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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



RELAZIONE TECNICA 

La presente relazione tecnica illustra il Progetto Definitivo-Esecutivo dell’intervento 

denominato “Opere di recupero e messa in sicurezza dell'area in dissesto idrogeologico di Via 

Vicinale San Francesco”. L’amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento per il suddetto 

intervento per un importo pari a 951'529,33 €. Il sito oggetto di intervento si trova nell’area 

compresa tra Via San Nicola e Strada Vicinale San Francesco. 

Gli interventi programmatici contenuti nell’allegato Progetto Definitivo – Esecutivo prevedono il 

miglioramento delle condizioni idrauliche del punto di recapito sul tratto iniziale di Via Viacinale 

San Francesco verso Circonvallazione Antonio Gramsci, l’inserimento di griglie nel tratto stradale 

iniziale a forte pendenza sempre di Via Vicinale San Francesco, l’inserimento di nuove caditoie 

sulla linea esistente di Via San Nicola, la realizzazione di gabbioni di altezza 2 mt nel tratto iniziale 

di Via Vicinale San Francesco (compresa la sistemazione del recapito) e la realizzazzione di una 

zanella alla francese con relative caditoie e recapiti nel fosso iniziale e finale di Via Vicinale San 

Francesco. 

La presente Relazione Tecnica dell’intervento rientra, ai sensi dell’art. 23 commi 7 e 8 del D. 

Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e smi (Legge 27 dicembre 2017 n. 205, in 

GU n. 302 del 29/12/2017, in vigore dal 01/01/2018), tra i documenti componenti il progetto 

definitivo-esecutivo e riporta i contenuti e le indicazioni previsti dall’art. 23 commi 7 e 8 del 

“Regolamento”. Gli elaborati progettuali sono stati suddivisi nei seguenti capitoli, così come 

desumibile dall’elenco elaborati: 

- Relazione	generale;	

- Relazione	paesaggistica;	

- Documentazione	fotografica;	

- Inquadramento	urbanistico	territoriale	e	carte	dei	vincoli	e	tutela	paesaggistica;	

- Rilievo;	

- Relazione	Geologica;	

- Progetto	intervento;	

- Progetto	stradale	e	smaltimento	acque	chiare;	

- Relazione	specialistica	revisione	smaltimento	acque	chiare;	

- Fascicolo	dei	calcoli	e	delle	strutture;	

- Fascicolo	delle	relazioni;	

- Relazione	di	accettabilità	dei	risultati;	

- Relazione	geotecnica	sulle	fondazioni;	

- Relazione	materiali;	

- Piano	di	manutenzione	delle	strutture;	

- Computo	metrico	estimativo;	



- Quadro	tecnico	economico;	

- Elenco	dei	prezzi	unitari	e	analisi	dei	nuovi	prezzi;	

- Incidenza	mano	d’opera;	

- Capitolato	speciale	di	appalto;	

- Schema	di	contratto;	

- Relazione	criteri	minimi	ambientali;	

- Piano	di	manutenzione	dell’opera;	

- PSC,	fascicolo	dell’opea,	analisi	dei	rischi,	stima	dei	costi	della	sicurezza;	

- Cronoprogramma;	

- Layout	di	cantiere.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBICAZIONE	STRALCIO	C.T.R	-	scala	1	:	5.000	

 
	
L’intervento oggetto della presente progettazione prevede lo spostamento e la razionalizzazione 

dell’impianto fognario delle acque bianche come già indicato in premessa al fine di razionalizzare 

la regimentazione delle acque chiare su Via Vicinale San Francesco per poi recapitarle nei punti 

indicati sulla CTR sopra riportata. Lo scopo della presente relazione è quello di verificare il 

dimensionamento delle tubazioni di scarico sulla base delle precipitazioni dei pluviometri del sito 

oltre che della determinazione dei bacini di scolo, inoltre è prevesta la verifica della sezione del 

recapito “A” e la relativa sistemazione con salti di briglia necessari, vista la forte pendenza, al 

rallentamento della velocità dell’acqua. 
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NORME DI RIFERIMENTO 

Norme	UNI	

UNI	10910-1:2001	 Sistemi	 di	 tubazioni	 di	 materia	 plastica	 per	 la	 distribuzione	
dell'acqua	-	Polietilene	(PE)	-	Generalità	

UNI	10910-2:2001	 Sistemi	 di	 tubazioni	 di	 materia	 plastica	 per	 la	 distribuzione	
dell'acqua	-	Polietilene	(PE)	-	Tubi	

