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1.

PREMESSA

Gli impianti tecnologici descritti nella presente relazione sono previsti a servizio della banchina
commerciale di Portovesme.
Sono oggetto dell’intervento i seguenti impianti tecnologici a servizio delle attività: impianti
elettrici di forza motrice e illuminazione; impianto dell'alimentazione idrica per i servizi di
acqua potabile e acqua industriale.
Ciò premesso, la configurazione degli impianti tecnologici, illustrata nelle tavole di progetto,
sarà descritta nella presente relazione.
Si prevedono i seguenti interventi:
 linee principali di alimentazione elettrica alle colonnine predisposte a servizio dei posti
barca (una ogni quattro) e all'impianto di trattamento delle acque meteoriche;
 doppia rete idrica acqua potabile e acqua di riuso.
Nel seguito si darà descrizione, per ciascuna categoria di impianto, della consistenza e della
configurazione degli stessi, dei riferimenti normativi e dei criteri di dimensionamento in
progetto.

2.

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO

2.1PREMESSE
Il progetto prevede la realizzazione di una banchina destinata all’attracco dei pescherecci.
Gli impianti previsti in progetto sono:
1. impianto elettrico di illuminazione e forza motrice;
2. impianto di alimentazione ai servizi di trattamento prima pioggia;

2.2 IMPIANTO ELETTRICO
E’ prevista l’alimentazione elettrica tramite una consegna BT che avverrà a su quadro QG
(quadro elettrico generale) sarà realizzata in cavo del tipo FG180M18 0,6/1kV posato entro un
canale metallico sempre all’interno del medesimo locale.
Il progetto prevede i seguenti impegni di potenza:



Alimentazione in c.a. in bassa tensione 380V Sistema trifase con neutro e terra.
Potenza effettiva impegnata = 39,00 Kw

