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1. INQUADRAMENTO

ubicato in via del Cavone, tra i Comuni di Rubiera e 
Campogalliano e prevede 
una nuova tubazione in PE DE 450.

Di colore giallo/viola la rete esistente eliminata, di colore rosso tratteggiato la nuova rete in progetto

2. FINALIT

di ampliare la cassa di espansione del fiume Secchia. 

- rreno soggetta ad 

nodo valvole, attualmente posizio
. 
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3. DIMENSIONAMENTO DEL TRACCIATO

Il dimensionamento della rete ha come obiettivo la realizzazione di condotte che rispettino i parametri di 
portata e di pressione ai livelli previsti nella Carta dei Servizi. In particolare per i comuni serviti saranno 

corrispondenza del carico idraulico/pressione (m.c.a.) definito nella tabella successiva:

COMUNE PRESSIONE MINIMA (m.c.a.) PRESSIONE MASSIMA (m.c.a.)

Bastiglia 25 35

Bomporto 15 35

San Prospero 15 30

Camposanto 15 30

Cavezzo 15 30

Medolla 25 35

San Felice 20 33

Mirandola 15 36

Concordia 15 30

San Possidonio 15 25

Campogalliano 30 40

Soliera 20 30

Carpi 15 30

Novi 20 38

In funzione delle caratteristiche tecniche del sistema di adduzione, accumulo e distribuzione questi livelli 
minimi di pressione sono garantiti in regime di normale funzionamento delle reti.

software InfoWorks. Il modello matematico permette di simulare il comportamento del sistema 
acquedottistico sottoposto a diversi scenari. I dati di input del modello sono di tre tipologie: la geometria 
della rete (importata dalla cartografia delle reti), i consumi (importati dai reali volumi fatturati alle utenze) 
e dati di pressione e portata osservati (raccolti tramite registrazioni effettuate in campo). Il modello ha 
subito inoltre un processo di calibrazione, ossia di correzione e perfezionamento tramite comparazione 
dei dati simulati e di quelli osservati in campo, al fine di ridurre al minimo gli errori di simulazione.

La simulazione della rete nel software effettua un calcolo delle portate nelle tubazioni e delle pressioni ai 
nodi utilizzando iterativamente le formule del moto uniforme per il calcolo delle portate e delle pressioni, 
applicando la formula di Colebrook-White per la stima del coefficiente di frizione : 

Dove: Re k Colebrook White, D
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di pressione ai nodi della rete interessati, e valutare la soluzione idraulicamente migliore. 

Il tracciato per la posa della rete di adduzione o definito in base ai seguenti criteri:

m izio di distribuzione alle utenze esistenti;

rispetto degli str
territorio viene gestito il servizio;

l

indicazioni degli Enti gestori dei sottoservizi interferenti;

agevolare arrecando il minor disagio possibile ai residenti (come 

l principio della massima economia.

in polietilene 
avente diametro pari a 450 lungo tutto il tracciato, sia in 
terreno vegetale sia su strada bitumata. 
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4. MATERIALI

4.1. RETE ACQUA DI DISTRIBUZIONE

Per la rete acqua di distribuzione polietilene PN 16 RC (con elevata
resistenza) Sigma (MRS) 100 SDR 11 realizzati mediante estrusione e conformi alla specifica tecnica PAS 
1075 tipo 1.

manicotti elettrosaldabili o attraverso saldature testa a testa. In 
particolare, per le lavorazioni in progetto:

TRATTO DI STRADA TIPOLOGIA MATERIALE DE LUNGHEZZA

Via del Cavone PE 100 PN 16 450 780,00 ml

Di seguito si riportano le caratteristiche generali e tecniche delle tubazioni da utilizzare.

CARATTERISTICHE TECNICHE Tubazioni in polietilene PE 100 PN 16 RC SDR 11

A) CARATTERISTICHE GENERALI

I tubi devono essere costruiti esclusivamente con matera prima 
vergine conforme alla UNI EN 12201-1 e UNI EN 12201-2. 

Le superfici interne ed esterne dei tubi devono essere lisce, puliite ed 

riferimento ed alla presente specifica.Non saranno accettate
tubazioni che siano state prodotte con una data antecedente a 3 mesi
rispetto allo scarico in cantiere.

Saranno forniti esclusivamente in verghe di lunghezza pari a 12 m per 
tutti i diametri.