UNI	EN	10255:2007	 Tubi	 di	 acciaio	 non	 legato	 adatti	 alla	 saldatura	 e	 alla	 filettatura	 -	
Condizioni	tecniche	di	fornitura	

UNI	9182:2008	 Impianti	di	 alimentazione	e	distribuzione	di	 acqua	 calda	e	 fredda.	
Criteri	di	progetta-	zione,	collaudo	e	gestione	

UNI	EN	476:1999	
Requisiti	 generali	 per	 componenti	 utilizzati	 nelle	 tubazioni	 di	
scarico,	nelle	connessioni	di	scarico	e	nei	collettori	di	fognatura	per	
sistemi	di	scarico	di	qualità	

UNI	EN	752:2008	 Connessioni	 di	 scarico	 e	 collettori	 di	 fognatura	 all'esterno	 degli	
edifici	

UNI	EN	1610:1999	 Costruzione	 e	 collaudo	 di	 connessioni	 di	 scarico	 e	 collettori	 di	
fognatura	

UNI	EN	12056-1	 Sistemi	 di	 scarico	 funzionanti	 a	 gravità	 all’interno	 degli	 edifici	 –	
Requisiti	generali	e	prestazioni	

UNI	EN	12056-2	 Sistemi	 di	 scarico	 funzionanti	 a	 gravità	 all’interno	 degli	 edifici	 –	
Impianti	per	acque	reflue,	progettazione	e	calcolo	

UNI	EN	12056-3	
Sistemi	 di	 scarico	 funzionanti	 a	 gravità	 all’interno	 degli	 edifici	 –	
Sistemi	 di	 evacuazione	 delle	 acque	 meteoriche,	 progettazione	 e	
calcolo	

UNI	EN	12056-4	 Sistemi	 di	 scarico	 funzionanti	 a	 gravità	 all’interno	 degli	 edifici	 –	
Stazioni	di	pompaggio	di	acque	reflue	–	Progettazione	e	calcolo	

UNI	EN	12056-5	
Sistemi	 di	 scarico	 funzionanti	 a	 gravità	 all’interno	 degli	 edifici	 –	
Installazione	 e	 prove,	 istruzioni	 per	 l’esercizio,	 la	manutenzione	 e	
l’uso	

 

RIFERIMENTI	PER	LE	STRADE	

D.M.	5	novembre	2001	-	DECRETO	
MINISTERO	DELLE	INFRASTRUTTURE	E	
DEI	TRASPORTI	

Norme	funzionali	e	geometriche	per	la	costruzione	delle	strade	

UNI	EN	13108	 Marcatura	CE	dei	conglomerati	bituminosi	

CPR	305/2011	
Regolamento	 del	 Parlamento	 Europeo	 e	 del	 Consiglio.	 Condizioni	
armonizzate	per	la	commercializzazione	dei	prodotti	da	costruzione	

D.M.	16	novembre	2009	-	DECRETO	
MINISTERO	DELLE	INFRASTRUTTURE	E	
DEI	TRASPORTI	

Applicazione	della	direttiva	n.	89/106/CE	sui	prodotti	da	costruzione,	
recepita	con	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	21	aprile	1993,	n.	
246,	relativa	all’individuazione	dei	prodotti	e	dei	relativi	metodi	di	
controllo	della	conformità	di	aggregati.	(Classificazione	del	conglomerato	
bituminoso	come	materiale	strutturale.)	

UNI	EN	12597:2014	 Bitume	e	leganti	bituminosi	-	Terminologia	

UNI	EN	12607-1:2015	
Bitumi	e	leganti	bituminosi	-	Determinazione	della	resistenza	
all'indurimento	per	effetto	del	calore	e	dell'aria	-	Parte	1:	Metodo	RTFOT	

UNI	EN	12697-2:2019	
Miscele	bituminose	-	Metodi	di	prova	-	Parte	2:	Determinazione	della	
granulometria	

UNI	EN	12697-23:2018	
Miscele	bituminose	-	Metodi	di	prova	-	Parte	23:	Determinazione	della	
resistenza	a	trazione	indiretta	di	provini	bituminosi	



UNI	EN	12697-27:2017	 Miscele	bituminose	-	Metodi	di	prova	-	Parte	27:	Campionamento	

UNI	EN	12697-39:2020	
Miscele	bituminose	-	Metodi	di	prova	-	Parte	39:	Contenuto	di	legante	
mediante	ignizione	