Riferimenti normativi
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L’impianto elettrico è stato progettato in conformità alle norme CEI, e alle Leggi in vigore,
delle quali si riporta un elenco indicativo generale.
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Figura 1 Normative e regole tecniche di riferimento per impianti elettrici e speciali
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2.3 DISTRIBUZIONE PRIMARIA
La distribuzione primaria si dirama dal quadro Avanquadro posto a valle del gruppo di misura
ENEL e da li si alimenta il QG situato entro apposito Rack IP 67.
Sarà realizzata in conformità alle norme EI EN 61439-1 (CEI 17-113) “Apparecchiature
assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
La distribuzione elettrica dal quadro QG avviene in cavo FG180M18 entro tubi interrati.
In particolare vengono alimentati i seguenti sotto-quadri e le seguenti utenze:
 QS1 quadro servizio 1;
 QS2 quadro servizio 2;
Le sezioni dei cavi sono state determinate in modo da ottenere la minima caduta di tensione, la
quale è determinata con la seguente formula:
ΔV = K x (R x cos ∅ + X sen ∅) x I
dove:
k = 1,73 per sistemi trifasi
K = 2 per linee monofasi
I = valore della corrente transitante in Ampere
X = Resistenza elettrica della linea Ω/Km
ΔV = Caduta di tensione in V/Km
cos ∅ = fattore di potenza assunto convenzionalmente pari a 0,9
La caduta max di tensione ammissibile in conformità alla Norma CEI 64-8 è minore al 4%.
I materiali impiegati avranno le seguenti caratteristiche:
I tubi protettivi saranno in PVC pesante, resistenti alla fiamma e recanti il contrassegno del
Marchio Italiano di Qualità (IMQ). Saranno del tipo flessibile, posati sotto traccia, e rigido
installati in vista, con un diametro interno almeno 1.3 volte maggiore al fascio dei conduttori
contenuti con un minimo nominale di 10 mm. Saranno disposti orizzontalmente o verticalmente
evitando percorsi obliqui;
I conduttori da installare saranno flessibili di tipo FG180M18 0.6/1kV. Tutti i conduttori
saranno in rame e contraddistinti dai colori prescritti dalle tabelle CEI-UNEL 00722 in
particolare il neutro “blu chiaro” e quello di protezione “giallo-verde”;
La sezione del conduttore di fase non sarà inferiore a 1.5 mmq quello del neutro dovrà essere
uguale a quello di fase fino a 16 mmq e pari alla sua metà per valori superiori ma con sezione
minima di 16 mmq. Gli stessi valori saranno rispettati per il conduttore di protezione se
contenuto nel medesimo tubo o facente parte dello stesso cavo del conduttore di fase;
la massima densità di corrente dovrà essere quello indicato nella tabella CEI-UNEL 35024-70 e
la caduta di tensione sulle linee, mirata con l’impianto a pieno carico non sarà superiore al 4%
della tensione nominale;
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Le derivazioni dei conduttori saranno eseguite con morsetti volanti a cappuccino in resina
termoindurente. I morsetti dovranno essere contenuti in apposite cassette di derivazione con
coperchi rimovibili solamente mediante l’uso di un attrezzo;
Le cassette di derivazione saranno completamente in resina; del tipo per installazione in
ambienti ordinari e del tipo da parete per l’impiego in ambienti speciali (umidi-bagnati o
esposti alle temperature);
Tutti i circuiti elettrici saranno protetti dai corto circuiti e delle sovracorrenti impiegando
interruttori magnetotermici aventi poteri di interruzione non inferiore a 6 KA;
Detti interruttori dovranno essere correttamente dimensionati secondo la condizione:
Ib ≤ In ≤Iz
dove
Ib = corrente di impiego del circuito
In = corrente nominale dell’apparecchio di protezione
Iz = portata delle condutture
Nei percorsi delle linee che vanno dai quadri fino agli interruttori automatici differenziali, la
protezione dei contatti indiretti sarà assicurata con condutture ed apparecchiature a doppio
isolamento.
Il conduttore di protezione, avrà tubazioni, cassette di derivazione e di ammarro, separate da
tute le altre condutture.
2.4 QUADRI ELETTRICI
I quadri saranno realizzati in conformità alle norme CEI 17-13/1 in carpenteria prefabbricata in
esecuzione a pavimento, in vetroresina per gli ambienti esterni e lamiera d’acciaio per i quadri
posti in locali al chiuso.
La carpenteria sarà realizzata in modo che sia consentita una agevole accessibilità alle varie
parti del quadro ed uno spazio di riserva di circa il 20%.
Sarà completo di portello apribile a mezzo chiave, trasparente infrangibile.
A portello aperto non saranno accessibili parti in tensione garantendo l’operatore da contatti
accidentali.
Tutte le apparecchiature, le morsettiere ed i conduttori saranno opportunamente identificati con
idonea etichettatura, con chiari riferimenti sugli schemi elettrici.
Nella scelta degli interruttori si è tenuto conto delle selettività di intervento, adottando la regola
cronometrica impiegando interruttori di tipo normale a monte (tempo di intervento dell’ordine
di 1/100 di secondo), e di interruttori di tipo limitatori a valle (tempo di intervento dell’ordine
di 1/1000 di secondo).
Inoltre si è tenuto conto del coordinamento tra il tempo di intervento degli interruttori, e
l’impianto di messa a terra.
Le dimensioni degli scomparti saranno tali che a regime non sia superata la temperatura di
progetto del quadro, in modo da assicurare un corretto funzionamento delle apparecchiature.
A tal riguardo si è prevista una ventilazione, predisponendo pannelli forati per la circolazione
dell’aria.
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Tutti i componenti di potenza e manovra, le sbarre, le morsettiere, ecc. sono dimensionati in
modo da resistere alle sollecitazioni termiche e dinamiche derivanti dalla corrente di corto
circuito.
Il quadro prima della posa in opera oltre alle prove previste dalla Norme CEI 17-13/1 sarà
collaudato anche sotto il profilo funzionale.
Le linee dorsali di alimentazione dei sotto-quadri saranno costituite da cavi tipo FG180M18
0.6/1kV.

3.

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO IDRICO

Il presente Progetto definitivo prevede la realizzazione di una linea principale di alimentazione
acqua potabile a partire dalla linea esistente dell’acquedotto che arriva all’angolo Ovest della
banchina imbarchi. Il presente Progetto prevede inoltre anche la realizzazione di una seconda
rete idrica, destinata a convogliare le acque di riuso, che affiancherà la linea idrica principale
potabile.
L’impianto in progetto prevede:
 allaccio in derivazione sulla linea acqua potabile esistente;
 allaccio in derivazione sulla linea acque di riuso;
 condotte principali, acqua potabile e di riuso, che si sviluppano lungo il nuovo cavidotto
fronte mare;
 diramazioni lungo banchina e pontili, acqua potabile e di riuso, con tubazioni in
polietilene (PEAD PE100 DN 100 PN10) in cavedio per la distribuzione dell’acqua alle
utenze nella banchina fronte mare (colonnine);
 conferimento agli utenti per mezzo di colonnine di erogazione posizionate nel fronte
mare (una ogni quattro posti barca).
Con riferimento alla natura delle attività previste delle calate portuali, l’impianto è stato
dimensionato per garantire una portata di 20 l/min per ciascun rubinetto, tenendo conto di una
concomitanza dell’utilizzo delle utenze totali pari al 50% (due rubinetti per ciascuna
colonnina).

