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1

INTRODUZIONE

Nella presente relazione tecnico-illustrativa facente parte del progetto definitivo (art.23 D.Lgs.
50/2016) si riporta la descrizione dell’intervento:
PIANO AATO BACCHIGLIONE
Estensione rete fognaria nera e sostituzione rete idrica ammalorata In Comune di Ospedaletto
Euganeo lungo via Filippi Vecchia
In concomitanza con i lavori di realizzazione nuovi marciapiedi
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
Comportante interventi nel Comune di Ospedaletto Euganeo (PD), area inserita nella zona di
competenza del Servizio Idrico Integrato gestito da Acquevenete SpA.
Gli interventi riguardano la realizzazione di un sistema di collettori fognari a gravità, per il
convogliamento dei reflui neri provenienti dalle abitazioni lungo via Filippi Vecchia, verso l’esistente
rete nera lungo la S.P. n. 91 che recapita poi all’impianto di depurazione di Ospedaletto Euganeo
(PD). Contemporaneamente saranno sostituiti due tratti di acquedotto in pressione con tubazioni di
dimensioni maggiori dell’esistente.

Depuratore
esistente

Intervento
progetto

di

Rete
fognaria
nera esistente

Figura 1 – Corografia del Comune di Ospedaletto (PD) con indicazione delle opere esistenti e di progetto
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Gli interventi rientrano nell’agglomerato urbano di “Ospedaletto Euganeo” (Direttiva 91/271/CEE, cod.
23065).

Area di intervento

Figura 2 - Consiglio di Bacino Bacchiglione: Individuazione agglomerati urbani ai sensi della Direttiva
91/271/CEE e del D.Lgs. 152/2006

Si prevede di eseguire le opere fognarie e idriche in concomitanza con i lavori di realizzazione dei nuovi
marciapiedi, lungo il lato ovest di via Filippi Vecchia, da parte del Comune di Ospedaletto Euganeo
(PD) con il quale è stato stipulato un apposito Protocollo di Intesa, al fine di promuovere una sinergia
fra i due interventi per ridurre tempi, costi e disagi alla popolazione.
La nuova rete fognaria, che si intende realizzare mediante posa di nuovi collettori in PVC del diametro
250 mm, persegue lo scopo di estendere la rete fognaria nera lungo via Filippi Vecchia; risanando così
l’intera area abitata attraverso la raccolta e il convogliamento dei reflui neri verso l’esistente impianto di
depurazione di Ospedaletto Euganeo (PD). L’impianto è stato costruito nel 1985, successivamente
ristrutturato ed ampliato sino ad una potenzialità di 3000 A.E.
I reflui raccolti con l’estensione della rete fognaria in progetto lungo via Filippi Vecchia corrispondono
ad un’utenza di circa 150 A.E.
Acquevenete S.p.A sta pianificando e ristrutturando il sistema fognario-depurativo della zona ed ha
programmato la dismissione dell’impianto di depurazione di Ospedaletto Euganeo ed il trasferimento
dei reflui verso l’impianto di depurazione centralizzato di Este (zona Prà), recentemente rimodernato
per una potenzialità complessiva di 25.000 A.E.
Il carico attualmente trattato all’impianto di Este si attesta attorno ai 18.000 A.E., per cui si ha una
disponibilità residua più che adeguata a ricevere i reflui di Ospedaletto, compresi quindi anche quelli
dell’estensione di rete fognaria di progetto lungo via Filippi Vecchia.
Si prevede in questo progetto anche la sostituzione congiunta della rete idrica esistente lungo via Filippi
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Vecchia (Ospedaletto Euganeo-PD), interessate dal passaggio dei collettori fognari di progetto. In
particolare, si tratta di sostituire l’esistente condotta di distribuzione DN50 in cemento amianto
ammalorata con oneri finanziari interamente a capo alla Acquevenete spa.
La rete esistente, in cemento amianto, posata negli anni ’50-60 del secolo scorso, soffre di sistematiche
rotture causate dal cedimento della linea e da una insufficiente portata, derivante dall’aumento della
richiesta idrica conseguenza della urbanizzazione diffusa dei recenti decenni, presentando, di
conseguenza, notevole disagio e disservizio nell’area.
L’opportunità di realizzare i lavori sulla rete idrica contemporaneamente a quelli fognari è
essenzialmente giustificata dai seguenti aspetti:

-

La posa della condotta fognaria e relativi allacciamenti, che avviene molto vicina alla condotta
idrica esistente, potrebbe causarne la rottura con disservizi alla popolazione, facilmente
evitabili quindi con la presenza della nuova rete idrica in posizione sicura.

-

Sostituire la rete idrica esistente in cemento-amianto con materiali più idonei e sicuri.

-

Perseguire un risparmio economico dovuto ai minori scavi e ripristini complessivi.

Si prevede in sintesi:

-

la posa di circa 810 m di collettori in PVC per fognatura nera a gravità DN250 mm, compreso la
posa dei pozzetti in linea;

-

la posa di circa 51 allacciamenti fognari alle utenze private;

-

la posa di circa 861 m di tubazione in ghisa sferoidale per acquedotto DN100 mm;

-

rifacimento di circa 58 allacciamenti idrici alle utenze private.

RISPETTO DEI CONTENUTI DEL PROGETTO DEFINTIVO AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS.
50/2016 CODICE DEGLI APPALTI
Il seguente progetto definitivo è stato redatto secondo i requisiti richiesti dalla progettazione in materia di
lavori pubblici ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma,
attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.

commessa n.

elaborato

data

autore

pagina

2196

2196T012

25/05/2020

A.B.

5 | 53

contec srl - via albere, 25 - 37138, verona italy tel +39 0458167711 fax +39 045577937 - contecingegneria.it - contec@contec-srl.it

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

2 VINCOLI NORMATIVI E TECNICI
Il progetto è finalizzato ad adempiere agli obblighi di legge in materia di servizio pubblico di
acquedotto è stato redatto nel rispetto delle principali Leggi nazionali e regionali e della normativa
tecnica di settore:
Testo unico edilizia
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia.
Norme tecniche strutturali
Norme Tecniche Costruzioni (NTC 2018)
D.M. 14 gennaio 2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
D.M. 6 maggio 2008 – Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni.
C.M. 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per
le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
Prodotti da costruzione

D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 – Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione;
D.M. 9 maggio 2003, n. 156 – Criteri e modalità per il rilascio dell’abilitazione degli
organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246;
D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione,
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla
individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di:
-

«Isolanti termici per edilizia»;

-

«Accessori per serramenti»;

-

«Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni»;

-

«Sistemi per il controllo di fumo e calore»;

-

«Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio»;

-

«Installazioni fisse antincendio»;

-

«Sistemi fissi di lotta contro l’incendio. Sistemi a polvere»;

-

«Impianti fissi antincendio. Componenti per sistemi a CO2»;
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-

«Sistemi fissi di lotta contro l’incendio. Componenti di impianti di estinzione a gas»;

D.M. 11 aprile 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione,
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla
individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati;
D.M. 11 aprile 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione,
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla
individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di appoggi strutturali;
D.M. 11 aprile 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione,
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla
individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di geotessili e
prodotti affini.
Prevenzione incendi

D.M. 15 settembre 2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i
vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi;
D.M. 16 febbraio 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere da costruzione;
D.M. 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività
soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
Espropriazione per pubblica utilità

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazioni per pubblica utilità.
Rifiuti e ambiente

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente
capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti
ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;
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Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto –legge
29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Acque

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale.
Beni culturali e del paesaggio

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Nuovo codice della strada

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada.
Contratti pubblici

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 – Legge sui lavori pubblici allegato F), limitatamente agli artt.
351, 352, 353, 354 e 355;
D.P.R. 5-10-2010 n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Legge 21 dicembre 2001, n. 443 – Delega al governo in materia di infrastrutture e
insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 marzo 2004 n. 123. (Schemi di polizza tipo);
D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei
lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, parzialmente abrogato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di appalti pubblici
Sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 “Regolamento qualificante imprese e lavoratori operanti
in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati a norma dell’art. 6 comma 8, lettera g), del D.Lgs 9
aprile 2008 n.81;
Norme Tecniche di cui all’allegato 4 della Delibera del Ministero della Sanità 4 febbraio
1977 (G.U. n° 48 del 21 Febbraio 1977);
Norme Tecniche relative alle tubazioni di cui al D.M. 12 dicembre 1985 (G.U. 61 del 14
marzo 1986);
D.M. 23/2/1971 n. 2445 “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di
condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”; e successive
modificazioni;
Norme UNI - UNI EN - UNI ISO - UNI CEI - ecc. vigenti in materia di materiali e controlli
qualitativi;
D.M. 3/3/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce”;
Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I., Tabelle CEI-CNEL e testi citati nel
Capitolato.
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3

INQUADRAMENTO GENERALE

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il territorio di Ospedaletto Euganeo (cod. ISTAT 028059) è situato nel settore sud-occidentale della
provincia di Padova, e confina: a nord con Noventa Vicentina e Lozzo Atestino, a est con Este, a
sud con Carceri, Ponso e Borgo Veneto (ex S. Margherita d’Adige e Saletto).

Figura 3 Inquadramento territoriale del comune di Ospedaletto Euganeo-PD (estratto PAT)

L’entità amministrativa si estende su una superficie di 21.43 km2, per la totalità in zona planiziale.
Comprende il capoluogo Ospedaletto Euganeo e i nuclei abitati Palugana, Tresto, Vallancon, Santa
Croce, Dossi, Peagnola.
L’escursione altimetrica è di 15 m (da un minimo di 8 mslm a un massimo di 23 mslm).

commessa n.

elaborato

data

autore

pagina

2196

2196T012

25/05/2020

A.B.

