
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA 

16.04.2015 

 

COMMITTENTE 
 

GHIARONE SRL 
VIA DEL SAGITTARIO 4 

41100 MODENA 

 

 
 

 

 
 

ARCH. CARLO BENETTI 
via Pasubio 126/C 

36015 Schio (VI) 

Tel.+39.0445 524277 
architetti@studiobenettielovato.com 

PROGETTISTI 
 

 
 

 

ARCH. ANUSCA RONCAGLIA 

ARCH. MIRCO SOLA 
via Placido Rizzotto 80 

41126 Modena 

Tel.+39.059.346230 
studio@roncaglia-sola.it 

REVISIONE 

00.00 

SCALA 

-:- 

ELABORATO 
 

23.3 
Urbanizzazioni Esecutivi 

Disciplinare tecncio 

Telecom, HERA, ENEL 

COMUNE DI CASTELVETRO 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA 

“ECOR CAMPUS” 
 

NUOVO INSEDIAMENTO AREA BOLOGNINA 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO DI TIPO AVANZATO 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 

BENETTI & LOVATO ASSOCIATI 



 

                                                                                                                                      Pag.1 di 15 

AOA/NE AOL.EMI OVEST/CREATION 
 

ELABORATO PROGETTUALE DELLE 
INFRASTRUTTURE ORIZZONTALI PER I SERVIZI 

DI TELECOMUNICAZIONI  
 
 

LOTTIZZ- VIA CROCE – CASTELVETRO DI MODENA (MO) 
 
 

STUDIO ARCHITETTI RONCAGLIA & SOLA 

 
Google Map 

 
 

Focal Point Lottizzazioni   Via  Miglioli  n° 11       60131  Ancona 
                    Fax 06 91861430         e-mail: allacciofabbricati.centronord@telecomitalia.it 
 
CODICE 
DOCUMENTO 

PNL050924  
NOME FILE PNL050924  
REVISIONE 1  
EMESSO IL 02/02/2015  

 
 

Via M. Fusco n°34 – 41122 Modena  
Tel. 059377408 
Fax 059 377527 
luca,laffi@telecomitalia.it 

N° DI PAGINE 15  
 
Pagina   1 Descrizione Elaborato  

CREATION EMI.O. D. GIGLIOLI   

Pagina   2 Planimetria di progetto  
Pagina   3 Relazione tecnica e quantità  
Pagina   4 :   6 Indicazioni scavo e pozzetti  

CREATION EMI.O. F .  A L B E R T I N I  

Pagina    7:   9 Indicazioni terminazioni   
Pagina  10: 15 Materiali omologati TI  
Allegato Stampa del Progetto  

P r o g e t t i s t a L .  L A F F I  



 

                                                                                                                                      Pag.2 di 15 

 

 
 

PLANIMETRIA DI PROGETTO  



 

                                                                                                                                      Pag.3 di 15 

 

 
Il progetto riguarda la realizzazione delle infrastrutture per servizi di telecomunicazione da 
realizzare all’interno dell’intervento denominato 
 
LOTTIZZ- VIA CROCE – CASTELVETRO DI MODENA (MO) 
 
Il progetto riguarda la realizzazione delle infrastrutture per i servizi di telecomunicazioni, rete in 
rame con successivo sviluppo ottico. 
Il materiale dovrà essere acquistato e messo in opera a cura e spese del Costruttore. 
 
Le quantità di materiale da mettere in opera sono così suddivise: 
 
 

Distinta Materiali   Quantità Descrizione 

Pozzetto 40 x 40 cm n° 0 + relativi accessori 

Chiusino 40 x 40 cm n° 0 + relativi accessori 

    

Pozzetto 40 x 76 cm * n° 12 + relativi accessori 
* salvo diversa prescrizione il pozzetto 40x76 è di norme, intercambiabile con il pozzetti in 
c.a. (base + sopralzo da 20 cm) di dimensioni 90x70 cm, con relativo Chiusino 60x60  din 
ghisa sferoidale classe D 400 (rispondente alla norma EN124) a due semicoperchi 
triangolari, con cerniere contrapposte o adiacenti 

       

Pozzetto 125 x 80 cm n° 7 + relativi accessori 

Maxipozzetto 220 x 170 cm n° 0 + relativi accessori 

Chiusino 60x120   n° 7     

Chiusino 60x120 riempimento n° 0     

         

Armadietto  n° 1     

Colonnina stradale n° 0     

         
Tubo  Φ 125 mm m 1250     
Tubo  Φ 63 mm m 150     

       
 
 
 

RELAZIONE TECNICA E QUANTITÀ DA PROGETTO 
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GENERALITÀ - Le infrastrutture sotterranee sono costituite da tubi in materiale plastico 
intervallati da pozzetti affioranti prefabbricati che si sviluppano lungo le strade della lottizzazione e 
raggiungono le terminazioni, poste o in armadietti incassati (interni o esterni agli edifici) o in 
colonnine. 
 
SCAVO - le profondità di scavo, salvo diversa disposizione dell’Ente proprietario, devono garantire 
un estradosso dell’infrastruttura dal piano di calpestio di: 

– 60 cm in corrispondenza dei marciapiedi; 
– 80 cm in corrispondenza delle partite carrabili (banchine comprese); 
– 100 cm negli attraversamenti stradali. 

 
In presenza di terreni di particolare natura, quali ad esempio rocce dure o calcestruzzi, la profondità 
dello scavo può essere ridotta a 50 cm. Il fondo dello scavo deve essere privato di spuntoni e 
predisposto con un letto di sabbia o, in alternativa, pozzolana o altri inerti a granulometria fine. 
Qualora il materiale di risulta presenti caratteristiche analoghe a quelle dei materiali su citati, lo 
stesso può essere riutilizzato. 
 
TUBI - Si utilizzano le seguenti tipologie di tubi: 

- tubo corrugato/liscio  ∅ 140 mm 

- tubo corrugato ∅ 125 mm 

- tubo corrugato ∅ 63 mm 

- tubo corrugato ∅ 32 mm 
Al di sopra del fascio dei tubi deve essere posato, a 30 cm dal piano di calpestio, uno specifico 
nastro segnalatore di cavi TELECOM. Ciascun tubo deve essere equipaggiato con un filo di traino 
di materiale plastico e deve essere chiuso alle due estremità con appositi tappi. 
 
POZZETTI – In fase progettuale sono state utilizzate le seguenti tipologie di pozzetti:: 
: 
Pozzetti idonei alla giunzione di cavi in rame e fibra ottica 

- Camerette per armadi ripartilinea in c.a. delle dimensioni 220x220 cm  di forma policentrica 
con chiusini 60x60 (tipo D 400). Si utilizzano per l'alloggiamento dei giunti tra cavi  

- Maxipozzetti in c.a. di dimensioni 220x170 cm con chiusini in ghisa 60x120.(tipo D400).  
Si utilizzano per l'alloggiamento dei giunti tra cavi. 

- Pozzetti in c.a. (base + sopralzo da 20 cm) di dimensioni 125x80 cm con chiusini in ghisa 
60x120.cm  (tipo D400).  

