogni palo di illuminazione sarà dotato di pozzetto di cemento prefabbricato e chiusino in ghisa, le
derivazioni saranno realizzate nell’apposita morsettiera in dotazione ai pali, con montante
realizzato adottando cavo del tipo FG7(o) R 0.6/1 kV,. L’impianto di dispersione verso terra non
sarà realizzato, poiché non compatibile con la costruzione del sistema a doppio isolamento,
previsto con componenti in classe II. La caduta di tensione rientra nei limiti di legge del 4%.
Ulteriori ed eventuali chiarimenti sono riportati negli elaborati grafici di cui la presente è un
allegato.
Si è provveduto a classificare la strade in oggetto secondo le tabelle UNI 10439 , che indicano nel
nostro caso l’appartenenza alla classe illuminotecnica cat. E ( strada urbana locale ).
- RETE GAS METANO.
La rete di alimentazione del gas Metano per uso domestico, verrà realizzata dall’ente gestore
ITALGAS completamente interrata, secondo lo schema distributivo da noi predisposto e riportato
nell’elaborato grafico allegato.

-RETE TELEFONICA
La rete dorsale di alimentazione telefonica, verrà realizzata completamente interrata, mediante
tubazioni in corrugato flessibile in doppio scafo norma CEI 23-46 marchio di qualità IMQ, del
diametro esterno 160 mm.
I tratti di diramazione ed allaccio alle utenze, distribuiti in modo da servire più utenze, verranno
realizzati in tubazioni di corrugato flessibile in doppio scafo norma CEI marchio di qualità IMQ, del
diametro esterno 80 mm.
La tubazione, situata ad una profondità di m 1,20 dalla sede stradale, rispetto alla generatrice
inferiore, e posata su letto di pozzolana fine vagliata e compattata, analogamente il rincalzo, il
rinfiancate e il ricoprimento delle tubazioni, sino ad un minimo di 15 cm, sopra la generatrice
superiore del tubo. Negli strati successivi sarà utilizzata per ulteriori 15 cm, pozzolana mista a
cemento 325 in quantità di 25kg/mc con grado di costipazione pari al 90% della densità massima
(secondo la prova AASHO). Superati i 15 cm, sarà posto il Nastro segnalatore con scritta “ LINEA
TELEFONICA”, il ricoprimento sarà ultimato con pozzolana stabilizzata con calce in quantità di 100
kg/mc, fino ad un’altezza inferiore a 70 cm dal piano stradale. L’allaccio alle dorsali esistenti,
avverrà in Via del Pratone come evidenziato nell’elaborato grafico, tramite cassette esterne.
Pozzetti sono previsti in corrispondenza di tutte le variazioni di asse delle rete e dei nodi di
derivazione delle colonnine, comunque a distanza non superiore ai 25 ml. I pozzetti, del tipo ad
elementi prefabbricati in cemento vibrato di tipo carrabile senza fondo, saranno posati su
sufficiente strato di materiale arido per garantire adeguato drenaggio, corredato da chiusino in
ghisa sferoidale a sagoma quadrata /rettangolare con resistenza a rottura superiore a 250 kN
conforme alla norma UNI EN 124 classe C 250, certificata ISO 9002, luce netta min. 60cm.
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Ulteriori ed eventuali chiarimenti sono riportati negli elaborati grafici relativi di cui il presente è un
allegato.
Frascati, 04/04/2014

Arch. Giuseppe Pipita
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