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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnica illustrativa descrive gli interventi relativi alle opere di 

urbanizzazione da realizzarsi nell’ambito della Variante n°1 al Piano Particolareggiato di 

iniziativa pubblica - Comparto N51 Gambellara destinato a lotti di carattere produttivo nel 

Comune di Imola. 

Il progetto di seguito descritto ha recepito le prescrizioni date dai diversi enti nella 

conferenza dei servizi conclusasi nell’aprile 2018 ed in particolare le prescrizioni date da: 

- InRete: parere con protocollo n.0010511 del 03-04-2018 

- Hera SpA: parere con protocollo n.0033260 del 03-04-2018 

- Hera Luce srl: parere con protocollo n.241/18 del 24-01-2018 

- Area blu: parere con protocollo m. 0001685/2018 del 08/03/2018 

- Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale: parere con protocollo n. 2848 

del 18.04.2018 

Il comparto comprenderà un lotto privato unico con un edificio centrale e un anello 

stradale attorno. L’accesso al lotto privato avverrà dalla via Bicocca attraverso una nuova 

strada pubblica; ai due lati di tale tratto di strada saranno realizzate, da una parte la vasca 

di laminazione e dall’altra un parcheggio pubblico. Lungo la via Bicocca, sia sul lato della 

vasca di laminazione, sia sul lato del parcheggio sarà realizzata una pista ciclabile; a 

quest’ultima sarà data continuità lungo la via Gambellara al momento della realizzazione 

della nuova rotatoria tra la via Gambellara e la via Bicocca (opera inserita in altro 

progetto). 

Il presente progetto deve infatti essere inquadrato insime al “Progetto Esecutivo 

della rotatoria all'incrocio tra le vie Gambellara e Bicocca”, redatto dal sottoscritto e al 

quale si rimanda per le relative opere, nel quale è prevista la sistemazione dell’incrocio tra 

le due vie mediante la realizzazione di una rotatoria e di una pista ciclabile fra il Comparto 

N51 e la via Gambellara. 

I due progetti, quello oggetto della presente relazione e quello della nuova rotatoria, 

rispondono infatti insieme alla scheda d’ambito “N 51 – Gambellara”  dell’Appendice 1 alle 

N.T.A. del P.R.G. vigente al momento dell’approvazione del Piano Particolareggiato del 

quale si richiede la presente variante  (variante “F” approvata con delibera della Giunta 

Provinciale n. 333 del 3/10/2006) che prevedeva come obiettivi delle trasformazioni 

previste nel comparto la realizzazione di una nuova zona Db, destinata ad attività 

produttive e l’adeguamento della rete stradale esistente alle funzioni produttive previste 

nell’ambito. 
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Il presente progetto, relativo alle opere di urbanizzazione legate al comparto N.51 

prevede sinteticamente: 

� Il nuovo parcheggio pubblico con relativi marciapiedi, aiuolo e pista ciclabile 

� La nuova strada di accesso al lotto 

� La rete di smaltimento delle acque meteoriche del comparto che avrà come 

primo recapito la vasca di laminazione e come recapito finale nello Scolo 

Gambellara; 

� La pista ciclabile attorno alla vasca di laminazione 

� La sistemazione della fascia di verde pubblico all’estremità sud del comparto 

� La copertura del fossetto esistente adiacente al comparto di progetto, su Via 

Bicocca tramite un Ø630 PEAD strutturato; 

� La rete di acquedotto civile ed industriale e la rete gas; 

� L’illuminazione pubblica (vedi ALL. E); 

� Le canalizzazioni relative alla Media e bassa tensione e la Cabina Elettrica; 

� La rete Telecom. 

� I sottoservizi (fognature, media e bassa tensione, acquedotto civile ed 

industriale, gas, Telecom, illuminazione pubblica, irrigazione del verde) al di fuori 

del Comparto N51 ma di competenza dello stesso in quanto funzionali alla 

realizzazione degli impianti previsti nel presente progetto. 

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque nere, sarà realizzata una rete 

privata all’interno del lotto che confluirà in un impianto di sollevamento privato sul limite 

sud del comparto. Da tale sollevamento partirà in pressione l’allacciamento Φ90 in PE alla 

fognatura pubblica che si collegherà circa 220 m più a sud del comparto alla rete a gravità 

esistente e diretta all’impianto di Depurazione Gambellara. 

Fa parte del presente progetto anche uno studio idraulico del fosso Gambellara che 

è stato svolto con l’obiettivo di definire quale sia la quota d’imposta che garantisca la 

messa in sicurezza idraulica per i nuovi fabbricati previsti nell’”Ambito di progettazione 

unitaria n°51 – Gambellara” nel Comune di Imola (BO). Lo studio idraulico è stato 

effettuato a partire dalle indicazioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

(P.G.R.A.) elaborato dall’Autorità di Bacino del fiume Reno, sulla base degli studi effettuati 

sul reticolo principale, che definisce, sia in caso di piena del reticolo idrografico principale 

che di quello secondario (canali di bonifica) l’area in oggetto come area con livello di 

pericolosità P2 – Alluvioni poco frequenti. 

Entrambi gli studi di base effettuati dalle autorità competenti, si basano su analisi a 

larga scala sull’intero territorio del bacino, e non entrano nel merito delle prescrizioni 

puntuali di cui tener conto per le nuove costruzioni nelle aree potenzialmente allagabili. 
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Il P.G.R.A. è ad oggi in attesa di un regolamento di attuazione; quest’ultimo 

dovrebbe dare gli indirizzi relativamente a ciò che è ammissibile nelle aree a diverso 

livello di pericolosità e i singoli comuni dovrebbero, sulla base sia degli indirizzi regionali 

che su studi di dettaglio, definire le prescrizioni per garantire la sicurezza idraulica per le 

nuove costruzioni. 

Il Comune di Imola, non avendo a disposizione studi di dettaglio sull’area in esame, 

ha richiesto ai progettisti dell’intervento uno studio idraulico di dettaglio che porti a definire 

l’effettivo battente che possa verificarsi sull’area in esame in caso di eventi di piena del 

reticolo idrografico al contorno, per poter approvare la quota di imposta di progetto del 

comparto, nella convinzione che essa garantisca la sicurezza idraulica dello stesso. 

Lo studio idraulico quindi analizza sia gli effetti dati sull’area da eventi di piena del 

reticolo idrografico principale, sia da quelli del reticolo idrografico secondario (e quindi 

dello scolo Gambellara in particolare) ed arriva a definire quale sia la quota di imposta che 

permetta di costruire in sicurezza idraulica all’interno del comparto n°51. 

