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PREMESSA
La suddetta relazione tecnica è stata realizzata per descrivere e calcolare le principali condotte
idrauliche per il trasporto di Acqua potabile e Gas Metano per la Nuova Lottizzazione che si
dovrà realizzare nel Comune di Concordia Sulla Secchia (MO) adibita a nuovo Polo Tecnologico
a servizio della meccatronica agricola.
A far da traino per la realizzazione di questa cittadella della tecnologia sarà l’azienda americana
Topcon Positioning System di Livermore (California, US), specializzata nel positioning in
applicazione alle costruzioni, all’agricoltura, all’automotive, di proprietà della giapponese
Topcon Corporation, controllata al 40% da Toshiba.
L’area concentrerà nello spazio di poco meno di un chilometro la ricerca, l’applicazione
industriale, gli uffici di progettazione, la logistica ed il testing; una sorta di “filiera accorciata”,
che permetterà il contatto fra le varie realtà coinvolte nello sviluppo di tecnologie innovative.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO – AMBITO APC.4
Il piano Strutturale Comunale del Comune di Concordia sulla Secchia individua nell’area oggetto
del presente progetto un ambito specializzato per attività produttive comunali denominato
“APC.4 ambiti produttivi di nuovo insediamento per la meccatronica agricola e funzioni
innovative (art. A-13 LR 20/2000 – art. 46 PSC)”. L’ambito APC.4 è destinato all’insediamento
di attività connesse alla cosiddetta meccatronica agricola, ossia alla produzione di componenti in
cui la meccanica e l’elettronica sono finalizzate all’ammodernamento e al potenziamento della
produzione agricola; oltre ad altre funzioni innovative e ad alto contenuto tecnologico.
Il comparto destinato alla meccatronica agricola è ricompreso in un ambito individuato dal PSC
del Comune di Concordia sulla Secchia predisposto per accogliere attività produttive di nuovo
insediamento, denominato APC4, avente superficie di 169.600 mq.
In questo ambito le disposizioni di PSC vengono attuate tramite Piano Urbanistico Attuativo
(PUA), inserito e regolato dal POC del Comune stesso, in seguito alla sottoscrizione di uno
specifico accordo di pianificazione ex art. 18 L.R. 20/2000.
All’interno dell’ambito suddetto è ricompreso il comparto di intervento in oggetto, avente
superficie di 161.414,85 mq, in cui verrà realizzato il Technological Innovation District, polo
tecnologico a servizio della meccatronica agricola.
Il Technological Innovation District sarà un cittadella della tecnologia, che ospiterà attività
tecnologiche ad alta precisione, fabbricati adibiti ad attività produttive di tipo industriale, uffici,
attività ricettive e ricreative, spazi per la ricerca universitaria.
Si può idealmente suddividere il distretto tecnologico in tre comparti differenti, ospitanti
differenti funzioni a servizio della meccatronica.
Il comparto situato nella parte più a nord del lotto ospita un’area destinata ad attività produttive
innovative di sviluppo della meccatronica, orientata allo sviluppo di apparecchiature a controllo
visivo e satellitare (GPS) per il posizionamento di precisione.
Essa comprenderà un edificio direzionale per la ricerca e lo sviluppo delle proprie tecnologie, un
fabbricato adibito alla formazione e due aree di prova dei mezzi.
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La Machine Control Development Area sarà costituita da un ampio spazio all’aperto posto sul
lato nord del Polo; su tale area l’azienda Topcon Positioning System proverà i mezzi agricoli e
per la movimentazione terra senza operatore. Nell’area saranno presenti cumuli di vari materiali
inerti, percorsi sterrati e situazioni tipiche riscontrabili in cantieri edili, cave ed agricoltura, ove
verranno simulate le varie fasi di lavoro dei mezzi d’opera.
L’Infomobility Develpment Area, anch’essa a servizio di Topcon Positioning System, sarà
realizzata allo scopo di simulare un tratto stradale costituito da una corsia per senso di marcia,
ove saranno sviluppati e testati i Tutor ed i Telepass.
A nord dell’area Topcon sarà realizzato un ampio parco di 24.515,67 mq di superficie.
Il comparto centrale dell’area interessata dall’intervento sarà occupato da attività produttive
innovative di iniziativa privata e spazi nei quali possano convivere Università ed aziende spinoff.
In particolare saranno presenti quattro unità destinate ad attività di tipo Idustriale; un Campus, a
servizio della Topcon e per questo vicino all’area riservata alla Topcon Positioning System.
L’edificio è stato pensato per ospitare attività ricreative per i dipendenti, favorendo i contatti e lo
scambio fra i progettisti; ospiterà piscina, palestra, centro wellness, bar e ristorante.
In questo comparto saranno presenti anche un edificio atto ad ospitare uffici in cui si
insedieranno distaccamenti universitari volti alla ricerca e sperimentazione (Office Building) e
l’R&D Building, un fabbricato con funzione di ricerca e sviluppo in cui aziende spin-off
potranno insediare le loro attività.
Il terzo comparto posto a sud dell’area verrà destinato alla ricettività del Technological
Innovation District.
Nell’area attualmente sono presenti tre edifici preesistenti (una rimessa agricola, una stalla con
annesso fienile, il Casino Rosselli). I manufatti manifestano oggi uno stato di degrado avanzato,
dovuto alla vetustà, al loro abbandono e alla mancanza di manutenzione, a cui si aggiungono i
danni provocati dall’importante evento sismico del Maggio 2012. Questa condizione di degrado,
non più recuperabile, ha motivato la cessazione dei vincoli conservativi di cui agli strumenti
urbanistici comunali, come previsto dall’art. 6, comma 3 della Legge Regionale Emilia Romagna
n. 16 del 21 dicembre 2012.
Il progetto, quindi, per le sopra citate motivazioni, prevede la demolizione della rimessa agricola
e della stalla con annesso fienile, mentre il Casino Rosselli verrà recuperato tramite
presentazione di pratica RCR Mude.
L’edificio, così recuperato, sarà destinato a residenza con possibilità in futuro di riconversione in
struttura ospitante dependance a servizio dell’hotel, che il progetto prevede di insediare in
quest’area, assicurando la ricettività dell’intero ambito APC4. Tecnici esterni potranno dunque
soggiornare a breve distanza dal Polo Tecnologico in una struttura completamente inserita in un
tranquillo contesto immerso nel verde.
L’hotel ospiterà 50 camere circa ed alcune sale riunioni eventualmente a disposizione di tutto il
Distretto Tecnologico. Il collegamento dell’hotel con il Casino Rosselli sarà assicurato da un
percorso coperto, che si sviluppa nella zona verde circostante.
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Si elencano di seguito le principali attività presenti nella nuova Lottizzazione:
Nuovo Polo Logistico
Lotto