3.1RIFERIMENTI NORMATIVI
 UNI 9182 - Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda.
Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
 UNI EN 806 - Specifiche relative agli impianti all'interno degli edifici per il
convogliamento di acque destinate al consumo umano Parte 1: Generalità
Parte 2: progettazione
Parte 3: Dimensionamento delle tubazioni
Parte 4: Installazione
 UNI RN 1717 - Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile negli impianti idraulici e
requisiti generali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento da riflusso
 UNI EN 12056 - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici
MarTech Srl
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Parte 1: Requisiti generali e prestazioni
Parte 2: Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo
Parte 3: Sistemi per l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e
calcolo
Parte 4: Stazione di pompaggio di acque reflue, progettazione e calcolo
Parte 5: Installazioni e prove, istruzioni per l'esercizio, la manutenzione e
l'uso
UNI EN 12109 - Impianti di scarico a depressione all'interno degli edifici
UNI EN 15161 - Attrezzature per il condizionamento dell''acqua all'interno degli edifici Installazione, esercizio, manutenzione e riparazione
UNI 9338 -Tubi di materie plastiche per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Tubi di
polietilene reticolato (PE-X). Tipi, dimensioni e requisiti;
UNI 9349 -Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per condotte di fluidi caldi sotto pressione.
Metodi di prova.
UNI 7611 - Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi,
dimensioni e requisiti;
UNI 7612 - Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi,
dimensioni e requisiti;
UNI 7613 - Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate. Tipi,
dimensioni e requisiti;
UNI 7615 - Tubi di polietilene ad alta densità. Metodi di prova;
UNI 7616 - Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione.
Metodi di prova.
UNI 8318 - Tubi di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e
requisiti;
UNI 8321 - Tubi di polipropilene (PP). Metodi di prova.
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4.

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA

4.1PREMESSA

La presente relazione è relativa alle elaborazioni di natura idrologica inerenti alla progettazione
definitiva dei lavori di ripristino e completamento della banchina commerciale di Portovesme.
Per piazzali di grande superficie occorrono vasche atte a raccogliere le acque di prima
pioggia, cioè quelle acque provenienti dal dilavamento di aree produttive o commerciali, di
aree di espansione residenziale e superfici stradali. Le acque di prima pioggia, raccolte
dalle superfici scolanti, risultano a rischio di contaminazione per la frequente presenza di
sabbie e di oli minerali provenienti dalla sosta o dal transito di veicoli a motore. Le vasche,
pertanto, consentono la separazione delle acque di prima pioggia da quelle cadute
successivamente; la raccolta dei volumi determinati dalle acque di prima pioggia; il
trattamento di separazione di oli e solidi sedimentabili ed il successivo smaltimento separato
dei due tipi effluenti. Le vasche devono garantire un'assoluta assenza di perdite ed infiltrazioni
nel terreno.

4.21 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 all’art. 113 stabilisce che, ai fini della prevenzione di rischi
idraulici ed ambientali, la disciplina e l'attuazione delle forme di regolamentazione, controllo
ed autorizzazione degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
venga affidata alle Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
All’inizio dell’evento meteorico, il recapito delle acque di pioggia incidenti sui piazzali di
progetto non può essere il mare, in quanto le acque di prima pioggia o di lavaggio di aree
esterne devono subire un preventivo accumulo, secondo le prescrizioni del D. Lgs. 152/2006
(Norme in materia ambientale) che rinvia alla normativa regionale per quanto riguarda le
modalità operative. La Regione Sardegna, con la Direttiva Regionale “Disciplina degli
Scarichi”, all’art. 2, comma b, in relazione alle acque di prima pioggia da trattenere,
“acque meteoriche di prima pioggia”: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una
precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante; ai
fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti.

4.3- CARATTERIZZAZIONE
Una caratterizzazione completa ed esauriente ai fini della corretta progettazione delle
vasche di prima pioggia, presuppone la conoscenza della destinazione d’uso dei piazzali in
questione. È infatti chiaro che le sostanze suscettibili di inquinamento sono estremamente
variabili proprio in funzione dei materiali eventualmente prodotti o comunque stoccati e
trasportati nell’ambito delle aree di progetto.
A titolo di esempio può essere utile la consultazione della tabella sotto riportata che
mostra le acque di dilavamento di aree diverse relative ad un bacino urbano del Michigan
MarTech Srl
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[Steuer et al., 1997]. Tali acque presentano la maggiore concentrazione di idrocarburi,
mentre quelle che dilavano i tetti presentano la maggiore concentrazione di zinco; del tutto
analoghe fra loro risultano invece le concentrazioni delle acque di dilavamento delle varie
aree per quanto riguarda gli inquinanti convenzionali (BOD5 e nutrienti).
Tab. 2.1 - tipologia della superficie dilavata e concentrazione media degli eventi
Tipologia

superficie
HC tot (μg/l)

dilavata

Parcheggio
zona
commerciale
Strada ad alto traffico
Strada a medio traffico
Strada a basso traffico
Tetti zona commerciale
Tetti zona residenziale
Viali di accesso a zone
residenziali
Prati di zone residenziali