Ciascun tubo deve riportare su almeno una generatrice le seguenti 
indicazioni:

- Nome o marchio del fabbricante;
- Indicazione del materiale (PE 100);
- Indicazione dello specifico tipo di compound impiegato;
- Le dimensioni (DE, DN, spessore), SDR, PN, data di 

fabbricazione;
- Il riferimento alla norma UNI EN 12201; 
-

45011.

B) CARATTERISTICHE FISICHE

Le caratteristiche fisiche devono essere conformi a quanto indicato al punto 8 della norma UNI EN 12201-
restrittiva.

Caratteristiche Requisiti Parametri di prova Metodo di prova

Allungamento a rottura 500 %

UNI EN 12201-2

UNI EN ISO 6259-1
ISO 6259-3

Variazione del MFR nella 
lavorazione

UNI EN ISO 1133 (Condizione T)

T 25 minuti UNI EN 728
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Le caratteristiche del PE in forma di tubo devono essere conformi a quanto indicato al prospetto 2 della norma UNI EN 12201-1, ed alla seguente 

PE TRADIZIONALE

Caratteristiche Requisiti Parametri di prova Metodo di prova
Notch Pipe Test (NPT)

PE DE 110 SDR 11 intagliato
Nessuna rottura fino e oltre 

412 h (165x2,5)
UNI EN 12201-1 UNI EN ISO 13479

Caratteristiche Requisiti Parametri di prova Metodo di prova
Notch Pipe Test (NPT)

PE DE 110 SDR 11 intagliato 
Nessuna rottura fino e oltre 

7000 h
UNI EN 12201-1 UNI EN ISO 13479

FNC (Full Notch Creep)
Nessuna rottura fino e oltre 

3000 h
Campione intagliato e posto a bagno di soluzione di

EN 12814-3 (FNCT)

C) CARATTERISTICHE MECCANICHE Resistenza alla pressione interna

Caratteristiche Requisiti Parametri di prova Valori di Prova Metodo di prova

Resistenza alla pressione idrostatica a 
20

Nessun cedimento durante 
le prove di tutti i provini

Tipo A

UNI EN ISO 1167

Numero provini 3
Tipo di prova Acqua in acqua
Temperatura

Periodo di prova 100 h
Sforzo circonferenziale 12.4 MPa

Resistenza alla pressione idrostatica a Nessun cedimento durante 
le prove di tutti i provini

Tipo A

UNI EN ISO 1167

Numero provini 3
Tipo di prova Acqua in acqua
Temperatura

Periodo di prova 165 h
Sforzo circonferenziale 5.5 MPa

Resistenza alla pressione idrostatica a Nessun cedimento durante 
le prove di tutti i provini

Tipo A

UNI EN ISO 1167

Numero provini 3
Tipo di prova Acqua in acqua
Temperatura

Periodo di prova 1000 h
Sforzo circonferenziale 5 MPa

D) PROPRIET SECONDO PAS 1075

Caratteristiche Metodo Parametri di prova Materia Prima Tubo
Notch Pipe Test (NPT) ISO 13479 9,2 bar (SDR 11) >8.760 ore

Point Loading Test sol 2% Arkopal N-100 4 N/mmq >8.760 ore >8.760 ore
Full Notch Creep Test (FNCT) ISO 16770 sol 2% Arkopal N-100 4 N/mmq >8.760 ore >8.760 ore

*Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del disciplinare tecnico relativo alla fornitura di tubi in polietilene per acquedotto di AIMAG Rev. 22 Giugno 2018
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4.2. NODI DI SEZIONAMENTO

Per la realizzazione di nodi di sezionamento sulla rete di d
saracinesche in ghisa sferoidale a cuneo gommato PN 16 flangiate.

TRATTO DI STRADA TIPOLOGIA MATERIALE DN SARACINESCHE

Nodo 1 Ghisa 400 3

Nodo 2 Ghisa 400 3

CARATTERISTICHE TECNICHE SARACINESCA A CUNEO GOMMATO CON ESTREMIT FLANGIATE

CARATTERISTICHE GENERALI

Fornitura di saracinesca a corpo piatto con foratura PN 10- PN 16
Caratteristiche:
1) corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400 - 18 UNI EN 1563;
2) protezione in ogni punto con resine epossidiche a letto fluido secondo DIN 30677 e sistema RAL
GSK - GZ 662;
3) albero in acciaio inox 1.4021 (X20Cr13) ad altissima resistenza;
4) cuneo costituito da due blocchi in ghisa sferoidale EN GJS 400/500 in accordo alla norma UNI
EN 1563 sulle cui facce sono stati fissati due dischi sagomati in acciaio inox tipo 1.4301;
5) sistema di tenuta in elastometro idoneo all'uso con acqua potabile;

I materiali costituenti il prodotto (i metalli, le gomme, le plastiche e i rivestimenti) sono stati 
selezionati con particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari. Prove di cessione e 

per i prodotti a contatto con acqua potabile D.M.174:2004.