Come meglio esplicitato negli elaborati relativi allo studio idraulico stesso, la quota di 

imposta che mette in sicurezza idraulica il comparto è pari a 29,90 m s.l.m., pertanto i 

nuovi fabbricati saranno realizzati a tale quota. 

 

2 OPERE STRADALI 

Le opere stradali consistono nella viabilità di accesso dalla via Bicocca al nuovo 

comparto, nel nuovo parcheggio pubblico e nella pista ciclabile che contorna il parcheggio 

e la vasca di laminazione. 

Stalli e viabilità saranno realizzati con un pacchetto di sottofondo costituito da 30 cm 

di sabbiella, 20 cm di stabilizzato, 15 cm di misto cementato e un pacchetto di finitura 

costituito da 15 cm di stabilizzato cementato, 10 cm di binder e 3 cm di tappeto di usura. 

La pista ciclabile e i marciapiedi sono invece stati progettati con il seguente 

pacchetto: 30 cm di sabbiella, 20 cm di stabilizzato, una soletta in cls di spessore 10 cm 

con RES 820 e tappeto di usura di 3 cm. 

 

3 RETI FOGNARIE 

3.1 FOGNATURA BIANCA E SISTEMA DI LAMINAZIONE 

3.1.1 DESCRIZIONE DELLA RETE  

L’area oggetto di intervento sarà caratterizzata da insediamenti di tipo 

industriale/commerciale che non saranno causa di fonti di inquinamento del suolo diverse 
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da quello dato dalla semplice viabilità, pertanto è stato previsto di realizzare un unico 

sistema di raccolta per le acque meteoriche di strade e parcheggi e per le acque 

provenienti dai tetti senza prevedere trattamento delle acque di prima pioggia dei piazzali. 

Questa scelta è stata effettuata in quanto la normativa regionale, DGR del 

18/12/2006 n. 1860 e DGR del n. 286/2005, non segnala la necessità di prevedere 

trattamenti di acque di prima pioggia su strade e piazzali laddove, purché in ambiti 

produttivi, non sia abbiano fonti di inquinamento particolari, ma la sola circolazione dei 

mezzi. 

In particolare il nuovo parcheggio pubblico sarà dotato di una rete di raccolta in PVC 

con diametri variabili da Φ315 mm a Φ500 mm; tale rete confluirà in un pozzetto a monte 

della vasca di laminazione nel quale sarà recapitato anche l’allacciamento proveniente dal 

lotto privato costituito da un Φ1000 mm in cls. 

Da tale pozzetto le acque meteoriche saranno convogliate alla vasca di laminazione 

mediante un Φ1000 mm in cls. 

La vasca di laminazione, così come previsto nel piano particolareggiato approvato di 

cui il presente progetto rappresenta una variante, sarà svuotata mediante una bocca 

tarata Φ160 mm in PVC situata all’interno del manufatto di scarico e sarà dotata di troppo 

pieno costituito da una luce rettangolare nella parte alta del pozzetto di scarico di 

dimensioni 150 x 30 cm. La bocca tarata e il troppo pieno confluiranno in una cameretta 

dalla quale partirà verso la fognatura esistente una tubazione Φ400 mm in PEAD 

strutturato che scaricherà nel fosso stradale della via Bicocca; quest’ultimo, in tale tratto 

sarà tombato nell’ambito del presente progetto con una sezione Φ630 mm in PEAD 

strutturato fino al punto in cui vi si immette lo scarico della vasca di laminazione e da qui 

fino al tratto già tombato sotto la via Gambellara con un Φ1000 in cls. 

Oltre a quanto sopra descritto, fa parte del presente progetto il tombamento del 

fosso stradale presente sul limite del comparto lungo la via Gambellara, opera 

propedeutica alla futura risistemazione della via Gambellara stessa che sarà contestuale 

alla realizzazione della nuova rotatoria fra la via Gamebellara e la via Bicocca (vedi 

progetto esecutivo della rotatoria). Tale tombamento sarà realizzato mediante la posa di 

un Φ630 in PEAD strutturato. 

3.1.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

I condotti di fognatura per il drenaggio del nuovo parcheggio pubblico sono previsti 

con sezioni variabili da ∅315 a Ø500 mm in PVC serie SN8 (8 KN/m2) a norma UNI EN 

1401-1 con marchio di conformità IIP, con giunto a bicchiere ed anello di tenuta 

elastomerica, posati su sottofondo rinfianco e copertura in sabbiella o in cls, a seconda 

della profondità di posa. La sezione finale di tale rete sarà invece in cls Ø1000 mm 
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conformi alle norme EN 1916, con giunto a bicchiere sagomato e guarnizione di tenuta a 

rotolamento in gomma sintetica con durezza +/- 5° IRHD, conformemente alle norme UNI 

EN 681. 

I condotti utilizzati per lo scarico della vasca di laminazione e per il tombamento dei 

fossi saranno in PEAD strutturato ad alta resistenza. 

Lungo i condotti, alla distanza massima di circa 50 m l’uno dall’altro nei tratti 

rettilinei, in corrispondenza di ogni cambio di direzione, ed in corrispondenza delle 

immissioni dei lotti privati sono stati previsti pozzetti di ispezione in elementi prefabbricati 

di cls di dimensioni interne 70x70, o 150x150 cm. 

La chiusura dei pozzetti è stata prevista con chiusini in ghisa sferoidale, rispondenti 

alle norme UNI EN 124:1995 con resistenza a rottura superiore a 400 KN. 

La raccolta delle acque stradali sarà realizzata con caditoie in ghisa lamellare 

perlitica ad elevato assorbimento (superficie di scarico 962 cm2) delle dimensioni 48x48 

cm conformi alla Norma UNI-EN 124 classe C250 con immissione diretta nel condotto 

principale dei fognoli di scarico che avranno un diametro minimo di 160 mm PVC SN8 

entro sottofondo, rinfianco e copertura in cls C 16-20. 

3.1.3 VASCA DI LAMINZIONE  

Al fine di accumulare temporaneamente le portate di piena è stata prevista, a 

servizio della rete fognaria di acque meteoriche una vasca di laminazione a cielo aperto in 

terra. 