Descrizione

Tipologia Attività

1

Topcon
Headquarter

Sede direzionale della società di Topcon Positioning
System

2

Topcon
Training
Center

Centro di formazione della società di Topcon
Positioning System

3

Industrial
Activity –
Unit 1

Spazi per l’insediamento di attività ad alta tecnologia

4

Industrial
Activity –
Unit 2

Spazi per l’insediamento di attività ad alta tecnologia

5

Industrial
Activity –
Unit 3

Spazi per l’insediamento di attività ad alta tecnologia

6

Industrial
Activity –
Unit 4

Spazi per l’insediamento di attività ad alta tecnologia

7

Topcon
Campus

Centro ricreativo a servizio della società di Topcon
Positioning System

8

Offices
Buildings

Spazi adibiti ad Uffici

9

R&D
Building

Spazi adibiti ad Uffici

10

International
Hotel

Hotel ad elevata compatibilità ambientale per ospitare
tecnici esterni
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RETI ESISTENTI ACQUA E GAS METANO IN VIA MARTIRI
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DESCRIZIONE GENERALE RETE ACQUA POTABILE E GAS METANO
Verranno realizzate due reti idrauliche di distribuzione distinte con percorso all’interno della
nuova Lottizzazione (in parte sulla strada principale ed in parte in adiacenza al Bacino di
Laminazione) di cui una a servizio dell’Acqua Potabile e una a servizio del Gas Metano.
La tipologia, gli innesti alle reti esistenti, la posa e il diametro delle nuove reti principali
sarà realizzato come da indicazioni AIMAG sui punti di consegna.
Il progetto prevede la realizzazione di Innesti secondari di predisposizione per le varie Attività
facenti parte della nuova Lottizzazione.
In accordo con AIMAG gli innesti secondari per la rete Gas Metano e Acqua Potabile
saranno realizzati tramite tubazioni in polietilene interrato Diametro 90 mm (acqua
potabile) e tubazione in acciaio nero DN40 (rete gas metano).
La nuova Lottizzazione sarà costituita da diverse attività Commerciali e/o Industriali e per
ognuna di esse saranno previste le seguenti tipologie impiantistiche e apparecchiature:

RETE ACQUA POTABILE:
 Realizzazione di impianto interno con reti separate per acqua fredda potabile e acqua
fredda scarico WC con recupero da vasca di accumulo (in emergenza l’utilizzo di Acqua
dall’acquedotto pubblico);
 Realizzazione di manufatto entro pozzetto in CLS interrato completi di isolamento per il
contenimento del contatore/i dell’acqua potabile di fornitura AIMAG e realizzato come
da particolari costruttivi AIMAG
 Valvole di sezionamento principale.
 Installazione di guaine in acciaio per passaggi sotto il Canale e/o Strada Provinciale