 
Pozzetti idonei alla giunzione di cavi in rame di piccola potenzialità e/o cambi direzione  

- Pozzetti modulari in ghisa 40x76 cm (altezza 70 cm), comprensivo di chiusino (tipo D400) 
- Pozzetti in c.a. (base + sopralzo da 20 cm) di dimensioni 90x70 cm con chiusini in ghisa 

60x60.cm  (tipo D400).  
- Si utilizzano in corrispondenza di cambi significativi di direzione del tracciato dei tubi, nei 

punti di diramazione dalla dorsale principale verso gli edifici e come rompitratta ogni 100 -
200 m. circa.  

      (salvo diversa prescrizione il pozzetto 40x76 è di norme, intercambiabile con il 90x70) 

INFRASTRUTTURE ORIZZONTALI INDICAZIONI 
REALIZZATIVE – SCAVO E POZZETTI 
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Pozzetti solo per reti a bassa densità  

- Pozzetti modulari in ghisa 40x40 cm (altezza 60 cm) con chiusini in ghisa 40x40.cm  (tipo 
C250).. Si utilizzano in corrispondenza dell'ingresso delle abitazioni singole ( Bassa densità) 

 
Note Installative  
 
I pozzetti devono essere installati, al fine di agevolare le attività di manutenzione, in modo tale che i 
chiusini siano sempre visibili e posizionati sul marciapiede. 
La posa su sedi stradali è da evitare, considerando i possibili aspetti che tale comportamento 
introduce: 

•    Difficoltà di intervento, in caso di manutenzione, per la presenza di autoveicoli in zone 
destinate a parcheggio. 

•     Rumore introdotto dai chiusini in presenza di traffico stradale, ove la chiusura degli 
stessi non sia idonea al bloccaggio degli elementi, oppure dove il livellamento 
chiusino/strada e/o chiusino/elemento in CLS, non sia perfetto. 

 
I pozzetti sono costituiti da una base di altezza variabile ed un anello di sopralzo con pareti 
predisposte con setti a frattura (diaframmi) che consentono l'accesso dei tubi su qualsiasi lato. 
 
Nelle fasi di installazione del pozzetto e del relativo chiusino occorre tenere presente che: 

– i fori d'ingresso debbono essere perfettamente allineati con i tubi ed il chiusino deve essere a 
livello con la pavimentazione stradale; 

– i tubi devono essere inseriti nel pozzetto e bloccati lato esterno e lato interno con malta 
cementizia; 

– gli elementi di sopralzo del pozzetto devono essere tra loro sigillati con malta cementizia i 
cui eventuali residui di lavorazione, nelle pareti interne del pozzetto, debbono essere 
accuratamente asportati. 

 
Esempio di posa dei tubi nel caso di attraversamento stradale 
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Anello  
Portachiusino 

chiusino

Sopralzo 
da 20 cm 

Anello di 
fondo 

Sede stradale 

80 cm 

Bloccaggio in  
calcestruzzo  

Bloccaggio in  
calcestruzzo  

15 cm 15 cm 

sezione 

Pianta 

Bloccaggio in  
calcestruzzo

15 cm 15 cm 

Vista in Pianta 

15 cm 

15 cm 

90 ° 90 ° 

90 ° 

90 ° 

Esempio di installazioni dei pozzetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio di sistemazione tubi nei Pozzetti  
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Per ogni vano scala, dovrà essere prevista una parete, da adibire ad area tecnica, di dimensioni pari 
a tutta la sua altezza per almeno 200 cm di larghezza, entro la quale si dovranno alloggiare, gli 
armadietti di terminazione sia per la rete in rame (di immediata installazione), sia per quella in fibra 
ottica, la cui installazione è in funzione dei piani di sviluppo di questa tecnologia. 
E’opportuno che tale area venga “compartimentata” con apposito armadio (nello stile armadio 
condominale contattori elettrici), ovvero che sia collocata all’interno di un vano riservato agli 
impianti di telecomunicazione. 
Collegamenti necessari per il funzionamento/sicurezza dell’area: 

- un tubo corrugato ∅ 32 mm per il collegamento dell’area tecnica con il collettore di terra 
all’edificio: 

- un tubo corrugato ∅ 32 mm per il collegamento dell’area tecnica con il quadro elettrico 
dell’edificio: 

In prima istallazione, dovrà essere posizionato, all’interno di tale spazio, un armadietto del tipo e 
dimensioni di seguito descritto nell’allegato: ARMADIETTO DI TERMINAZIONE.. 
L’armadietto deve essere posto ad un'altezza dal pavimento di circa 120 cm; (possibilmente in 
soluzione incassata). deve risultare e facilmente accessibili dal personale addetto alla manutenzione. 
È vietata la posa di armadietti negli ambienti a rischio d’incendio o di esplosione (comprese le 
autorimesse) di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 20/11/1981 (per l'individuazione di tali 
ambienti si deve fare riferimento alle NORME CEI 64-2 e successive integrazioni). 
Nella parte superiore dell’armadietto devono confluire i tubi della colonna d’ascesa verticale, 
mentre il raccordo con i due tubi provenienti dall’esterno dell’edificio deve essere attestato, di 
norma, nella parte inferiore dello stesso. La distanza minima consigliata tra l’armadietto ed il 
quadro elettrico generale è di 50 cm. 

 

 

INFRASTRUTTURE ORIZZONTALI INDICAZIONI 
REALIZZATIVE – TERMINAZIONI 
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RETI A BASSA DENSITA’ (VILLETTE A SCHIERA)  
Per gli edifici di piccole dimensioni, (esempio villette a schiera) la terminazione può essere posta 
all’esterno. 
Si dovrà prevedere un’area dove collocare : 

- “COLONNINA MODULARE IN PVC” 
O in alternativa  
- “NICCHIA”  spazio ricavato nella parete dove terminare la rete telefonica (rame e fibra 

ottica). 
 
COLONNINA MODULARE IN PVC 
La colonnina può essere posata a parete o a pieno vento mediante la predisposizione alla base di un 
apposito basamento il VTR. Dovrà  sporgere dal “piano stradale” per circa 5 cm. 
La base della colonnina , deve permettere l'alloggiamento di 3 tubi corrugati  ∅ 63 m., che 
dovranno essere terminati nel pozzetto in ghisa 40x76 cm e/o 90x60 in CLS 
La base della colonnina è predisposta di setti a frattura che permettono l’alloggiamento dei tubi per 
l’ingresso del cavo in rame e per l’uscita dei cavetti d’utente. 
 
NICCHIA 
Le dimensioni minime sono  80x100cm, (AxL), 
Possibilmente la “nicchia dovrà essere realizzata, ad un’altezza da terra di 120 cm; dovrà essere 
collegata con 4 tubi corrugati  ∅ 63 m., nel pozzetto in ghisa 40x76 cm e/o 90x70 in CLS. 
All’interno di questo spazio, in prima installazione dovrà essere posizionato l’ARMADIETTO 
MODULARE PVC (materiale omologato); successivamente verrà collocata la terminazione dei 
cavi ottici. 
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LEGENDA 

Centro Stella

Punto di utilizzo 
tubo Ø 32 mm.

