Via Schiavonesca Priula, 86
31044 MONTEBELLUNA (TV)

Ristrutturazione condotte idropotabili in:
via Schiratti, Nubie, Sartori e laterali in comune di Pieve di Soligo
Via Dei Colli e Voa Cao de Villa in Comune di Farra di Soligo

-PROGETTO ESECUTIVO-

RELAZIONE GENERALE
1. - PREMESSE GENERALI.
I Comuni di Pieve di Soligo e farra di Soligo rientrano nell’area di competenza dell’Ambito
Territoriale Ottimale denominato “Veneto Orientale” che risulta costituito da 103 Comuni (88 in
Provincia di Treviso, 12 in Provincia di Venezia, 2 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza).
La società Alto Trevigiano Servizi Srl ha in gestione diretta il Servizio Idrico Integrato di tutto il
territorio comunale.
La presente relazione illustra le opere previste in progetto e riporta il quadro economico degli
interventi.
L’obiettivo del progetto è il potenziamento e ristrutturazione della rete idropotabile esistente nel
Comune di Pieve di Soligo e Farra di Soligo attraverso la sostituzione di alcune linee esistenti di
distribuzione realizzate in ghisa grigia, acciaio, cemento amianto e polietilene con nuove tubazioni
in ghisa sferoidale e la sua connessione con la rete esistente. Le principali problematiche da
risolvere relative alla rete esistente riguardano lo stato di degrado delle condotte soggette a
frequenti riparazioni con fuoriuscite d’acqua anche molto rilevanti e la presenza di più condotte
contemporaneamente nella stessa Via.
I lavori relativi al Comune di Pieve di Soligo si rendono necessari anche per la futura sistemazione
del manto stradale da parte del Comune.
Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di nuove condotte idropotabili in Via Schiratti, Via
Nubie, Via Aldo Moro, Via Sartori, Via Donatori del sangue, Via Gioberti, Via Mazzini; parte di Via
Garibaldi e strade laterali in Comune di Pieve di Soligo; Via Dei Colli e Via Cao de Villa in Comune di
Farra di Soligo compreso il rifacimento di tutti gli allacciamenti e, laddove l’esistente lo richieda,
anche alla messa a norma di tutti i pozzetti di alloggio dei contatori d’utenza previo lo
spostamento degli stessi al limite delle proprietà private così come stabilito dal regolamento per la
fornitura dell’acqua potabile di Alto Trevigiano Servizi
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2 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’intervento in progetto interessa l’area della centro di Comune di Pieve di Soligo a Nord della
Piazza e la frazione di Soligo in Comune di Farra di Soligo.
Lungo il tracciato della condotta di distribuzione, a tutte le utenze frontiste all’intervento saranno
realizzati gli allacciamenti a norma, ovvero con la posizione del pozzetto per l’alloggio del
contatore al confine di proprietà ed in posizione accessibile dall’esterno della proprietà, pertanto
per tutta l’estensione dell’intervento la localizzazione degli allacciamenti sarà nel sedime del
marciapiede o in banchina pavimentata.
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3 - OPERE PREVISTE A PROGETTO
I lavori di progetto consistono nella sostituzione delle condotte esistenti in Via Schiratti, Via Nubie,
Via Aldo Moro, Via Sartori, Via Donatori del sangue, Via Gioberti, Via Mazzini; parte di Via Garibaldi
e strade laterali in Comune di Pieve di Soligo e Via Dei Colli e Via Cao de Villa in Comune di Farra di
Soligo.
Le lineee esidtente sarranno sostituite con tubazioni in ghisa sferoidale DN 200 DN 150 DN 100 e
DN80 compresa l’interconnessione di tutte le reti esistenti delle vie secondarie.
Nel contesto del progetto verranno realizzati i segueti lavori:
PIEVE DI SOLIGO
TRATTO 1: mt 500 Via Schiratti condotta esistente ACC. DN 50 in progetto GS DN 150 mm
TRATTO 2: mt 470 Via Nubie – Via A.Moro condotta esistente ACC. DN 40, in progetto GS
DN 150 mm
TRATTO 3: mt 600 Via Sartori condotta esistente ACC. DN 60, in progetto GS DN 150 Mm
TRATTO 4: mt 450 Via Donatori del Sangue condotta esistente ACC. DN 50 e PE 63 mm
in progetto GS DN 100 mm
TRATTO 5: mt 170 Via Gioberti condotta esistente PE 63 mm, in progetto GS DN 80 mm
mt 280 Via Mazzini condotta esistente ACC DN 50mm, in progetto GS DN 100mm
mt 130 Via Garibaldi condotta esistente ACC DN125mm, progetto GS DN150 mm
mt 250 laterali condotta esistente ACC DN 50 e 25mm, in progetto GS DN 80 mm
FARRA DI SOLIGO
TRATTO 6: mt 840 Via Dei Colli condotta esistente C.A. DN 150 e G.G. DN 80, in progetto GS
DN 200 mm
mt 1130 Via Cao de Villa condotta esistente C.A. DN 150 e G.G. DN 80, in progetto
due condotte GS DN 200 mm