RETE GAS METANO:
 Realizzazione di impianto interno ed esterno tramite tubazioni idonee al trasporto del gas
metano come prescritto dal D.M. 12/04/96
 Realizzazione di manufatto esterno aerato di dimensioni idonee per il contenimento del
Riduttore di pressione e contatore/i gas metano come da indicazioni AIMAG
 Valvole di sezionamento principale, giunto metallico antivibrante e giunti dielettrici e
apparecchiature di completamento come da indicazioni AIMAG.
 Installazione di guaine in acciaio e relativo sfiato per passaggi sotto il Canale e/o Strada
Provinciale
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PASSAGGI TUBAZIONI SOTTO IL CANALE DUGALE PRIMO E
STRADA PROVINCIALE
In prossimità degli attraversamenti delle linee primarie acqua e gas nel Canale Dugale
Primo si dovranno prevedere guaine in acciaio di protezione delle tubazioni e relativa
tubazione di sfiato del gas metano.
L’attraversamento della Strada Provinciale si realizzerà tramite Teleguidata No-Dig e
guaine in acciaio di protezione delle tubazioni e relativa tubazione di sfiato del gas metano.
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CARATTERISTICHE GENERALI TUBAZIONI GAS METANO E ACQUA
POTABILE E MODALITA’ DI POSA DEI MATERIALI
TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVESTITO IN POLIETILENE PER RETI ED
ALLACCIAMENTI GAS
I tubi in acciaio per reti e allacciamenti gas dovranno essere conformi al D.M. 16/04/2008 per
le condotte di 4^ specie secondo la norma UNI EN 10208-2, rivestiti esternamente con
polietilene corrispondente alla norma UNI 9099 e come da norma DIN 30670, aventi le testate
predisposte per la saldatura di testa.
I tubi dovranno essere saldati longitudinalmente e corrispondenti alla norma UNI EN 10208-2.
La qualità dell'acciaio dovrà essere del tipo Fe 360, per diametri nominali inferiori a 200 mm e
Fe 410, per diametri pari o superiori a 250 mm.
Gli spessori minimi saranno i seguenti:
DIAMETRO
DN 1"
DN 1 1/4"
DN 1 1/2"
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 450
DN 500

SPESSORE MINIMO

RIV ESTERNO CLASSE R3 (UNI 9099)

2,9 mm
2,9 mm
2,9 mm
2,9 mm
2,9 mm
2,9 mm
3,2 mm
3,6 mm
4,0 mm
5,0 mm
5,6 mm
5,9 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm

1,8 mm
1,8 mm
1,8 mm
1,8 mm
1,8 mm
1,8 mm
1,8 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm
2,2 mm