 

 
 

 
ESEMPIO DI INFRASTRUTTURA NELL’ABITAZIONE 
  
 
 

   Il centro stella è costituito da un 
armadietto da incasso tipo 
commerciale,) , le cui dimensioni 
dipendono dai punti di 
terminazione di TLC previsti 
all’interno dell’appartamento 

    (dimensioni consigliate 
400x400x90 mm LxHxP).  

    Il centro stella dovrà essere  
raccordato con tubi Ø 32 mm ad 
ogni punto di accesso TLC ed al 
quadro elettrico. 
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N.T.ET. 
   095 7563525 

 
 
           Nuova Rabbiplast 

   0543 922888 
 
 
 

 
 

 
Elemento base 
 

 
Elemento di sopralzo 

MATERIALI OMOLOGATI TELECOM ITALIA 

Tubi corrugati (HDPE) di tipo strutturale di colore blu RAL 5002. 
CODICE TI: 333930 (tubo Ø63 mm) 
CODICE TI: 333955 (tubo Ø125 mm) 
 
ACCESSORI: 
Selletta per posa tubi corrugati Ø63 mm 
CODICE TI: 334003 
 
Manicotto autobloccante tubo corrugato Ø63 mm 
CODICE TI: 395095 
 
Tappo di chiusura per tubo corrugato Ø63 mm 
CODICE TI: 333831 
 
Manicotto autobloccante tubo corrugato Ø125 mm 
CODICE TI: 395103 
 
Tappo di chiusura per tubo corrugato Ø125 mm 
CODICE TI: 333849 

Nastro segnalatore di cavi e manufatti TI nel sottosuolo. 
CODICE TI: 393066 
 
          Com.tec. 83                   Elettra 

  0382 930545                  800 079997 
 
 
          Ecotech                       Maptel 

    0547 335548                                06 9145143 

 
Pozzetto modulare 40x40 prefabbricato in calcestruzzo. 
Il pozzetto è costituito da un elemento base e un elemento di sopralzo. 
 
CODICE TI: 703700 (elemento base da 30 cm) 
 
CODICE TI: 703701 (elemento di sopralzo da 30 cm) 
 
           Montini 
    030.2583321 
 
           Leggi 
     0774 631219 
 
            Seiemac 
     055 696041 
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Versione a riempimento 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 

MATERIALI OMOLOGATI TELECOM ITALIA 

 
Pozzetto 40x76 modulare in ghisa completo di chiusino. 
 
L’insieme è costituito da un elemento base, tre anelli di sopralzo e da un telaio 
portachiusino per un’altezza complessiva di circa 70 cm. 
 
Il complesso è in classe D 400 (rispondente alla norma EN124) a due 
semicoperchi triangolari, con cerniere contrapposte. 
 
La versione a riempimento permette il riempimento con qualsiasi tipo di 
materiale (porfido, basoli, granito), in modo da mantenere la continuità della 
pavimentazione. 
 
 
CODICE TI: 714081 
 
 
CODICE TI: 714085 (versione a riempimento) 
 
 
        Elettra 

 800 079997 

Pozzetto 90x70  prefabbricato in calcestruzzo. 
 
Il pozzetto è costituito da un elemento base, un elemento di sopralzo e da un 
anello portachiusino. 
 
CODICE TI: 36812.6 (elemento base da 36 cm) 
 
CODICE TI: 36811.8 (elemento sopralzo da 20 cm) 
 
CODICE TI: 70319.2 (anello portachiusino da 60x60 cm) 
 
 
         Bianco                                           Leggi 

   0923 942972                           0774 631219 
 
          Seiemac                                         Sarom 

    055 696041                             0438 400400 
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MATERIALI OMOLOGATI TELECOM ITALIA 

PIANTA

PR12605.PRE PIANTA Dimensioni in cm

SEZIONEANELLO 
PORTA 
CHIUSINO

COPERCHIO

BASE

35

11
5

15

220

17
4

17
0

224

220

32

BASE

COPERCHIO

Pozzetto 125x80 prefabbricato in calcestruzzo. 
 
Il pozzetto è costituito da un elemento base, un elemento di sopralzo e da un 
anello portachiusino. 
 
CODICE TI: 280966 (elemento base da 50 cm) 
 
CODICE TI: 280982 (elemento sopralzo da 20 cm) 
 
CODICE TI: 703195 (anello portachiusino da 60x120 cm) 
 
 
         Bianco                                           Leggi 

   0923 942972                           0774 631219 
 
          Seiemac                                         Sarom 

    055 696041                             0438 400400 

Maxipozzetto 220x170 prefabbricato in calcestruzzo. 
CODICE TI: 281295 
Cameretta policen.220x220 Per armadio RL in ca. 
CODICE TI: 170311+170312 
 
Bianco 

     0923 942972 
 
Seiemac 

     055 696041 
 
 
Sarom 

     0438 400400 
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  Montini         Norinco        Elettra        FERB / Ecotech 

 030.2583321  06.3292840  800 079997  0547 335548 
 

 
 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

MATERIALI OMOLOGATI TELECOM ITALIA 

Chiusino 40x40 in ghisa sferoidale classe C 250 (rispondente alla norma 
EN124) a singolo coperchio. 
Da impiegare su pozzetti 40x40. 
CODICE TI:  629550 
 
Chiusino 40x40 in ghisa lamellare classe  C 250 (rispondente alla norma 
EN124) a singolo coperchio. 
Da impiegare su pozzetti 40x40. 
CODICE TI: 704019 

Chiusino 60x120 doppio in ghisa sferoidale classe D 400 
(rispondente alla norma EN124) a quattro semicoperchi triangolari, 
con cerniere contrapposte o adiacenti. 
Da impiegare su pozzetti 125x80. 
CODICE TI: 703636 
 
Norinco Elettra 

     06.3292840       800 079997 
FERB / Ecotech Cofunco 

     0547 335548       335 7526087 
Cirino Pomicino  

      081 7315313 
 

Chiusino 60x120 a riempimento in ghisa sferoidale classe D 400 
(rispondente alla norma EN124). Permette il riempimento con 
qualsiasi tipo di materiale (porfido, basoli, granito), in modo da 
mantenere la continuità della pavimentazione. 
 
Da impiegare su pozzetti 80x125. 
CODICE TI: 703638

Chiusino 60x60  din ghisa sferoidale classe D 400 (rispondente alla 
norma EN124) a due semicoperchi triangolari, con cerniere 
contrapposte o adiacenti. 
Da impiegare su pozzetti 90x70. 
CODICE TI: 52053.6 
 
Norinco Elettra 

     06.3292840       800 079997 
FERB / Ecotech Cofunco 

     0547 335548       335 7526087 
Cirino Pomicino  

      081 7315313 
Chiusino 60x60 a riempimento in ghisa sferoidale classe D 400 
(rispondente alla norma EN124). Permette il riempimento con 
qualsiasi tipo di materiale (porfido, basoli, granito), in modo da 
mantenere la continuità della pavimentazione. 
 