10 | 53

contec srl - via albere, 25 - 37138, verona italy tel +39 0458167711 fax +39 045577937 - contecingegneria.it - contec@contec-srl.it

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
3.2 ANALISI DEMOGRAFICA
Le dinamiche demografiche del comune di Ospedaletto Euganeo sono state desunte da quanto
riportato nel PAT Comunale, qui nel seguito riassunto. I dati utilizzati per le analisi provengono
dall’elaborazione dei dati forniti dal comune di Ospedaletto E. e dall’I.S.T.A.T.
La popolazione residente per gli anni precedenti è stata calcolata considerando i confini attuali. La
tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di
ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento
della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Figura 4 Popolazione residente nel Comune di Ospedaletto Euganeo dal 2001 al 2017 (Fonte ISTAT)
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3.3 PREVISIONI DI PIANIFICAZIONE
L’analisi della previsione di pianificazione si pone l’obiettivo di verificare le previsioni di
pianificazione di livello superiore (P.T.R.C., P.T.C.P., Piani d’area o di settore, progetti
infrastrutturali, ecc.), che condizionano lo sviluppo del territorio comunale. Si osserva una
sostanziale coerenza fra le previsioni di pianificazione ed il Piano Regolatore Generale il quale
rappresenta lo strumento attuativo del PAT.
L’intervento si sviluppa su strada comunale e relative pertinenze, nonché un breve inserimento in
strada provinciale.
Le zone e sottozone interessate dalle opere di progetto (via Filippi Vecchia) ricadono nei seguenti
ambiti:
- Area residenziale consolidato
- Sistema agricolo ambientale di pianura
3.4 VINCOLI
I vincoli nell’area oggetto di intervento sono stati desunti dalla cartografia allegata al PAT del
Comune di Ospedaletto Euganeo: A.1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
(aggiornamento luglio 2018).
- Nessun vincolo particolare

4

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO

4.1 GEOMORFOLOGIA
L’area in oggetto si colloca nel contesto della bassa Pianura Padano - Veneta, a sudovest rispetto ai
Colli Euganei. Ha morfologia sub - pianeggiante ed è caratterizzata nel sottosuolo, da grandi
spessori di depositi alluvionali.
Le strutture geologiche e geomorfologiche osservabili sul terreno o tramite sondaggi a piccola
profondità sono quelle relative all’evoluzione post-glaciale ed olocenica, determinate dalla storia
idrologica di Adige e del complesso Frassine-Fratta-Gorzone.
Durante l’Olocene numerose sono state le diversioni dell’Adige sul territorio come riportato nella
figura seguente:
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Figura 5 Schema semplificato della paleo idrografia tra Po e Adige di PIOVAN S., MOZZI P., ZECCHIN M.
(2012).

La morfologia dell’area è tipica di ambiente di pianura alluvionale. Il territorio è in leggero declivio
da NNW a SSE, con valori di pendenza di circa l’uno per mille. I rilievi osservabili ad occhio nudo
sono perlopiù costituiti da paleo alvei e dossi fluviali sabbiosi formatisi ad opera dell’Adige e che
oggi hanno direzione parallela al corso del fiume.
I frequenti cambi di percorso del sistema fluviale del fiume Adige hanno contribuito a determinare
l’assetto morfologico attuale dell’area e l’elemento morfologico principale è costituito dall’ampio
dosso sabbioso atesino che inizia a Bonavigo (alveo Adige) e attraversa la pianura verso est
passando per Montagnana, Saletto, S.Margherita, Ospedaletto e Este.
Le quote maggiori si trovano in corrispondenza dei sedimenti più grossolani (meno costipabili),
ubicati nelle zone sommitali di dossi fluviali mentre le aree più depresse corrispondono a
paleoalvei incassati (oggi parzialmente colmati da sedimenti fini), ad aree di erosione fluviale o ad
aree morfologicamente intercluse o lacustri.
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Area di intervento

Figura 6 Estratto carta geomorfologica allegata al PTCP

4.2 GEOLITOLOGIA
Litologicamente la zona è caratterizzata da sedimenti limoso – argillosi tipici di pianura alluvionale
e sedimenti sabbioso – limosi in corrispondenza dei paleo alvei e delle alluvioni (dossi fluviali).
Gli aspetti morfologici e litologici testimoniano la costituzione recente di questa parte di pianura,
attribuibile ai periodi tardi e post-glaciale (Oligocene-Eocene), determinata dall’apporto di
sedimenti dell’Adige (che dallo sbocco delle valli alpine ha depositato ingenti spessori di ghiaie e
sabbie e poi man mano che si addentrava nella pianura ha perso capacità di trasporto depositando
sedimenti sempre più fini).
In periodi successivi l’azione del fiume Frassine si è inserita nei sedimenti dell’Adige ed ha
depositato ingenti quantitativi di limi ed argille.
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Area di intervento

Figura 7 – Estratto carta geolitologica allegata al PTCP Padova

La carta dei suoli della Provincia di Padova evidenzia come l’area d’indagine si trovi su suoli di
categoria A1: Bassa pianura recente (olocenica) con suoli a parziale decarbonatazione e con
accumulo di carbonati negli orizzonti profondi, e appartengono principalmente all’unità CAP
1/VAN1 “Superfici lobate o a ventaglio corrispondenti ad antiche rotte fluviali, costituite
prevalentemente da sabbie”.
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Area di intervento

Figura 8 – Estratto da carta dei suoli della Provincia di Padova

4.3 IDROGRAFIA E RISCHIO IDRAULICO
La rete idrografica del territorio è rappresentata dal fiume Frassine (demaniale) e dalla rete
consorziale che comprende il Bacino Brancaglia (territorio a nord della S.R. 10 afferente,
attraverso lo scolo omonimo, al Cavo Masina) e fiume Gorzone e il Bacino Cavariega (territorio a
sud della S.R. 10) afferente, attraverso lo scolo Terreni Alti di Carceri, al fiume Fratta.
Attualmente le aree precedentemente considerate a rischio idraulico medio-alto dal consorzio di
bonifica (con tempi di ritorno di 2-5 anni) sono state conglobate con l’ultimo aggiornamento
effettuato dal Consorzio Adige-Euganeo che ha evidenziato l’area di massima piena a seguito degli
eventi alluvionali del 2010 e del 2014.
Come si può notare, in queste zone la situazione è ulteriormente aggravata dalla concomitante
presenza di depressioni morfologiche, di terreni poco permeabili e di una modesta soggiacenza
della falda sotterranea.
Da segnalare per quanto riguarda il territorio di Ospedaletto alcune aree di criticità della rete di
bonifica a sud est della SS.10 situate al confine con Este e con Carceri in prossimità del Collettore
Brancaglia.
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Area di intervento

Figura 9 – Estratto da carta pericolosità idraulica PAT Ospedaletto Euganeo

4.4 IDROGEOLOGIA
Nel sottosuolo del territorio di Ospedaletto Euganeo sono localizzate una falda freatica
superficiale e varie altre falde semiconfinate e confinate sottostanti.
In particolare, è stata verificata la soggiacenza (profondità della falda freatica dal p.c.) in quanto
parametro di grande interesse per qualsiasi attività antropica che comporti scavi e movimenti
terra, nonché per il settore agricolo.
Per quanto riguarda l’andamento della falda, si osserva una concordanza con l’andamento
generale di questo settore della Pianura Padana, e presenta direzione nord-ovest sud-est. La quota
assoluta è pari a 7÷8 m s.l.m. L’oscillazione media del livello della falda freatica può essere
considerata mediamente compresa tra 0.5 e 1 metro.
Il gradiente è del tutto confrontabile con quello generale e non si osservano, dalla forma delle
isofreatiche, particolari perturbazioni nell’andamento.

commessa n.

elaborato

data

autore

pagina

2196

2196T012

25/05/2020

A.B.

17 | 53

contec srl - via albere, 25 - 37138, verona italy tel +39 0458167711 fax +39 045577937 - contecingegneria.it - contec@contec-srl.it

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Area di intervento

Figura 10 Estratto della Carta Idrogeologica della Pianura Padana (fonte DSATST)

Il livello del piano campagna nella zona da CTR è di circa 11 m s.l.m. la soggiacenza è quindi pari a
circa 3 m, che se consideriamo l’oscillazione massima è circa pari a 2 m.
La carta idrogeologica del P.A.T.I. dei Comuni dell’Estense riporta che l’area ha una profondità
della falda freatica > 2 m dal p.c..

Area di intervento

Figura 11 Estratto della Carta Idrogeologica del P.A.T.I. dei Comuni dell’Estense

Nel progetto delle opere cautelativamente sarà considerato un livello di falda di progetto avente
soggiacenza pari a 2 m dal piano campagna.
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5

INQUADRAMENTO ARCHEOLOGICO

Il rilevamento archeologico, riportato nella Carta Archeologica del Veneto, Vol III, Foglio 64,
eseguito e compilato a cura della Soprintendenza Archeologica per il Veneto non evidenzia alcuna
emergenza archeologica nell’area oggetto degli interventi.
Ciò è anche dimostrato dal fatto che negli anni, trattandosi di aree fortemente antropizzate,
durante l'esecuzione di altri interventi non sono stati rinvenuti elementi di interesse.
Si precisa che i lavori in progetto riguardano la posa delle condotte fognarie DN200 mm su strade
asfaltate a profondità medie di circa 1.50÷2.50 m, misura che generalmente non interessa strati di
rilevanza archeologica.
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Area di intervento

Figura 12 – Estratto della Carta Archeologica del Veneto, Volume III, Foglio 64 (Rovigo) al 100.000
(Soprintendenza Archeologica per il Veneto) con indicazione delle opere di progetto.