UNI	EN	12697-40:2020	 Miscele	bituminose	-	Metodi	di	prova	-	Parte	40:	Drenabilità	in	sito	

UNI	EN	13399:2018	
Bitumi	e	leganti	bituminosi	-	Determinazione	della	stabilità	allo	
stoccaggio	di	bitumi	modificati	

UNI	EN	12593:2015	
Bitumi	e	leganti	bituminosi	-	Determinazione	del	punto	di	rottura	
secondo	il	metodo	Fraass	

UNI	EN	13036-04:2011	
Caratteristiche	superficiali	delle	pavimentazioni	stradali	ed	aeroportuali	-	
Metodi	di	prova	-	Parte	4:	Metodo	per	la	misurazione	della	resistenza	
allo	slittamento/derapaggio	di	una	superficie:	Metodo	del	pendolo	

UNI	EN	58:2012	 Bitume	e	leganti	bituminosi	-	Campionamento	di	leganti	bituminosi	

UNI	EN	13108-1:2016	
Miscele	bituminose	-	Specifiche	del	materiale	-	Parte	1:	Conglomerato	
bituminoso	prodotto	a	caldo	

UNI	EN	13108-8:2016	
Miscele	bituminose	-	Specifiche	del	materiale	-	Parte	8:	Conglomerato	
bituminoso	di	recupero	

UNI	EN	13108-3:2016	
Miscele	bituminose	-	Specifiche	del	materiale	-	Parte	3:	Conglomerato	
con	bitume	molto	tenero	

UNI	EN	13108-5:2016	
Miscele	bituminose	-	Specifiche	del	materiale	-	Parte	5:	Conglomerato	
bituminoso	antisdrucciolo	chiuso	

UNI	11298:2008	
Miscele	bituminose	-	Specifiche	del	materiale	-	Conglomerato	
bituminoso	con	aggregati	leggeri	

UNI	11248:2016	 Illuminazione	stradale	-	Selezione	delle	categorie	illuminotecniche	

UNI	EN	10223-8:2014	 Fili	e	prodotti	trafilati	di	acciaio	per	recinzioni	e	reti	-	Parte	8:	Gabbioni	
prodotti	in	rete	elettrosaldata	

UNI	EN	13020:2015	 Macchine	per	il	trattamento	della	superficie	stradale	-	Requisiti	di	
sicurezza	

UNI	11714-1:2018	 Rivestimenti	lapidei	di	superfici	orizzontali,	verticali	e	soffitti	-	Parte	1:	
Istruzioni	per	la	progettazione,	la	posa	e	la	manutenzione	

 

LEGGI,	DECRETI	E	CIRCOLARI	MINISTERIALI 

DPR	24.05.1988	
Attuazione	delle	direttive	C.E.E.	n°	80/778	concernente	la	qualità	delle	
acqua	destinate	al	consumo	umano,	ai	sensi	dell’art.	15	della	legge	
16/04/1987	n°	183	

D.	Lgs.	3/4/2006	n.	152	 Norme	in	materia	ambientale	

D.M.	22.01.2008	n.37	

Regolamento	concernente	l'attuazione	dell'articolo	11-
quaterdecies,comma	13,	lettera	a)	della	L.	del	02.12.2005	n.248,	recante	
il	riordino	delle	disposizioni	in	materia	di	attività	di	installazione	degli	
impianti	all'interno	degli	edifici.	

D.Lgs.	09.04.2008	n.	81	
TESTO	UNICO	SULLA	SALUTE	E	SICUREZZA	SUL	LAVORO	
Attuazione	dell’art.1	della	L.	03.08.2007	n.123	in	materia	di	tutela	della	
salute	e	della	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro.	

	 Regolamento	igienico	sanitario	comunale	e	provinciale	
	 Regolamenti	e	prescrizioni	A.S.L.	
		
	



1. IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

 

Descrizione delle opere 

L’impianto di smaltimento delle acque meteoriche ricadenti sulle pavimentazioni all’aperto 

previste dall’intervento comporta la realizzazione di sistema di raccolta e il convogliamento e 

recapito verso i recapiti esistenti, come di fatto già avviene solo attraverso un sistema di pendenze 

delle strade, il progetto prevede la razionalizzazione delle pendenze con l’inserimento delle 

caditoie sul lato opposto della carreggiata per quanto riguarda Strada Vicinale San Francesco al 

fine di evitare l’erosione del pendio che volge sull’altro lato della strada, per quanto riguarda invece 

Via San Nicola saranno inserite nuove caditoie sulla linea esistente al fine di razionalizzare la 

raccolta delle acque meteoriche nel sistema di recapito. Il sistema di recapito deve essere 

conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per quanto attiene la possibilità di 

inquinamento, infatti nei due punti di recapito finale sono previsti due impianti di prima pioggia per 

depurare le acque derivanti dalle pavimentazioni stradali.  

