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LAVORI STRUTTURALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI ARGENTA 

 

“DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA” 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DELL’INTERVENTO SULLE 
FOGNATURE  

 

1. INTRODUZIONE 

 In base alla documentazione analizzata, ai rilievi eseguiti, nonché ai sopralluoghi svolti con gli Enti gestori e 

ai relativi Pareri, si è provveduto ad individuare i sottoservizi presenti all’interno dell’area di cantiere e nelle 

aree immediatamente adiacenti e ad approntare le misure utili a risolvere le eventuali interferenze come di 

seguito elencato. 

 

2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Relativamente alla tavola AR02 Rilievo planimetrico e individuazione delle reti di sottoservizio messa a 

disposizione dalla Stazione Appaltante si può riscontrare che il lotto in cui è ubicata l'attuale fabbricato è 

dotato delle seguenti reti di sottoservizio: 

CONDOTTA PER DISTRIBUZIONE GAS: sul versante Sud della scuola nello spazio cortilivo tra la Palazzina 

scuola Musica e il blocco aule sud è presente una linea interrata di distribuzione gas che dopo aver 

attraversato il lotto per 35,00 m in parallelo alla recinzione esistente, piega di 90° verso Nord per circa 8,00 m 

e confluendo in un vano tecnico in cui è collocato il contatore (o punto di fornitura) rappresentato in 

planimetria dalla lettera G. 

 

CONDOTTA FOGNATURA NERA:  all'interno del lotto del fabbricato scolastico esistente è presente una linea 

di fognatura nera interrata che raccoglie i reflui degli attuali servizi igienici interni e li recapita direttamente 

nella fognatura mista pubblica presente sulla Via Matteotti . Tale linea ha uno sviluppo a "ferro di cavallo" 

attorno all'edificio esistente ed è formata da tre tronchi principali: il primo sul lato Sud parallelo all'edificio 

costituito da una condotta in cls di Ø400, il secondo sul lato Ovest parallelo alla Via XVIII Aprile  e un terzo sul 

lato Nord parallelo a Via Matteotti. Anche quest'ultimi sono realizzati in cls Ø400 e Ø300 rispettivamente. 
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A monte di tale rete di raccolta, in diretto collegamento con questa,  esiste un'ulteriore tratto di fognatura 

che raccogli presumibilmente i reflui dei lotti adiacenti e che per necessità di scarico identificato nel recapito di 

Via Matteotti,  transitano attraverso la rete della scuola per raggiungerlo. 

Tutti i tratti di tubazione sono intercettati da pozzetti di sezione 70x70 anch'essi in cav e collocati sia ai 

cambi di direzione della condotta sia in prossimità delle confluenze con le altre tubazioni afferenti alla rete. 

Mediamente la condotta ha una quota di fondo tubo che risulta intorno ai -2,65 m di profondità valutata 

dalla sommità dei coperchi dei singoli pozzetti e pertanto relativa.   

CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO:  La linea di approvvigionamento idrico sembra provenire 

dall'allaccio stradale situato sul lato Sud di Via XVIII Aprile la quale oltre a servire la palazzina della Scuola 

Musica attraversa parallelamente alla recinzione il cortile interno per arrivare nel punto di fornitura in 

prossimità del cavedio impiantistico esistente che si sviluppo tra i due blocchi di edifici della scuola esistente. 

Da questo punto ripartono poi diversi rami di distribuzione che alimentano sia l'impianto idrico sanitario 

interno all'edificio che la cisterna idrica da 10.000 litri a servizio dell'impianto antincendio. 

Anche sul fronte Nord parallelamente alla recinzione su Via Matteotti è presente una linea d'acquedotto 

ma che non sembra essere a servizio della scuola. 

 

CONDOTTA  ANTINCENDIO:  la condotta di servizio antincendio è situata sul lato Sud dell'edificio esistente e 

parte da un punto idrante situato vicino alla scala del gruppo aule di informatica. Tale tubazione di circa 15 m 

collocata ad una profondità di -0,65 m converge in pozzetto dove è collocato il disconettore della rete 

antincendio che invece alimenta, passando nel cavedio tecnico, tutte le dotazioni interne. 

Esiste inoltre un'altra linea sull'estremo Sud del lotto non interessa la funzionalità della scuola. 