6

INDAGINI PRELIMINARI

Preliminarmente alla progettazione sono state svolte delle indagini al fine di disporre di tutti gli
elementi che possono condizionare la progettazione stessa.
6.1 SOPRALLUOGHI E INFORMAZIONI TECNICHE
Le indagini hanno inizialmente previsto una serie di dettagliati sopralluoghi nelle singole aree
d’intervento, l’analisi della cartografia tecnica regionale per le indicazioni plano-altimetriche e
l’acquisizione della documentazione descrittiva e grafica delle infrastrutture fognarie e idriche
esistenti. Sull’area interessata dalle opere di progetto, una volta definito lo sviluppo del tracciato
della condotta, sono state acquisite precise informazioni circa la situazione altimetrica e
planimetrica dei terreni di posa e all’attuale rete fognaria e idrica.
In particolare, nel dicembre del 2019 è stato eseguito un rilievo celerimetrico di tutta la zona di
intervento, avendo cura di rilevare cigli strada, accessi carrai, manufatti idraulici esistenti e
possibili interferenze.
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6.2 INDAGINE SUI SOTTOSERVIZI
Preliminarmente alla stesura del progetto, è stata eseguita un’indagine sui sottoservizi esistenti
lungo le strade interessate dai lavori. Sono stati presi in esame, attraverso il rilievo in campo dove
possibile, i sottoservizi individuabili, mentre quelli non individuabili mediante le cartografie fornite
dai vari gestori. Sulla base delle indagini di cui sopra è prevista l’ubicazione ed il profilo di posa
delle nuove condotte.
Nello specifico sono state forniti i dati della rete acquedottista e della rete fognaria da
Acquevenete S.p.A. e la rete del gas da parte di Italgas Reti S.p.A.. Per la posa delle nuove
condotte è importante considerare la presenza della tubazione del gas esistente che nella parte
alta della via è un tubo in acciaio DN150 mentre nella parte bassa è un tubo in acciaio DN100.
Rimane comunque a cura delle Imprese esecutrici l’onere di verifica finale e richieste agli enti
competenti di individuazione dei sottoservizi esistenti nella zona oggetto dei lavori.
6.3 INDAGINE SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
Acquevenete S.p.A., con sede legale in Via C. Colombo 29/a in Monselice (PD), ha incaricato un
geologo professionista, della caratterizzazione ambientale del terreno di scavo per i lavori oggetto
del presente progetto definitivo.
Le “terre e rocce da scavo” per essere considerate “sottoprodotti” ed essere escluse dal campo di
applicazione della disciplina sui rifiuti (D.Lgs. 152/06 parte IV) devono rispettare quanto previsto
dall’art 185 del D.Lgs. 152/06 qualora il riutilizzo avvenga nello stesso sito e dall’art.184 bis del
D.Lgs. 152/06 se riutilizzati in altri interventi.
Il DPR 13/06/2017 n.120, “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11/11/2014, n.164”, a far data dalla sua entrata in vigore, ovvero dal
22/08/2017, costituisce l’unico riferimento normativo in materia di terre e rocce da scavo ai fini
della loro qualifica come sottoprodotti e non rifiuti. La caratterizzazione chimica dei terreni di
scavo sarà, dunque, indispensabile al fine di poterli classificare come “sottoprodotti” e poterli così,
riutilizzare.
Nello specifico caso delle lavorazioni oggetto del presente studio di fattibilità tecnica ed
economica, si precisa che il cantiere si configurerà come di piccole dimensioni (<6000 m³) ai sensi
dell’art. 2 del DPR 120/2017.
Qualora il terreno scavato possa essere utilizzato all’interno dello stesso sito/cantiere si dovranno
eseguire le procedure operative del DPR 120/2017 che prevedono di allegare al progetto
dell’opera che comporta lo scavo la seguente documentazione:
- indagine ambientale;
- dichiarazione sottoscritta dal produttore ove, a fronte dell’individuazione della quantità di
materiale che sarà oggetto dello scavo, si attesti che tutto lo stesso materiale sarà
utilizzato nel sito di scavo. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere
inviata ad ARPAV ed al Comune del sito di produzione 15 giorni prima dell’inizio delle
attività di scavo. Potrà a tal proposito essere utilizzato il modello di autocertificazione reso
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pubblico dalla Regione Veneto con la Circolare n. 127310 del 25/3/2014. La dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà assolve all’obbligo di redazione del piano di utilizzo (PdU).
Qualora, invece, ci sia la necessità di utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di
produzione, ai sensi del Capo III del DPR 120/2017 e la Circolare della Regione Veneto n. 353596
del 21/8/2017, il produttore dei materiali di scavo deve ottemperare ai seguenti obblighi di legge:
a) Dichiarazione ai sensi del DPR 120/2017 (Allegato 6) da redigere prima dell’inizio dei lavori
di scavo, in cui si attesta il rispetto dei requisiti dell’art. 4 del presente regolamento,
“Criteri per classificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti”, inviata via
telematica, 15 giorni prima delle attività di scavo, ad ARPAV ed al Comune del sito di
produzione (si consiglia di inviarlo per conoscenza ad acquevenete Spa e alla D.L.)
precisando: le quantità destinate all’utilizzo, il sito di utilizzo, il sito di deposito e i tempi
previsti per l’utilizzo. Quest’ultimi non possono superare un anno dalla data di produzione,
salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda
un termine di esecuzione superiore. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
assolve all’obbligo di redazione del piano di utilizzo (PdU). La modifica dei requisiti e delle
condizioni indicate nella dichiarazione va comunicata entro 15 gg all’ARPAV e al Comune
dove ricade il sito di scavo (p.c. al D.L. e acquevenete SpA).
b) Il materiale che dovrà essere trasportato al di fuori del sito di produzione dovrà essere
accompagnato, ai sensi dell’art. 6 del DPR 120/2017, della documentazione indicata
nell’allegato 7 dello stesso ovvero: dell’anagrafica del sito di produzione e del sito di
deposito intermedio, dell’anagrafica della ditta che effettua il trasporto e, infine, delle
condizioni di trasporto.
c) Al termine dei lavori di scavo (allegato 8), il produttore dovrà confermare alle autorità
territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo (ARPAV,
Comune e p.c. ad acquevenete SpA), che i materiali da scavo sono stati completamente
utilizzati secondo le previsioni comunicate dal piano di utilizzo.
In mancanza di questa documentazione il materiale di scavo deve essere considerato e gestito
come rifiuto.
La caratterizzazione ambientale sarà eseguita su prelievi puntuali di terreno. Se durante
l’esecuzione degli scavi, si rileva la presenza di terreni con odore o colorazione che possano
ipotizzare un inquinamento o si intercettano materiali di origine antropica (resti di demolizioni,
asfalto, tubi, plastica, etc) l’impresa dovrà, in quell’area, eseguire ulteriori e più dettagliate
verifiche analitiche ed eventualmente applicare le procedure di cui all’art. 242 del D.Lgs 152/06.
6.4
ANALISI DEL RISCHIO RITROVAMENTO ORDIGNI BELLICI
Considerata la tipologia dei siti oggetto di intervento, si ritiene che le aree non presentino alcun
tipo di rischio ritrovamento ordigni bellici. Ciò è anche dimostrato dal fatto che negli anni,
trattandosi di aree fortemente antropizzate ed urbanizzate, non sono mai stati fatti ritrovamenti
bellici.
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Si tratta infatti di strada comunale, già sede di sottoservizi vari posati negli anni. Inoltre, le
condotte di progetto sono posate in affiancamento ed a profondità simili a quelle esistenti.

7

STATO DI FATTO DELLE OPERE

7.1 RETE FOGNARIA ESISTENTE
Il comune di Ospedaletto Euganeo presenta prevalentemente fognatura di tipo “mista” che si
sviluppa in tutta l’area del capoluogo e frazioni limitrofe, a cavallo della SR n.10 e della Ferrovia
Monselice-Mantova. I reflui, al netto degli sfiori di piena lungo il percorso, pervengono
all’impianto di depurazione di Ospedaletto Euganeo posizionato in prossimità della sponda destra
del Collettore Brancaglia in gestione al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.
E’ presente anche una rete di fognatura nera indipendente, nella zona periferica a sud, che si
sviluppa lungo via Sabbionara, la S.P. n.91 (via Palugana-via Peagnola) e via Madonnetta, che
recapita poi i reflui direttamente al depuratore.

Figura 13 – Estratto GIS acquevenete rete fognaria esistente in comune di Ospedaletto Euganeo

Lungo via Filippi Vecchia non è presente alcuna rete fognaria, ma la futura rete di progetto sarà
collegata a quella nera esistente lungo la S.P. n.91 in corrispondenza dell’esistente impianto di
sollevamento nei pressi dell’incrocio con via Filippi Vecchia.
7.2 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI OSPEDALETTO EUGANEO
L’impianto di depurazione è sito ad Ospedaletto Euganeo, in via Peagnola, su un lotto di terra di
m2 3900 di proprietà del Comune di Ospedaletto Euganeo. E’ pervenuto al CVS (ora acquevenete
spa) ai sensi dello Statuto dell’Azienda Speciale Consorziale Centro Veneto Servizi, costituitasi con
atto del notaio Mario Sacco in data 26 novembre 1993, rep. 53643, ai sensi e per gli effetti di cui
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agli art. 25 e 60 della Legge 142/90, e della Regolarizzazione Formale di Obbligo Traslativo ed Atto
di Assegnazione del notaio Giorgio Gottardo in data 16.6.2006, rep. 41166.

Decantazione, ispessimento, clorazione e cabina elettrica.

Identificazione catastale.
Il depuratore in oggetto insiste su di un terreno identificato al N.C.U. del Comune di Ospedaletto
Euganeo al Fg. 15, mapp. 808 di m2 3900.
Descrizione del complesso.
Il depuratore è edificato su un lotto di terreno pianeggiante di forma quadrangolare dotato di area
verde e di percorsi in terra battuta. Il lotto è recintato con rete metallica plastificata. Si accede
all’impianto attraverso un cancello in ferro. Il lotto è dotato di illuminazione su pali.
Il lotto è urbanisticamente classificato dal vigente P.R.G. del Comune di Ospedaletto Euganeo
come zona E2.
L’impianto è stato costruito nel 1985 con una potenzialità di 1500 A.E. Nel 1997 è stato
ristrutturato ed ampliato con una vasca di decantazione, una di ossidazione, una di
denitrificazione, un dissabbiatore ed i letti di essiccamento sino ad una potenzialità di 3000 A.E. La
rete fognaria serve il Comune di Ospedaletto Euganeo, comprese le frazioni.

