


PREMESSA 

Il presente progetto prevede la realizzazione del “Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati. 

La struttura in oggetto sarà realizzata nel Comune di Cellino San Marco e sarà ubicata sul lotto che 

nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) ricade al foglio n. 19 particelle 1954 e 1955 di 

proprietà dello stesso comune. 

Gli interventi impiantistici, come si evince dagli allegati progetti grafici, consistono in quanto segue. 

IMPIANTO IDRICO ACQUA POTABILE 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’intervento prevede quanto segue: 

� Realizzazione della rete idrica;

� Realizzazione di allacciamento da contatore AQP;

� Allaccio dell’impianto idrico dell’area uffici e servizi con installazione di collettori per acqua calda

e per acqua fredda alla rete idrica;

� Rete di distribuzione idrica per l’area esterna solo acqua fredda.

� Installazione di pozzetti di derivazione o transito.

� Realizzazione di impianto solare termico

LEGISLAZIONE 

� Legge 186 del 1/3/1968 – D.M. 37/2008.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 

L’alimentazione avverrà attraverso allaccio alla rete idrica AQP. 

TRACCIATO E TIPOLOGIA DEI MATERIALI 

Sarà realizzata una dorsale interrata per il collegamento dell’impianto sino all’allaccio AQP di acqua 

potabile. La condotta sarà del tipo interrato realizzata in polietilene alta densità PE110, con pressione 

nominale PN 10 DN 32. 

Le condotte interne sono già realizzate nel sotto pavimento del box prefabbricato, quelle esterne 

saranno interrate da DN 32 

Dovranno rispondente alle norme igieniche del Ministero della Sanità relative a manufatti destinati al 

contatto con sostanze alimentari. 

Le giunzioni delle tubazioni in PE-ad, verranno effettuate per pressione. 

La distribuzione sarà radiale con collettori complanari. 

DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO 

Nel dimensionamento dell’impianto si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

� Numero complessivo di utenze;

� Unità di carico dei servizi a seconda del numero di sanitari installati;

� Fattore di contemporaneità delle utenze;
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� Portata massima della rete; 

� Velocità massima di flusso; 

� Pressione minima alle utenze; 

 

CRITERI DI POSA IN OPERA 

Le condotte saranno installate sotto pavimento e sotto traccia. Nei parallelismi e negli incroci con gli 

altri sottoservizi, saranno rispettate le distanze previste dalla legislazione vigente. 

 

IMPIANTO IDRICO ACQUA NON POTABILE 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

� Rete di distribuzione idrica acqua non potabile per usi esterni, principalmente legati alla irrigazione 

delle aree verdi circostanti. 

 

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 

L’alimentazione avverrà attraverso il ricorso alle acque meteoriche non contaminate provenienti dalla 

tettoia e recuperate in apposita cisterna interrata. 

 

IMPIANTO FOGNARIO 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’intervento prevede quanto segue: 

� Allaccio della rete di scarico fognaria (box uffici) con scarico nella fogna nera comunale; 

� Installazione di pozzetti di derivazione o transito. 

 

LEGISLAZIONE 

Legge 186 del 1/3/1968 – D.M. 37/2008. 

Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26 

 

NORMATIVE UNI PRINCIPALI. 

UNI 9183 - UNI 7613 – UNI 8451 – UNI ISO/TR 7474 – UNI EN 598 – UNI 9180/1. 

 

TRACCIATO E TIPOLOGIA DEI MATERIALI 

L’impianto fognario sarà realizzato con condotte principali DN 160 in polipropilene o in alternativa in 

polietilene ad alta densità PE-ad a norme UNI 7613, con pressione nominale PN4. 

Le condotte saranno sezionate con opportuni pozzetti, e si collegheranno alla rete di fognatura nera 

comunale. 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Le condotte funzionanti a gravità, avranno pendenza minima pari all’1%. 
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CRITERI DI POSA IN OPERA 

Le condotte interne DN 110 sono già realizzate nel sotto pavimento del box prefabbricato, quelle 

esterne saranno interrate da DN 160. Nei parallelismi e negli incroci con gli altri sottoservizi, saranno 

rispettate le distanze previste dalla legislazione vigente. 

 

 

IMPIANTO SOLARE TERMICO 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

� Realizzazione di impianto solare termico. 

DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO SOLARE TERMICO 

 

L’ impianto solare termico è stato progettato per il rispetto dei requisiti minimi riuscendo a garantire 

quanto sotto elencato: 
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