Il rivestimento dovrà avere una protezione intrinseca di almeno 25.000 V.
Le testate dei tubi dovranno essere protette mediante tappi in plastica.
Ogni partita di tubo consegnato in cantiere dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di
conformità e del relativo certificato di collaudo.
Nel caso particolare in cui vi sia l’esigenza (approvata da AIMAG) di utilizzare tubazioni gas
in polietilene, dovranno rispondere alle norme UNI EN 1555 D.M. 16/04/2008 S5 saldate testa
a testa o manicotti.
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TUBAZIONI IN POLIETILENE PER RETI ED ALLACCIAMENTI ACQUA
I tubi in polietilene da impiegarsi dovranno per fluidi in pressione PN 16, atossici,
realizzati mediante estrusione e utilizzando polimeri aventi le caratteristiche generali indicate
nelle norme UNI 12201.
Dovranno essere usati tubi che presentino il marchio dell'I.I.P. nonchè tutte le marcature
previste dalle norme citate.
AIMAG può richiedere sia l'analisi del materiale, per le verifiche di conformità relative al
rilascio, prestazioni meccaniche, contenuto di materia prima ecc.
Tutti gli elementi costituenti la rete idrica a contatto con l’acqua, dovranno essere conformi al
D.M. del 06 aprile 2004 n° 174.
MANICOTTI E PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE
Raccordi a saldare per tubi in Polietilene sono del tipo a corpo stampato ad iniezione con
resine in PE 100, grado di resistenza a trazione a norme UNI 8849, marchiato con nome
produttore, pressione nominale di esercizio, classe di pressione SDR, conformità all'utilizzo su
gas (S5), diametro nominale, norma di riferimento UNI 312 (per fluidi in pressione) o UNI 316
(per Gas), materiale impiegato. Idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), rispondenti alle
normative UNI 10910 e UNI 8849.
Prima della saldatura la superficie interna del raccordo e quella esterna del tubo dovranno
essere scrupolosamente pulite; in particolare quella del tubo deve essere rettificata con
attrezzi idonei senza asportare troppo materiale, ma avendo cura di eliminare gli strati ossidati
e le parti sporche. Successivamente le parti così pulite non dovranno essere più toccate e tanto
meno sporcate.
Ad avvenuto inserimento del manicotto si dovrà controllare l'esatta posizione del tubo dentro
al manicotto poi si procederà alla saldatura.
E' fatto obbligo di assicurare i tubi, prima, durante e dopo la saldatura, fino al raffreddamento
totale del materiale, mediante appositi collari posizionatori.
A saldatura effettuata bisognerà evitare qualsiasi suo raffreddamento troppo brusco e si dovrà
attendere che la temperatura scenda spontaneamente prima di muovere i pezzi saldati.
PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO E IN GHISA
I pezzi speciali in acciaio o in ghisa dovranno essere preventivamente studiati e concordati con
i tecnici AIMAG prima della realizzazione o dell'acquisto e dovrà esserne presentato un
campione, per ogni tipo, per l'approvazione da parte di AIMAG.
Gli stessi saranno provati in officina ed in opera alla pressione di 10 bar a cura e spese del
lottizzante.
SARACINESCHE PER RETI E ALLACCIAMENTI ACQUA
Le saracinesche saranno del tipo PN16 secondo la norma UNI 10269, installabili sia in
pozzetto ispezionabile sia in sottosuolo, avranno corpo ovale a vite interna senza premistoppa,
con tenuta secondaria mediante anelli O-ring, con parti in ghisa interne ed esterne protette con
trattamento di vernice epossidica alimentare, con volantino o asta di manovra, con corpo e
cappello in ghisa sferoidale GS 400-12 UNI 4544-74, otturatore in ghisa sferoidale, verniciato
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con vernice epossidica alimentare e rivestito a spessore di gomma nitrile vulcanizzata,
mandrini in acciaio inox, attacchi con tronchetti a saldare in polietilene.
Le aste di manovra, sia per saracinesche di linea (rete) che di presa (allacciamenti), fisse e/o
telescopiche, saranno costituite da aste di manovra in acciaio zincato a sezione quadrata piena
di lunghezza variabile, con tubo di protezione in PE munite di manicotto di connessione
all'albero della saracinesca in GS e il cappellotto di manovra sempre in GS collegato al corpo
della saracinesca con coppiglia in acciaio zincato.
VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO
Le valvole per reti gas in M.P. dovranno essere a saldare su ambo i lati, PN 25, a passaggio
totale in esecuzione monoblocco, corpo in acciaio al carbonio fosfatato, sfera in acciaio
cromato a spessore con sedi di tenuta in PTFE.
Le saldature al corpo valvola dovranno essere eseguite secondo le indicazioni suggerite della
casa costruttrice.
Dovranno essere munite di asta di manovra prolungata con riconoscimento ON-OFF, entro
tubo riparatore a tenuta stagna.
Su dette valvole dovrà essere costruito un pozzetto per il contenimento dell'asta di manovra e
relativo tubo riparatore.
Per la realizzazione del pozzetto, si dovrà eseguire uno strato in cls o in mattoni, su cui
appoggiare il tubo di protezione in cemento, in modo tale che il peso dello stesso non gravi
sulla condotta.
Detto tubo in cemento dovrà essere del diametro e della lunghezza appropriata, il tutto
sormontato da un chiusino in ghisa di dimensioni 35 x 35 cm con la scritta "valvola gas".
POSA IN OPERA E COLLAUDI DI TUBAZIONI GAS IN ACCIAIO
Per quanto riguarda il carico, il trasporto, lo scarico, l'accatastamento e lo sfilamento dei tubi,
nonchè il deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli accessori, dovranno essere osservate,
per quanto applicabili, le prescrizioni di cui al D.M. 16 aprile 2008 che intendono
integralmente riportate.
Prima della posa all'interno dello scavo delle tubazioni il lottizzante dovrà eseguire il controllo
della resistenza elettrica mediante apposito scintillatore.
Dopo il precollaudo si procederà al rivestimento delle parti di tubo nudo. Il ripristino del
rivestimento isolante sarà effettuato mediante stesura di apposito "primer" e manicotto o nastro
in polietilene termoretraibile tipo "raychem".
Nel contempo si procederà al meticoloso ripristino del rivestimento originale, nei punti in cui
lo stesso fosse venuto a mancare o presentare deficienze, utilizzando lo stesso materiale usato
per il ripristino delle giunzioni. Il lavoro dovrà essere effettuato con attrezzi idonei e con la
massima precauzione onde evitare danneggiamenti al rivestimento.
Dopo la verifica del rivestimento si procederà alla posa solo se il fondo dello scavo sarà
perfettamente pulito ed a livello costante, in modo che tutta la generatrice inferiore del tubo sia
a contatto con sabbia di Po. Tali operazioni devono essere eseguite usando la massima cura e
con idonei mezzi d'opera per evitare danneggiamenti al rivestimento; in particolare è vietato