75,6
15,2
11,4
1,72
2,1
0,6

C
o
Zn
n
c
solubil
e
en
t
(μg/l)
r 64
a
73
z
i 44
o 24
n 263
e 188

Cu

Fosfor

Azot

solubile

o

o

(μg/l)

(mg/l)

(mg/

10,7

0,2

11,2
7,3
7,5
17,8
6,6

0,31
0,23
0,14
0,09
0,06

l)

1,94
2,95
1,62
1,17
2,09
1,46

1,8

27
11,8
0,35
2,1
m
e
2,33
9,7
d
Fonte: manuale UNICHIM, n. 198 (febbraio 2004)
i
(1)
- (Domanda di ossigeno biochimico (mg/l di O ) (Biochemical Oxygen Demand) assunto come misura indiretta del carico
a
2
organico inquinante. Indica quanto O è richiesto dai batteri per biodegradare il carico organico in 5 giorni
2

d
Di particolare importanza appare la consultazione
della tabella seguente che riporta i dati
i di attività analizzate.
relativi agli inquinanti riscontrati in tre tipologie
t
Tab. 2.2 - Inquinanti tipici di acque
di dilavamento di piazzali produttivi
u
t
t
i

Inquinanti tipici trovati in

Parametro
colore
odore
pH
solidi sospesi totali
COD
idrocarburi totali
Ferro
Piombo
Zinco

Le sostanze contaminanti e le
tabella sottostante:

a
c
g recuperabili
q
Piazzali rifiuti
l
u
(carta,
plastica,
legno, ferro)
i
e
grigio
e
d
sulfureo
v
i
e6,70
n
d
44450
t
i
i4604
l
1,4
a
19,11
v
assente
a
0,05
m
e
relative
fonti possono essere
n
t
o

Piazzale solo transito di
automezzi
giallo pallido
assente
7,03
173
16,9
assenti
0,13
assente
0,16

classificate come riportato nella

Tab. 2.3 - Contaminanti e fonte dei contaminanti
d
i
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Contaminanti
Sedimenti e materiali
galleggianti
Pesticidi ed erbicidi
Materiali organici
Metalli

Oli e grassi/idrocarburi
Batteri e virus
Azoto e fosforo

Fonte dei contaminanti
strade, prati, viali, attività costruttive, deposizioni
atmosferiche, erosione di canali di drenaggio
Giardini e prati residenziali, aree sportive (campi di golf, ecc.),
parchi pubblici
Giardini e prati residenziali, marciapiedi, rifiuti animali
Autoveicoli (freni, gomme, ecc), ponti, deposizioni atmosferiche,
aree industriali, erosione dei suoli, corrosione delle superfici
metalliche, processi di combustione
Strade, parcheggi, aree di servizio, scarico illegale negli sfioratori
di piena
Prati, strade, perdite da tubazioni fognarie, sistemi settici
Fertilizzanti, deposizioni atmosferiche, scarichi degli
autoveicoli, erosione
dei suoli, rifiuti animali, detergenti

È pertanto chiaro che la gestione delle vasche di prima pioggia dovrà avvenire con le
necessarie cautele e le particolari disposizioni di carattere tecnico-normativo che nasceranno
al momento del definitivo uso dei piazzali in questione.
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4.4

VASCHE DI PRIMA PIOGGIA

4.4.1 Localizzazione
Il piazzale in oggetto è stato suddiviso in cinque aree di influenza di dimensioni quanto più
simili possibili, tenendo conto, al contempo, di riferimenti fissi in relazione alla banchina
e passeggiata retrostante per la effettiva realizzazione delle pendenze. Le aree così
2
2
2
individuate sono le seguenti: A = 2,000 m ; A = 2,000 m ; A = 1,500 m ; A =
1

2

2

2

2

1,500 m ; A = 2,000 m e A = 2,000 m
5

6

3

4

(evidenziate in fig. 1).
3

La previsione è quella di accumulare i primi 50 m /ha di acqua meteorica e di escludere le
stesse vasche a riempimento avvenuto.
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fig. 1 - localizzazione delle vasche di prima pioggia

