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1. PREMESSA  

La presente relazione illustra il progetto esecutivo delle opere dei “LAVORI DI 

REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA GERASA” nel Comune di Naso. 

Nel seguito sono descritti i dati e gli obiettivi a base della progettazione, le scelte 

progettuali, le opere previste, le diverse problematiche realizzative, viene infine riportato 

l’importo finanziario necessario per la realizzazione delle opere, nonché il cronoprogramma 

delle fasi attuative con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di 

progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo. 

2. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI VINCOLI 

In questo capitolo, saranno analizzati i vincoli di varia natura riguardanti l'area 

interessata dal presente progetto. 

1. VINCOLI DI CARATTERE URBANISTICO 

Le opere previste, consistenti nella realizzazione di condotte e manufatti interrati per il 

collettamento dei reflui, non necessitano, ai sensi dell’art. 27 L.R. n°21/1985 e s.m.i., 

dell’attestazione di conformità urbanistica. 

2. VINCOLI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO 

La valutazione della presenza di eventuali vincoli di carattere idrogeologico è stata 

effettuata sulla base dei dati desunti da un lato dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) dell’Area territoriale tra T.te Timeto e F.ra di Naso (013) - Bacino 

Idrografico della F.ra di Naso (014) - Area territoriale tra F.ra di Naso e F.ra di Zappulla (015) - 

Bacino Idrografico della F.ra di Zappulla ed area tra F.ra di Zappulla e F. Rosmarino (016); 

dall’altro, dalla carta del vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto n°3267 del 30 dicembre 

1923.  
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L'analisi effettuata non ha evidenziato alcuna area di intervento a pericolosità e/o rischio 

geomorfologico ed idraulico, mentre è stata rilevata la presenza del vincolo idrogeologico di 

cui al R.D. n°3267/1923. 

3. VINCOLO PAESAGGISTICO  

L’analisi della presenza di eventuali vincoli paesaggistici è stata effettuata sulla base 

delle carte dei vincoli a scala 1:25.000 redatte dall’Assessorato BB.CC.AA. 

Dalla predetta analisi non si riscontrano vincoli di natura paesaggistica nelle aree 

interessate dalle opere. Si evidenzia, in ogni caso, che le opere saranno totalmente interrate. 

4. VINCOLO SISMICO  

L’area oggetto dell’intervento è classificata secondo l’O.P.C.M. n.3274 del 20 marzo 

2003 come zona sismica di 2° categoria. 

Ciò comporterà prima dell'inizio dei lavori interessanti le strutture in c.a., la richiesta di 

attestazione di avvenuta presentazione del progetto ai sensi dell'articolo 17 della legge del 

02/02/1974 n. 64, nonché il deposito degli elaborati strutturali ai sensi dell'articolo 4 della legge 

del 05/11/1971 n. 1086. 

 

3. POTENZIALI FONTI DI IMPATTO E RELATIVE INTERAZIONI 

1. Atmosfera 

 Con riferimento alla componente atmosfera, le potenziali interferenze ambientali 

connesse alla fase di costruzione sono quelle legate alla produzione di polveri ed alle emissioni 

dai motori dei macchinari utilizzati. 

 In particolare nella fase di costruzione il tipo di emissioni è prevalentemente legato alle 

lavorazioni di scavo, la cui realizzazione provoca emissioni nell'ambiente di natura solida, 

liquida e gassosa. 

 Durante la fase di realizzazione degli scavi il materiale di sterro prodotto verrà 

accumulato in prossimità delle aree di scavo per essere, ove risultasse idoneo, riutilizzato nei 

rinterri. Il materiale non riutilizzabile verrà smaltito in discarica nel rispetto delle norme 

esistenti ed in coerenza con la classificazione del materiale stesso, avendo cura di coprire il 

materiale di risulta durante la fase di trasporto a discarica. 

Alla fase di movimentazione terra è legato il maggior livello di polverosità, impatto che 

verrà limitato nei momenti di massima criticità umidificando le zone interessate dai lavori. La 

produzione di polveri (in verità piuttosto modesta) sarà invece, in ogni caso circoscritta, nelle 

zone di costruzione delle opere civili (manufatti di linea). 

 La produzione di rumore e vibrazioni in fase di cantiere, legata soprattutto alla 

movimentazione di mezzi pesanti e al funzionamento dei macchinari, che dovranno essere 

idoneamente silenziati, risulterà piuttosto modesta, non essendo prevista la realizzazione di 

opere civili di particolare impegno, quali palificazioni, infissione di palancole, etc . 
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2. Ambiente idrico 

 In linea generale gli impatti sull’ambiente idrico possono riguardare sia le acque 

superficiali che sotterranee ed andare ad interessare sia l’aspetto qualitativo che quantitativo. 