usare catene o corde per il sollevamento dei tubi.
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Il collaudo finale deve essere quello previsto dal D.M. 16 aprile 2008 ed attuato con
registrazione della pressione su manografo registratore per la durata di 24 ore, ad una pressione
pari a 7,5 bar per tutte le condotte dalla 4° alla 7° specie.
La prova di collaudo sarà giudicata favorevole quando non si sarà riscontrato nessun calo di
pressione nel periodo di tempo sopra citato.
Si rammenta l'opportunità che i collaudi vengano effettuati nelle ore più fredde della giornata.
PULIZIA INTERNA DELLE TUBAZIONI
A discrezione di AIMAG, prima della messa in esercizio della condotta, si dovrà procedere
alla preventiva pulizia della stessa mediante l’utilizzo del Polly Piggs per il lavaggio e
l’asciugatura mediante un adeguato numero di passate stabilito dalla Direzione Lavori e dai
Tecnici AIMAG, compresa la fornitura, la preparazione e il montaggio delle valvole e dei
pezzi speciali necessari per compiere tutta l’operazione a perfetta regola d’arte.
PROTEZIONE CATODICA E VERIFICA DEL RIVESTIMENTO DELLE TUBAZIONI:
Linee guida:
a) La condotta sia separata elettricamente dall’esistente ed in corrispondenza a tutte le utenze;
b) Predisposizioni punti di misura all’inizio ed al termine della condotta, con l’inserzione di
intermedi se la lunghezza della condotta supera i 3 chilometri, mentre in aree ad alta
urbanizzazione, la spaziatura deve essere inferiore a un chilometro. (Per posto di misura la
norma UNI 10166 prescrive che debba essere essenzialmente composto da custodia,
morsettiera, uno o più cavi di collegamento alle strutture ed agli elettrodi di riferimento,
quando previsti);
c) Per condotte estese (10 – 15 chilometri) già in fase di progettazione, prevedere un sistema di
protezione catodica autonomo.
Verifica dell’efficienza d’isolamento:
AIMAG al termine dei lavori si riserva di ordinare al lottizzante l’esecuzione della misura della
resistenza di isolamento seguendo quanto previsto dalla normativa UNI CEI 7 e AIMAG fissa i
seguenti parametri minimi di accettazione:
 Per condotte appena posate R  300.000   m2 (150.000 con allacciamenti)
 Per condotte posate da 3 mesi R  200.000   m2 (100.000 con allacciamenti)
 Per condotte posate da almeno 1 anno R  150.000   m2 (80.000 con allacci)
Nel caso AIMAG richieda l’esecuzione della misura per il rilascio del “benestare al
conferimento” la stessa misura potrà essere eseguita direttamente da ditta di fiducia del
lottizzante IN CONTRADDITTORIO ed in PRESENZA di tecnici AIMAG oppure il lottizzante
può incaricare AIMAG dell’esecuzione della misura (con oneri a carico del lottizzante stesso).
La cartografia consegnata dal lottizzante dovrà riportare i vari elementi degli impianti per la
protezione catodica in accordo alla norma UNI 10265 (giunti isolanti, posti di misura,
impianti, collegamenti elettrici con strutture interrate di terzi).
POSA IN OPERA E COLLAUDO DI TUBAZIONI ACQUA IN POLIETILENE
Tutti i tubi saranno collegati tra loro mediante giunzione con manicotti elettrosaldabili o saldati
di testa. Prima della saldatura la superficie interna del raccordo e quella esterna del tubo
dovranno essere scrupolosamente pulite; in particolare quella del tubo deve essere rettificata con
attrezzi idonei senza asportare troppo materiale, ma avendo cura di eliminare tutti gli strati
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ossidati e le parti sporche. In seguito, i lembi di saldatura, così puliti, non devono essere più
toccati e tanto meno sporcati.
E' fatto obbligo di assicurare i tubi, prima, durante e dopo la saldatura, fino al raffreddamento
totale del materiale, mediante appositi collari posizionatori.
La giunzione dei tubi mediante saldatura di testa dovrà essere eseguita seguendo le
raccomandazioni dell' I.I.P. .
Il collaudo in opera delle condotte dovrà essere eseguito a tubazioni già posate nello scavo e
come pressione di collaudo pc = 10 bar.
La prova di collaudo avrà la durata di 24 ore e si effettuerà con l'ausilio di manografo registratore
fornito dall'impresa.
Il collaudo sarà giudicato favorevole quando non si sarà riscontrato nessun calo di pressione nel
periodo di tempo sopra citato.
ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI
In caso di attraversamento di fossi, canali sotterranei, fognature, cunicoli, ecc., la condotta verrà
inguainata con un tubo in acciaio avente diametro tale da lasciare una intercapedine di 2-3 cm.
fra i due tubi. La condotta non dovrà mai trovarsi a contatto con il tubo guaina e verrà mantenuta
centrata mediante distanziatori in plastica od in legno opportunamente trattato al fine di
garantirne la conservazione nel tempo. Il tubo guaina sarà opportunamente ancorato al terreno.
Le modalità di esecuzione di detti attraversamenti gas dovranno garantire il rispetto delle norme
dettate dal D.M. 16 aprile 2008.
Gli attraversamenti ed i parallelismi su linee ferroviarie e strade statali dovranno essere eseguiti
in conformità alle norme dettate dal D.M. 16 aprile 2008.
L'onere per la produzione degli elaborati grafici delle opere eseguite nonchè per le richieste e i
permessi presso le varie amministrazioni rimane a cure e spese del lottizzante. Tale
documentazione dovrà essere controllata dai competenti uffici tecnici aziendali.
COLLAGAMENTI GAS - MODALITA' ESECUTIVE
I collegamenti alle reti gas in esercizio, sia in bassa che in media pressione, devono essere
realizzati tramite l’utilizzo di macchina tamponatrice ed eventuali by-pass.
Tutte le superfici devono essere adeguatamente rivestite con di nastro in polietilene
termoretraibile o con manicotto in polietilene termoretraibile tipo "rychem" di colore nero
avendo cura di sormontare per circa 10-15 cm il rivestimento della tubazione.
COLLEGAMENTI ACQUA - MODALITA' ESECUTIVE
I collegamenti alle reti acqua in esercizio, devono essere realizzati tramite l’utilizzo di pezzi
speciali in polietilene a saldare.
Nel caso di giunzioni con materiali diversi si dovranno utilizzare apposite fasce inox flangiate o
giunti multimisura adeguatamente ancorati al terreno.
Il pozzetto dei contatori dovrà essere delle dimensioni tali da poter alloggiare un contatore
AIMAG per ogni unità immobiliare catastalmente censita e dovrà essere posizionato al
limite della proprietà privata.
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DISINFEZIONE DELLE CONDOTTE
Dopo il collaudo delle condotte ed il relativo collegamento, ma in ogni caso prima dell'entrata in
esercizio, dovrà essere eseguita la disinfezione del tubo acqua.
Subito dopo si effettuerà il lavaggio della condotta stessa ed infine il prelievo di un campione
d'acqua per le analisi presso il laboratorio aziendale.
Tutti gli oneri della disinfezione e delle analisi sono a carico del lottizzante.

