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RELAZIONE TECNICA 

La presente relazione tecnica illustra il Progetto Esecutivo a stralcio dell’intervento 

denominato “Lavori di sistemazione idrogeologica in località Parco Fratelli Cervi - via sotto Cavour 

- Comune di Cori (LT)”. Il sito oggetto di intervento si trova in Via Cavour in corrispondenza del 

parcheggio denominato Orto Cecca. 

Gli interventi programmatici contenuti nell’allegato Progetto Esecutivo prevedono il 

consolidamento del muro a gravità di Via Cavour oltre al ripristino delle strutture ed infrastrutture 

danneggiate. 

Attualmente la strada comunale soprastante mostra quadri fessurativi e cedimenti importanti. 

Il fenomeno è quindi in evoluzione, “attivo”, e lo stato evolutivo peggiorativo e senza dubbi 

osservabile pertanto, induce all’azione consolidante come prevista in progetto. 

La presente Relazione Tecnica dell’intervento rientra, ai sensi dell’art. 23 comma 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 comma 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 sia delle acque nere che delle acque bianche come già indicato in premessa 

al fine di razionalizzare la regimentazione delle acque chiare e le scure ed al fine di eliminare 

condizioni di aggressione verso le strutture esistenti e le nuove. 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. 



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	

 

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 la fognatura esistente, come di fatto già avviene, il progetto prevede la 

razionalizzazione delle pendenze con lo spostamento delle caditoie al centro della carreggiata al 

fine di allontanare le acque meteoriche dalla struttura nuova e da quella esistente. Il sistema di 

recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per quanto 

attiene la possibilità di inquinamento.  

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. 

 
Immagine tipo 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 Viale Cavour, 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 sicurezza è stato ipotizzato il carico max caduto in un’ora e cioè 66,4 mm ogni ora e 

sulla base di questo dato è stato dimensionato il sistema smaltimento delle acque meteoriche. Il 

sistema prevede una serie di ramificazioni, principali e secondarie che sono dimensionate a 

seconda del relativo bacino di scolo. La raccolta delle acque meteoriche delle suddette strade 

vengono infine convogliate tramite le caditoie della rete stradale per poi essere indirizzate verso il 

recapito esistente, il dimensionamento della rete stradale è stata verificata sulla sommatoria delle 

superfici di scolo dei vari comparti come di seguito rappresentati. Le tubazioni in PVC di 

collegamento delle caditoie per la ramificazione secondaria hanno una sezione da Ø 160, per la 

ramificazione principale di collegamento sono previste sezioni di Ø 315. Di seguito vengono 

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



	

	
	
Verifica tubazione Ø 315 con Formula di Chezy con coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler 
Bacino scolante “Viale Cavour” max 520,00 m2 
 

 
La portata max con una percentuale di riempimento del canale è pari al 60% è di 1152,00 m3/h, invece la 

portata determinata con il dato di piovosità è di 520,00 m2 x 0,0664 cm di pioggia caduta a terra 34,53 m3/h 

Verificato - 34,53 < 1152,00 

 

Il tecnico incaricato 

Arch. Roberto Simonelli	


