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1. PREMESSE 

 

Con delibera di giunta comunale n° 147 del 03/06/2014 l’Amministrazione ha dato 

atto che intende sostituire circa 200 m della rete idrica di via Strada Croce compresa dal civ. 

44 al civ. 80 (tratto che incrocia via Bracciano e via Chiesetta delle Grazie), finanziando 

l'opera per complessivi € 30.000,00= dei quali  € 4.469,69 con fondi di bilancio e per € 

25.530,31 con i residui dei seguenti prestiti contratti con la Cassa DDPP: 

 

� POS. 4459326 contratto in data 28/07/2004 di € 46.000,00 per opere di viabilità 

comunali e verde pubblico – economia di € 5.735,12; 

 

� POS. 4540819 contratto in data 02/12/2010 di € 75.000,00 per opere di viabilità 

(via Diaz-via Tittoni) – economia di € 6.595,23 (gli imp. 20975-22477-22130-

21785 verranno annullati/ridotti con successivo atto dirigenziale); 

 

� POS. 4551996 contratto in data 15/09/2011 di € 175.000,00 per opere di 

antincendio plessi scolastici – economia di € 13.199,96 (l’IMP. 23842  e 25294 

verranno ridotti con successivo atto dirigenziale). 

 

Accertata l'impossibilità di svolgere la progettazione tramite struttura interna, l'UTC 

ha emanato avviso specifico avviso pubblico finalizzato l'individuazione della professionalità 

a cui affidare l'incarico. 
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Con determinazione n. 627 del 27/06/2014 lo scrivente è stato individuato come 

progettista e direttore dei lavori delle opere in oggetto e in data 14/07/2014 è stato sottoscritto 

il disciplinare di incarico tramite il quale è stato dato avvio alla progettazione esecutiva da 

svolgere in giorni 15. 
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2. OPERE IN PROGETTO 

 

Le finalità della Stazione Appaltante sono quelle di sostituire un tronco, oramai 

obsoleto e fatiscente, di rete idrica  lungo via Strada Croce nel tratto compreso tra i civici 44 e 

88 per una lunghezza totale di circa 180 m, la cui alimentazione è dovuta a due condotte 

pressochè parallele rispettivamente su via Chiesetta delle Grazie e su via Bracciano. 

 

 

Figura 1: Stralcio planimetria di intervento 
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Foto 1: Tratto iniziale - Cameretta di manovra 

 

 

Foto 2: Tratto terminale al civico 44 

 

Dopo attento sopralluogo e rilevo di dettaglio delle utenze da rifornire,  la risoluzione 

delle problematiche passa attraverso la realizzazione di una condotta in  Pead Pe 100 Dn. 75 

Pn.16 che si allaccia ad un'estremità mediante la realizzazione di un pozzetto con relativa 

 

Cameretta di manovra 
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saracinesca in derivazione, all'altra estremità collegandosi mediante raccorderia alla tubazione 

esistente. 

 

Figura 2: Allaccio alla cameretta di manovra esistente 

 

Il rifornimento alle utenze avviene tramite la realizzazione di n.4 pozzetti in 

calcestruzzo vibrato completi di soletta e chiusino in ghisa sferoidale D 400 En 124, 

all'interno dei quali sono previste dei TEE Dn. 75x50 che alimentano un barilotto sul quale 

solo calettate n. 4 utenze/pozzetto da 3/4" con relativa valvola a sfera di pari diametro. 

 

Prima del barilotto, allo scopo di escludere in fase di riparazione il flusso idrico è 

installata una valvola a sfera di 2". 

 

Tra i lavori è compreso il taglio della pavimentazione stradale, lo scavo a sezione 

obbligata del materiale e il relativo trasporto a discarica. 
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Per i ripristini di prevede l'uso di pozzolana o sabbia, la fondazione stradale per 

cm.30, il binder per cm.7, lo strato di usura spessore cm.3 e larghezza pari al passo dell 

finitrice di piccolo taglio m.2.40. 

 

 

Foto 3: Lungo il tracciato della rete idrica 

 

 
Foto 4: Lungo il tracciato della rete idrica 
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Tutta la raccorderia in pead unitamente a curve a 90°, manicotti, tappi di chiusura 

prevedono l'unione per elettrofusione. L’esecuzione delle saldature deve essere eseguita in 

rispondenza alla norma UNI 10521. Deve avvenire in un luogo possibilmente asciutto, al 

riparo da agenti atmosferici sfavorevoli (pioggia, vento e umidità) ed a temperature ambiente 

comprese fra -5°C e +40°C. Ove ciò non fosse possibile, è indispensabile adottare opportuni 

accorgimenti atti a proteggere l’operazione di saldatura. 