PARTICOLARI AIMAG PER RETE ACQUA POTABILE E GAS METANO
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DIMENSIONAMENTO TIPOLOGICO CONDOTTO PRIMARIO ACQUA
POTABILE E INNESTI SECONDARI
COEFFICIENTI DI CALCOLO:

-

Per il calcolo di verifica delle condotte si utilizzeranno formule comprendenti coefficienti
di calcolo prefissati desunti dalle normative vigenti o dai comuni manuali inerenti
all’impiantistica in oggetto.

OUTPUT DI CALCOLO:

-

I risultati scaturiti dai calcoli di verifica sono riportati nella presente relazione ed
evidenzieranno come i diametri delle tubazioni proposti negli elaborati grafici risultino
idonei e cautelativamente dimensionati.

Per il corretto dimensionamento dell’impianto idrico sanitario è necessario assicurare le portate
minime ad ogni punto di erogazione e le relative pressioni a monte.

Acqua fredda

Acqua calda

Pressione

[l/s]

[l/s]

[m.c.a.]

0,10
0,10
0,10
1,50
1,50
0,20
0,15
0,20
0,10
0,20
0,10
0,05
0,15

0,10
0,10
------0,20
0,15
0,20
-----------

5
5
5
15
15
5
5
5
5
5
5
5
5

Apparecchi
Lavabo
Bidet
Vaso a cassetta
Vaso con passo rapido
Vaso con flussometro
Vasca da bagno
Doccia
Lavello da cucina
Lavatrice
Lavastoviglie
Orinatoio comandato
Orinatoio continuo
Vuotatoio con cassetta

Portate nominali per apparecchi d'uso sanitario (salvo indicazioni diverse da parte del costruttore)