Tali opere permetteranno di aumentare la disponibilità d’acqua potabile per il Comune di Pieve di
Soligo e Farra di Soligo, diminuiranno le perdite esistenti e di conseguenza miglioreranno la
disponibilità d’acqua a favore anche dei comuni limitrofi serviti dalla condotta di adduzione “alto
trevigiano”.
In particolare per il Comune di Farra si stanno verificando numerossissime perdite nella tubazione
in c.a. e questo comporta un maggiore attingimento di acqua potabile dai pozzi di Soligo e dai pozzi
croda rovocando un abbassamento della falta e anche un maggior consumo di energia elettrica.
Nell’intervento si provvederà al rifacimento di tutti gli allacciamenti e, laddove l’esistente lo
richieda, anche alla messa a norma di tutti i pozzetti di alloggio dei contatori d’utenza previo lo
spostamento degli stessi al limite delle proprietà private così come stabilito dal vigente
regolamento.
Le lavorazioni comprendono tutti gli scavi in sede stradale per eseguire la posa delle nuove
condotte e degli allacciamenti, compresi quelli in area privata per consentire la posa dei pozzetti
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per l’alloggio dei contatori (ove non sia possibile l’ubicazione del pozzetto in area pubblica) e per
consentire i relativi collegamenti con le tubazione di allacciamento esistenti.
Il progetto prevede che al termine dei lavori verrà ripristinato il tappeto di usura e la segnaletica
orizzontale su tutta la larghezza della carreggiata delle strade principali interessate dai lavori fatto
salvo i tratti a carico del Comune di Pieve di Soligo.

4 - MATERIALI UTILIZZATI
La condotta sarà costituita da tubazioni in ghisa sferoidale DN 200 DN 150 – DN 100 – DN 80,
forniti in barre da 6 metri con giunto a bicchiere.
Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza
comprometterne la tenuta, sarà elastico del tipo automatico, conforme alla norma UNI 9163/87.
I pezzi speciali sono anch'essi costituiti in ghisa sferoidale e disponibili con giunzioni a flangia o a
bicchiere.
La scelta di utilizzare questi materiali è stata fatta considerando la loro durata e affidabilità nel
tempo, l'esperienza pluriennale che si ha per queste condotte.
Gli interventi, come già anticipato nei paragrafi precedenti, prevedono anche la sostituzione di
tutti gli allacciamenti inserendo al limite delle singole proprietà, qualora non esistesse già, un
pozzetto per l'alloggiamento del contatore, della valvola di non ritorno e di quella di
sezionamento, per consentire così un facile sistema di controllo e contabilizzazione dei consumi.
Gli allacciamenti tra la condotta principale e l'utenza, saranno realizzate con tubazioni in
polietilene ad alta densità PN 16 o 20.
La scelta ricade su queste tubazioni considerando l'esperienza pluriennale che si ha per queste
tubazioni e la versatilità di lavorazione consentirti nei casi particolari di lavoro specialmente negli
allacciamenti che dovranno incrociare in sovrappasso o sottopasso numerosi sottoservizi.
Il polietilene sarà ad alta densità PE/A denominato PE100 sigma 80 blu di tipo Trenchless System,
cioè con prestazioni tali da poter essere impiegati con tecniche “senza scavo” o con scavo ma
senza necessità del letto in sabbia. I tubi sono atossici e idonei all’adduzione di acqua potabile o da
potabilizzare, conformi alla norma EN12201, rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM
21/03/73 per i liquidi alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo EN 1622, e prodotti con materia prima al 100% vergine
conforme ai requisiti della norma EN12201.
La derivazione dell'allacciamento è realizzata con una valvola a tampone con derivazione a squadra
o in linea, in ghisa sferoidale rivestita con vernice protettiva, che consente di raggruppare, in un
unico blocco, tutti i raccordi e pezzi presenti negli allacciamenti, e quindi di diminuire
considerevolmente la presenza di giunzioni e quindi la possibilità di perdite nel sistema. Questo
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tipo di saracinesca è più affidabile rispetto al rubinetto a sfera o “tipo Sicilia”, inoltre presenta il
vantaggio di consentire la riparazione anche con la tubazione principale in pressione. All'uscita la
valvola presenta un raccordo tipo ISO per l'innesto rapido della tubazione in polietilene.
Tutti i materiali idraulici, compresi i chiusini per prese e saracinesca stradali saranno forniti dal
Committente Alto Trevigiano Servizi srl.
Sia le tubazioni principali, che quelle d’allacciamento, saranno segnalate con apposita rete, posta
nello scavo a circa 30-40 cm dall'estradosso superiore della condotta stessa. Sulle tubazioni dovrà
inoltre essere avvolto un cavetto unipolare da 6 mm. rivestito in p.v.c. che permetterà i
collegamenti strumentali per la ricerca e segnalazione delle tubazioni.

5 – RAPPORTO AMBIENTALE
Per l’esecuzione delle presenti opere non si prevedono e riscontrano situazioni di impatto
ambientale poiché si va ad operare su una strada in cui sono già presenti le condotte idropotabili
su cui si deve intervenire, e comunque, al completamento dei lavori, nulla sarà visibile al di sopra
della quota stradale. Sarà carico dell’appaltatore, in qualità di produttore, la corretta gestione dei
materiali di scavo come rifiuti o come terre e rocce di scavo.
Considerata la natura dell’intervento, non è necessaria la procedura di valutazione d’incidenza
come previsto dal DPR 357/97 art. 5, comma 6.
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6– QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A) LAVORI A BASE D'APPALTO

- Per lavori a misura
- Per lavori asfaltature

€ 854.950,52
€ 98.693,40
€

953.643,92

€

983.743,92

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

416.256,08

COSTO FINALE DELL'OPERA

€

1.400.000,00

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO
- Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

€

30.100,00

TOTALE GENERALE
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
materiale idraulico (condotta + allacci)

€ 275.000,00

- Spese generali per progetto e contabilità

€

80.000,00

- indagini varie, spostamento sottoservizi,
indagine e relazione terre e rocce di scavo.
- Imprevisti e arrotondamenti

€
€

25.000,00
36.256,08
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Montebelluna, lì Ottobre 2018

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
IL PROGETTISTA
Ing. Roberto Girasole
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