Prima delle operazioni di saldatura, comunque, occorre: 

• verificare le testate, affinché le estremità da saldare siano tagliate piane ed ortogonali 

al proprio asse; 

• correggere le eventuali ovalizzazioni dei tubi superiori all’1,5%, mediante appositi 

congegni arrotondatori e/o allineatori, onde riportare le dimensioni entro i valori 

tollerati; 

• pulire con stracci o carte morbide, le parti da saldare eliminando tracce di fango, 

polvere, unto ecc.; 

• asportare lo strato di ossidazione superficiale sulle zone da saldare, sia dei tubi che dei 

codoli dei raccordi, immediatamente prima dell’operazione di saldatura mediante 

specifici raschiatori automatici, semiautomatici o manuali; questa operazione dovrà 

essere eseguita in maniera omogenea per esteso e per una superficie di 10 mm oltre la 

zona di saldatura, come testimone di raschiatura e per una profondità di 0,10 mm dello 

spessore della parete per diametri uguali o inferiori a 63 mm, 0,2 mm per diametri 

superiori a 63 mm. 

 

Pulire, se necessario, le zone raschiate mediante panni di cotone bianco o carta monouso 
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ed apposito liquido detergente, e più precisamente: 

• alcool isopropilico; 

• cloruro di metilene 

• acetone 

• alcool etilico > 98% 

• l’uso di altri detergenti non è consentito. 

• Pulire la parte interna dell’elettrosaldabile con il detergente e non raschiarla nel modo 

più assoluto. 

• Segnare sulle testate da congiungere la profondità d’inserimento dell’elettrosaldabile 

mediante una matita cerosa per circa 1/3 della circonferenza degli elementi da 

congiungere, inserire quindi le testate nell’elettrosaldabile e bloccare la giunzione 

nell’allineatore. 

• Verificare il corretto inserimento dell’elettrosaldabile sugli elementi da saldare e la 

loro coassialità. 

• Eseguire l’operazione di saldatura attenendosi alle direttive impartite dal costruttore 

degli elettrosaldabili e della saldatrice. 
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3. CALCOLI IDRAULICI 

  

3.1. Schematizzazione intervento 

 

 Il calcolo idraulico delle condotte è affrontato schematizzandole reti come un sistema 

aperto unicursale. Il modello matematico di simulazione è risolto attraverso il calcolo 

matriciale tenendo presente che le portate sono congruenti con le equazioni di continuità ai 

nodi. 

 

 Le equazioni del moto definiscono gli scambi di energia che avvengono all’interno del 

segmento generico (tubo, pompa o valvola) e possono riguardare perdite di energia o 

guadagni di energia. 

 

 A causa dell'impostazione data nel seguito, per cui la definizione delle proprietà 

tipologiche, su cui si basa la scrittura delle equazioni di continuità, è affidata all’assemblaggio 

di una matrice globale a partire da matrici elementari, il problema si riconduce alla 

definizione delle matrici elementari, dipendenti dal tipo di segmento che si esamina, che 

legano fra di loro le portate alle estremità di un segmento con i relativi carichi. 

 

 Le leggi del moto per i vari elementi, in diverse condizioni di funzionamento, sono 

definiti attraverso la formulazione della matrice k delle conduttività. Dopo aver considerato le 

matrici del singolo elemento occorre assemblare queste in maniera opportuna per esprimere le 

relazioni di continuità ai nodi. 
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 Si otterrà una matrice globale delle conduttività quadrata dì ordine n, se n è il numero 

dei nodi. La riga i-esima esprime l’equazione di continuità al nodo i. Quindi la matrice 

globlale moltiplicata per il vettore dei carichi nodali sarà uguale al vettore delle portate 

erogate ai nodi. 

 

 Per maggiori chiarimenti sul modello si simulazione si rimanda all’apposito allegato 

ove nel tabulato finale vengono riassunti i dati della rete e le grandezze idrauliche ai vari 

scenari. 

 

 

3.2. Perdite di carico distribuite 

 

 In questo paragrafo si illustra il modello di calcolo dell’impianto relativamente alla 

configurazione finale. Le perdite di carico lungo la premente sono stimate con la relazione di 

Darcy-Weisbach: 

 

 

Dove i simboli hanno il seguente significato: 

- Hf è la perdita per attrito; 

- D è il diametro del tubo; 

- V è la velocità; 
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- g è l’accelerazione di gravità; 

- f è il coefficiente d’attrito di Darcy-Weisbach; 

- L è lunghezza della condotta. 