Le effettive portate di progetto non sono però la somma algebrica delle portate risultanti dalla
tabella di cui sopra. Esse rappresentano le portate massime previste nel periodo di maggior
utilizzo dell’impianto e sono le portate base a cui vanno dimensionate le reti di distribuzione. Il
loro valore dipende essenzialmente da:
■ portate nominali dei singoli rubinetti;
■ numero di rubinetti;
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■ tipo di utenza;
■ frequenza d’uso dei rubinetti;
■ durate di utilizzo nei periodi di punta;
■ contemporaneità di utilizzo del singolo servizio.
La pressione dell’impianto idrico sanitario non dovrà essere né troppo bassa, né troppo alta, in
quanto se:
■ se troppo bassa non consente l’erogazione delle portate richieste;
■ se troppo alta può causare rumori e danni ai rubinetti. Per tale motivo è bene evitare, a
monte dei rubinetti, pressioni superiori ai 50 m.c.a.
Se la pressione dell’acquedotto è inferiore ai 30 – 40 m c.a. è necessario accumulare rilanciare in
pressione per mezzo di pompe di sopraelevazione.
I diametri delle tubazioni di alimentazione dei singoli sanitari saranno dimensionate con i
seguenti criteri:
■ limitazione della velocità nelle tubazioni comprese fra 1,25 – 0,75 m/s per la
limitazione del rumore all’interno dei locali;
■ dimensionamento delle tubazioni, in base alla loro lunghezza di sviluppo a partire dal
collettore di distribuzione dell’edificio, per uguagliare le perdite di carico su tutti i
terminali di impianto, per quanto possibile;
■ tubazioni di ricircolo dimensionata per 10 l/h m.
Normalmente sono utilizzati diagrammi o tabelle specifiche per l’indice di contemporaneità della
portata globale e per il dimensionamento delle tubazioni dell’impianto idrico come raffigurato
nelle pagine di seguito:
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Di seguito i calcoli delle relative portate per i singoli Innesti e per la Condotta Primaria di
trasporto dell’acqua potabile:
Portata acqua zona “International Hotel” – Innesto IA1:
Qt = 12 l/s
Qr = 6 l/s
Diametro Tubazione = 3”
Portata acqua zona “Industrial Activity – Unit 4” – Innesto IA2:
Qt = 1,8 l/s
Qr = 1,2 l/s
Diametro Tubazione = 1”1/2
Portata acqua zona “Industrial Activity – Unit 3” – Innesto IA3:
Qt = 1,2 l/s
Qr = 0,8 l/s
Diametro Tubazione = 1”1/4
Portata acqua zona “Industrial Activity – Unit 2” – Innesto IA4:
Qt = 1,2 l/s
Qr = 0,8 l/s
Diametro Tubazione = 1”1/4
Portata acqua zona “TOPCON Manufacturing” – Innesto IA5:
Qt = 1,2 l/s
Qr = 0,8 l/s
Diametro Tubazione = 1”1/4
Portata acqua zona “R&D Building” – Innesto IA6:
Qt = 2,0 l/s
Qr = 1,5 l/s
Diametro Tubazione = 1”1/2
Portata acqua zona “Offices Building” – Innesto IA7:
Qt = 3,0 l/s
Qr = 1,8 l/s
Diametro Tubazione = 2”
Portata acqua zona “TOPCON Campus” – Innesto IA8:
Qt = 4,5 l/s
Qr = 2,8 l/s
Diametro Tubazione = 2”1/2
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Portata acqua zona “TOPCON Training Center e Offices Building – Innesto IA9:
Qt = 4,5 l/s
Qr = 2,2 l/s
Diametro Tubazione = 2”
Portata totale teorica di acqua per l’intero lotto = 31,4 l/s totali = 113 mc/h
Essendo il Condotto Primario realizzato tramite sistema ad anello con collegamento a due
punti distinti della linea dell’acquedotto esistente la portata totale ridotta determinerà il
diametro necessario per l’alimentazione della dorsale idrica dell’intera Lottizzazione:
Portata totale ridotta per l’intero lotto = 12 l/s = 43,2 mc/h
Diametro Condotto Primario = 5” = Tubazione in polietilene interrato Diametro 160 mm
In accordo con AIMAG tutti gli Innesti secondari saranno realizzati con tubazione in
polietilene Diametro 90 mm
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DIMENSIONAMENTO TIPOLOGICO CONDOTTO PRIMARIO GAS
METANO E INNESTI SECONDARI
COEFFICIENTI DI CALCOLO:

-

Per il calcolo di verifica delle condotte si utilizzeranno formule comprendenti coefficienti
di calcolo prefissati desunti dalle normative vigenti o dai comuni manuali inerenti
all’impiantistica in oggetto.

OUTPUT DI CALCOLO:

-

I risultati scaturiti dai calcoli di verifica sono riportati nella presente relazione ed
evidenzieranno come i diametri delle tubazioni proposti negli elaborati grafici risultino
idonei e cautelativamente dimensionati.

Per impianti di potenzialità superiori a 35 kW in ambito sia residenziale che industriale si
utilizza la formula di Pole per il calcolo delle tubazioni di distribuzione gas metano
considerando una caduta di pressione massima pari a 0,1 bar (100 mbar) per impianti in
media pressione (condotto Primario) e 30 mbar per Innesti secondari in media pressione
fino al riduttore di pressione.

Q 2  L  B  ( P1  P2 ) 1
Q: portata in m3/giorno o m3/h
L: lunghezza equivalente della tubazione in km
P1 e P2: caduta di pressione ammissibile in mm H2O

Diametro
nominale
¾
1
1½
2
2½
3
3½
4
5
6
7
8

1

Diametro
interno

Diametro
esterno

[mm]

[mm]

B

1/B

B

1/B

21.25
27
41.25
51
59
82
88
100
125
150
180
204

26.75
33.50
48.25
57
67
89
98
108
133
159
191
216

21.0282
69.6348
57.9599 10
16.7440 102
34.6950 102
17.9919 103
25.6106 103
48.5297 103
14.8101 104
36.8523 104
91.7003 104
17.1458 105

47.5551 10-3
14.3606 10-3
17.2533 10-4
59.7228 10-5
28.8225 10-5
55.5805 10-6
39.0464 10-6
20.6059 10-6
67.5214 10-7
27.1353 10-7
10.9050 10-7
58.3233 10-8