 Per quanto riguarda le interazioni a carico del reticolo idrografico superficiale principale 

e minore, queste possono essere considerate di lievissima entità. 

 Ovviamente, in fase di realizzazione, qualche leggera e temporanea interazione con le 

reti di drenaggio urbano e delle acque superficiali sarà possibile, ma il completo e, 

generalmente, immediato ripristino delle aree e dei manufatti eventualmente manomessi, 

permetterà la completa soluzione dei problemi. 

3. Suolo e geomorfologia 

L'opera non ha caratteristiche dimensionali e tipologiche tali da divenire fonte di 

possibili dissesti e di fenomeni erosivi particolari. 

4. Vegetazione e fauna 

L'opera interessa principalmente strade pubbliche ad eccezione di un tratto di terreno 

incolto e quindi si può ritenere che le interazioni con questa componente siano poco rilevanti, se 

non totalmente assenti. 

5. Paesaggio 

L’intervento è poco invasivo sotto i diversi punti di vista.  

Considerato che le condotte verranno tutte interrate, non sarà creato alcun impatto 

percettivo, tipico delle condotte pensili che, anche in contesti paesaggistici non rilevanti, 

costituiscono comunque una intrusione percettiva ed un segno artificiale con connotazioni 

negative. 

6. Aspetti socioeconomici e salute pubblica 

Gli impatti sull’ambiente socioeconomico sono sostanzialmente dovuti a due aspetti: 

- la ricaduta economica ed occupazionale;  

- la salute. 

 Per quanto riguarda l’impatto occupazionale, questo sarà positivo nella fase di cantiere. 

Molto più rilevante risulta l’impatto di carattere sociale dell’opera, in quanto la 

realizzazione delle opere porterà ad un notevole miglioramento del contesto igienico-sanitario 

dell’area. 

7. Fattibilità  dell’opera 

- l'analisi preliminare dell'impatto ambientale dell'intervento previsto non ha messo in 

evidenza la presenza di immissioni pericolose di breve e lungo termine; 

- le immissioni presenti nella fase transitoria di cantiere, valutate di modesta entità, potranno 

essere comunque mitigate con accorgimenti tecnici e operativi che non richiedono 

particolari oneri aggiuntivi; 
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- l'intervento ha come obiettivo il completamento della rete di raccolta degli scarichi fognari, 

in linea con gli obiettivi fissati dal Piano d’Ambito dell’ATO n°3 della provincia di 

Messina; 

- gli interventi in esame intervenendo sostanzialmente in siti già antropizzati, non comportano 

variazioni ambientali sensibili sull’aspetto paesistico. 

4. L’INTERVENTO PROPOSTO E I SUOI OBIETTIVI 

Le opere previste nel presente progetto esecutivo consentiranno di dotare la via Gerasa, 

sita in contrada c/da Gerasa nel comune di Naso (ME), di un idoneo collettore fognario per 

acque nere, in modo da convogliare i reflui raccolti alla rete esistente e nello specifico al 

depuratore di San Giuliano. 

Oltre ad un collettore a gravità, al quale si allacceranno le utenze private, in relazione 

all’andamento altimetrico della strada servita, è previsto un impianto di sollevamento (costituito 

da una vasca e n. 2 pompe all’interno) con relative condotta premente, in modo da convogliare i 

liquami raccolti in testa al collettore fognario esistente, che passa lungo la Strada Statale n°116. 

Le opere in progetto (collettore, pozzetti, impianto di sollevamento, allacci) 

interesseranno una strada pubblica comunale denominata VIA GERASA. 

L’ opera in progetto è rappresentata negli elaborati grafici e nello specifico 

nell’inquadramento territoriale dalla quale possono desumersi gli andamenti planimetrici 

(isoipse). 

L’obiettivo da raggiungere con il presente intervento, in linea con quanto previsto nel 

Piano d’Ambito dell’Ato 3 Messina, riguarda l’eliminazione di scarichi liberi di reflui non 

depurati tramite la loro intercettazione ed il conseguente convogliamento alla depurazione. 

 

5. LE OPERE IN PROGETTO NELLA VIA GERASA 

Le opere in progetto consistono essenzialmente nella posa interrata di tubazioni per 

fognatura in PVC-U strutturato SN 8 kN/m2 De 250 mm e nella posa di tubi in polietilene 

PE100 De 90 PN 10 per le condotte prementi.  

Verrà realizzata una stazione di sollevamento sotto il piano stradale. L’impianto sarà 

attrezzato con n° 2 pompe sommergibili (esercizio + riserva), che si alterneranno nel 

funzionamento. 