Tale vasca è stata dimensionata in base a quanto previsto nelle Norme del “Piano 

Stralcio del Bacino del Fiume Reno” all’art. 20, comma 1 ”al fine di non incrementare gli 

apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento, i Comuni compresi nel bacino 

imbrifero del sistema, dovranno introdurre Norme nei Piani Regolatori che rendono 

obbligatoria, nelle zone di espansione o trasformazione o comunque nelle zone soggette 

a intervento urbanistico preventivo, la realizzazione di vasche di raccolta delle acque 

piovane per un volume complessivo di almeno 500 mc per ogni ettaro di superficie 

territoriale delle suddette zone, ad esclusione delle aree a verde compatto”. 

L’esatto dimensionamento della vasca di laminazione è ovviamente legato alla 

precisa quantificazione delle superfici di nuova impermeabilizzazione. 

Il Comparto di progetto ha una superficie totale pari a circa 5,71 ha; considerando 

tutto il comparto impermeabile, ad esclusione della fascia a sud di verde pubblico 

comparto e dell’area della vasca di laminazione, il totale di area per la quale prevedere la 

laminazione risulta pari a circa 4,9 ha. 

Di conseguenza il volume di laminazione necessario per il rispetto dell’invarianza 

idraulica è pari a: 
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Vlaminazione  = 4,9 ha x 500 mc/ha= 2450 mc 

 

La vasca di laminazione in terra all’interno prevista in prossimità dell’incrocio tra la 

via Gambellara e la via Bicocca ha un volume utile di 2500 mc, ed è pertanto sufficiente a 

garantire l’invarianza idraulica del sistema. 

Le sponde della vasca avranno una pendenza di 2/3 e il fondo dello 0,2%. La quota 

media del fondo è prevista a circa di 27,65 m e sul fondo sarà presente un sistema di 

drenaggio, costituito da tubazioni microforate del diametro Ø110 mm in Pvc, che andrà a 

confluire in un pozzetto in cls privo del fondo, costituito da una griglia e da uno strato di 

ghiaia con pezzatura di 40/70mm, con sottofondo in geotessile 400g/mq (Tav. F10). Tale 

sistema consentirà di fare defluire le maggior portate verso lo Scolo Gambellara mentre 

agevolerà la dispersione nel terreno delle acque residue all’interno della vasca.  

Sia le sponde che il fondo della vasca saranno seminate a prato. 

La massima portata in uscita dalla vasca di laminazione sarà di 73,5 l/s; tale valore 

risulta uguale alla massima portata scaricabile considerando un valore di 15 l/s per ogni 

ettaro urbanizzato (massimo valore ammesso dal Consorzio di Bonifica della Romagna 

Occidentale) per lo scarico in fossi superficiali: 15 l/(sha) * 4,9 ha = 73,5 l/s. 

Per lo svuotamento della vasca è stata prevista, in uscita dal pozzetto di 

esondazione, una condotta a gravità Ø400 mm in PEAD strutturato che confluirà in un 

pozzetto realizzato in c.a. dove sarà presente un sistema di scarico con luce a battente 

(bocca tarata Φ160 mm in PVC) e valvola a clapet, per far defluire la portata di progetto 

(72,4 l/s), ed una condotta a gravità Ø400 mm in PEAD strutturato fino al manufatto 

esistente, posto sotto l’incrocio fra Via Bicocca e Via Gambellara, che si immette nello 

Scolo Gambellara. 

 

3.1.4 CALCOLO DELLA LUCE A BATTENTE  

Si considera una luce circolare a spigolo vivo completamente sommersa sotto il pelo 

libero del serbatoio, come schematizzato nella figura seguente. 

 

Il carico h è la distanza fra il baricentro della luce ed il 

pelo libero e la portata Q defluente attraverso la sezione 

risulta: 073,02 =⋅⋅⋅⋅= hgSQ µ mc/s 

con 61,0=µ  e h = 1,90 -0.08 = 1,82 m si ottiene Ø = 160 mm  

 



8 
 
 

3.1.5 VERIFICA DELLA SEZIONE DI CHIUSURA DELLA RETE DI ACQUE BIANCHE  

Formula per la verifica del grado di riempimento 

La formula adottata per il calcolo della portata massima a bocca piena che un 

condotto è in grado di smaltire, ipotizzando il verificarsi del moto uniforme, è: 

 

( )iRSQ ⋅⋅⋅= χ  

dove  

- Q: portata massima transitante nel condotto in esame (m3/s); 

- S: sezione di deflusso del condotto (m2); 

- χ : parametro di resistenza al moto; 

- R: raggio idraulico della sezione, R=S/C, con C il contorno bagnato della  sezione; 

- i: pendenza del condotto. 

 

Le condizioni di moto considerate sono quelle usuali di correnti assolutamente 

turbolente ossia per numero di Reynolds superiore a 2500, in queste situazioni il 

parametro di resistenza al moto, χ , dipende solo dalla scabrezza relativa della condotta 

e non più dal numero di Reynolds. 

Il parametro di resistenza al moto, χ , viene quindi calcolato tramite l'espressione di 

Gauckler e Strickler: 

6/1RK ⋅=χ  

dove k (m1/3/s-1) è il coefficiente di scabrezza della condotta secondo Gaukler e 

Strickler, il cui valore è in funzione del tipo di materiale e dello stato di conservazione ed è 

stato stimato, a titolo cautelativo, pari a 100 per i condotti in PVC e 80 per i condotti in cls. 

La formula sopra riportata è stata utilizzata al contrario per la verifica del grado di 

riempimento del condotto Φ1000 mm in ingresso alla vasca di laminazione dato dalla 

portata massima scolante nella rete di progetto. 

Calcolo della portata scolante 

Il calcolo della portata scolante è stato effettuato stimando il coefficiente udometrico 

u (l/(sha)), dal quale è possibile ricavare la portata dalla nota relazione: 

AuslQ ⋅=)/(  

dove A è la superficie espressa in ha le cui acque confluiscono nella rete. 

Per la superficie asfaltata l’espressione utilizzata per la determinazione del 

coefficiente udometrico u è quella del metodo italiano o dell’invaso, con particolare 

riferimento a quello formulato per le reti di fognatura, è la seguente: 
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( )
( )1/1

0

/1

2168 −

⋅⋅
⋅=

n

n
m

W

an
u

ψ
 

dove:  

u = coefficiente udometrico (l/s/ha) 

a, n = coefficiente ed esponente della curva segnalatrice di possibilità climatica 

Wo = volume specifico di invaso (riferito cioè all’unità di superficie dell’area 

considerata) espresso in m3/m2 

ψm = coefficiente di deflusso medio dell’area considerata (=0,9 nel caso in esame) 

2168 = coefficiente numerico, valore medio tra la legge lineare e non lineare di 

variazione della portata in funzione dell’area del collettore. 