Da impiegare su pozzetti 60x90. 
CODICE TI: 33372.4 
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ARMADIETTO MODULARE IN PVC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
COLONNINA MODULARE IN PVC 

MATERIALI OMOLOGATI TELECOM ITALIA 
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MATERIALI OMOLOGATI TELECOM ITALIA 

 
          Ariston cavi spa                        Mettallurcica Bresciana 

  0444 749900                            030 9771911 
 
          Beta Cavi srl                         Nexans Italia spa 

  0828 308765                            039 6869016 
 
          Bruno Baldassarivi e e F.lli                       Mlasticavi Italiana spa 

  0583 43521                            011 9346411 
 
          Cavicontrol srl                        Tratos cavi spa 

  095 7563011                            0575 7941 
 
          Intercond spa                        Eko.Tel. srl 

  02 929 101                             085 898900 
 
          Mantovani e Serazzi                       Prysmian Cavi e Sistemi 

  011 9941020                            02 64491 
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A.O1) TERMINI E DIZIONI

Ente Gestore di opere sotterranee di pubblica utilità = Modena Energia Territorio
Ambiente (Meta S.p.A.)

Operatori Terzi: Enti, organismi o società che svolgono opere nel sottosuolo non a
titolo di gestori di servizi di utilità pubblica (quali, per esempio, imprese di
costruzione stradale, edile, ecc.) oppure privati, di seguito chiamati per brevità
“Committente” o “Appaltatore”.

Disciplinare Tecnico: L’insieme dei documenti tecnici e prescrittivi ai quali il
Committente dovrà attenersi per la corretta realizzazione di quelle opere che,
dopo la positiva collaudazione, saranno gestite da Meta S.p.A.

Rete di distribuzione del gas o dell’acqua: Sistema di condotte, prevalentemente
interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dall’impianto di
produzione o dal punto di prelievo (riduzione o rilancio e/o misura), consente la
distribuzione dei servizi ai nuclei abitati ed alle case sparse fino agli impianti di
derivazione di utenza, questi ultimi esclusi.

Impianto di derivazione di utenza del gas o dell’acqua: Complesso di dispositivi,
tubazioni ed elementi compresi fra la condotta stradale ed il gruppo di misura o il
rubinetto di intercettazione (questi esclusi), costituenti le installazioni necessarie a
fornire il servizio all’utenza.

Condotta: Insieme di tubi, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per la
distribuzione dei servizi.

Profondità di interramento: Minima distanza intercorrente tra la generatrice
superiore del tubo e la quota di campagna in sito.

Profondità di scavo: Minima distanza misurata tra la superficie del terreno ed il
fondo dello scavo.

Distanza dai fabbricati: Minima distanza, misurata sul piano orizzontale,
intercorrente tra la generatrice laterale della condotta ed il perimetro del
fabbricato.

Opere di protezione: Manufatti (cunicoli, tubi guaina, piastre, ecc.) atti a
proteggere la condotta da azioni esterne e/o ad isolarla dall’ambiente
circostante.

I Ingegneria di sistema Acqua - Gas I



Nell’esecuzione dei lavori e nella fornitura di materiali e apparecchiature, l’Appaltatore
dovrà responsabilmente attenersi ai disposti normativi e alle norme tecniche di
unificazione vigenti e alle successive modificazioni e integrazioni.

L’Appaltatore dovrà in ogni caso adeguare la conduzione dei lavori alle indicazioni di
volta in volta impartite dalla Direzione Lavori.

Sono a seguito riportati i principali riferimenti tecnici e normativi; l’elencazione non è da
considerare esaustiva.

SOMMARIO

A.02.1) Disposti normativi

A.02.2) Norme tecniche di unificazione
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A.02.1) Disposti normativi

PRINCIPALI DISPOSTI NORMATIVI
- Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni (D.M. 12/12/85) C.M. 20/03/86 n° 27291

- Materiali per opere edili C.N.R. 1953/54

- Nuovo codice della strada e s.m.i. D.L. 30/04/92 n° 285

- Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada L. 22/3/01 n° 85

- Norme per la prevenzione degli infortuni D.L. 547/55

- Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni DL. 164/56

- Norme generali per l’igiene del lavoro D.L. 303/56

- Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto L. 257/92

- Rischi derivanti da esposizione agenti fisici, chimici e biologici DL. 277/91

- Prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale D.L. 475/92

- Direttiva macchine D.L. 459/96

- Recepimento di importanti direttive europee in materia di sicurezza e D.L. 19/09/94 n” 626
salute dei lavoratori

- Attuazione della direttiva 92/57 CEE concernente le prescrizioni D.L. 14/08/96 n° 494
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili

- Attuazione della direttiva 98/83 CE relativa alla qualità delle acque D.L. 2/2/01 n° 31
destinate al consumo umano.

- Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte D.M. 23/02/71
e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di
trasporto

- Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, D.M. 24/11/84
l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore
a 0,8

- Norme tecniche relative alle tubazioni D.M. 12/12/85

- Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione D.M. 16/05/87 n° 246

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la D.M. 12/04/96
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici
alimentati da combustibili gassosi.

- Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, D.M. 16/11/99
l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore
a 0,8 - Modificazioni

- Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici D.P.C.M. 3/03/99
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- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada

- Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile

- Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni in zone
sismiche

- Norme per la sicurezza degli impianti

- Chiarimenti interpretativi del DLgs. 494/96 e del DLgs. 626/94;

- barriere di sicurezza stradale

- Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione

- Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alle qualità delle acque
destinate al consumo umano

I Ingegneria di Sistema Acqua - Gas I
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D.P.R. 16/12/92n° 495

Legge 6/12/71 n° 1083

Legge 2/02/74 n° 64

Legge 5/03/90 n° 46

C.M.L.P.S. 30/98

D.M.LL.PP. 15/10/96

D.L. 25/2/2000 n° 93

D.L. 2/2/2001 n° 31
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A.02.2) Norme tecniche di unificazione

PRINCIPALI NORME TECNICHE DI UNIFICAZIONE
- Flange metalliche per tubazioni. Disposizione fori e dimensioni di UNI 2223

accoppiamento delle flange circolari

- Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte acqua UNI 6363 + FAi

- Valvole di intercettazione e regolazione dei fluidi. Condizioni tecniche UNI 6884
di fornitura

- Acciaio inox UNI 6900

- Tubi senza saldatura di acciaio legato speciale inossidabile UNI 6904
resistente alla corrosione e al calore.

- Tubi senza saldatura di acciaio non legato. Tubi gas lisci per alte UNI 7088
pressioni.

- Tubi saldati di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici. UNI 7091 + FAi

- Saracinesche flangiate per condotte d’acqua. Condizioni tecniche di UNI 7125 + FAi
fornitura.

- Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. UNI 10910-1
Tipi, dimensioni e requisiti.

- raccordi di polietilene ad alta densità per condotte in pressione. UNI 10910-2

- Tubi di polietilene ad alta densità. Metodi di prova. UNI 7615

- Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in UNI 7616
pressione — metodi di prova

- Tubi di acciaio. Curve da saldare, tipi 3D e 5D (45°, 90° e 180°), UNI 7929
senza prescrizioni di qualità

- Raccordi di polietilene saldabili per fusione mediante elementi UNI 8849 + FAi
riscaldanti per condotte interrate per convogliamento di gas
combustibili; tipi, dimensioni, requisiti

- Raccordi di polietilene saldabili per elettrofusione per condotte UNI 8850 + FAI
interrate per convogliamento di gas combustibili; tipi, dimensioni,
requisiti

- Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili UNI 8863 + FAi
secondo UNI ISO 7/1

- Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio UNI 9034
minore/uguale 5 bar. Materiali e sistemi di giunzione.

- Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. UNI 9099
Rivestimento esterno di polietilene per tubazioni di acciaio

- Reti di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio UNI 9165
minori o uguale 5 bar. Progettazioni, costruzioni e collaudi.
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- Apparecchiature per estinzione incendi — Idranti a colonna UNI 9485
soprasuolo di ghisa

- Apparecchiature per estinzione incendi — Idranti sottosuolo di ghisa UNI 9486

- Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di UNI 9561
materiali termoplastici per condotte in pressione. Tipi, dimensioni e
requisiti.

- Dispositivi di intercettazione per condotte gas. Valvole di acciaio con UNI 9734
otturatore a sfera

- Giunzioni di tubi e raccordi di PE in combinazione fra loro e giunzioni UNI 9736
miste metallo-PE per gasdotti interrati. Tipi, requisiti e prove.

- Classificazione e qualificazione dei saldatori di materie plastiche. UNI 9737
Saldatori con i procedimenti ad elementi termici per contatto con
attrezzatura meccanica e a elettrofusione per tubazioni e raccordi in
polietilene per il convogliamento di gas combustibili, di acqua e di
altri fluidi in pressione.

- Impianti di derivazione di utenza del gas. Progettazione, costruzione UNI 9860
e collaudo

- Valvole a saracinesca di ghisa per la distribuzione dell’acqua UNI 10269
potabile. Materiali e requisiti per installazione sottosuolo

- Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. UNI 10416-1
Rivestimento esterno di polipropilene applicato per estrusione.
Rivestimento a triplo strato.

- Saldatura ad elementi termici per contatto di giunti testa a testa di UNI 10520
tubi e/o raccordi in polietilene

- Saldatura per elettrofusione di tubi e/o raccordi in polietilene UNI 10521

- Saldatrici di cantiere a elementi termici per contatto UNI 10565

- Saldatrici per elettrofusione ed attrezzature ausiliarie per la giunzione UNI 10566
di tubi e/o racc.

- Marcatura delle valvole industriali di impiego generale UNI EN 19

- Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione UNI EN 124
utilizzate da pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove tipo,
marcatura, controllo di qualità

- Metodi di prova dei cementi UNI EN 196

- Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Acciai. UNI EN 287-1

- Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi UNI EN 545
per condotte d’acqua. Prescrizioni e metodi di prova.

- Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi UNI EN 1401-1
interrati non in pressione-Policloruro di vinile non plastificato(PVC-U)
-Specificazione per i tubi, i raccordi ed il sistema.
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- tubi di PVC-U rigido per condotte di fluidi in pressione

- Fonderia - Getti di ghisa a grafite sferoidale.

- Determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore

- Acciai inossidabili. Lista degli acciai inossidabili.

- Acciai inossidabili. Condizioni tecniche di fornitura delle lamiere e
nastri per impieghi generali

- Prodotti metallici. Tipi di documenti di controllo

- Tubo di acciaio per condotte di fluidi combustibili — Condizioni
tecniche di fornitura

- Rivestimenti protettivi interni e/o esterni per tubi di acciaio.
Prescrizioni per rivestimenti di zincatura per immersione a caldo.

- Prove non distruttive dei tubi di acciaio

- Sistemi qualità. Modello per l’assicurazione della qualità nella
fabbricazione, installazione ed assistenza

- Filettature di tubazioni per accoppiamento a tenuta sul filetto.
Designazione, dimensioni e tolleranze.

- Tubazioni. Manicotti di acciaio, filettati secondo ISO 7/1

- fusioni in ghisa sferoidale per acqua

- Tubi di acciaio inossidabile. Dimensioni, tolleranze e masse lineiche
convenzionali

- Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Prospetti generali
delle dimensioni e delle masse lineiche

- Tubo di polietilene per gas

- Requisiti per sistemi componenti all’esterno degli edifici

- Protezione tubazione gas durante il lavoro nel sottosuolo

- Saldatura di tubi in polietilene PE 100 e trasporto di
gas combustibile, acqua e altri fluidi in pressione.

UNI EN 805
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UNI EN 1452

UNI EN 1563

UNI EN 1622

UNI EN 10088-1

dei UNI EN 10088-2

UNI EN 10204

UNI EN 10208-1-2

UNI EN 10240

UNI EN 10246-1-7

UNI EN ISO 9002

UNI ISO 7-1

UNI

UNI

UNI

ISO 50

ISO 1083

ISO 1127

- Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o
immerse. Rivestimento esterno e interno a base di bitume o di
catrame.

- Tubi di acciaio. Preparazione delle estremità di tubi ed accessori
tubolari da saldare.

- Sistemi di tubazioni di materia plastica per condotte gas combustibili

UNI ISO 4200

UNI ISO 4437

UNI SO 5256

UNI ISO 6761

prEN 1555

UNI 10576

UNI 10967



Oltre agli oneri di cui agli altri articoli del presente Disciplinare Tecnico, sono a
completo carico del Committente o dell’impresa Appaltatrice:

A.03.1) Oneri dì carattere generale

1) la raccolta di tutte le informazioni necessarie e utili al posizionamenio degli altri
servizi a rete e gli scavi preliminari di indagine necessari alla individuazione
dell’esatta posizione dei servizi (acqua, gas, elettricità, telefoni, fagnature, ecc.)
che dovessero interferire con la realizzazione dei lavori; è inoltre tenuto ad
effettuare preventivamente tutti i rilievi necessari a localizzare manufatti,
canalizzazioni e servizi preesistenti in sottosuolo e ad adottare tutti i
provvedimenti e le cautele per evitare danneggiamenti ai beni pubblici e
privati, nonché per garantire l’incolumità del personale addetto ai lavori e dei
terzi.

2) tutte le licenze e permessi che si dovessero ottenere da Enti Pubblici e privati
dovranno essere ottenuti direttamente dal Committente, anche per le porzioni
di impianto (quali collegamento alle reti esistenti) fuori comparto. gli accordi
preliminari con il Servizio di Polizia Municipale necessari per lo svolgimento dei
lavori su sedi stradali e il versamento, qualora richiesto, della tassa di
occupazione temporanea di suolo pubblico;

3) L’approntamento della segnaletica di qualunque tipo e per qualunque
estensione atta a garantire la sicurezza della pubblica circolazione stradale e
l’osservanza delle norme del Codice della Strada;

4) il Committente deve disporre di personale tecnico, di mano d’opera, di tutti i
mezzi accessori ed attrezzature necessarie alla perfetta esecuzione delle opere.