Nei lavori saranno realizzate sei vasche di prima pioggia dotate di relativi impianti di
sollevamento.
Il drenaggio del piazzale, che globalmente, nel progetto, presenta una superficie di 11.000
2
m , è assicurato da caditoie continue lungo banchina con griglia superiore e una serie di
pozzetti distribuiti in modo da far raccogliere da ognuno di essi le acque incidenti su una
2
superficie di circa 2.000 m . L’acqua viene fatta defluire verso il sistema di trattamento
mediate delle tubazioni interrate con diametri che vanno dai 100 mm ai 500 mm e pendenza
variabile dal 2 ‰ al 3 ‰ che raccolgono l’acqua per mezzo di caditoie collocate in modo da
servire una superficie di 2.000 mq ognuna, come indicato nei disegni del progett. I pozzetti
saranno tra loro collegati mediante una rete di tubi in pvc. I pozzetti ( 1 - 2 - 3 - 4 5 - 6 ) A di ogni area raccoglieranno le acque e le convoglieranno nelle vasche. Da
ognuna di tali vasche, mediante opportuno pozzetto scolmatore, partirà una tubazione di
diametro 315 mm che confluirà in una da 400/500 per lo scarico a mare.
4.4.2 Principi di funzionamento
L'impianto è dimensionato per il trattamento di acque meteoriche di superfici scolanti
inquinate essenzialmente da fanghiglia e tracce d'olio aventi un'area complessiva non
2
superiore a 12.000 m .
L'impianto opera tramite il seguente schema di trattamento:
 separazione e accumulo delle acque di prima pioggia, così come definite dalle
vigenti norme in materia;
 scarico tal quale delle acque meteoriche risultanti dalle successive
precipitazioni (acque di seconda pioggia);
 trattamento di sfangamento e disoleazione delle acque di prima pioggia e
scarico dell'acqua trattata.
L'impianto è costituito da una vasca di prima pioggia abbinata ad un disoleatore.
Ambedue i componenti sono di tipo prefabbricato in cemento armato vibrato e
devono essere certificati in conformità con le disposizioni delle vigenti norme in
materia.
Operando secondo lo schema di trattamento sopra elencato, l'impianto riduce
significativamente il carico inquinante delle acque meteoriche di dilavamento gravante
sul corpo recettore. Infatti le acque di seconda pioggia, scaricate tal quali nel corpo
recettore, sono per loro stessa natura esenti da contaminanti in quanto defluenti su di una
superficie già dilavata dalla pioggia precedente. Inoltre, le acque di prima pioggia
vengono scaricate nel corpo recettore a valle di un trattamento di sfangamento e
disoleazione operato da un disoleatore.
Le acque di prima pioggia vengono raccolte nelle vasche. Quando nei bacini di raccolta
viene raggiunto il livello massimo, pari al volume scaricato di acque inquinate di "prima
pioggia", un particolare dispositivo, costituito da una valvola di intercettazione
comandata da un galleggiante, blocca l'immissione delle acque nella vasca di trattamento,
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separandole dalle successive acque diluite (definite di seconda pioggia). Nella vasca di
trattamento, che si trova in situazione di quiete, avviene la completa separazione dei
solidi sedimentabili e degli oli. La separazione ulteriore delle sostanze oleose avverrà
attraverso apposito filtro a coalescenza posizionato a valle della vasca. Dal pozzetto di
rilancio le acque vengono inviate allo scarico mediante pompa di sollevamento a
portata controllata. Il trasferimento delle acque trattate dal comparto di raccolta e
trattamento al successivo pozzetto di scarico, avviene mediante un particolare dispositivo
costituito da una tubazione di ripresa collegata ad un sistema di galleggiamento. Il
funzionamento dell'impianto è completamente automatizzato tramite un sistema di
programmazione dei cicli di lavoro e delle fasi depurative. I liquami (o morchie) che si
accumulano ad ogni ciclo di separazione, vengono periodicamente estratti ed allontanati
per il successivo smaltimento.
La vasca è raffigurata nell'allegato elaborato grafico, a cui si rimanda per ogni dettaglio
costruttivo.