Grigliatura.

Ossidazione.
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Acquevenete sta pianificando e ristrutturando il sistema fognario-depurativo della zona ed ha
programmato la dismissione dell’impianto e il trasferimento dei reflui verso l’impianto di
depurazione centralizzato di Este (zona Prà), recentemente rimodernato per una potenzialità
complessiva di 25.000 A.E.
Il carico attualmente trattato all’impianto di Este si attesta attorno ai 18.000 A.E., per cui si ha una
disponibilità residua più che adeguata a ricevere i reflui di Ospedaletto, compresi quindi anche
quelli dell’estensione di rete fognaria di progetto lungo via Filippi Vecchia (circa 150 A.E.).
L’impianto di depurazione é costituito dai seguenti comparti:
1. Sollevamento.
Il comparto, completamente interrato, è di forma rettangolare, delle dimensioni in pianta di m
3.60x4.60 e con profondità di m 4.00. E’ realizzato in c.a. gettato in opera con parapetti in ferro
zincato. E del 1985.
2. Grigliatura e disoleatura con sottostante cabina elettrica.
Adiacente all’ossidazione, il comparto è posto fuori terra ed ha forma rettangolare, con una
superficie di circa m2 27 ed una altezza di m 4,20. E’ realizzato in c.a. gettato in opera, con il fondo
a imbuto. Nella zona sottostante la vasca è stato ricavato un piccolo vano, che ospita i quadri
elettrici, della superficie di circa 12 m2. E’ del 1985.
3. Dissabbiatura e denitrificazione.
E’ un comparto di forma rettangolare delle dimensioni in pianta di m 11.70x9.50, con una altezza
di m 3.00 fuori terra e m 1.00 entro terra. Interamente realizzato in c.a., è dotato di passerelle e
parapetti in c.a. od in ferro. E’ stato realizzato nel 1997.
4. Ossidazione.
Il comparto di ossidazione è di forma rettangolare, formato da due vasche uguali costruite in
aderenza, delle dimensioni complessive in pianta di m 10.50x20.60 con un’altezza di m 3.00 fuori
terra e m 0.50 entro terra. La prima vasca, che risale al 1985, è stata raddoppiata nel 1997, per una
superficie complessiva di m2 216. Le pareti sono realizzate in c.a. gettato in opera, e sono presenti
soprastanti passerelle in c.a., con parapetti in ferro e scaletta di accesso in ferro.

Decantazione.

Letti di essiccamento.

5. Decantazione.
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Si tratta di due vasche di forma circolare, entrambe del diametro di 9.70, dell’altezza di m 1.00
fuori terra e 1.50 entro terra, a formare un imbuto. La prima è stata costruita nel 1985 e la
seconda nel 1997. Sono entrambe realizzate in c.a., con ponte raschiatore, parapetti, passerelle
scale in ferro.
6. Clorazione.
Il comparto è costituito da una vasca a setti delle dimensioni in pianta di m. 4.50x7.50 dell’altezza
complessiva di m 1.00. E’ stato realizzato in c.a. gettato in opera, nel 1985.
7. Ispessimento.
Questo comparto, costituito da due vasche poste in aderenza con ciascun bacino di ossidazione, é
di forma rettangolare delle dimensioni in pianta di m 2.80x.2.60 e dell’altezza di m
3.00. Entrambe le vasche sono realizzate in c.a. gettato in opera, con fondo a imbuto, scaletta,
passerella e parapetti in ferro.
8. Letti di essiccamento.
Nel 1985 sono stati costruito quattro letti rettangolari, delle dimensioni di m. 21.10x10.50. Nel
1997 ne sono stati aggiunti altri due per altri m 10.50x10.50. Sono realizzati in c.a. in opera.
7.3 RETE IDRICA ESISTENTE
Lungo via Filippi Vecchia è presente una vecchia condotta di acquedotto DN 50 mm in amianto
cemento collegata alla condotta DN60 in amianto cemento lungo via IV Novembre (a nord) e alla
condotta DN 300 in amianto cemento lungo la SP n.91 (a sud).
E’ presente anche un breve tratto di tubazione DN 200 in ghisa sferoidale, di circa 80 ml, lungo via
Filippi Vecchia posizionato a circa metà via, collegato poi alle condotte di via Madonnetta e via
Filippi Nuova. Tale condotta è già predisposta (diramazioni a Tee) per il collegamento ed il
proseguimento della nuova rete idrica lungo via Filippi stessa.
La rete esistente, in cemento amianto, posata negli anni ’70 del secolo scorso, soffre di
sistematiche rotture causate dal cedimento della linea e da una insufficiente portata, derivante
dall’aumento della richiesta idrica conseguenza della urbanizzazione diffusa dei recenti decenni,
presentando, di conseguenza, notevole disagio e disservizio nell’area.
Compito di acquevenete spa è la realizzazione dell’insieme delle opere utili alla corretta gestione
del servizio idrico integrato, nonché l’attuazione di tutte le nuove opere secondo quanto stabilito e
pianificato nel Piano degli interventi approvato dall’Autorità d’Ambito.
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Figura 14 – Estratto GIS acquevenete rete idrica esistente in comune di Ospedaletto Euganeo

8

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO

8.1 SVILUPPO DELL’INTERVENTO DI PROGETTO
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:
Rete fognaria nera
- VIA FILIPPI VECCHIA: collettore a gravità su strada comunale, finalizzato a raccogliere e
convogliare verso il punto di raccolta unificato (imp. Sollevamento esistente presso S.P.
n.91) i reflui neri provenienti dalle abitazioni poste lungo via Filippi Vecchia, con posa di
tubazioni di linea in PVC-U triplo strato parete piena del DN 250 mm classe di rigidezza SN
16 kN/mq per una lunghezza totale di metri 810 circa, compreso la posa di pozzetti di linea
del tipo Komplet dn 800 mm;
- realizzazione di circa 51 allacciamenti fognari alle utenze private lungo via Filippi Vecchia in
comune di Ospedaletto Euganeo (PD);
Rete idrica
- sostituzione rete idrica DN 50 mm cemento amianto ammalorata su tratto in strada
comunale via Filippi Vecchia, mediante posa di tubazione DN 100 mm in ghisa sferoidale
realizzata in due tratti distinti. Il primo tratto, lungo circa 521m, dall’incrocio con via P.
Nanni fino al collegamento con la condotta esistente DN 200 in ghisa posta a circa metà via
Filippi. Il secondo tratto, lungo circa 341 m, dalla condotta esistente DN200 di cui sopra
fino all’incrocio con la S.P. n.91 e l’interconnessione con la condotta esistente DN 300 in
cemento amianto;
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-

rifacimento di circa 58 allacciamenti idrici alle utenze attualmente attive lungo via Filippi
Vecchia;
L’insieme delle opere progettate risultano evidenziate negli allegati progettuali; si prevede quindi
un intervento complessivo per la lunghezza di circa 810 metri di rete fognaria nera e circa 872
metri di rete idrica, comportante una spesa complessiva pari a € 525.000,00.
8.2 SCELTA E DESCRIZIONE DEL TRACCIATO
L’intervento si sviluppa su strada comunale e relative pertinenze, nonché un breve inserimento su
strada provinciale. Per quanto possibile si prevede la posa dei collettori fognari in centro strada
mentre le tubazioni d’acquedotto lungo i margini laterali della carreggiata con riduzione al minimo
dei ripristini di manti stradali e delle interferenze con le aree private.
Nel caso di attraversamenti con condotte del gas sarà mantenuta una distanza minima (misurata
tra le due superfici affacciate) di 0.50 m (secondo UNI 9165 “Reti di distribuzione del gas con
pressioni massime di esercizio minori o uguali a 5 bar: progettazione, costruzione e collaudo”).
Eventuali modifiche del tracciato potranno essere realizzate al fine di migliorare il percorso o
ridurre i costi di realizzazione.
8.3

MATERIALE DELLE CONDOTTE

8.3.1 Tubazioni in PVC triplo strato a parete piena per fognatura
La scelta del materiale da adottare per la costruzione delle condotte fognarie in esame comporta
la valutazione di alcuni parametri rivolti sia alla tipologia dei liquami da convogliare che alle
caratteristiche chimico-fisiche dei terreni.
In considerazione della natura dei terreni e sulla base di criteri di natura gestionale già da tempo
adottati da Acquevenete spa, la scelta è ricaduta su tubazioni in PVC triplo strato a parete piena
adatte al convogliamento a gravità di acque fognarie nere.

Figura 16 – tubazione in PVC triplo strato a parete piena con giunto a bicchiere (UNI EN 13476-2 Tipo A1)
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I tubi sono prodotti in PVC-U (unplastified) a triplo strato con parete liscia interna-esterna con
classe di rigidità nominale maggiore di 16 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre
da mt. 3 ÷ 6 con una estremità bicchierata e l’altra liscia tagliata perpendicolarmente all’asse del
tubo stesso con uno smusso di circa 15°.
Le tubazioni in PVC multistrato sono prodotte con processo di coestrusione, utilizzando
contemporaneamente due o tre estrusori ed una speciale testa di raccordo (feed block) che
permette di ottenere in un unico ciclo di lavorazione un tubo a tre strati perfettamente solidali.
Le pareti interne ed esterne sono costituite da speciali mescole in PVC-U ad elevata resistenza
all’abrasione (test ai 100'000 cicli), alle sostanze chimiche (da ph 2 a ph 12) ed alla temperatura
fino a 40°C.
Lo strato centrale è formato da PVC-U microcellulare espanso a celle chiuse e costituisce la parte
neutra della tubazione.
La struttura delle tubazioni così ottenute, assimilabile ad una trave ad H, assicura un’ottima
resistenza ai carichi nel breve e nel lungo periodo, in conformità alla prova di deformazione
plastica “Creep” secondo la norma UNI EN ISO 9967. Gli sforzi di trazione e di compressione a cui
le condotte in esercizio sono sottoposte, sono ripartiti sulle pareti esterna ed interna lasciando
neutra la parte centrale.