5. MODALIT ESECUTIVE DEI LAVORI

5.1. ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

c l principio della massima economia. Nei tratti in cui la condotta 
in terreno vegetale, fuori dalla sede stradale,

veicolare. Ove la condotta fosse posata in s
.

Coordinamento, con particolare attenzione alle prescrizioni indicate nei capitoli 3 e 4 del documento e ai 
verbali di coordinamento redatti durante la fase esecutiva dei lavori. 

Le opere impiantistiche e il ripristino della pavimentazione sa
singola via o zona omogenea, concludendo tutti i relativi lavori con un unico intervento. 
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La durata dei lavori per la realizzazione delle opere sono stati stimati nella misura di 12 settimane. 

Al momento dell
data di avvio delle lavorazioni in quanto 

ssibile ipotizzare la conclusione.

5.2. FASI REALIZZATIVE RETI ACQUA

I lavori in progetto comprenderanno tutte le opere necessarie
distribuzione, dalla posa della nuova tubazione, alla sua messa in servizio.

In particolare si possono distinguere le seguenti fasi principali:

Esecuzione di scavi di assaggio per reperimento di eventuali sottoservizi esistenti;

Scavo a sezione obbligata su asfalto ad 1,50 m per una larghezza di
0,80 m e posa della nuova condotta;

Rinterro con sabbia e stabilizzato (o misto cementato) secondo gli spessori indicati negli elaborati
grafici;

Scavo a sezione obbligata ad 1,90 m per una larghezza di 0,80 m
posa della nuova condotta in terreno vegetale;

Rinterro con materiale di risulta secondo gli spessori indicati sulle tavole progettuali;

       successivamente alla posa della nuova rete idrica saranno effettuate le operazioni esposte in 
seguito.

Collaudo delle condotte idriche, secondo quanto previsto dal D.M. 12/12/1985, tenendo il valore
della pressione di collaudo pari a 10 bar per una durata di 24 ore ed effettuando la registrazione
mediante un manografo registratore dotato di certificazione.

Creazione di by-pass tra la rete esistente e la nuova rete posata, in modo da creare un punto di
lavaggio.

rotta
o svolgimento delle lavorazioni (previo

avviso di 48 ore).

servizio.

5.3. MODALIT DI AFFIDAMENTO

operativo di 
seguito elencato:

Ordine di Esecuzione delle Prestazioni Accessorie (OEPA).

I lavori verranno disposti dal Comitato institorio di gestione in successione mediante OEPA
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i a carico del Socio conformemente a quanto 

disciplina del rapporto socio corr
. 

OEPA 22-02.

6. VALUTAZIONE
CULTURALE

In data 29/10/2021 Rubiera con 
particolare attenzione alle tavole allegate al P.R.G., al fine di individuare vincoli o zone di tutela. Si 
riportano per una miglior comprensione alcuni estratti degli elaborati consultati:

TAVOLA PS5b-Nord-Tavola dei vincoli

Estratto della TAVOLA del PRG del Comune di Rubiera.
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Osservando la planimetria si evince la presenza dei seguenti vincoli:

7.

Dopo una valutazione degli strumenti urbanistici presenti sul sito del Comune di Rubiera non sono emersi 
problemi p

o ricade in siti archeologici soggetti a controllo preventivo, ma
Rubiera le operazioni di scavo

verranno eseguite sotto sorveglianza archeologica continuativa da parte di tecnici archeologi
incaricati prima dell inizio dei lavori, come da parere della Soprintendenza archeologica prot.
16966 del 01/07/2022 allegato alla presente;

necessario richiedere il nulla osta del .

152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Per questa tipologia di intervento si ritiene necessaria la redazione di una relazione geologica in
quanto le lavorazioni avverranno nelle vicinanze di un bacino idrico;

P
predisposta la procedura di esproprio delle aree interessate;