L’intero impianto, fornito e posto in opera, è costituito, salvo più precise indicazioni
ricavabili dalla relativa voce di computo metrico, da due pozzetti scolmatori
automatici monoblocco prefabbricati in CAV di dimensioni esterne circa cm
128x128x187,5 cm completo di armatura rinforzata idonea all’interramento, lastra di
copertura carrabile per autocarri h=20 cm con un foro per chiusino, di apertura
netta d=60 cm; tre vasche monoblocco prefabbricati in CAV per l’accumulo di acque
di prima pioggia di dimensioni esterne 245 x 365 x 180 cm, comunque sufficienti alla
3
raccolta di un volume di acqua complessivo pari a 30 m , per area, completo di
armatura rinforzata idonea all’interramento, di foro e tubazione di entrata d=400 mm
con valvola clapet d=400 mm di chiusura, con galleggiante, in acciaio inox AISI
304, armatura rinforzata idonea all’interramento, trave e pilastri di rinforzo in c.a.v. da
cm 15x15, lastra di copertura carrabile per autocarri h=20cm con fori con prolunghe per
chiusini di ispezione apertura netta d=60cm e collegamento al pozzetto di raccordo
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prima dell’ingresso nel disoleatore; un pozzetto di raccordo monoblocco
prefabbricato in CAV di dimensioni esterne circa cm 76x76x56 completo di armatura
rinforzata idonea all’interramento, lastra di copertura carrabile per autocarri h=20cm
con foro per chiusino di apertura netta d=60cm; un pozzetto disoleatore statico per oli non
emulsionati; due pozzetti di raccordo monoblocco prefabbricati; un kit di prima pioggia
completo di quadro elettrico con rapporto prova individuale, sensori di pioggia
(start/arresto pompe e temporizzatori) per partenza ritardata, una valvola clapet
d=400/500mm di chiusura, con galleggiante, in acciaio inox AISI 304 per l’uscita a mare,
da applicarsi all'estremità della condotta di sbocco a mare.
Nella posa in opera, la vasca viene completamente interrata e viene ricoperta con un
solaio carrabile prefabbricato in cemento armato, spessore 20 cm, recante quattro
aperture di ispezione 60 x 60 cm su cui sono posizionati altrettanti torrini di rialzo al
piano di campagna, altezza 50 cm, muniti di chiusini a misura in ghisa sferoidale classe D
600.
Il sistema di svuotamento automatico del bacino di accumulo e rilancio delle acque di
prima pioggia è composto da una sonda segnalatrice di pioggia, una pompa di
svuotamento con relativo interruttore di livello ed un quadro elettrico di controllo e
comando della pompa.
La sonda segnalatrice di pioggia è costituita da un sensore ad elettrodi installato sul
fondo della condotta di drenaggio delle acque meteoriche di dilavamento in
corrispondenza dell'imbocco nel pozzetto separatore. Il segnale del sensore è elaborato
da un quadro elettrico programmato che attiva automaticamente la pompa di
svuotamento dopo 48 ore di tempo asciutto. Il quadro deve essere altresì fornito di un
allarme acustico che segnala eventuali anomalie del sistema di svuotamento.
La pompa di svuotamento è installata sul fondo del bacino a valle di una soglia alta 20
cm, che la tiene al riparo dalla fanghiglia e dai corpi solidi che si depositano sul
fondo della vasca. La pompa è del tipo sommergibile centrifuga con girante a vortice
liquido, specifica per la movimentazione di acque cariche di corpi solidi e filamentosi,
munita di interruttore di livello e dispositivo di cablaggio e sollevamento. La linea di
rilancio è realizzata con tubi e raccordi in acciaio zincato.
Il disoleatore è un separatore coalescente, secondo la definizione della tabella 1 della
UNI EN 858-1) costituito da una vasca monoblocco prefabbricata in cemento armato
vibrato.
Il sedimentatore è attrezzato con l'innesto alla succitata tubazione di mandata della
pompa e comunica per troppo pieno con il separatore attraverso una tubazione in
acciaio inossidabile.
Nel disoleatore sono altresì installati un contenitore per la raccolta e l'accumulo dell'olio
separato per galleggiamento ed un filtro a coalescenza.
Conformato e dimensionato come descritto, il disoleatore opera nel seguente modo. Le
acque di prima pioggia rilanciate dalla pompa di svuotamento del bacino di accumulo
si immettono nel sedimentatore dove i solidi sedimentabili (fango, limo, sabbia,
ecc.) si depositano sul fondo mentre l'acqua decantata e le sospensioni oleose (oli,
idrocarburi, ecc.) defluiscono nel separatore attraverso la tubazione di collegamento.
Qui tali sospensioni risalgono in superficie mentre la sottostante acqua chiarificata
attraversa il filtro a coalescenza e si immette nella condotta di scarico.
Nell'attraversamento del filtro, le microparticelle oleose sfuggite al galleggiamento e
trascinate dall'acqua coalescono formando sospensioni più consistenti che si separano
risalendo in superficie. Se lo strato di olio galleggiante supera il limite di 30 1, la
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valvola a galleggiante chiude la tubazione di collegamento fra il sedimentatore ed il
separatore. Prima che si verifichi tale evento, è necessario provvedere al travaso dello
strato di olio galleggiante nello specifico contenitore di accumulo qualora questa
operazione non sia automatica. Quando il contenitore è pieno occorre provvedere alla
estrazione e all'allontanamento dell'olio ivi contenuto tramite
autospurgo.
Periodicamente è altresì necessario effettuare il controlavaggio del filtro a
coalescenza in modo da evitare che l'eccessivo intasamento del mezzo filtrante provochi
un innalzamento del livello dell'acqua nel separatore.
Nel presente paragrafo sono descritte le modalità operative dell'impianto con la
precisazione che, non essendo note a priori la natura e l'entità delle sostanze inquinanti
che si depositano sulla superficie scolante, la tempistica degli interventi periodici di
manutenzione dell'impianto deve essere stabilita dall'operatore sulla base dell'esperienza
acquisita durante il funzionamento iniziale dell'impianto.
4.4.3 Operazioni periodiche di manutenzione della vasca di prima pioggia e del
disoleatore
La gran parte dei solidi sedimentabili trascinati dalle acque di prima pioggia si
depositano sul fondo del bacino di accumulo, a monte della soglia di riparo della pompa
di svuotamento, dove permane uno strato di 20 cm di acqua che gradualmente si
riempie di fanghiglia. Prima che quest'ultima trasbordi nel vano di pescaggio della
pompa, è necessario spurgare la vasca ripulendola eventualmente con getto d'acqua.
Dopo eventi meteorici molto prolungati, è opportuno ispezionare la sonda rivelatrice di
pioggia e, ove il caso, provvedere a ripulirla con getto d'acqua.
La gestione del disoleatore richiede operazioni periodiche, quali il controlavaggio del
filtro a coalescenza con aria pressurizzata tramite l'apposito circuito ogni qualvolta
l'eccessivo intasamento del mezzo filtrante provoca un innalzamento del livello nel
separatore; travaso delle sospensioni galleggianti nell'apposito contenitore di raccolta
e accumulo tramite azionamento del rubinetto ogni qualvolta lo strato di olio
galleggiante si approssima al valore limite consentito; estrazione dei solidi sedimentati
dal sedimentatore tramite autospurgo quando lo strato di fango depositato diventa
eccessivo provocando il trascinamento di solidi nel comparto di disoleazione.