36.5073 10-3
12.0894 10-2
10.0625 10-1
29.0694 10-1
60.2345 10-1
31.2359
44.4629
84.2530
25.7120 10
63.9796 10
15.9202 102
29.7671 102

2.7392
8.2717
9.9379 10-1
3.4401 10-1
1.6602 10-1
32.0144 10-3
22.4907 10-3
11.8690 10-3
38.8924 10-4
15.6300 10-4
62.8133 10-5
33.5942 10-5

m3/giorno

m3/ora

Formula di Pole
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Diametro
nominale
9
10

NOVA S.r.l.
Via Galavotti, 78
41033 – Concordia sulla Secchia (MO)

Diametro
interno

Diametro
esterno

[mm]

[mm]

B

1/B

B

1/B

228
253

241
267

29.9007 105
50.3049 105

33.4440 10-8
19.8787 10-8

51.9110 102
87.3349 102

19.2637 10-5
11.4502 10-5

m3/giorno

m3/ora

Coefficiente B e 1/B per formula di Pole

Di seguito i calcoli delle relative portate per i singoli Innesti e per la Condotta Primaria di
trasporto del gas metano:
Portata gas metano zona “International Hotel” – Innesto IG1:
Fabbisogno Termico Stimato = 350 kW
Portata gas metano = 37 mc/h
Diametro Tubazione: B  (Q 2  L) / P1  P2 = (372 * 0,1)/300 = DN40
Portata gas metano zona “Industrial Activity – Unit 4” – Innesto IG2:
Fabbisogno Termico Stimato = 450 kW
Portata gas metano = 47 mc/h
Diametro Tubazione: B  (Q 2  L) / P1  P2 = (472 * 0,2)/300 = DN50
Portata gas metano zona “Industrial Activity – Unit 3” – Innesto IG3:
Fabbisogno Termico Stimato = 320 kW
Portata gas metano = 34 mc/h
Diametro Tubazione: B  (Q 2  L) / P1  P2 = (342 * 0,2)/300 = DN40
Portata gas metano zona “Industrial Activity – Unit 2” – Innesto IG4:
Fabbisogno Termico Stimato = 320 kW
Portata gas metano = 34 mc/h
Diametro Tubazione: B  (Q 2  L) / P1  P2 = (342 * 0,2)/300 = DN40
Portata gas metano zona “TOPCON Manufacturing” – Innesto IG5:
Fabbisogno Termico Stimato = 320 kW
Portata gas metano = 34 mc/h
Diametro Tubazione: B  (Q 2  L) / P1  P2 = (342 * 0,2)/300 = DN40
Portata gas metano zona “R&D Building” – Innesto IG6:
Fabbisogno Termico Stimato = 340 kW
Portata gas metano = 35,5 mc/h
Diametro Tubazione: B  (Q 2  L) / P1  P2 = (35,52 * 0,1)/300 = DN40
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Portata gas metano zona “Offices Building” – Innesto IG7:
Fabbisogno Termico Stimato = 450 kW
Portata gas metano = 47 mc/h
Diametro Tubazione: B  (Q 2  L) / P1  P2 = (472 * 0,15)/300 = DN50
Portata gas metano zona “TOPCON Campus” – Innesto IG8:
Fabbisogno Termico Stimato = 300 kW
Portata gas metano = 31,3 mc/h
Diametro Tubazione: B  (Q 2  L) / P1  P2 = (31,32 * 0,1)/300 = DN40
Portata gas metano zona “TOPCON Training Center e Offices Building – Innesto
IG9:
Fabbisogno Termico Stimato = 350 kW
Portata gas metano = 36,5 mc/h
Diametro Tubazione: B  (Q 2  L) / P1  P2 = (36,52 * 0,15)/300 = DN40
Potenza termica massima stimata per l’intero lotto = 3.200 mc/h
Potenza termica ridotta per contemporaneità = 3200 * 0,7 = 2.240 mc/h
Portata totale ridotta gas metano per l’intero lotto = 234 mc/h
Condotto Primario:
Fabbisogno Termico Stimato = 2.240 kW
Portata gas metano = 234 mc/h
Diametro Tubazione: B  (Q 2  L) / P1  P2 = (2342 * 1,5)/1000 = DN100
In accordo con AIMAG tutti gli Innesti secondari del gas metano in media pressione
saranno realizzati con tubazione in acciaio DN40
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CONCLUSIONI
Il progetto delle reti di distribuzione Acqua Potabile e Gas Metano è stato realizzato secondo
quanto concordato con AIMAG.
I calcoli per il dimensionamento tipologico degli impianti idraulici sono stati realizzati
conformemente alle disposizioni legislative e normative richiamate nella presente relazione
tecnica in vigore alla data di stesura della presente relazione tecnica di progetto.

Carpi, 26 novembre 2014

Il Committente

L’Impresa

Il Direttore Tecnico e
Progettista

Il Progettista
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