Le ipotesi alla base del metodo nella sua versione tradizionale sono quelle di 

autonomia dei deflussi (assenza di fenomeni di rigurgito) e di sincronia del riempimento 

dei condotti costituenti la rete (il riempimento e lo svuotamento dei condotti durante 

l’evento pluviometrico avviene in maniera contemporanea in tutti i condotti). Nell’ambito 

del metodo di calcolo utilizzato, il volume specifico d’invaso rappresenta il volume 

invasato nella rete di drenaggio a monte della sezione oggetto di verifica al momento del 

passaggio della massima piena nella sezione in esame. 

 

Curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per  diverso tempo di ritorno 

Vengono riportati di seguito i criteri adottati per la determinazione della curve 

segnalatrici di possibilità pluviometrica per eventi intensi di durata inferiore all’ora della 

zona interessata dalle reti di collettori oggetto di verifica. 

L’esperienza ha dimostrato che tale curva può essere rappresentata dalla seguente 

equazione geometrica: 

ntah ⋅=  

dove a ed n sono due parametri che vengono determinati in relazione ai campioni di 

precipitazioni esaminati. 

Il numero di osservazioni a disposizione, rilevate dagli annali idrologici, ha 

consentito di servirsi di metodi statistici con finalità probabilistiche, ormai di uso comune in 

idrologia, al fine di poter determinare con prefissato “tempo di ritorno Tr” la curva 

segnalatrice di possibilità pluviometrica. 

Il “tempo di ritorno”, detto anche intervallo di ricorrenza, rappresenta il periodo di 

tempo medio (espresso in anni) durante il quale un determinato valore x, dell’evento 

preso in considerazione, viene ragguagliato o superato una sola volta. 

Pertanto per la determinazione della suddetta curva ci si è serviti: 

-  del metodo di Gumbel (teoria degli estremi) per la regolarizzazione e la estrapolazione 
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degli eventi di uguale durata, trattandosi di eventi pluviometrici massimi annuali; 

- della teoria dei minimi quadrati per la regolarizzazione e la estrapolazione degli eventi 

di diversa durata, ma equiprobabili e con prefissato “tempo di ritorno” al fine di 

determinare l’equazione : ntah ⋅=  

I parametri “a” e “n” di tale equazione servono per la determinazione del coefficiente 

udometrico calcolato con il metodo del volume di invaso. 

 

a) Dati disponibili 

Sono stati raccolti ed elaborati i dati riguardanti le piogge di massima intensità e di 

breve durata (da 10 minuti ad un’ora) disponibili presso la stazione di rilevamento 

pluviometrico di Imola delI’ex Servizio Idrografico che può essere considerato omogeneo 

dal punto di vista climatico. I dati disponibili coprono l’arco temporale che va dal 1932 al 

2004. 

 

Nella tabella seguente sono stati riportati i valori delle piogge massime registrate in 

ogni anno per i tempi di pioggia di 10’, 15’, 20’, 30’ e 60’. 

 

Serie storica dei massimi annuali delle piogge brevi (in mm) registrate nella stazione di Imola. 

Anno 10’ 15’ 20’ 30’ 60’ 

1932 12.0    47.0 
1933  13.6   18.6 
1934     21.4 
1935 13.8    35.0 
1936   18.0 26.8 28.8 
1937 12.0    21.2 
1938  15.2  26.2 28.0 
1939    15.2 15.2 
1940 10.2  10.6  15.2 
1941    17.4 24.4 
1942    28.0 32.0 
1943    11.6 15.2 
1944    14.2 21.8 
1946    17.8 22.2 
1947    12.0 14.8 
1948    36.0 38.0 
1949    23.6 23.6 
1950    30.0 40.0 
1951  13.0 10.0 27.4 27.8 
1952  15.0 14.0 16.0 21.0 
1953    20.0 20.0 
1954   14.6  28.4 
1955  21.0   30.4 
1956     11.8 
1957    21.2 23.6 



11 
 
 

Anno 10’ 15’ 20’ 30’ 60’ 

1958     14.6 
1959  11.0  19.0 27.4 
1960   13.6  22.8 
1961   13.6  29.0 
1962   13.0  16.8 
1963   12.0 15.0 17.2 
1964  18.6 36.0  37.8 
1965  13.0 21.6  21.6 
1966  22.6 27.4 20.0 34.8 
1967  10.0 15.0 22.0 42.0 
1968  11.0 14.2 28.0 28.0 
1969  11.4 10.0  21.6 
1970     11.4 
1971    15.6 19.0 
1972   17.6 26.4 44.8 
1973 10.4   21.2 44.0 
1974     36.2 
1975   18.0 25.2 25.2 
1976    18.6 21.2 
1977    14.8 15.6 
1978   22.2  23.4 
1979     37.8 
1980   22.0  33.8 
1981    23.0 30.0 
1982     22.0 
1983     42.0 
1984    13.6 20.6 
1985    11.6 13.6 
1986    12.0 20.0 
1987    25.0 40.0 
1988    16.8 20.6 
1989  14.8  16.2 18.2 
1990  11.8  14.4 19.6 
1991  13.4  18.0 23.8 
1992  10.6  17.6 34.4 
1993  17.8  23.8 30.6 
1994  10.6  15.6 22.8 
1995  10.8  14.0 19.2 
1996  10.2  15.0 22.6 
1997    10.4 11.0 
1998    9.8 13.2 
1999    13.0 15.6 
2000  12.2  20.6 32.2 
2001  5.0  9.2 16.2 
2002  12.6  24.4 37.0 
2003  22.8  34.4 48.4 
2004  14.4  22.0 32.4 

 

I dati relativi ai 10’ di pioggia sono stati scartati in quanto poco significativi. Le 

registrazioni sono state oggetto di analisi statistica, intesa a determinare le curve di 
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segnalatrici di possibilità climatica, relative ai tempi di ritorno di 2, 10, 25 e 50 anni. 