4.4.4 Materiali costruttivi
Le vasche devono essere realizzate con calcestruzzo confezionato con cemento
portland tipo I 52,5 R conforme alla norma UNI 197-1 avente alta resistenza ai solfati
(ARS) conforme
alla
norma UNI 9156, fibro-rinforzato con
fibre sintetiche
antifessurazione conformi norma UNI 14889-2, avente resistenza a compressione C40/50
2
(Rck ≥ 500 Kg/cm ), classi di esposizione XC4, XS2/XD2, XF3, XA2 conformi alla norma
UNI 206-1, dotate di armature interne d’acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C
controllate in stabilimento, il tutto conforme al D.M. 14.01.2008. Le parti in acciaio inox
delle vasche devono essere di acciaio austenitico tipo AISI 316L (contraddistinto da un più
basso tenore di carbonio, inferiore allo 0,035%). L’acciaio per le parti in cls, secondo
quanto stabilito dal D.M. 14/01/2008 dovrà essere di tipo B 450 C. Le coperture carrabili
devono essere dotate di un chiusino d'ispezione in ghisa classe D400 avente passaggio
libero di 60x60 cm.
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4.5- CALCOLO DELLE PORTATE
Per la valutazione degli eventi di pioggia che insistono nelle aree interessate dal presente
progetto si sono considerate le curve segnalatrici di possibilità pluviometrica basate sul
modello TCEV elaborato da R. Deidda ed E. Piga studiate appositamente per eventi
estremi di precipitazioni brevi ed intense in Sardegna.
La pioggia indice μ(τ) di durata τ (ovvero la media dei massimi annui delle piogge di
durata τ) può essere espressa in forma monomia:
dove i coefficienti a1 e n1 si possono determinare in funzione della pioggia indice
giornaliera μg:

L’altezza di pioggia hT(τ) di durata τ con assegnato tempo di ritorno T in anni si ottiene
moltiplicando la pioggia indice μ(τ) per un coefficiente di crescita KT(τ) di
ottenendo:
Dove i coefficienti a2 e n2 si determinano tenuto conto del tempo di ritorno T>10 anni o
T<10 anni ed in base alla sottozona in cui ricade l’area oggetto di studio.
Il piazzale per gli imbarchi ricade all’interno della SottoZona Omogenea 2 (SZO2) e per il
calcolo dell’altezza di pioggia si considera un tempo di ritorno inferiore ai 10 anni (per i
collettori pluviali si considerano tempi di ritorno compresi nell’intervallo T=2-10 anni). I
coefficienti a2 e n2 pertanto valgono:

Il valore dell’altezza di pioggia giornaliera si ricava dalla carta della Distribuzione spaziale
dell’altezza di pioggia giornaliera in Sardegna (da Deidda ed Al., Quad. Ricerca n°9
dell’Università di Cagliari, 1997), che per il caso in esame risulta essere pari a 55 mm.
Eseguendo i calcoli, tenuto conto che la durata di pioggia, viene imposta pari al tempo di
accesso in rete che risultando di incerta determinazione viene stabilito pari a 10 minuti, si
ottiene:
Calcolo dell'intensità di pioggia
τ=

0,16667 h

T=

7 anni

μg =

55 mm

Coefficienti a1 e n1 in funzione della pioggia indice giornaliera
a1= 21,37906
n1=

0,33541
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Coefficienti a2 e n2 in funzione della Sottozona Omogenea e del tempo di ritorno
SZO2
a2=