Figura 17 – Schema distribuzione sforzi in una tubazione in PVC triplo strato a parete piena (UNI EN 13476-2 Tipo A1)

Nel giunto a bicchiere, ottenuto direttamente in fase di produzione, viene inserita una guarnizione
elastomerica di tenuta conforme alla norma UNI EN 681. Possono anche essere previste
guarnizioni bloccate nella sede costituite da due componenti (TPV-PP) che garantiscono elevate
prestazioni idrauliche (tenuta fino a 2.5 bar).
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Figura 18 – Schema guarnizione di giunto a bicchiere in una tubazione in PVC triplo strato a parete piena (UNI EN
13476-2 Tipo A1)

8.3.2 Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto
La scelta del materiale da adottare per la costruzione delle condotte di distribuzione in esame
comporta la valutazione di alcuni parametri rivolti sia alla tutela della qualità dell’acqua da
distribuire che alle caratteristiche chimico-fisiche dei terreni.
In considerazione della natura dei terreni e sulla base di criteri di natura gestionale già da tempo
adottati da acquevenete spa, la scelta è ricaduta su tubazioni in ghisa sferoidale con rivestimento
interno in malta cementizia d’altoforno e rivestimento esterno costituito da uno strato di zinco ed
uno di natura bituminosa.
I tubi in ghisa sferoidale dovranno essere idonei al trasporto di acqua potabile e conformi alla
norma UNI EN 545/2010 ed UNI ISO 2531 (ex classe K9) ora identificati con Classe di Pressione C40
per tubazioni DN100.
Il rivestimento interno in malta cementizia d’altoforno, applicata per centrifugazione secondo le
norme UNI ISO 4175 ed UNI EN 545, dovrà essere idoneo a venire a contatto con liquidi alimentari,
come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 02/12/1978.
Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio con una massa
minima pari a 400 g/m2 e preferibilmente con una composizione pari a 85 % zinco - 15 %
alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura secondo quanto indicato nella norma EN
545/2010.
Le giunzioni saranno del tipo elastico automatico, con guarnizioni a profilo divergente, conformi
alla norma UNI 9163.
La ghisa sferoidale è un materiale metallico di elevata resistenza e durabilità che, a differenza
dell’acciaio, non ha bisogno di particolari protezioni dalla corrosione come quelle attive catodiche
od a corrente impressa. Già in fase di produzione infatti ogni tubo viene rivestito con uno strato di
zinco esternamente e con uno strato di cemento internamente, che preservano la parte resistente
metallica dalle aggressioni elettrochimiche. Per terreni particolarmente aggressivi è possibile
aggiungere, sempre in fabbrica, un ulteriore rivestimento esterno in polietilene o in poliuretano.
Le tubazioni vengono prodotte secondo la normativa UNI EN 545/2010 in barre di lunghezza
variabile fra 5 e 8 m, a seconda del diametro. La giunzione fra tubo e tubo avviene con un
ringrosso a bicchiere e con una guarnizione in gomma, evitando quindi quelle azioni di saldatura
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che nel caso dell’acciaio danneggiano l’integrità dei rivestimenti protettivi applicati in fabbrica. La
giunzione delle tubazioni realizzata per mezzo di giunti di tipo “a bicchiere” dove la tenuta è
garantita dalla compressione radiale di una guarnizione in elastomero.

Figura 19 – Schema costruttivo della tubazione in ghisa sferoidale con giunto a bicchiere (UNI EN 545/2010)

Le curve vengono realizzate mediante l’utilizzo di particolari pezzi speciali, prodotti generalmente
per soli 4 tipi di deviazioni angolari: 90°; 45°; 30°; 22°30’; 11°15’.

Figura 20 – Curve disponibili per condotte in ghisa sferoidale (UNI EN 545/2010)

Il giunto a bicchiere permette anche una piccola deviazione angolare fra le barre al momento della
posa garantendo comunque la tenuta idraulica. Questo permette di realizzare dei raccordi
curvilinei in grado di compensare piccole curvature del tracciato.
Tabella 1 – Deviazioni angolari ai giunti e raggi di curvatura realizzabili con la ghisa sferoidale
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Il rivestimento interno in malta cementizia posata per centrifugazione favorisce lo scorrimento,
diminuisce le perdite di carico e garantisce nel tempo le prestazioni idrauliche. In aggiunta la malta
cementizia non agisce solo come semplice barriera, ma partecipa chimicamente alla protezione
attraverso fenomeni passivi: durante il riempimento della condotta, l’acqua imbibisce poco a poco
la malta di cemento arricchendosi di elementi alcalini. Essa diventa così non corrosiva in prossimità
della parete metallica.
Per quanto riguarda i giunti essi di norma saranno di tipo automatico con guarnizione in
elastomero. La massima deviazione ammessa tra due verghe consecutive di una tubazione DN100
mm è di 5°, per deviazioni planoaltimetriche maggiori si utilizzeranno pezzi speciali (curve).
La scelta del diametro risulta da un’attenta analisi della convenienza economica, mirata ad
ottimizzare il risultato netto di esercizio tenendo conto al contempo delle esigenze tecnicopratiche quale, ad esempio, la necessità di contenere gli ingombri, dovendo posizionare la
tubazione sotto una strada comunale.
Quest’ultimo aspetto giustifica inoltre la scelta del materiale, la ghisa, la quale, grazie ai giunti a
bicchiere, permette una posa in opera veloce quando gli spazi a disposizione sono contenuti. Il
materiale inoltre presenta caratteristiche meccaniche indicate per la posa sotto strada, anche con
scarso ricoprimento.
8.4

Modalità di posa e rinterro
Come riportato negli elaborati grafici “Sezioni di Posa”, le Sezioni Tipiche di Scavo

prevedono larghezza dello scavo a sezione obbligata sarà pari a L = DN+15cm, dove DN è il
diametro nominale della condotta da posare.
La posa avverrà su letto, rinfianco e copertura di spessore min. 10 cm di sabbia, nel caso in
cui la tubazione abbia un ricoprimento superiore a 90 cm. In caso contrario con ricoprimento
inferiore a 90 cm la tubazione sarà rinfiancata con 15 cm di cemento armato.
Lo scavo verrà tombato con materiale arido idoneo proveniente dagli scavi, salvo diverse
specifiche indicazioni del D.L. qualora questo non risultasse idoneo.
Verrà ricostituito il pacchetto stradale nel seguente modo:
-

viabilità provinciale: rinterro e strato di fondazione con misto cementato;

ricostruzione del manto bituminoso con stesa di un spessore di 12 cm di base sulla
larghezza di scavo e di 12 di binder per la larghezza dello scavo. Successivamente, una volta
completato l’assestamento dello scavo, si procederà alla stesa di geogriglia e di ulteriori 4
cm di binder per una larghezza di 2 m a cavallo dello scavo per la fognatura e 1,40 m per
l’acquedotto e del manto di usura di spessore 4 cm, previa fresatura di complessivi 8 cm.
Mentre l’usura di spessore pari a 4 cm sarà ripristinata sull’intera larghezza della strada.
-

viabilità comunale: strato di fondazione con misto cementato dello spessore

commessa n.

elaborato

data

autore

pagina

2196

2196T012

25/05/2020

A.B.

32 | 53

contec srl - via albere, 25 - 37138, verona italy tel +39 0458167711 fax +39 045577937 - contecingegneria.it - contec@contec-srl.it

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
di 30 cm; ricostruzione del piano viabile con misto granulare per uno spessore di 10 cm.
Successivamente, una volta completato l’assestamento dello scavo, si procederà alla stesa
di 7 cm di binder per una larghezza a quella dello scavo. Mentre l’usura di spessore pari a 3
cm sarà ripristinata sull’intera larghezza della strada.

L’intervento verrà completato con il ripristino della segnaletica stradale orizzontale.
All’interno dello scavo, in corrispondenza dell’asse della tubazione e appena sopra il rinterro in
sabbia, verrà posto il nastro avvisatore della presenza della tubazione. Nel caso di tubazioni in
materiale plastico sarà posato anche un tondino in acciaio per consentire il rilevamento della
condotta.

8.5

Pozzetti d’ispezione con fondo sagomato e chiusini
I pozzetti di ispezione saranno prefabbricati circolari in calcestruzzo ad alta resistenza ai solfati, vibro

compresso o a colata con calcestruzzo liquido o autocompattante, dotato di armature tradizionali, con
elemento di finitura ad incastro, per l’accesso e l’areazione dei sistemi di scarico o di fognature per il
convogliamento di acque fognarie e di acque meteoriche per gravità.
Il fondo dovrà essere marchiato CE, secondo il regolamento UE n° 305/2011 con dichiarazione di
prestazione garantita del produttore che certifica la rispondenza alla norma UNI EN 1917
Si richiede inoltre l’obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di 1°
categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto:
-

Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo Rck=40 N/mmq

-

Tenuta all’acqua – nessuna perdita dal giunto a 50 kPa (0,5 bar)

-

Tenuta idraulica senza l’impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per gli innesti
principali che per gli eventuali allacciamenti