5)11 Committente, comunque, è direttamente responsabile verso i terzi di ogni
conseguenza derivante da fatto, negligenza o colpa per inforiuni o danni a terzi
o a cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e pertanto si intende
senz’altro tenuto a sollevare e ritenere indenne Meta S.p.A. da qualsiasi molestia
e domanda che le fosse rivolta. Tali danni dovranno essere indennizzati dal
Committente a sua totale cura e spese; ogni più ampia responsabilità, sia civile
che penale, per eventuali infrazioni e danni, ricadrà esclusivamente sul
Committente.
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A.03.2) Oneri particolari

1. Fatta eccezione per i nastri segnalatori dei servizi e per i chiusini metallici delle
sole apparecchiature idrauliche che verranno forniti prima dell’inizio dei lavori,
tutti i materiali da installare saranno forniti dal Committente compresi anche
quei materiali idraulici che verranno installati nei collegamenti alle reti esistenti.

2. E’ onere del Committente la realizzazione dei collegamenti dei nuovi impianti
alle reti esistenti ed alla loro messa in servizio secondo le modalità ed i tempi
definiti da Meta spa.

3. Durante l’esecuzione dei suddetti collegamenti, l’impresa Appaltatrice oltre a
fornire tutte le opere di assistenza alla posa con prestazioni di mano d’opera e
uso di macchine operatrici atte allo formazione degli scavi, piani di posa,
posizionamento delle condotte e dei relativi pezzi speciali, risoluzione
interferenze con manufatti o servizi esistenti ecc. ecc., rispetterà le indicazioni
che di volta in volta l’Assistente o il Capo Squadra Meta spa impartiranno
prima e durante l’esecuzione dei lavori in coordinamento con la Direzione dei
Lavori ed in osservanza a quanto indicato nel Progetto Esecutivo, anche
qualora, Meta spa decidesse di eseguire ì collegamenti alle reti esistenti con
proprio personale.

4. E’ onere del Committente lo costruzione (fornitura e posa in opera) e/o
l’eventuale successiva modifica delle nuove derivazioni d’utenza gas e/o
acqua nel tratto dalla condotta stradale all’organo di intercettazione generale
fuori terra, secondo quanto preventivamente concordato ed impartito da
Meta spa, anche quando tali opere dovessero essere realizzate in tempi
successivi alla realizzazione delle condotte stradali.

5. Sarà onere del Committenie la conservazione e la curo dei punti di riferimento
e capisaldi, nonché le informazioni relative agli impianti realizzati, ai pezzi
speciali, apparecchiature, interferenze varie con altri servizi, punti significatìvi o
particolari, utilizzando le corrispondenti simbologie standardizzate come
indicato da Meta .S.p.A. e quant’altro necessario per realizzare un documento
valido per il collaudo finale e per l’individuazione preciso delle caratteristiche
d’impianto per le future necessità gestionali.

6. Sarà inoltre onere del Committente la redazione di documentazione
fotografica atta o documentare le fasi di posizionamento condotte, sezioni di
posa, particolari costruttivi ecc.

7. Si precisa che:
L’attivazione della fornitura gas ai fabbricati facenti parte del comparto può
avvenire solo al completamento definitivo delle opere di urbanizzazione e della
messa in esercizìo della rete e degli allacciamenti interrati.
L’allacciamento dovrà essere preceduto dai seguenti adempimenti a carico del
Cliente:
regolarizzazione toponomastica delle unità immobiliari da allacciare;
corresponsione del contributo di allacciamento per fabbricati non serviti dalla rete
(da attuarsi previo richiesta di preventivo presso il Servizio Clienti di Meta spa, e
successiva accettazione dello stesso); richiesta del contratto di fornitura.

Il contributo di allacciamento è determinato sulla base della tipologia della
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derivazione di utenza già predisposta in fase di urbanizzazione, oLtre che del
numero e della potenzialità delle unità immobiliari da allacciare.
Al completamento delle opere di urbanizzazione, non potranno essere accettate
richieste di modifica o integrazione degli allacciamenti interrati esistenti, pertanto
l’accettazione del preventivo presuppone l’approvazione da parte del Cliente
dell’impianto interrato predisposto in fase di urbanizzazione, sia nella consistenza
che nell’ubicazione.
Eventuali modifiche in tal senso devono essere attuate in accordo con il soggetto
urbanizzante, preventivamente alla messa in esercizio delle reti, a totale cura e
carico del Richiedente.
L’attivazione della fornitura idrica ai fabbricati facenti parte del comparto, sia per
uso civile che antincendio, può avvenire solo al completamento definitivo delle
opere di urbanizzazione e della messa in esercizio della rete e degli allacciamentì
in ferrati.
L’allacciamento dovrà essere preceduto dai seguenti adempimenti a carico del
Cliente:
regolarizzazione toponomastica delle unità immobiliari da allacciare;
corresponsione del contributo di allacciamento (da attuarsi previa richiesta di
preventivo presso il Servizio Clienti di Meta spci, e successiva accettazione dello
stesso); richiesta del contratto di fornitura.
Il contributo di allacciamento è determinato sulla base della tipologia della
derivazione di utenza già predisposta in fase di urbanizzazione, oltre che del
numero delle unità immobiliari da allacciare.
Al completamento delle opere di urbanizzazione, non potranno essere accettate
richieste di modifica o integrazione degli allacciamenti interrati esistenti, pertanto
l’accettazione del preventivo presuppone l’approvazione da parte del Cliente
dell’allacciamento interrato predisposto in fase di urbanizzazione, sia nella
consistenza che nell’ubicazione.
Eventuali modifiche in tal senso devono essere attuate in accordo con il soggetto
urbanizzante, preventivamente alla messa in esercizio delle reti, a totale cura e
carico del richiedente.

Ingegneria di Sistema Acqua - Gas
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A.04.1) PROGETTO

Qualora il Committente (o il Progettista incaricato) dovesse redigere il progetto
esecutivo dovrà adottare le indicazioni dì massima preventivamente concordate
con Meta S.p.A. e dovrà richiedere presso gli uffici competenti, la
documentazione cortografica relativa ai sottoservizi esistenti.

Il Committente, qualora necessario, con congruo anticipo sull’inizio dei lavori.
dovrà trasmettere a Meta S.p.A. il Progetto esecutivo delle opere gas-acqua do
realizzare, unitamente a tutte le informazioni necessarie per la puntuale
individuazione dei fabbisogni tecnologici del futuro insediamento urbanistico e
delle lavorazioni da intraprendere nell’ambito dell’intervento.

Il Progetto esecutivo dovrà contenere almeno i seguenti documenti:

1) Relazione tecnica (inquadramento generale e descrizione delle opere)
2) Dimensionamento delle reti (diametri, portate distribuite, calcoli delle perdite,

pressioni residue nei nodi; materiali previsti; ecc.)
3) Computo metrico estimativo delle opere necessarie per la realizzazione delle

reti.
4) Elaborati grafici (tracciati delle reti gas e acqua, sezioni stradali, particolari dei

nodi e costruttivi, ecc.)

Meta S.p.A. effettuerà le valutazioni tecniche di competenza, richiedendo, ne[
caso, le modifiche o integrazioni progettuali che il Committente ha l’obbligo di
apportare.

Solo dopo l’avvenuto inserimento nel Progetto esecutivo delle eventuali variazioni
segnalate, Meta S.p.A. autorizzerà il Committente a procedere con l’esecuzione
dei lavori.