1,40285

n2= -0,00574
Altezza di pioggia
hT(τ) =

16,61 mm

Intensità di pioggia
I=

99,68 mm/h

4.5.1 Calcolo della condotta acque reflue meteoriche
E’ stato effettuato un calcolo di verifica al fine di accertare se la canalizzazione sia in
grado di smaltire le acque di precipitazione che interessano l’area del piazzale. Trattandosi
di un’area con spazi pavimentati in cemento, si deduce che l’acqua piovana defluisca
interamente; pertanto è ipotizzabile, anche a favore di sicurezza, che il coefficiente di
deflusso sia pari all’unità. Si considera, per il calcolo della portata, la pioggia di durata
oraria di massima intensità con un tempo di ritorno di anni 7 Q = 0.166 portata in mc/s per
ogni macro area.

fig. 5 – definizione dell’angolo θ nel calcolo delle portate

La pendenza delle tubazioni è variabile, come risulta dagli elaborati grafici, da un
minimo del 2‰ ad un massimo del 3‰, per una sezione riempita fino ad un massimo di
70%.
tratto

portata da smaltire

diametro utilizzato
mm

portata smaltibile
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Aree A e B
3

(1-2-3-4-5-6) A -3‰

0,055 m /s

(1-2-3-4-5-6) B -3‰

0,055 m /s

3-2C / 4-5 C -3‰

0,055 m /s

2-1C /5-6 C -3‰

0,110 m /s

Portata complessiva -2‰
tubazioni di sbocco a mare

0,166 m /s

3
3
3
3

3

Ø 315

0,069 m /s

Ø 315

0,069 m /s

Ø 315

0,069 m /s

Ø 400

0,129 m /s

Ø 500

0,180 m /s

3
3
3
3

Dalla tabella sopra riportata appare come alcune tubazioni siano leggermente
sovradimensionate. Dal punto di vista costruttivo e dell’organizzazione del cantiere non
appare giustificato introdurre un altro diametro che andrebbe ad interessare solo
qualche metro di tubazione, ma che creerebbe problemi di simmetria e uniformità.
Si adotteranno tubazioni a norma UNI EN 1401-1 tipo SN16 con i diametri riportati
nella tabella soprastante.
I tubi ed i raccordi, in PP per fognature e scarichi interrati non in pressione, dovranno
avere i requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, rispettare la norma UNI
13476-1/3-3 : 2008 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e
collettori di fognatura interrati non in pressione - Sistemi di tubazioni a parete strutturata di
policloruro di vinile non plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) Parte1: Requisiti generali e caratteristiche prestazionali”.
I tubi ed i raccordi dovranno essere certificati da I.I.P. - Istituto Italiano dei Plastici con
Marchi o da altro organismo di certificazione di prodotto equivalente accreditato in
conformità alla norma EN 45011.
Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne e esterne dei tubi e dei
raccordi dovranno essere lisce, pulite e prive di cavità, bolle, impurezze e qualsiasi
altra irregolarità superficiale che possa influire sulla conformità alla norma. Le
estremità dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e perpendicolarmente all’asse del
tubo.
Tutti i tubi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la loro
lunghezza riportando, con frequenza non minore di due metri, almeno le seguenti
informazioni:
 identificazione del fabbricante;
 marchio di conformità IIP-UNI o Piip o equivalente; riferimento alla norma
 codice d’area di applicazione indicazione del tipo UNI materiale
 dimensione nominale DN spessore minimo o serie S rigidità anulare nominale SN
data di produzione
Tutti i raccordi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile riportando,
oltre alle informazioni su citate per i tubi, anche l’angolo nominale.
Durante la movimentazione ed il trasporto delle tubazioni dovranno essere prese tutte le
necessarie precauzione per evitarne il danneggiamento; i tubi non dovranno venire
in contatto con oggetti taglienti e, quando scaricati, non dovranno essere gettati o
lasciati cadere o trascinati a terra. I tubi dovranno essere stoccati su superfici piane e
pulite ed in cataste ordinate e di altezza tale da evitare deformazioni e danneggiamenti
con particolare attenzione agli eventuali bicchieri dei tubi.
Il materiale di riempimento per il letto di posa e per la trincea delle installazioni
interrate dovrà essere sabbia priva di ciottoli, sassi taglienti, pietre, agglomerati
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d’argilla, creta, sostanze organiche o eventuale terreno gelato. I tubi dovranno essere
forniti con idonei anelli elastomerici al fine di assicurare la tenuta delle giunzioni. Se gli
anelli elastomerici non sono già posiziona nel tubo, al momento dell’installazione
della tubazione e prima del loro posizionamento, si dovrà procedere alla pulizia della
loro sede ed eventualmente alla lubrificazione in conformità alle istruzioni del fornitore.
La saldatura ad elementi termici per contatto dovrà essere effettuata da personale in
possesso di certificazione (patentino) in conformità alla norma UNI 9737 rilasciata da
un organismo di certificazione del personale accreditato ed eseguita in conformità alle
norme UNI 10520 ed alla norma UNI 11024. Dovranno essere utilizzate
apparecchiature conformi alla norma UNI 10565.