-

Durabilità secondo la Norma UNI EN 1917

L’elemento di base del pozzetto sarà dotato di fondo e parte delle pareti di rivestimento con resina
epossidica dello spessore di un 1 mm, completo di Manicotti d'innesto per collegamenti flessibili dei tubi alla
parete del pozzetto comprese guarnizioni, canale a parità di culmine, dritte o curve, pendenze secondo
progetto, Berma con struttura antiscivolo. Ulteriori innesti cosìccome cambiamenti di dimensioni nella canala,
saranno forniti di volta in volta a parità di scorrimento o di culmine incluse Guarnizioni/Manicotti per Gres/
Guarnizioni incorporate per i tubi di corrispondenza.
Le giunzioni verticali degli elementi, base-alzata-troncocono, dovranno essere dotate di guarnizione
di tenuta incorporata ancorata stabilmente nella parte femmina dell’elemento in almeno due punti
ricoprendone la quasi totalità della superficie verticale. Per il montaggio degli elementi è tassativo l’utilizzo di
lubrificante ecologico, biodegradabile, che non danneggi le guarnizioni, che non venga assorbito dal
calcestruzzo, che sia utilizzabile anche con superfici bagnate, utilizzabile con temperature tra i -10°C e
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+50°C.
Le guarnizioni di tenuta in elastomero a struttura compatta SBR (Stirolo-Butadiene-Caucciù) di
durezza 45± 5 IRHD e 50± 5 IRHD dovranno essere a Norma EN 681-1, le eventuali giunzioni dovranno
essere tassativamente-rigorosamente vulcanizzate non incollate. Tra gli elementi di base, alzata e
troncoconico è previsto l’utilizzo di un ripartitore del carico consistente in un profilo in elastomero riempito
con sabbia di quarzo, atto a rendere omogenea la zona di appoggio degli elementi.
Gli elementi cilindrici monolitici di alzata saranno della lunghezza stabilita, di spessore 150 mm,
dotati internamente di appositi scalini alla marinara in acciaio rivestiti in polipropilene con superficie
antiscivolo e tenuta laterale (alzata mm 250) inseriti nelle predisposte bussole annegate nel calcestruzzo
durante la produzione, l’elemento cilindrico superiore terminerà a cono con foro diametro mm 625 e
adeguato incastro per l’inserimento del chiusino passo d’uomo. Nel caso di altezze inferiori a 1.20 m dallo
scorrimento il pozzetto terminerà con soletta piana carrabile.
Tutti gli elementi prefabbricati dovranno essere dotati di un sistema di sollevamento rapido,
prevedendo idonei chiodi, ganci integrati marcati CE in fase di realizzazione atti a garantire la sicurezza
durante le fasi di movimentazione.
La chiusura dei pozzetti avverrà tramite chiusini in ghisa sferoidale classe D400 rispondente alle
attuali norme, adatto ai carichi stradali pesanti.
I chiusini dei pozzetti saranno conformi alle norme UNI EN 124/95, in ghisa a grafite sferoidale GS
500-7 (norma DIN 1693, UNI 4544) di classe D 400 e E600 (carico di rottura KN 400-600), con luce netta ~
600 mm.

8.6

PREDIMENSIONAMENTO IDRAULICO DEL SISTEMA

8.6.1 Stima delle portate nere
Una rete di fognatura deve poter soddisfare le esigenze del servizio per un lungo periodo: in sede
di progettazione occorre quindi prevedere il numero massimo ed il tipo di utenze da servire, le
relative portate scaricate, le caratteristiche di variabilità della richiesta (stagionale, mensile,
giornaliera) nonché dei diametri delle tubazioni esistenti, nelle quali vanno ad inserirsi.
Per gli agglomerati urbani e le zone artigianali non intensive si fa generalmente riferimento ad un
consumo idrico giornaliero medio per abitante (dotazione), dal quale poi viene desunto il valore
della portata scaricata tramite applicazione di un opportuno coefficiente di afflusso alla rete
fognaria.
Particolare attenzione deve essere rivolta, nella determinazione delle portate, alla valutazione
della variabilità dei consumi nel tempo, dipendente sostanzialmente dal tipo e dalla grandezza
dell’agglomerato, dal clima, dalle abitudini di vita, dal grado di industrializzazione, ecc..
Generalmente per centri di piccole dimensioni con forte uniformità di abitudini ed orari la
variabilità della richiesta idrica e di conseguenza della portata scaricata, si presenta elevata e di
questo occorre tenere conto nel dimensionamento degli elementi del sistema di raccolta e
collettamento.
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Per tenere conto della variabilità delle portate scaricate si utilizza generalmente un opportuno
coefficiente di punta moltiplicatore della portata media giornaliera.
La relazione utilizzata per il calcolo della portata media nera scaricata nel corso delle
ventiquattr’ore risulta dunque la seguente:
𝑁 ∙ 𝑑 ∙ 𝐶𝑎
𝑄24𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑙/𝑠
86.400
mentre per la portata di punta si utilizza la:
𝑁 ∙ 𝑑 ∙ 𝐶𝑎
𝑄24𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 = 𝐶𝑝 ∙
𝑙/𝑠
86.400
dove:
N
=
numero di abitanti serviti, assunto pari a 150 A.E.
d
=
dotazione unitaria, assunta pari a 300 l/ab d
Ca
=
coefficiente di afflusso in fognatura (assunto pari a 0,8)
Cp
=
coefficiente di punta, assunto pari a 3.
In questa sede si prevede di verificare la portata nera in corrispondenza della sezione critica
rappresentata dall’ingresso al sollevamento esistente lungo la S.P. n.91 che rappresenta la sezione
di chiusura del bacino d’utenza a cui pervengono tutti i reflui complessivi della parte collettata dal
presente progetto ed anche quelli potenzialmente raccolti a seguito degli eventuali ampliamenti
futuri.
S.P. n.91 (via Peagnola) – incrocio via Filippi Vecchia, ingresso al sollevamento esistente →
confluente al depuratore di Ospedaletto Euganeo (PD).
Portata media
150 ∙ 300 ∙ 0.8
𝑄24𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
= 0,40 𝑙/𝑠
86.400
Portata di punta
150 ∙ 300 ∙ 0.8
𝑄24𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 = 3 ∙
= 1.2 𝑙/𝑠
86.400
I valori sono del tutto compatibili con le caratteristiche della linea fognaria in progetto, con la rete
fognaria ricettrice esistente e con le capacità di flusso e depurazione all’impianto esistente di
Ospedaletto Euganeo (PD).
Acquevenete sta pianificando e ristrutturando il sistema fognario-depurativo della zona ed ha
programmato la dismissione dell’impianto e il trasferimento dei reflui verso l’impianto di
depurazione centralizzato di Este (zona Prà), recentemente rimodernato per una potenzialità
complessiva di 25.000 A.E.
Il carico attualmente trattato all’impianto di Este si attesta attorno ai 18.000 A.E., per cui si ha una
disponibilità residua più che adeguata a ricevere i reflui di Ospedaletto, compresi quindi anche
quelli dell’estensione di rete fognaria di progetto lungo via Filippi Vecchia (circa 150 A.E.).

commessa n.

elaborato

data

autore

pagina

2196

2196T012

25/05/2020

A.B.

35 | 53

contec srl - via albere, 25 - 37138, verona italy tel +39 0458167711 fax +39 045577937 - contecingegneria.it - contec@contec-srl.it

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
8.6.2 Diametri e prescrizioni generali
In relazione alle esigenze manutentive delle linee principali di collettamento delle acque nere sono
adottati i seguenti parametri dimensionali:
- Tubazioni di linea: DN250 da realizzarsi in PVC-U triplo strato parete piena. Diametro scelto
per tener conto di possibili ulteriori apporti di fognatura nera da nord a seguito della
separazione delle reti miste nella zona “Tresto”, via Mandolare, via P.Nenni.
- Pendenza minima collettori fognari: 2 m/km;
- Interasse pozzetti di linea: 50÷60 m massimo. Detto valore, corrispondente alla massima
estensione della proboscide del canal-jet, lega la distanza di posa dei pozzetti di
linea/ispezione alle esigenze manutentive della tubazione medesima;
- Allacciamenti alle utenze domestiche: DN160/DN200 da realizzarsi con tubazioni in PVC
SN8 e pozzetti in PVC;
8.6.3 Prestazioni idrauliche dei collettori fognari a gravità
I requisiti principali delle condotte fognarie sono:
- la resistenza meccanica ai carichi esterni (ed eventualmente interni);
- la capacità di impedire la fuoriuscita e l’ingresso dei liquidi;
- la resistenza di natura fisica, chimica o biologica alle azioni eventualmente legate alla
specie e qualità delle acque convogliate ed ai terreni attraversati;
- la resistenza al moto, che deve essere quanto più ridotta possibile;
- il costo complessivo minimo, tenuto conto oltre che dei costi del materiale, dello scavo e
posa delle opere d’arte, ma anche di quelli della manutenzione e della durata;
- facilità e sicurezza della corretta posa in opera.
Per evitare che il materiale trasportato dal liquido possa sedimentare nei condotti di fognatura è
necessario che la velocità non scenda al di sotto di certi valori. La letteratura tecnica indica la
velocità minima per le fognature nere in 0.5 m/s riferita alla portata media (valore massimo non
superiore a 4.0 m/s).
E’ a questo proposito, da porre in evidenza la notevole differenza che esiste tra i materiali che,
trasportati dalle acque bianche o da quelle nere, possono per insufficiente velocità depositarsi
nelle condotte. Le acque bianche si caricano, infatti, per lo più con materiali incoerenti (sabbie)
che sono rimossi facilmente dalle maggiori portate (quindi relativamente poco frequenti), mentre
l’insufficiente velocità nelle fognature nere induce la sedimentazione di sostanze che, per la loro
attitudine, dopo un certo tempo, a formare incrostazioni, non sono più eliminabili dalle maggiori
portate: così da richiedere, per la loro rimozione, un intervento di tipo meccanico.
In realtà la capacità di mobilitare le particelle solide, da parte di una corrente a pelo libero,
dipende dalla tensione tangenziale τ0 al contorno il cui valore medio è:
𝜏0 = 𝛾 ∙ 𝑅𝐻 ∙ 𝑖
essendo:
γ
=
peso specifico dell’acqua;
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RH
=
raggio idraulico della condotta
i
=
pendenza del fondo.
La relazione è facilmente ricavabile dall’equilibrio di un tronco prismatico.
Un valore usuale di tensione tangenziale minima τ0, min da assumersi con il calcolo a tubo pieno, o
riempito a metà, è di 1.5÷2 Pa (0.15÷0.2 kg/m2) che assicura valori ragionevoli della tensione
anche per gradi di riempimento più ridotti.
Il rispetto di un prefissato valore dello sforzo tangenziale è più corretto dell’usuale riferimento ad
un limite inferiore della velocità. A pari velocità corrispondono, infatti, al variare del diametro,
valori differenti di τ0. La relazione di Gauckler-Strickler fornisce il valore della velocità correlato alla
tensione tangenziale all’interno della tubazione:
𝑣 = 𝐾𝑠 ∙

2
𝑅𝐻3

∙ 𝑖 = 𝐾𝑠 ∙

1
𝑅𝐻6

∙√

𝜏0
𝛾

dove:
KS
RH
i

=
=
=

coefficiente di resistenza al moto secondo Strickler [m1/3s-1];
raggio idraulico della sezione bagnata [m];
pendenza del fondo della tubazione con moto a pelo libero.