A.04.2) REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Sarà preciso compito del Committente o dell’impresa Appoltatrice, nel corso
della esecuzione dei lavori, attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal
progetto esecutivo verificato o redatto da Meta S.p.A.

fl~
Ingegneria di Sistema Acqua - Gas ____________________
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PRIMA DELL’INIZIO LAVORI:

Il Committente dovrà comunicare (lettera o Fax) ci Moto S.p.A.:

1) il nominativo del Direttore dei Lavori e i relativi riferimenti
2) il nominativo del Direttore di cantiere
3) i dati della Impresa Esecutrice dei lavori (riferimenti, inscrizioni categorie,

Direttore di Cantiere, ecc.)
4) i certificati di produzione e/o di conformità dei materiali da impiegare
5) la data di inizio lavori

DURANTE LA REALIZZAZiONE DEI LAVORI:

li Committente dovrà comunicare (lettera o Fax) a Meta S.p.A.:

1) eventuali richieste di verifiche in corso d’opera
2) la data di ultimazione dei lavori
3) richiesta di verifica per la collaudazione finale
4) documentazione fotografica.

Durante lo svolgimento dei lavori Meta S.p.A si riserva di poter effettuare
sopralluoghi in cantiere al fine di verificare la corretta rispondenza delle modalità
costruttive nei confronti di quanto impartita dal disciplinare tecnico e nel progetto
esecutivo.

ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDI - AlTIVAZIONE IMPIANTI:

• Meta S.p.A. provvederà, valutati gli elaborati esecutivi e informando di
conseguenza il Committente, all’espletamento della collaudazione finale.

A suo completo onere, il Committente dovrà mettere a disposizione il personale
e tutte le attrezzature che si renderanno necessarie per la collaudazione, sia in
corso d’opera che finale delle reti gas-acqua.
Meta S.p.A., salvo diversa indicazione, effettuerà i collaudi impiegando
personale e strumenti registratori propri.
Le operazioni di collaudo comprenderanno:
1) Collaudi idraulici e veritiche degli isolamenti protettivi secondo quanto

contenuto nelle schede ST.O1.B09 gas e ST.O1.B14 acqua sia per le reti di
distribuzione che per gli allacciamenti già realizzati dall’impresa Appaltatrice
del Committente.

Nel caso che alcuni aliacciamenti non siano già realizzati all’atto del collaudo
finale, verranno successivamente collaudati singolarmente secondo le
modalità indicate nelle schede tecniche ST.O1 .B17 bis e ST.O1 .B19 bis.
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ST.O1 .A04

2) Verifica di tutta la documentazione relativa: certificati qualità dei materiali
impiegati, documentazione fotografica del posato (sezioni, pezzi speciali,
porzioni di impianto particolari tipo interferenze con altri servizi manufatti
ecc.).

3) Meta spo in fase di collaudo si riserva di effettuare assaggi, richiedendo di
verificare porti impiantistiche al fine di verificare la rispondenza di quanto
realizzato nei confronti delle modalità tecniche e dimensionoli,

A seguito delle procedure di collaudo ed in relazione all’esito positivo delle
stesse, il Committente provvederò alla realizzazione dei collegamenti alle reti
esistenti ; realizzando la posa in opera dei materiali idraulici, Fe opere di scavo,
rinterro, ripristino stradale, assistenza alla posa e le eventuali opere edili
accessorie, con personale e mezzi propri, secondo le normatìve vigenti e le
indicazioni di Meta spa.

• Gli allacciamenti d’utenza dei fabbricati saranno realizzati nelle modalità
concordate e secondo quanto contenuto nel Disciplinare Tecnico direttamente
dall’impresa Appaltatrice del Committente, anche in tempi successivi la posa
delle condotte stradali.
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A~O5) ACCE1ÌAZIONE DELE OPERE E GARANZIE

Tutte le operazioni di collaudo saranno eseguite, per le rispettive competenze, dai
Tecnici di Meta S.p.A. unitamente al Committente (o Direttore Lavori incaricato),
che dovrà assumersi l’onere della manodopera e delle attrezzature occorrenti.
li Committente è tenuto ad eliminare a propria cura e spese, secondo le richieste
di Meta S.p.A., i vizi o le difformità che si dovessero manifestare prima
dell’accettazione definitiva o in sede di collaudo
L’accettazione delle opere relative alla posa delle reti gas-acqua realizzate dal
Committente sarà formalizzata dopo l’esito favorevole del collaudo finale,
mediante stesura di apposito verbale, e rilasciata da Meta S.p.A. al Committente;
la data del verbale farà decorrere il periodo di garanzia fissato in 24 mesi
(venfiquattromesi).
Solo dopo l’accettazione definitiva delle opere realizzate dal Committente si
provvederà a collegare i nuovi impianti alle reti tecnologiche esistenti; Meta spa
ne assumerà l’esercizio nelle more della garanzia.
A collegamenti completati saranno addebitate al Committente le spese tecniche
sostenute da Meta S.p.A. relative ad eventuali prestazioni di mano d’opera,
forniture di materiali per collaudi, collegamenti, attivazione reti, verifica progetti,
assistenza posa reti, redazione elaborati grafici (as built), aggiornamento catasto
reti Meta spa.
Durante il periodo di garanzia Meta S.p.A. provvederà alle riparazioni e ai
rifacimenti che risultassero necessari sia per deterioramenti, sia per la imperfetta
esecuzione dei lavori (non riscontrabile in sede di collaudo finale), addebitondo al
Committente le relative spese documenfate.
Per l’intera durata del periodo di garanzia il Committente si assume ogni
responsabilità anche per gli eventuali danni che, a causa di difetti costruttivi o di
avarie degli impianti da lui realizzati, possano derivare agli impianti di Meta S.p.A.
o o terzi.
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B.O1) ESECUZIONE Dl SCAVI E RINTERRI

a) Scavi e tagli di asfalto:

Scavo in trincea a larghezza media di fondo scavo variabile da 30 cm a 180 cm e fino
alla profondità necessaria per eseguire i lavori, in conformità alle prescrizioni impartite di
volta in volta dalla D.L., in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato,
compresa la demolizione del piano stradale di qualsiasi specie, con il recupero del
materiale reimpiegabile, il taglio e l’estirpazione di eventuali radici e l’eliminazione di
acque sotterranee di qualsiasi provenienza anche con l’uso di motopompe.

In caso di strade provviste di pavimentazione bituminosa la demolizione del piano
stradale dovrà essere sempre preceduta dal taglio del conglomerato bituminoso con
macchina taglia-asfalto o da fresatura quando espressamente richiesto dalla D.L., o
dall’Ente proprietario della strada, onde evitare il sollevamento dell’asfalto oltre i bordi
dello scavo.

Se il bordo dell’asfalto a lato dello scavo, nonostante il taglio, dovesse sollevarsi, il ripristino
del medesimo dovrà essere effettuato a cura e spese dell’Appaltatore.

Normalmente la larghezza della fresatura o del taglio delle pavimentazioni dovrà essere
superiore alla larghezza di fondo scavo ordinata di almeno 20 cm complessivi ( 10 + 10),
fermo restando l’obbligo di rifilatura dei bordi dello scavo senza limiti di larghezza in caso
di franamenti o vuoti sotto la pavimentazione esistente.