 

b) Calcolo delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per differenti tempi di 

ritorno 

Trattandosi di fenomeni estremi ed in particolare di massimi si può supporre che la 

distribuzione di probabilità della variabile casuale “altezza di pioggia” per ogni dato di 

pioggia sia riconducibile ad una funzione di tipo Gumbel; la legge dei valori estremi 

proposta da Gumbel, e utilizzata per il calcolo, ha la forma seguente: 

][)(
yeehP

−−=  

dove y è la variabile ridotta pari a: 

)( Nhy −⋅= β  

 con 
SQM⋅

=
7797.0

1β  

e SQMmN ⋅−= 45.0  

 

I due parametri che compaiono nella distribuzione sono funzione di m e di SQM, 

dove: 

m = valore medio della distribuzione 

SQM = scarto quadratico medio della distribuzione 

In pratica, per ognuna delle serie di campioni di n osservazioni di dati meteorologici 

relativa ad ogni tempo di pioggia Tp, il primo passo compiuto è stato nella valutazione 

della media e dello scarto quadratico medio: 

n

h
m ∑=  

( )
( )11

22

−⋅
−

−
= ∑∑

nn

h

n

h
SQM  

 

 3.1.5.1.1 Durata 

 15’ 20’ 30’ 60’ 

N° dati 25 19 49 72 

m 13.70 17.02 19.38 25.80 

SQM 4.09 6.38 6.31 9.37 

 

Fissati diversi “tempi di ritorno Tr” (2, 10, 25 e 50 anni), si è calcola la probabilità 
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cumulata )(hP  corrispondente : 

r

r

T
T

hP
1

)(
−=  

 

Quindi si è determina la variabile ridotta (y): 

( )( )[ ]hPy lnln −−=  

Calcolata la variabile ridotta y, si è avuto immediatamente il corrispondente valore 

della altezza di pioggia h con tempo di ritorno pari a quello prefissato. 

Infine quindi si sono ottenuti  tanti valori dell'altezza di pioggia,  uno per ciascun 

tempo di pioggia Tp di cui si avevano i dati storici, tutti relativi allo stesso tempo di ritorno 

Tr; tali valori, avendo ipotizzato una legge di regressione del tipo ( ) ntath ⋅= , (curva 

segnalatrice di possibilità climatica), sono stati raccordati mediante il metodo dei minimi 

quadrati, per dare in definitiva la curva di pioggia caratteristica del “tempo di ritorno Tr” 

prefissato.  

Pertanto per ottenere a ed n, dopo aver dedotto per ogni durata Tp il valore della 

altezza di pioggia h relativo ad un assegnato “tempo di ritorno” Tr, è stato necessario 

passare ai logaritmi per cui si ha: 

( ) ( ) ( )tnah logloglog ⋅+=  

cioè  XnAY ⋅+=  

dove: 

( )hY log=  ( )aA log=  ( )tX log=  

 

Applicando il metodo dei minimi quadrati alla retta Y-X, ed indicando con N il 

numero delle coppie di valori h-t ricavate per ogni durata Tp attraverso l'elaborazione dei 

valori estremi di Gumbel, si è ottenuto: 








 −⋅⋅−⋅= 222 XX
N

XY
XYXA   e  







 −⋅⋅−⋅= 22 XX
N
Y

XXYNn  

Ricavati A ed n si è dedotto il valore del parametro a e quindi si è valutata 

l'equazione della curva segnalatrice di possibilità pluviometrica corrispondente ad ogni 

tempo di ritorno Tr. 

Le curve segnalatrici di possibilità pluviometrica ottenute sono: 

Tr = 2    h = 24,56·t0,43 

Tr = 10     h = 38,49·t0,46 

Tr = 25    h = 45,50·t 0,47 

Tr = 50    h = 50,70·t0,47 
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Per il dimensionamento della rete in oggetto è stata utilizzata la curva di possibilità 

pluviometrica corrispondente ad un tempo di ritorno pari a 25 anni. 

 

Stima del volume specifico di invaso e della portat a Q 

Per la verifica si prende il tempo di ritorno di 25 anni e spesso, come legge (a 

fondamento sperimentale) per durate inferiori all’ora, in luogo dell’esponente n, il valore 

4/3n.(Luigi da Deppo e Claudio Datei), per cui n(25) = 0.4607*4/3= 0.614 

Secondo Datei et al. (1997), nel caso delle superfici impermeabili per il drenaggio in 

ambito urbano, si può assumere un valore di 30-50 mc/ha, comprendente gli invasi di 

superficie e quelli corrispondenti a caditoie e similari. 

Nel caso in esame è stato scelto un valore di 30 mc/ha, per cui sostituendo i valori 

della curva di pioggia e del coefficiente di deflusso medio alla formula 

( )
( )1/1

0

/1

2168 −

⋅⋅
⋅=

n

n
m

W

an
u

ψ
 si ottiene il valore di ~260 l/(sha)  

Stimando il coefficiente udometrico u (l/(sha)), è possibile ricavare la portata dalla 

nota relazione: 

AuslQ ⋅=)/(  

dove A è la superficie espressa in ha. 

 

Verifica della sezione di chiusura della rete in in gresso alla vasca 

- Area impermeabile scolante totale (coperti, strade e parcheggi) = 49.000 mq = 4,9  

- Portata di pioggia = 4,9 ha x 260 l/s/ha = 1.274 l/s 

- Condotta Ø 1000 mm in Cls 

- Pendenza condotta: 0,003 

- Portata smaltibile a bocca piena Qbp = 1.375 l/s 

- Grado di riempimento con la portata di pioggia = 78% 

La condotta risulta verificata 
 

 

3.2 FOGNATURA NERA 

Come anticipato nella premessa, per quanto riguarda lo smaltimento delle acque 

nere, sarà realizzata una rete privata all’interno del lotto che confluirà in un impianto di 

sollevamento privato sul limite sud del comparto. Da tale sollevamento partirà in 

pressione l’allacciamento alla fognatura pubblica Φ90 in PE che si collegherà circa 220 m 

più a sud del comparto alla rete a gravità all’impianto di Depurazione Gambellara. 
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Si riporta di seguito il calcolo della portata nera che sarà scaricata dal comparto. 

Per il calcolo di essa è stato stimato il numero di abitanti equivalenti previsti per il 

comparto di progetto in funzione dei futuri dipendenti. 

Sono stati considerati 1 A.E. ogni 3 dipendenti come indicato dalle linee guida di 

ARPA. Essendo il numero di dipendenti pari a 120 il comparto scaricherà i reflui relativi a 

40 abitanti Equivalenti. 

Assunta una dotazione idrica di 200 l/AE/g (intesa come valore medio giornaliero), la 

portata nera media che si prevede di scaricare è pari alla Q24 sotto calcolata; il 

sollevamento privato di progetto sarà dimensionato per avere una portata minima pari 

almeno alla portata di punta giornaliera: 

 
86400

..
24

EADot
Q

⋅=  [l/s] 

 24max QCQp ⋅=  [l/s]  

dove: 
Q24 = portata nera media in l/s 
QP = portata nera di punta in l/s 
Cmax = 3 coefficiente di punta  
A.E. = abitanti equivalenti 
Dot = Dotazione idrica giornaliera 

Si ottiene: 
• Q24 = 0,093l/s 

• QP = 0,279 l/s 

 

3.3 RETE GAS 

L’Ente Gestore del gas è Hera S.p.A.. 