Si riportano di seguito le prestazioni idrauliche dei collettori fognari a gravità previsti in progetto,
ipotizzando una pendenza minima del fondo pari al 2‰:

Figura 21 – Prestazioni idrauliche dei collettori fognari a gravità previsti in progetto, ipotizzando una pendenza minima
del fondo pari al 2‰
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8.6.4 Tubazioni d’acquedotto – perdite di carico
Il moto di un fluido incomprimibile nei tubi cilindrici completamente riempiti (detto anche moto a
pressione), che è perciò uniforme se indipendente dal tempo, cioè a portata costante, si presenta
nelle condizioni più semplici per la valutazione della resistenza in regime turbolento, trattandosi di
un moto dotato di simmetria assiale e che ha perciò, evidentemente, eguali caratteri lungo ogni
direzione radiale.
Il fenomeno mette in evidenza la formazione lungo l’involucro di uno strato limite anulare, che è
dapprima laminare ma poi, crescendo di spessore, diviene turbolento fino ad occupare l’intera
sezione del tubo.
La stessa genesi del fenomeno mostra che, una volta esaurito il processo di avviamento, si ha nel
tubo un moto di strato limite turbolento, per il quale trova applicazione una legge di distribuzione
logaritmica della velocità media puntuale vx nella direzione radiale. A contatto con la parete del
tubo rimarrà un sottile strato percorso dal fluido a moto laminare (sottostrato limite laminare).

Figura 24 – Schema andamento delle velocità all’interno di una tubazione in condizioni di moto laminare e turbolento

In linea di principio, data la complessità del fenomeno (influenzato dalla distribuzione delle
velocità nel tubo, le geometrie, la turbolenza, la viscosità del fluido, la scabrezza relativa
risultante), per la valutazione della resistenza al moto all’interno di una condotta, si opta per
l’applicazione della nota formula di Darcy-Weisbach che esprime la cadente piezometrica della
condotta “i” (perdita di carico per unità di lunghezza) come:
𝜆 ∙ 𝑣2
𝑖=
𝐷∙2∙𝑔
da cui si ricavano le perdite di carico totali dell’intera condotta come:
∆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑡𝑒 = 𝑖 ∙ 𝐿
in cui
L
è la lunghezza della condotta (m),
D
è il diametro della condotta (m),
v
è la velocità media in condotta (m/s)
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Il rapporto v2/2g (m) rappresenta il cosiddetto “carico cinetico”, mentre il coefficiente λ è detto
numero di resistenza; come risulta da considerazioni dimensionali, esso è funzione, per un fluido
incomprimibile, del numero di Reynolds del tubo Re = ρvD/μ e della scabrezza relativa e/D.
Il coefficiente di resistenza λ dipende solo dal numero di Reynolds per tubi lisci, mentre dipende
solo dalla scabrezza relativa (cioè è del tutto indipendente dalla viscosità) per tubi scabri; e questo
fatto caratterizza in modo netto la distinzione fra le due condizioni idrauliche del movimento.
C’è tuttavia da osservare che uno stesso tubo può essere considerato scabro o liscio, a seconda
della portata convogliata. Si conclude perciò che lo spessore del sottostrato limite viscoso, e quindi
la qualifica di tubo liscio o scabro, dipende dal numero di Reynolds. In altre parole, uno stesso
tubo potrà comportarsi come liscio quando convogli una bassa portata (Re <2000) in cui i filetti
fluidi rimangono sempre paralleli fra di loro, mentre si comporterà come scabro per portate
superiori (Re>4000) in cui il movimento dei filetti fluidi non si mantiene sempre parallelo alla
direzione della tubazione.
Il passaggio fra comportamento “liscio” e comportamento “scabro” per i tubi è stato individuato
da C.F. Colebrook e C.M. White (1939) con la seguente relazione semiempirica:
1
𝑒
2.52
)
= −2 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
+
3.71 ∙ 𝐷 𝑅𝑒 ∙ √𝜆
√𝜆
in cui λ è il coefficiente di resistenza al moto, e è la scabrezza equivalente (m), D è il diametro della
condotta (m), Re = ρvD/μ è il numero di Reynolds (adimensionale), ρ è la densità dell’acqua (kg
s2/m4), v è la velocità media in condotta (m/s), μ è la viscosità dell’acqua alla temperatura di
calcolo (kg m-2 s).
Questa formula dà al limite, rispettivamente, la formula del tubo liscio per e→o, e la formula del
tubo scabro per Re→∞.
Per questi tubi la misura “e” rappresenta quella di una “scabrezza equivalente”, cioè definita dalla
dimensione es del granello di sabbia (usato nelle esperienze di Nikuradse) che dà luogo allo stesso
coefficiente di resistenza in regime di tubo scabro.
La rappresentazione grafica completa del coefficiente di resistenza λ, in funzione del numero di
Reynolds e della scabrezza relativa e/D, è stata data da L.F. Moody (1944) con un diagramma
logaritmico assai noto.
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Figura 25 – Diagramma di Moody per la determinazione del “fattore di attrito λ” della condotta in funzione dei parametri
geometrici, cinematici ed idraulici del sistema.

Per 2000 < Re < 4000, il comportamento non è ben definito a causa delle continue oscillazioni che
si possono avere fra moto laminare e turbolento (zona critica). Nel grafico è poi messa in evidenza
la “zona di transizione” in cui si ha un comportamento intermedio fra “tubo liscio” e “tubo scabro”
(cioè in cui si sente contemporaneamente sia l’effetto della viscosità che della scabrezza) e la
“zona di moto decisamente turbolento” (quella a destra della linea tratteggiata), in cui il
comportamento è esente dagli effetti della viscosità, ma dipende solo dalla scabrezza relativa e/D.
Nel caso della condotta di progetto di diametro DN100 mm, essa è realizzata in ghisa sferoidale
con rivestimento interno in malta d’altoforno alla quale corrisponde una scabrezza assoluta
e=0.2mm. Essa è in grado di convogliare, in condizioni ottimali e con moto turbolento pienamente
sviluppato, portate dell’ordine di 3.5 l/s generando perdite di carico di circa 2 m (circa 0.2 bar).
Diametro (m) =

0,1

Perdita per unità di lunghezza j =

0,002371277

e (m) =

0,0002

Perdita totale (m) =

2,03

Portata (m^3/s) =

0,0035

Velocità =

0,45

Lunghezza tubazione (m) =

855

Sforzo tangenziale (kg/m^2) =

0,059281924

Figura 26 – Prestazioni idrauliche della condotta di progetto DN100 mm in ghisa sferoidale.

Considerando una dotazione idrica media di 300 l/gg*ab (0.0035 l/s*ab) e un coefficiente di punta
orario pari a 2, si verifica facilmente che la condotta di progetto, nelle condizioni di funzionamento
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idraulico sopra descritto, è in grado di alimentare mediamente una popolazione di 500 abitanti,
risultando quindi adeguata al caso di specie.
8.7 ATTRAVERSAMENTI PARTICOLARI
Il tracciato di progetto non attraversa ne è in parallelismo con nessuno degli scoli gestiti dal
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo:

Collettori di progetto

Figura 27 – Corografia scoli di competenza del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

9

DISPONIBILITA’ DELLE AREE INTERESSATE

Il tracciato delle condotte è interamente in strada comunale e relative pertinenze laterali, nonché
un breve inserimento in strada provinciale.

commessa n.

elaborato

data

autore

pagina

2196

2196T012

25/05/2020

A.B.

41 | 53

contec srl - via albere, 25 - 37138, verona italy tel +39 0458167711 fax +39 045577937 - contecingegneria.it - contec@contec-srl.it

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Per la posa della rete fognaria e idrica di progetto non sono interessate proprietà private.
Eventuali modifiche del tracciato potranno essere realizzate al fine di migliorare il percorso o
ridurre i costi di realizzazione.

10 TEMPO UTILE PER ESECUZIONE LAVORI
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è previsto in giorni 210 naturali e consecutivi, tenendo
conto di sospensioni dei lavori per avversità meteorologiche, decorrenti dalla data di consegna dei
lavori. E’ prevista la possibilità di dilazionare oltre tale termine solamente l’esecuzione dei ripristini
stradali finali, che saranno affidati a ditta sterza. I ripristini trovano spazio nelle somme a
disposizione.
Le imprese coinvolte saranno le seguenti:
- impresa principale specializzata in opere idrauliche fognarie e acquedottistiche;
- impresa per asfalti.
Nel complesso si può affermare che non sussistono particolari problematiche da risolvere per la
realizzazione delle opere.

11 SOTTOSERVIZI INTERFERENTI AREA DI PROGETTO
In corrispondenza delle aree di intervento si segnalano i seguenti sotto-servizi esistenti:
-

ACQUEDOTTO E FOGNATURA – GESTORE: ACQUE VENETE S.P.A:

-

RETE GAS – GESTORE: ITALGAS:

-

RETE TELEFONICA – GESTORE: TELECOM S.P.A.:

-

RETE ENERGIA ELETTRICA – GESTORE: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.:

-

ILLUMINAZIONE: vi sono canalizzazioni interrate lungo tutto l’intervento. In questo caso ci
si dovrà mettere in contatto col Comune competenti.