6. I MATERIALI E LE SEZIONI DI POSA 

La scelta per i collettori fognari a gravità dei tubi in PVC-U a parete strutturata tipo A1 

con rigidità SN 8 kN/m
2
 costruiti secondo le norme EN 13476, è stata effettuata per via della 

leggerezza di quest’ultimo materiale, della garanzia di ottimi standard di resistenza meccanica, 

dei costi ridotti e della facilità di movimentazione e rapidità di esecuzione. 

In merito alla forma delle sezioni di scavo, stante le limitate profondità di scavo e la 

natura dei terreni attraversati e che nello stesso scavo saranno posate sia la condotta a gravità in 
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PVC-u De 250 che la premente in PEad De 90, è stato possibile prevedere una sagoma di tipo 

trapezio con scarpa 1/10. In generale per la posa delle condotte è stata prevista una larghezza 

alla base della sezione di 50 cm. 

Le tubazioni verranno collocate su un idoneo letto di sabbia con elementi di pezzatura 

non superiore a 20 mm e saranno rinfiancate e ricoperte fino a 20 cm sopra la generatrice 

superiore con lo stesso materiale. 

Il rinterro dello scavo verrà realizzato con idoneo materiale proveniente dagli scavi che 

sarà opportunamente compattato per evitare qualsiasi problema di dissesti dopo le operazioni di 

ripristino della sede stradale. 

Per quanto riguarda il ripristino della pavimentazione stradale in asfalto si terrà conto in 

ogni caso delle prescrizioni che verranno impartite dall’amministrazione competente (Comune). 

In linea di massima si provvederà alla stesura dello strato di binder per uno spessore di 

10 cm fino a raggiungere il piano stradale; in un secondo tempo, dopo un opportuno periodo di 

assestamento dello scavo, è prevista la scarifica di 3 cm.  

Nell’ambito del presente intervento lungo i collettori si utilizzeranno pozzetti di 

ispezione circolari prefabbricati in c.a.v. di dimensioni interne 800 mm e 1000 mm sormontati 

da chiusini in ghisa sferoidale classe di resistenza  D 400.  

 

7. IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

Alla fine della tubazione a gravità sarà necessario prevedere una stazione di 

sollevamento, in modo da inviare i reflui raccolti in testa alla fognatura esistente sulla Strada 

Statale n°116. La stazione di sollevamento, realizzata in c.a. gettato in opera, totalmente 

interrata, sarà dotata di una vasca di raccolta dei liquami all’interno della quale verranno 

installate due pompe sommergibili (una di esercizio + una di riserva) aventi caratteristiche 

tecniche adeguate alle portate ed ai dislivelli in gioco. In un altro vano (pozzetto di manovra) 

verranno posizionate gli organi di sezionamento dell’impianto (saracinesche, valvole a palla). 

La vasca di accumulo avrà dimensioni utili in pianta di 1,50 x 1,90 m ed altezza 

variabile in funzione del collettore in arrivo; al suo interno saranno alloggiate due elettropompe 

sommergibili per acque reflue, comandate da un quadro elettrico che consenta il funzionamento 

alternato; l’installazione sarà del tipo fisso sommerso con piede di accoppiamento e sistema di 

guida; la vasca sarà dotata di chiusini in ghisa sferoidale di classe D400 di dimensioni 1300x800 

mm per l’estrazione delle elettropompe. 

Nel pozzetto di manovra, di dimensioni utili 1,35 x 1,50 m ed altezza interna 1,10 m, 

saranno collocate due valvole di ritegno a palla DN 80, le saracinesche di sezionamento delle 

due tubazioni di mandata e della tubazione di scarico della premente. L’accesso al pozzetto sarà 

garantito da un chiusino in ghisa sferoidale φ 600 dello stesso tipo di quelli sopra descritti.  
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Per l’accesso alle due camere sono state previste delle scale con pioli in acciaio rivestiti 

in polipropilene. I giunti di ripresa orizzontale tra i getti di calcestruzzo saranno garantiti da un 

profilo tipo “water-stop” idroespansivo a base di bentonite sodica naturale. 

La sigillatura dei fori passanti tra il manufatto in c.a. e le tubazioni sarà realizzata 

mediante l’impiego di un profilo elastomerico idroespandente, l’intasamento del foro con 

boiacca cementizia espansiva, la finitura esterna con sigillante monocomponente a base 

poliuretanica.  

L’alimentazione elettrica in bassa tensione sarà garantita da un apposito allaccio ENEL. 

La consegna avverrà ad un quadro elettrico di BT, idoneo per il comando di due elettropompe 

trifasi a funzionamento alternato che sarà alloggiato in un armadio stradale in vetroresina 

stampata con grado di protezione IP 55 posto all’interno dell’area dell’impianto. 