La raccolta delle acque meteoriche della viabilità interessata dai lavori avverrà attraverso un 

sistema di caditoie con griglie di scolo superficiali, come meglio indicato negli elaborati grafici a 

corredo, disposte nelle direzioni di massima pendenza della pavimentazione. Le tubazioni di 

convogliamento delle acque meteoriche devono rispondere alle norme UNI pertinenti. Tutte le 

apparecchiature necessarie al funzionamento dell’impianto dovranno rispettare le norme UNI di 

pertinenza e dovranno essere accettate dal Direttore dei lavori. �Per lo schema di impianto e la 

planimetria si fa riferimento alle tavole allegate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caditoie e griglie 

Per la raccolta delle acque meteoriche sono previste da: 

- caditoie grigliate costituite da pozzetto di cemento vibrato 40x40 cm con coperchio in 

ghisa forata. Le griglie saranno carrabili di prima qualità e di tipo a grafite lamellare. I 

chiusini e le griglie dovranno essere conformi alle norme UNI EN 124 ed il loro utilizzo 

dovrà corrispondere in base alle zone di impiego alla CLASSE A 15, CLASSE B125, 

CLASSE C250, CLASSE D400, CLASSE E 600, con i relativi carichi di rottura. 

 
Particolare della caditoia 

Tubazioni rete di smaltimento acque meteoriche 

Le tubazioni da utilizzare per l’impianto fognario sono in PEAD-del tipo SN2 – SDR33 

conformi alla norma UNI EN 12666, con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta in 

materiale elastomerico costruite secondo la norma UNI EN 681/1. Le giunzioni dovranno essere 

tali da garantire la tenuta sia alla prova di collaudo che in fase di esercizio anche in condizioni di 

deflessione angolare del giunto. 

In generale le tubazioni del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti 

caratteristiche: 

- minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua; 

- impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di 

fuoriuscita odori; 

- resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque 

�discarico, con particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze 

�chimiche usate per lavaggi; 

- resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa; 

- opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni 



�luminose; 

- resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare; 

- resistenza agli urti accidentali. 

I tubi saranno inseriti all’interno di cavi interrati su un letto di posa di sabbione, proveniente 

da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. Il rinterro dei cavi 

sarà realizzato con terra o materiale proveniente dagli scavi (se ritenuto idoneo dalla D.L., in 

alternativa misto di cava) ben compattato.  

 

Dimensionamento della rete di scarico delle acque chiare 

La presente relazione illustra le modalità di calcolo adottate per il dimensionamento delle 

reti di scarico delle acque meteoriche relative al rifacimento di Strada Vicinale San Francesco e la 

razionalizzazione del recapito indentificato come “A” nella planimetria sopra riportata, nonché i 

dimensionamenti delle reti e dei manufatti occorrenti per il collettamento dei suddetti scarichi nei 

punti di ricezione finale con riferimento e nel rispetto delle specifiche prescrizioni emesse e 

generali vigenti in materia. 

Per il dimensionamento del sistema si è fatto riferimento ai dati di piovosità del comune di 

Cori facendo riferimento agli annali (come sotto riportati); il dato max è di 66,4 mm di pioggia 

caduti in un’ora, pari ad un terzo delle precipitazioni avvenute in 24 ore. Per operare a vantaggio di 

sicurezza è stata eseguita una verifica sulla base dei dati disponibili con TR=200 della 

precipitazione massima in un ora, due e tre e il dato max rilevato in un’ora è di 88,1 mm di pioggia 

(come di seguito riportato), quindi sulla base di questo dato e dei relativi bacini di scolo è stato 

eseguito il dimensionamento delle reti di scarico e la sezione del canale relativo al recapito finale 

“A”. Le tubazioni in PVC di collegamento delle caditoie per la ramificazione principale di Strada 