La situazione esistente è riportata nelle tavole C.2.1-C.2.2-C.2.3 mentre quella di 

progetto nella tavola C.2.7. 

L’allaccio del nuovo comparto alla rete esistente sarà costituito da un DN100 mm in 

acciaio rivestito in PE e sarà previsto a partire dal condotto esistente lungo via Bicocca.  

Sulla via Bicocca stessa si prevede, come opera extra comparto, la sostituzione 

della condotta esistente (Ø65 mm Fe) con una condotta DN100 in acciaio rivestito in PE, 

nel tratto indicato in giallo nella tavola C.2.7. 

 

3.4 RETE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE 

La rete dell’acquedotto civile è gestita da Hera S.p.A.. 

La situazione esistente è riportata nelle tavole C.2.1-C.2.2-C.2.3 mentre quella di 

progetto nella tavola C.2.7. 



16 
 
 

Sarà garantito per il nuovo comparto l’allacciamento all’acquedotto industriale 

esistente nel suo tratto parallelo alla via Biccocca di diametro DN500 mm in ghisa. 

L’allacciamento sarà costituito da una tubazione in PVC Φ160 mm rigido PN16, 

conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il 

D.M. n°174 del 06/04/2004, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico posate su 

sottofondo e rinfianco in sabbiella. 

 

3.5 RETE ACQUEDOTTO CIVILE 

La rete dell’acquedotto civile è gestita da Hera S.p.A.. 

La situazione esistente è riportata nelle tavole C.2.1-C.2.2-C.2.3 mentre quella di 

progetto nella tavola C.2.7. 

L’allacciamento del nuovo comparto alla rete esistente sarà sulla condotta esistente 

sulla via Bicocca mediante un Φ110 mm in PVC rigido PN16, conforme alla norma UNI 

EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n°174 del 

06/04/2004, con giunzioni a bicchiere ed anello elastomerico posate su sottofondo e 

rinfianco in sabbiella. 

La tubazione esistente sulla via Bicocca alla quale sarà allacciato il nuovo comparto 

verrà potenziata, nell’ambito del presente progetto mediante la sostituzione del Φ110 mm 

in PVC con una tubazione DN 200 in ghisa. 

 

3.6 RETE DI IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO 

A servizio del verde pubblico previsto all’interno del Comparto N51, nella zona sud 

di quest’ultimo, è stato previsto un impianto di irrigazione delle piante e delle siepi, per la 

cui descrizione si rimanda all’elaborato grafico specifico. 

L’impianto di irrigazione, progettato secondo i dettami del disciplinare tecnico 

comunale, è alimentato dalla rete dell’acquedotto industriale esistente lungo la via 

Gambellara tramite uno stacco che alimenta la rete di irrigazione in maniera regolata 

tramite un programmatore elettronico a pile, in grado di programmare l'irrigazione in giorni 

specifici della settimana; modello tipo HUNTER SVC +EV 1 o similare, da installare 

all'interno di un pozzetto interrato e ubicato in aree verdi e dotato di elettrovalvola a 

membrana con regolatore di flusso e solenoide bistabile del  diametro 1" F. 

Le tubazioni previste per la rete di irrigazione del verde pubblico saranno in 

polietilene BD PN 6 per il DN20 mm. L’irrigazione avverrà utilizzando una tubazione ad 

ala gocciolante autocompensante per alberi con diametro esterno 16 mm. 
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A servizio delle aiuole del parcheggio pubblico sito a nord del comparto è stato 

previsto un ulteriore impianto di irrigazione che si allaccerà all’acquedotto industriale sito 

sulla via Bicocca sul limite ovest del comparto. 

Per la visione della rete di irrigazione e dei relativi componenti si rimanda alla 

planimetria della tavola C.1.4. 

 

3.7 RETE ELETTRICA 

3.7.1 CAVIDOTTI 

 

I cavidotti dovranno essere realizzati mediante l’impiego di tubo in PVC 450 N rigido 

per cavidotti DN 125. Il collegamento tra cavidotto e fondazione dell’apparecchio per 

illuminazione sarà effettuato tramite tubo in PVC 450 N rigido DN 63. Il tubo in PVC rigido 

utilizzato per la realizzazione dei cavidotti, inglobato entro bauletto di calcestruzzo di 

protezione, può essere anche di tipo leggero. 

Il tubo in PVC rigido standard per le realizzazioni di cavidotti direttamente interrato 

sarà del tipo: 

− colore nero con nastratura gialla per identificazione 

− marchio IMQ 

− rispondente alla norma CEI EN 50086-2-4 

− tipo pesante 

− autoestinguente 

− in barre da 6 m  

− sul tubo deve essere marcato il nome del produttore. 

 

I cavidotti vanno normalmente posati entro sabbiella, non devono attraversare aree 

private ed avere percorsi di lunghezza maggiore di 70 m senza essere dotati di pozzetto 

rompitratta. In ogni caso gli attraversamenti stradali vanno realizzati con cavidotti in 

bauletto di calcestruzzo 30x30 cm. Per tutta l’estensione dei cavidotti dovrà essere 

mantenuta costante la profondità di posa, indicata negli elaborati di progetto. 

 

Profondità di posa: 

La profondità di posa minima dei cavidotti dal piano di calpestio dovrà di norma 

essere pari a: 

− cm 60 estradosso tubo per la posa su marciapiedi: 

− cm 100 estradosso tubo su strada, banchina stradale e su aree verdi 

− cm 100 estradosso tubo negli attraversamenti stradali 
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3.7.2 POZZETTI 

I pozzetti di derivazione saranno realizzati in calcestruzzo vibrato. In corrispondenza 

di tutti i punti luce dovranno essere previsti dei pozzetti prefabbricati di dimensione 

indicata negli elaborati di progetto.  

Particolare cura dovrà essere dedicata alla sigillatura della connessione tra il 

pozzetto e le tubazioni del cavidotto, oltre che alle connessioni di tutti gli elementi 

costituenti il pozzetto stesso. Le botole di chiusura devono essere in ghisa di tipo C250 

per zone pedonali o D400 per zone con traffico motorizzato. 

3.7.3 SOSTEGNI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

I pali saranno in acciaio zincato rastremati dritti per gli tutti gli apparecchi previsti. 