E’ stata prevista l’installazione di n°2 pompe sommergibili con trituratore, aventi le 

seguenti caratteristiche tecniche: motore trifase a 400 V, potenza 3 kW, 2 poli, 2900 gpm, 

portate Q=0,50-4,5 l/s, prevalenze H=34÷18 m. 

 

8. IL PIANO DI MANUTENZIONE 

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il presente progetto è corredato 

dal Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti. In considerazione delle caratteristiche 

delle opere progettate, la manutenzione da condurre, oltre che le tubazioni, le relative 

apparecchiature idrauliche ed i manufatti in c.a., interesserà anche gli impianti elettromeccanici 

e le componenti elettriche. 

Per quanto riguarda le tubazioni, gli interventi principali di manutenzione atterranno 

essenzialmente la pulizia periodica delle stesse tramite lavaggi volti a rimuovere eventuali 

depositi sul fondo.  

L’accumulo di materiale contenuto nei reflui può, altresì, causare ostruzione nel sifone 

del sistema di allaccio delle utenze, per cui va prevista la verifica di funzionalità anche del 

sifone eseguendone, se necessario, la pulizia. 

Per i ripristini delle pavimentazioni interessate dalla posa delle condotte, si dovrà 

controllare l’eventuale formazione di ormaie, ovvero di cedimenti o dissesti localizzati della 

sede stradale, sui quali occorrerà intervenire prontamente. 

Per i manufatti in c.a., le verifiche riguarderanno eventuali loro cedimenti o dissesti 

strutturali, nonché lo stato dei chiusini in ghisa sferoidale.  

Per le apparecchiature sarà necessario acquisire le schede tecniche ed i manuali d’uso e 

di manutenzione predisposti dai relativi costruttori, onde attenervisi puntualmente. In 

particolare, si dovrà provvedere al controllo della loro funzionalità nel tempo prevedendo 

periodiche manovre dei relativi organi di regolazione. 
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Per quanto riguarda la stazione di sollevamento, le ispezioni manutentive riguarderanno 

la verifica dell’efficienza del quadro elettrico generale ed il controllo dei fissaggi e delle 

temperature di esercizio delle pompe sommergibili, nonché dei regolatori di livello installati. 

Per le pompe si dovrà provvedere al controllo delle giranti e dei relativi fissaggi, delle 

temperature di esercizio e degli eventuali danneggiamenti originati dall’uso o da corrosioni. 

I quadri elettrici saranno sottoposti ad un controllo generale riguardante lo stato di 

conservazione delle strutture di protezione contro i contatti indiretti, la continuità dei conduttori 

di terra delle strutture metalliche e l’efficienza dei dispositivi di blocco, oltre al controllo dei 

singoli componenti. 

9. QUADRO ECONOMICO 

L’importo delle opere è stato valutato mediante una stima sommaria delle opere 

(Allegato  4), redatta utilizzando quale riferimento il “Nuovo prezzario unico regionale per i 

lavori pubblici” adottato con Decreto Presidenziale del 27 Febbraio 2013 e pubblicato nel S.O.2 

della G.U.R.S. n°13 del 15 Marzo 2013. 

. Per i prezzi unitari non previsti nel “Prezzario” si è fatto riferimento a valori di 

mercato di lavorazioni similari. 

Per le somme a disposizione dell’amministrazione sono stati considerati gli oneri per 

accantonamenti ex art.113 D.Lgs 50/2016; per il conferimento a discarica dei materiali di 

risulta; per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche da C.S.A.;  per Iva (10% su lavori) 

ed imprevisti. 

 

Il quadro è di seguito riportato: 
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10. ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

• Elab.  1 - Relazione Tecnica Generale 

• Elab.  2 - Relazione Geotecnica 

• Elab.  3 - Relazione Calcoli statici 

• Elab.  4 - Relazione Calcoli idraulici 

• Elab.  5 - Studio Geologico 

• Tav.   6 - Corografia - IGM 

• Tav.   7 - Aerofotogrammetria 

• Tav.   8 - Ortofoto 

• Tav.   9 - Stralcio del foglio di mappa catastale 

• Tav. 10 - Planimetria generale 

• Tav. 11 - Profilo Longitudinale 

• Tav. 12 - Impianto di sollevamento 

o (Piante, sezioni e particolari costruttivi) 

• Tav. 13 - Impianto di sollevamento 

o (carpenterie ed armature) 

• Tav. 14 - Particolari costruttivi - Pozzetti 

• Tav. 15 - Elenco ad analisi prezzi 

• Tav. 16 - Computo Metrico 

• Tav. 17 - Schema di contratto 

• Tav. 18 - Capitolato speciale di appalto 

• Tav. 19 - PSC 

• Tav. 20 - Cronoprogramma 

• Tav. 21 - Piano di Manutenzione 

Il tecnico�
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