Vicinale San Francesco hanno una sezione da Ø 315, per la ramificazione il sistema di griglie 

trasversali essendo un tratto ridotto sono state previste sezioni di Ø 200. Di seguito vengono 

riportate le tabelle di piovosità oltre gli schemi di calcolo del dimensionamento. 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
Di seguito viene proposta un’immagine con l’individuazione dei bacini scolanti, per quanto riguarda 
la parte denominata “A” sono ricompresi Via San Nicola, il tratto a forte pendenza di Strada 
Vicinale San Francesco e un secondo tratto della stessa strada la cui pendenza fa convogliare le 
acque verso il recapito “A”, inoltre è stata considerata tutta la porzione di terreno ricompresa tra le 
due strade che per la maggior parte risulta urbanizzata e quindi anche con superfici pavimentate le 
cui pendenze fanno convogliare le acque verso il recapito “A” per una superficie totale di 11'652,00 
m2. Sulla base di questo dato è stato possibile determinare la portata di questa porzione per una 
precipitazione di 88,1 mm/h pari a 0,292 m3/s o meglio 292 lt/s. Per quanto riguarda invece la parte 
denomina “B” e stata presa in considerazione la Strada Vicinale San Francesco le cui pendenze 
fanno convogliare le acque verso il recapito “B” e tutto il versante a monte per la parte che non 
convoglia all’interno del fosso. Avendo in questa fase a disposizione le risultanze delle indagini 
geologiche si è stabilito che in presenza di calcari fratturati affioranti la permeabilità di questa area 
può essere calcolata al 50% pertanto tale area è stata dimezzata e la superficie totale utilizzata è 
di 9'184,00 m2. Sulla base di questo ulteriore dato è stato possibile determinare la portata di 
questa porzione per una precipitazione di 88,1 mm/h pari a 0,230 m3/s o meglio 230 lt/s. 
A fronte di questi dati le linee fognarie delle acque chiare sono state suddivise per parti a seconda 
delle pendenze e verificate le relative sezioni dei tubi utilizzati, oltre al dimensionamento della 
sezione del punto di recapito “A”, appunto per la verifica di quest’ultimo a vantaggio di sicurezza è 
stata considerata una larghezza uguale a quella attuale un’altezza superiore, pari a 1,20 mt, e una 
portata di 0,5 m3/s a fronte di una calcolata di 0,292 m3/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

784,00 mq

727,00 mq

808,00 mq

188,00 mq

8'800,00 mq

1'129,00 mq

280,00 ml

50,00 ml

16'600,00 mq
Prevalentemente
agricolo rocce fratturate
Sup considerata al 50% per
permeabilità terreni

Prevalentemente
urbanizzato superfici
pavimentate impermeabili
Sup considerata al 100%

A = 8'400,00+784,00 = 9'184,00

A

B

B = 8'800,00+188,00+727,00+808,00+1'129,00 = 11'652,00



 

 
 



 
 
Come è possibile vedere trattasi di un alveo caratterizzato da forte pendenza e forte velocità pertanto il tratto 
di canale oggetto d’intervento è stato progettato con diversi salti di briglia realizzati con gabbioni proprio per 
diminuire la velocità ed al fine di realizzare delle mini vasche di calma per aiutale a convogliare le acque 
all’interno della griglia esistente e per la quale è stata creata un’asola laterale per far meglio defluire le acque 
all’interno del condotto che porta al fosso a valle della circonvallazione Antonio Gramsci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verifica tubazione Ø 315 con Formula di Chezy con coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler 
Bacino scolante “Strada Vicinale San Francesco” Lato Recapito “B” max 9’184,00 m2 
 

 
La portata max con una percentuale di riempimento del canale è pari al 60% è di 1357,20 m3/h, invece la 

portata determinata con il dato di piovosità è di 9’184,00 m2 x 0,0881 cm di pioggia caduta a terra 

809,11m3/h 

Verificato – 809,11 < 1357,20 

Verifica tubazione Ø 315 con Formula di Chezy con coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler 
Bacino scolante “Strada Vicinale San Francesco-Via San Nicola” Lato Recapito “A” max 11’652,00 m2 
 

 
La portata max con una percentuale di riempimento del canale è pari al 60% è di 1188,00 m3/h, invece la 

portata determinata con il dato di piovosità è di 11’652,00 m2 x 0,0881 cm di pioggia caduta a terra 1026,54 

m3/h 

Verificato – 1026,54 < 1188,00 

 

 

Il tecnico incaricato 

Arch. Roberto Simonelli 