In tutti i casi è necessario contattare Gestore per segnalazione sul campo il percorso reale nelle
fasi di realizzazione dell’intervento.

12 CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
Sono necessarie inoltre le seguenti autorizzazioni o pareri:
-

A.A.T.O.: per approvazione progetto;

-

Provincia di Padova: per il rilascio dell'Autorizzazione posa condotta in
fiancheggiamento su carreggiata della Strada Provinciale SP91.
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-

Comune di Ospedaletto: pratica edilizia/richiesta di parere di compatibilità
urbanistica.

-

Sovrintendenza per i Beni Paesaggistici ed Architettonici.

13 FASI ATTUATIVE
Al fine di ridurre il disagio all'utenza e garantire la sicurezza stradale, in fase di esecuzione
delle opere l’impresa esecutrice adotterà tutte gli accorgimenti e le misure ritenute più idonee al
fine di garantire:
-

la transitabilità in sicurezza della strada in relazione alla regimazione del traffico in
relazione al tipo di tracciato e ai volumi di traffico (nel caso in cui i lavori determinano
una riduzione della carreggiata tale da determinare un senso unico alternato, il traffico
sarà regolato da movieri di cui all'art. 42 comma 3 lettera b del Dlgs 495/92);

-

l'identificazione del cantiere apponendo idonea segnaletica stradale di cantiere nel
rispetto delle norme di sicurezza, di cui al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs.
81/2008), dal Codice della Strada (D.Lgsl. 285/1992 Artt.20 e 21), dal Regolamento di
esecuzione (DPR 495/1992 Art.30 e ) e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 10 luglio 2002 contente gli schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri
stradali;

-

il mantenimento in sicurezza di eventuali percorsi pedonali preesistenti garantendone
la continuità anche a mezzo di deviazioni opportunamente segnalate;

-

la protezione degli spazi aperti al traffico istallando idonee barriere/transennature atte
a garantire riparo dall'area di cantiere;

-

il controllo delle modalità di transito in corrispondenza del cantiere adattandole
all'occorrenza ad eventuali variazioni temporanee dei flussi veicolari o a situazioni di
emergenza;

-

il mantenimento in perfetta efficienza e visibilità della segnaletica installata
effettuando a tal fine ispezioni anche in orari di fermo del cantiere specie in caso di
condizioni meteorologiche avverse;

-

il mantenimento della regolare transitabilità della strada completando ogni giorno il
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tratto interessato dai lavori e rimuovendo a fine lavori tutti gli apprestamenti, i
macchinari, i materiali e le attrezzature utilizzate per il cantiere;
-

l'adeguamento delle dimensioni del cantiere proporzionandone la lunghezza in ragione
dell'andatura plano-altimetrica del tracciato e dell'avanzamento dei ripristini non
superando, in caso di senso unico alternato, i 100 metri per volta di sviluppo
longitudinale dell'occupazione stradale (tale lunghezza sarà notevolmente ridotta in
caso di tracciato stradale caratterizzato dalla presenza di curve ravvicinate o ridotte
sezioni stradali);

-

realizzazione di chiusini ciechi, georeferenziati e posizionati nello strato di base della
pavimentazione stradale.

A tali fini sono stati individuati n. 4 fasi costruttive che derivano dalla necessità di posare
prima l’acquedotto e poi la fognatura per evitare che i lavori di posa di quest’ultima in presenza di
un tubo di acquedotto fragile in cemento amianto comporti numerosi fuori servizio. Le fasi sono
così descritte:
Fase 1 – Posa acquedotto tratto A1 da nord verso sud: Le opere di realizzazione
dell'acquedotto di Via Filippi Vecchia compreso nel tratto tra via P.Nenni saranno realizzate
attraverso un cantiere mobile in cui verrà garantito il transito a senso unico alternato della
viabilità.
- Sottofase n. 1a: Si chiude l'intersezione di via Filippi Vecchia alla prima traversa
nord con Via Nenni e si devia il traffico su Via Nenni. Ai soli frontisti di Via Filippi vecchia
sarà garantito l'accesso dalla la seconda traversa a sud con Via Nenni. In questa sottofase si
realizzano quindi le opere di innesto all'acquedotto esistente, che necessita
dell'occupazione di tutta la carreggiata stradale.
- Sottofase n. 1b: Si predispone il cantiere su un lato garantendo il transito a doppio
senso di circolazione con adeguata segnaletica di cantiere. L'area di occupazione del
cantiere sarà quella strettamente necessaria e per tratti successivi, garantendo l'accesso
alle proprietà private dove possibile. In questa fase vengono realizzate le opere di
ammodernamento dell'acquedotto.
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- Sottofase n.1c: In corrispondenza dei lavori all'intersezione con la traversa a sud con
Via Nenni verrà garantito il transito veicolare lungo dia Filippi (vedasi fase 1b) e lungo via
Nenni, attraverso apposito varco mobile, in seguito all'avanzamento del cantiere di fase 1c.
Fase 2 – Posa acquedotto tratto 2 da nord verso sud: Le opere di realizzazione
dell'acquedotto di Via Filippi Vecchia fino alla S.P. 91 sono caratterizzate da una sezione stradale
che non permette il transito veicolare in concomitanza con le operazioni di cantiere.
Per questo l'accesso a Via Filippi vecchia sarà garantito ai soli frontisti nei tratti di
cantiere, e le opere saranno realizzate attraverso un cantiere mobile, garantendo il traffico
pedonale. Il tratto di viabilità interrotta sarà limitato ai singoli tratti necessari e per il minimo
tempo necessario alla posa in sicurezza dell'acquedotto.
I cantieri mobili saranno consequenziali, in direzione nord-sud lungo via Filippi.
Il Traffico veicolare darà deviato lungo viabilità alternative
- Sottofase Tipo: In ogni cantiere mobile saranno presenti opportune indicazione di
preavviso di interruzione stradale e ad inizio/fine Via Filippi e adeguata segnaletica in
corrispondenza dell’angolo cantiere mobile. La posa dell'acquedotto avverrà quindi per
tratti consecutivi, con sviluppo variabile dei singoli tratti di posa.
Fase 3 – Posa acquedotto e fognatura su provinciale SP 91: Le opere sulla SP 91 saranno
realizzate in due sottofasi:
- Sottofase n. 1 - Durata 10 giorni: si chiude l'intersezione di via Filippi Vecchia e si
riduce a senso unico alternato regolarizzato da semafori la SP91
In questa sottofase si realizzano tutte le opere di fase 1, fatta eccezione per il
collegamento tra pozzetto F27 e l'impianto si sollevamento esistente, che non può essere
realizzato con blindoscavo per la presenza dei sottoservizi in attraversamento e che
necessita dell'occupazione di tutta la carreggiata stradale.
- Sottofase n. 2 - Durata 3 giorni: si chiude la provinciale e si devia il traffico sulla
SP15 e su via Palugana Lunga.
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Fase 4 – Posa fognatura da sud verso nord: Le opere di realizzazione della nuova fognatura
di Via Filippi Vecchia dalla S.P. 91

fino a fine intervento sono caratterizzate da una sezione

stradale che non permette il transito veicolare in concomitanza con le operazioni di cantiere.
Per questo l'accesso a Via Filippi vecchia sarà garantito ai soli frontisti nei tratti di
cantiere, e le opere saranno realizzate attraverso un cantiere mobile, garantendo il traffico
pedonale. Il tratto di viabilità interrotta sarà limitato ai singoli tratti necessari e per il
minimo tempo necessario alla posa in sicurezza dell'acquedotto.
I cantieri mobili saranno consequenziali, in direzione sud-nord lungo via Filippi.
Il traffico veicolare sarà deviato lungo viabilità alternative
- Sottofase Tipo: In ogni cantiere mobile saranno presenti opportune indicazione di
preavviso di interruzione stradale e ad inizio/fine Via Filippi e adeguata segnaletica in
corrispondenza dell’angolo cantiere mobile. La posa della fognatura avverrà quindi per
tratti consecutivi, con sviluppo variabile dei singoli tratti di posa

Ogni cantiere mobile sarà caratterizzato da queste attività:
-

Delimitazione dell'area di cantiere e definizione della viabilità provvisoria;

-

Demolizione del pacchetto stradale;

-

Realizzazione degli scavi con verifica delle interferenze con i sottoservizi;

-

Posa delle condotte con opportuno sistema di allettamento, riempimento,

sottofondo e ricoprimento secondo quanto previsto dalle sezioni tipo;
-

Realizzazione del pacchetto di pavimentazione.

-

Smobilizzo del cantiere.
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14 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Ospedaletto Euganeo (PD), via Filippi Vecchia presso incrocio con via P. Nanni (inizio intervento).

Ospedaletto Euganeo (PD), via Filippi Vecchia presso incrocio con via P. Nanni.
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Ospedaletto Euganeo (PD), via Filippi Vecchia presso incrocio con via P. Nanni.

Ospedaletto Euganeo (PD), via Filippi Vecchia presso incrocio con via P. Nanni.
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Ospedaletto Euganeo (PD), via Filippi Vecchia

Ospedaletto Euganeo (PD), via Filippi Vecchia
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Ospedaletto Euganeo (PD), via Filippi Vecchia presso punto di metà tracciato

Ospedaletto Euganeo (PD), via Filippi Vecchia presso punto di metà tracciato
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Ospedaletto Euganeo (PD), via Filippi Vecchia presso punto di metà tracciato

Ospedaletto Euganeo (PD), via Filippi Vecchia
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Ospedaletto Euganeo (PD), via Filippi Vecchia

Ospedaletto Euganeo (PD), via Filippi Vecchia
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Ospedaletto Euganeo (PD), via Filippi Vecchia presso incrocio con S.P. n.91 e imp. sollevamento
esistente (fine intervento)

Ospedaletto Euganeo (PD), via Filippi Vecchia presso incrocio con S.P. n.91 e imp. sollevamento
esistente (fine intervento)
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