Gli apparecchi per illuminazione saranno previsti in classe di isolamento II e la 

derivazione dei cavi sarà prevista all’interno dei pozzetti, non sarà quindi necessaria il 

bullone per la messa a terra mentre non sarà presente l’asola nel palo in quanto la 

morsettiera sarà posta entro i pozzetti in corrispondenza dei pali.  

Nel posizionamento del palo dovrà essere garantita una fascia di protezione di 

almeno 50 cm dall’esterno palo nei confronti delle zone aperte al transito dei veicoli. Le 

dimensioni e le caratteristiche di posa e finitura sono desumibili dall’ elaborato di progetto.  

3.7.4 DISTANZE DI RISPETTO 

Un cavo di energia posato in vicinanza di altri cavi, tubazioni metalliche serbatoi e 

cisterne di carburante deve rispondere a prescrizioni particolari ed essere installato 

rispettando distanze minime. Negli incroci con cavi interrati per telecomunicazioni la 

distanza di rispetto non deve essere inferiore a 0,3 m e il cavo di segnale deve essere 

protetto per una lunghezza di almeno 1m mediante una canaletta, un tubo o una cassetta 

metallica avente uno spessore di almeno 1 mm (fig. 2.7 a). Non potendo, per validi motivi, 

rispettare questa distanza minima, occorre proteggere con gli stessi criteri anche il cavo di 

energia (fig.2.8 b). Se il cavo è sfilabile, perché posato entro una tubazione di protezione 

che rende possibile un'eventuale sostituzione, non è necessario seguire le prescrizioni 

sopraindicate (Norme CEI 11-17). La distanza minima di 0,3 m deve essere rispettata 

anche nei parallelismi tra i cavi di energia e di telecomunicazione (2.7 d). Quando le 

distanze minime non possono essere rispettate occorre proteggere il cavo di 

telecomunicazione con un tubo o una cassetta metallici (fig.2.8 c) e se la distanza risulta 

inferiore a 0,15 m si rende necessaria una protezione supplementare anche per il cavo di 

energia (fig.2.8 d). ). Negli incroci con tubazioni metalliche i cavi di energia devono essere 

posti ad una distanza minima di 0,5 m (fig.2.7 c). che può essere ridotta a 0,3 m se il cavo 

o il tubo metallico sono contenuti in un involucro non metallico (fig.2.8 c). La protezione 

può essere ottenuta per mezzo di calcestruzzo leggermente armato oppure di elemento 
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separatore non metallico come ad esempio una lastra di calcestruzzo o di altro materiale 

rigido (fig.2.8 a). In presenza di connessioni su cavi direttamente interrati le tubazioni 

metalliche devono distare almeno un metro dal punto di incrocio (fig.2.8 b) oppure devono 

essere adottate le protezioni supplementari sopraindicate. Nei parallelismi i cavi di energia 

e le tubazioni metalliche devono essere distanti fra loro non meno di 0,30 m (fig.2.8 e). Si 

può derogare a tali prescrizioni, previo accordo fra gli esercenti gli impianti, se la 

differenza di quota fra cavo e tubazione è superiore a 0,5 m o se viene interposto fra gli 

stessi un elemento separatore non metallico. 

 

 

 
Distanze minime da rispettare negli incroci e nei parallelismi con altri cavi o tubazioni 

 

 
Protezioni supplementari da adottarsi qualora le le distanze minime non possono essere rispettate 

 

In presenza di serbatoi contenti liquidi o gas infiammabili occorre adottare distanze 

di sicurezza non inferiori a 1 metro (fig. 2.9 a) dalla superficie esterna del serbatoio 

stesso. Le medesime prescrizioni, indicate per le tubazioni metalliche, si applicano anche 

alle tubazioni di gasdotti interrati: sia negli incroci sia nei parallelismi le distanze di rispetto 
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non devono essere inferiori a 0,5 m (fig. 2.9 b e 2.9 c). Le distanze di sicurezza con i cavi 

di energia che sono posati in tubo o condotto in presenza di tubazioni per il trasferimento 

di fluidi infiammabili sono fissate dal DM 24/11/1984 “Norme di sicurezza antincendio per 

il trasporto, distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non 

superiore a 0,8” e dovranno di volta in volta essere concordate con gli enti distributori del 

gas. Nella progettazione delle linee elettriche in cavo è comunque buona norma non 

prevedere la coesistenza nei cunicoli di conduttori elettrici e altre condotte onde evitare 

che, durante le normali operazioni di manutenzione, possano verificarsi incidenti agli 

addetti ai lavori 

 

 
I cavi di energia devono essere posati ad una distanza minima di 1 m rispetto la superficie 

più esterna di serbatoi contenenti liquidi o gas infiammabili (a) e sia negli incroci (b) sia nei 
parallelismi (c) devono essere distanziati almeno 0,5 metri dalle condutture del gas 

 

 

3.8 TELECOM 

 
Il progetto riguarda la realizzazione delle infrastrutture per i servizi di telecomunicazi

oni, rete in rame con successivo sviluppo ottico. 

Le quantità di materiale da mettere in opera sono così suddivise: 

 
Distinta  Materiali  Quantità  Descrizione  
 
Pozzetto 40 x 76 cm * n° 1 + relativi accessori 

 
* salvo diversa prescrizione il pozzetto 40x76 è di norme, intercambiabile con il pozzetti in 
c.a. (base + sopralzo da 20 cm) di dimensioni 90x70 cm, con relativo Chiusino 60x60 din 
ghisa sferoidale classe D 400 (rispondente alla norma EN124) a due semicoperchi 
triangolari, con cerniere contrapposte o adiacenti 
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Pozzetto 125 x 80 cm n° 2 + relativi accessori 

Chiusino 60x120 n° 2 
Tubo Φ 125 mm m 280 
Tubo Φ 63 mm m 60 

3.8.1 INFRASTRUTTURE ORIZZONTALI : INDICAZIONI REALIZZATIVE – SCAVO E POZZETTI 

Generalità  

Le infrastrutture sotterranee sono costituite da tubi in materiale plastico 

intervallati da pozzetti affioranti prefabbricati che si sviluppano lungo le strade della lottizza

zione e raggiungono le terminazioni, poste o in armadietti incassati (interni o esterni

 agli edifici) o in colonnine. 

 

Scavo 

Le profondità di scavo, salvo diversa disposizione dell’Ente proprietario, devono garantire 

un estradosso dell’infrastruttura dal piano di calpestio di: 

– 60 cm in corrispondenza dei marciapiedi; 

– 80 cm in corrispondenza delle partite carrabili (banchine comprese); 

– 100 cm negli attraversamenti stradali. 