 

CAVIDOTTI ENEL:  In adiacenza alla Palazzina della Scuola Musica è collocata la Cabina di Trasformazione 

ENEL.  La linea di fornitura ENEL parte da detto locale e con andamento Sud-Nord  confluisce in un pozzetto di 

derivazione che alimenta a Ovest un quadro elettrico su Via XVIII Aprile e a Est il Quadro Elettrico Generale 

della Scuola ubicato in un vano tecnico esterno al blocco Mensa. 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA:  in prossimità dell'ingresso principale su Via XVIII Aprile è collocata una Torre 

faro di illuminazione esterna con quadro elettrico dedicato mentre sul fronte Sud parallelamente al 

marciapiede di distribuzione interna si sviluppa la linea di illuminazione pubblica costituita da tre pali con i 

rispettivi pozzetti di derivazione. 
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3. INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFEERENZE 

In fase di progettazione definitiva ed esecutiva  è stata identificata una planimetria comparativa dello Stato 

di Fatto dei sottoservizi esistenti con il nuovo sedime della scuola oggetto di progettazione. Da tale 

sovrapposizione è emerso che parte dei sottoservizi esistenti andranno completamente rimossi e delocalizzati 

rispetto alla nuova configurazione di progetto. Nello specifico i sottoservizi interferenti sono: 

ACQUEDOTTO 

CAVIDOTTI ENEL 

FOGNATURA ACQUE NERE 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

ANTINCENDIO 

 

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 ACQUEDOTTO: i lavori prevedono l'eventuale spostamento dell’utenza più ad est lungo il lato sud, nei 

pressi del sedime della futura scuola, ove è già presente la predisposizione per un allacciamento. Gli 

interventi non comporteranno altre interferenze dato che il tratto di acquedotto più prossimo all’area 

di cantiere è situato ad una distanza tale da non essere coinvolto nelle attività di cantiere e non sarà 

quindi necessario adottare accorgimenti necessari alla protezione delle condutture pubbliche, come 

indicato anche dall’Ente gestore della rete.  

 SMALTIMENTO ACQUE NERE: la rete si sviluppa all’interno dell’area oggetto di intervento e sarà 

necessario provvedere alla ricollocazione della sua parte che interferirà con le nuove strutture (tratto 

Ø400 in cls), portando il recapito finale nello stesso punto individuato nello stato di fatto (Pozzetto D) 

tramite due nuovi rami di raccolta realizzati ex-novo senza possibilità di recupero dei punti di scarico 

puntuali esistenti in quanto non utilizzabili e non idonei per il nuovo layout della rete di scarico. Le 

parti di rete ricadenti al di fuori dell’ambito di intervento invece non interferiscono con i lavori, quindi 

non sarà necessario prevedere particolari accorgimenti per la loro protezione. All’interno dell’area di 

cantiere potranno invece essere generate interferenze con gli allacciamenti telefonico ed elettrico del 

plesso scolastico esistente per cui preliminarmente dovranno essere realizzate le opere provvisionali 

per mettere in sicurezza le utenze;  

  LINEA ENEL ELETTRICA INTERRATA: il nuovo progetto prevede  di lasciare inalterato il tratto interrato 

che dalla cabina raggiunge il pozzetto di derivazione mentre verrà allestito il nuovo percorso delle 

polifore di progetto che da questo distribuiranno i cavi per l'alimentazione delle varie dotazioni di 

progetto. Subito a valle del Pozzetto di derivazione sarà realizzato il nuovo manufatto di 

contenimento dei Quadri Campo Contatori e quello di contenimento delle Forniture e Distribuzione. 
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Le polifore girano tutto intorno al nuovo sedime e si raccordano ai cambi di direzione entro pozzetti 

in cav opportunamente dimensionati. 

  LINEA TELECOMUNICAZIONI INTERRATA: la rete si sviluppa sul margine Nord dell’area di intervento a 

partire dall'angolo tra Via Matteotti e Via XVIII Aprile in cui sono presenti le Colonne esistenti della 

Telefonia. Da tale punto di fornitura si procederà all'interramento delle polifore che deriveranno da 

un pozzetto sul fronte Ovest verso l'interno del nuovo edifico. Data l’ubicazione della rete rispetto 

all’area di cantiere non sarà quindi necessario prevedere particolari misure di risoluzione delle 

interferenze, ad esclusione di quella probabilmente generata dalla dismissione dell'allacciamento 

esistente con la scuola;  

 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: la rete esistente e i vari punti luce compresi i pali saranno completamente 

rimossi e smantellati in quanto non interferenti ma non più funzionali per la nuova configurazione di 

progetto della scuola. 

 ANTINCENDIO : anche per quanto riguarda la linea antincendio esistente si provvederà alla completa 

rimozione e dismissione della rete esistente esterna in quanto non più funzionale al nuovo progetto 

in quanto verrà realizzato un nuovo gruppo di spinta antincendio entro un box prefabbricato 

realizzato in adiacenza all'attuale cisterna idrica da 10.000 litri. La restante linea interna di 

distribuzione al blocco non oggetto di demolizione sarà mantenuta e collegata alla nuova linea di 

progetto costituita da un nuovo anello e un nuovo pozzetto con valvole di disconnessione.  
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