 

 Il coefficiente di attrito f è funzione della scabrezza relativa delle pareti della 

tubazione e del numero di Reynolds della corrente. I valori di f possono essere determinati 

come segue: 

 

 

Dove i simboli hanno il seguente significato: 

- f è il coefficiente d’attrito di Darcy-Weisbach; 

- k è la scabrezza assoluta; 

- Re è il numero di Reynolds, per moto turbolento vale V*D/ν (viscosità cinematica). 

 

 

3.3. Perdite di carico localizzate 

 

 Le perdite localizzate nelle tubazioni sono causate da zone di aumentata 

turbolenza, che creano una caduta dell’energia e della linea piezometrica in un punto 
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del sistema. La grandezza di queste perdite dipende soprattutto dalla forma del 

raccordo che influenza direttamente le linee di flusso. 

 

 L’equazione usata per determinare le perdite causate da raccordi, dal valvolame, da 

altri componenti localizzati è: 

 

 

I simboli hanno il seguente significato: 

- Hm è la perdita localizzata; 

- V è la velocità; 

- g è l’accelerazione di gravità; 

- K è il coefficiente di perdita specifico per ogni elemento. 
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4. VARIE 

 

 Ai sensi della Legge Finanziaria 23.12.1996 n.662 pubblicata sulla G.U. del 

28.12.1996 n.703 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" in progetto non sono 

previsti interventi non compatibili con gli strumenti urbanistici. 

 

 Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2006, lo scrivente benché non incaricato del 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ha stimato gli oneri di sicurezza necessari 

per la realizzazione dell'opera, essi ammontano ad €. 2500,00 da non sottoporre a ribasso. 

 

 Con riferimento invece alla squadra tipo impiegata per le lavorazioni in campo 

acquedottistico, il costo della mano d'opera è di € 5860,69= 

. 

 Per l’esecuzione complessiva delle opere, tra atti amministrativi e lavori in senso 

stretto sono prevedibili 63 giorni, secondo il cronoprogramma temporale allegato al progetto 

(Allegato C.08 - Cronoprogramma), di cui gg. 48 finalizzati alla sola esecuzione dei lavori.  

 

Tutte le opere in progetto ricadono su strade ed aree pubbliche o comunque nella 

disponibilità del Comune, quindi per tali aree non sono necessarie espropriazioni o servitù. 
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5. COSTO DELL’OPERA 

 

 La stima dell'opera è stata determinata applicando alle quantità determinate, l'elenco 

prezzi pubblicato dalla Regione Lazio nell'anno 2012.  Alla luce di ciò i prezzi applicati 

debbono ritenersi congrui e tali da consentire una corretta valutazione ai fini dell’appalto delle 

opere. L’elenco dei prezzi è riportato nell’allegato C.01; per ogni errore o omissione si fa 

comunque riferimento al tariffario regionale. Il computo metrico estimativo, invece, è 

riportato nell’allegato C.02. 

 

 Nell’allegato C.03 si riportano il quadro tecnico economico, nell’allegato C.04 si 

riporta la stima dei costi della sicurezza e nel successivo elaborato C.05 il quadro di incidenza 

della manodopera. 

 

 Negli allegati C.06 e C.07 si riportano rispettivamente lo schema di contratto e il 

Capitolato speciale di appalto in cui sono riportate le caratteristiche dei materiali adottati e 

delle tecniche realizzative. L’andamento temporale delle lavorazioni è riportato nel 

cronoprogramma (allegato C.08) che ripartisce nel tempo contrattuale il progresso delle 

singole categorie di lavoro. Il Piano di Manutenzione delle opere è riportato nell’allegato 

C.09; in esso è riportata la stima del costo annuo di manutenzione. 
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Il costo complessivo dell'opera ammonta a € 30.000,00 (Euro trentamila/00), pari alla 

copertura finanziaria disponibile, il quadro tecnico economico risulta così di seguito distinto: 

 

A) Lavori 

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A CORPO €      23.000,00 

Lavori soggetti a ribasso  €      14.639.31 

Costo della manodopera €      5.860.69 

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €        2500,00 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

Lavori in economia / imprevisti  €          1.327,51 

Fondo accant.to art. 92 D. Lgs 163/06 (95% del 2% dei lavori)  €          437,00 

Onorari tecnici progettazione / D.L. / contabilità  €        2.935,49 

IVA 10 % su lavori  €        2.300,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  €      7.000,00 

TOTALE GENERALE  €      30.000,00 

 