 

Tubi 

Si utilizzano le seguenti tipologie di tubi: 

- tubo corrugato/liscio ∅ 140 mm 

- tubo corrugato ∅ 125 mm 

- tubo corrugato ∅ 63 mm 

- tubo corrugato ∅ 32 mm 

Al di sopra del fascio dei tubi deve essere posato, a 30 cm dal piano di calpestio, un

o specifico nastro segnalatore di cavi TELECOM. Ciascun tubo deve essere equipaggiato

 con un filo di traino di materiale plastico e deve essere chiuso alle due estremità con app

ositi tappi. 

 

Pozzetti   

 In fase progettuale sono state utilizzate le seguenti tipologie di pozzetti: 

 

Pozzetti  idonei  alla giunzione  di  cavi  in rame e fibra  ottica  

− Camerette per armadi ripartilinea in c.a. delle dimensioni 220x220 cm di forma

 policentrica 

con chiusini 60x60 (tipo D 400). Si utilizzano per l'alloggiamento dei giunti tra c

avi 
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− Maxipozzetti in c.a. di dimensioni 220x170 cm con chiusini in ghisa 60x120.(t

ipo D400). Si utilizzano per l'alloggiamento dei giunti tra cavi. 

− Pozzetti in c.a. (base + sopralzo da 20 cm) di dimensioni 125x80 cm con chi

usini in ghisa 60x120.cm (tipo D400). 

 

Pozzetti  idonei  alla giunzione  di  cavi  in rame di  piccola  potenzialità  e/o cambi  direzione  

− Pozzetti modulari in ghisa 40x76 cm (altezza 70 cm), comprensivo di chiusino  

(tipo D400) 

− Pozzetti in c.a. (base + sopralzo da 20 cm) di dimensioni 90x70 cm con  

chiusini in ghisa 60x60.cm (tipo D400). 

Si utilizzano in corrispondenza di cambi significativi di direzione del tracciato dei tubi, 

nei punti di diramazione dalla dorsale principale verso gli edifici e come rompitratta ogni  

100 - 200 m. circa. 

 

Note Installative 

I pozzetti devono essere installati, al fine di agevolare le attività di manutenzione, in modo t

ale che i  chiusini siano sempre  visibili  e posizionati  sul  marciapiede.  

La posa su sedi stradali è da evitare, considerando i possibili aspetti che tale com

portamento introduce: 

- Difficoltà  di  intervento , in caso di manutenzione, per la presenza di autoveicoli in z

one destinate a parcheggio. 

- Rumore  introdotto  dai chiusini  in presenza di traffico stradale, ove la chiusura  

degli stessi non sia idonea al bloccaggio degli elementi, oppure dove il livellamento 

chiusino/strada e/o chiusino/elemento in CLS, non sia perfetto. 

I pozzetti sono costituiti da una base di altezza variabile ed un anello di sopralzo 

con pareti predisposte con setti a frattura (diaframmi) che consentono l'accesso dei tubi  

su qualsiasi lato. 

 

Nelle fasi di installazione del pozzetto e del relativo chiusino occorre tenere presente che: 

- i fori d'ingresso debbono essere perfettamente allineati con i tubi ed il chiusino deve  

essere a livello con la pavimentazione stradale; 

- i tubi devono essere inseriti nel pozzetto e bloccati lato esterno e lato interno c

on malta cementizia; 

- gli elementi di sopralzo del pozzetto devono essere tra loro sigillati con malta ceme

ntizia i cui eventuali residui di lavorazione, nelle pareti interne del pozzetto, debb

ono essere accuratamente asportati. 
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3.8.2 INFRASTRUTTURE ORIZZONTALI  INDICAZIONI REALIZZATIVE  – TERMINAZIONI 

Per ogni edificio, dovrà essere prevista una parete, da adibire ad area tecnica, di dimensi

oni pari a tutta la sua altezza per almeno 200 cm di larghezza, entro la quale si dovr

anno alloggiare, gli armadietti di terminazione sia per la rete in rame (di immediata install

azione), sia per quella in fibra ottica, la cui installazione è in funzione dei piani di sviluppo d

i questa tecnologia. 

E’opportuno che tale area venga “compartimentata” con apposito armadio, ovvero  

che  sia collocata all’interno di un vano riservato agli impianti di telecomunicazione. 

Collegamenti necessari per il funzionamento/sicurezza dell’area: 

− un tubo corrugato ∅ 32 mm per il collegamento dell’area tecnica con il collett

ore di terra all’edificio: 

− un tubo corrugato ∅ 32 mm per il collegamento dell’area tecnica con il qua

dro elettrico dell’edificio: 

In prima istallazione, dovrà essere posizionato, all’interno di tale spazio, un armadietto d

i terminazione. 

L’armadietto deve essere posto ad un'altezza dal pavimento di circa 120 cm (possibi

lmente in soluzione incassata) 

e deve risultare e facilmente accessibili dal personale addetto alla manutenzione. 

È vietata la posa di armadietti negli ambienti a rischio d’incendio o di esplosione (co

mprese le autorimesse) di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 20/11/1981 (per l'in

dividuazione di tali ambienti si deve fare riferimento alle NORME CEI 64 e successive integ

razioni). 

Nella parte superiore dell’armadietto devono confluire i tubi della colonna d’ascesa 

verticale,mentre il raccordo con i due tubi provenienti dall’esterno dell’edificio deve es

sere attestato, di norma, nella parte inferiore dello stesso. La distanza minima consi

gliata tra l’armadietto ed il  quadro elettrico generale è di 50 cm. 
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3.9 SOTTOSERVIZI ESTERNI AL COMPARTO 

Per la realizzazione le reti interne al Comparto N51 è stato necessario provvedere ad 

eseguire delle modifiche ed integrazioni sulle reti esistenti ubicate al di fuori del limite 

del Comparto. 

Tali reti, evidenziate in giallo sulle relative tavole di progetto, e sopra descritte nei 

paragrafi dei diversi sottoservizi verranno quindi realizzate nell’ambito del presente 

progetto in quanto funzionali alla realizzazione dei sottoservizi relativi al Comparto 

stesso. 

Le opere stradali ed edili al di fuori del Comparto (evidenziate con un retino a righe 

trasversali) ed i restanti sottoservizi saranno invece realizzati nell’ambito del “Progetto 

Esecutivo della Rotatoria all'incrocio tra le Vie Gambellara e Bicocca”. 

 
Imola, maggio 2018 

Il Progettista 

 (Dott. Ing. Carlo Baietti) 

 

 