In caso d’interventi d’urgenza che non consentano il taglio preventivo, è consentito il
taglio con martello demolitore o con altri mezzi idonei, fatte salve eventuali disposizioni
diverse emanate dai competenti Uffici Tecnici Comunali, Provinciali o dell’ANAS.

Il fondo dello scavo dovrà risultare piano e libero da prominenze di qualsiasi specie e da
detriti; in corrispondenza delle varie particolarità impiantistiche dovranno essere eseguiti
gli allargamenti necessari secondo quanto indicato dalla D.L.

I materiali di scavo, per la parte reimpiegabile, verranno disposti in cumuli regolari su uno
dei lati dello scavo, ad una distanza non inferiore a 0,50 m e comunque di sicurezza dal
bordo del medesimo, in attesa di essere riutilizzati nei riempimenti a completo onere
dell’Appaltatore.

Quelli non reimpiegabili dovranno essere immediatamente trasportati alle pubbliche
disc aric he.

Nella eventualità che i lavori di scavo vadano ad interessare pavimentazioni di tipo
speciale quali: ciottoli, cubetti, porfidi, lastricati, ecc. è fatto obbligo all’Appaltatore, con
ogni onere a suo carico, di recuperare diligentemente detti materiali, accatastandoli
quando ne sia previsto il riutilizzo in loco o, in alternativa, provvedendo al trasporto nei
depositi dei magazzini comunali.
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Nel caso di scavi longitudinali in sede stradale, in attesa del riempimento con i materiali
inerti, la lunghezza massima delle tratte aperte non dovrà superare 30 m (trenta metri).

Nel caso di scavi per attraversamenti trasversali, lo scavo dovrà essere eseguito metà
strada per volta e rinterrato per consentire la continuità del traffico veicolare.

In alternativa è ammesso l’uso delle idonee piastre carrabili opportunamente posizionate.

Di norma, gli scavi in sede stradale dovranno essere chiusi prima delle ore notturne e nei
giorni festivi.

In casi particolari, previa accordo con la D.L., potranno essere impiegate le necessarie
transennature e segnalazioni luminose in accordo con i disposti del Nuovo Codice della
Strada.

Negli scavi condizionati da limitazioni operative per ristrettezza di spazio, l’Appaltatore
dovrà essere in grado, senza compensi aggiuntivi, di impiegare prontamente tutte le
adeguate macchine operatrici (per esempio mini-escavatori tipo “bob-cat”).

Nel caso si rendesse necessario eseguire scavi in terreno vegetale per estese superiori a
300 m, la D.L. potrà richiedere all’Appaltatore che l’esecuzione dello scavo venga
eseguita con idoneo scavatore a tazze (catenaria), senza che lAppaltatore possa
richiedere compensi aggiuntivi.

b) Spostamenti di manufaffi interferenti

Lo spostamento o, all’occorrenza, la demolizione e/o il rifacimento di piccoli fognoli,
muretti di recinzione, scarichi o altri manufatti, quando siano di ostacolo alla regolare
esecuzione dei lavori.

Il compenso per detto lavoro è compreso nel prezzo degli scavi quando la sezione
esterna massima di detti manufatti non superi 0,25 m2 e fino ad un volume di 0,50 m3.

Per manufatti di maggiori dimensioni le spese di demolizione e ricostruzione saranno
conteggiate in economia.

c) Riempimenti e rinterri

Riempimento, bag natura e compattazione a strati della trincea.

Il rinterro verrà eseguito per la parte più fonda dello scavo con sabbia lavata e vagliata,
poi con l’eventuale materiale reimpiegabile nella quantità concordata con la D.L.; il
residuo riempimento fino a 20 cm dal piano stradale finito, con ghiaia o strati di
stabilizzato (di norma misto granulometrico 40/70); per i rimanenti 20 cm con stabilizzato
(misto granulometrico 0/22).

Normalmente, nei casi di presenza di bauletti in cls, quando il riempimento residuo
dall’estradosso dello stesso bauletto al piano viabile risulti inferiore a 50 cm, il materiale
inerte idoneo al rinterro dovrà essere il misto granulometrico 0/22.
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Il materiale di riempimento dovrà essere adeguatamente bagnato con acqua, tramite
botte trainata, in ragione di almeno 20 litri/m2 e opportunamente compattato a rullo
compressore o piastra vibrante.

La prima operazione di compattazione verrà eseguita dopo la stesura del misto
granulometrico 40/70, la seconda dopo la stesura dello 0/22.

Tutte le operazioni di compattazione dovranno essere effettuate per strati non superiori a
50 cm.

Nelle strade a “macadam”, a finitura del piano stradale, dovrà essere posto uno strato di
compattato ben costipato con più passaggi di rullo compressore.

Nei viali pedonali e nelle banchine stradali verrà posto uno strato di 5 cm di ghiaina e
sabbia.

Ad una profondità da designare, normalmente negli strati più alti del rinterro o sopra gli
estradossi dei bauletti in cls, saranno sempre da posare una o più strisce segnaletiche in
plastica (fornite da META SpA) a seconda dei servizi da interrare.

Il compenso per tali operazioni è compreso nel prezzo dei riempimenti.

Nei rinterri non dovrà mai essere riutilizzato il materiale di risulta delle demolizioni di
pavimentazioni stradali bituminose o di tipo speciale.

Negli scavi in terreno vegetale, il rinterro potrà essere eseguito con l’impiego del solo
materiale sciolto proveniente dallo scavo.

In ogni caso, nel prezzo dello scavo sia vegetale che di qualsiasi natura, sono compresi gli
oneri per il rinterro dei materiali reimpiegabili e per la risistemazione del terreno interessato
dai lavori allo stato preesistente, compresa la risagomatura di fossi, scoline, passaggi,
capezzagne, ecc.

Per particolari esigenze impiantistiche o di transito veicolare, la D.L. potrà richiedere uno
strato di almeno 10 cm di miscuglio a secco di sabbia e cemento, da realizzare sulla
generatrice superiore dell’impianto stesso; la composizione sarà di 1,50 q.li di cemento
tipo 325 per ogni metro cubo di sabbia impiegata. Il compenso per tali operazioni è
compreso nel prezzo dei riempimenti e non sarà considerato onere aggiuntivo.
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La pavimentazione stradale dovrà di norma essere ripristinata in modo identico a quella
preesistente.

La superficie interessata dal lavoro sarà la minima possibile, compatibilmente con le
caratteristiche dello scavo, del terreno e della pavimentazione preesistente, secondo le
disposizioni eventualmente impartite dalla D.L. ed in conformità delle norme in uso presso
gli Uffici interessati dell’ente proprietario della strada.

I ripristini dovranno essere eseguiti, al più tardi, entro 15 giorni dalla chiusura dello scavo,
salvo diverso ordine impartito dalla D.L., volto ad anticipare i lavori che, eventualmente a
procrastinarli.

Il ripristino su strade a macadam e semplicemente ghiaiate dovrà essere eseguito con
pietrisco frantumato nelle dovute composizioni e stabilizzato.

Il tutto dovrà essere ben costipato con più passaggi di rullo compressore.

Gli attraversamenti delle carreggiate sulle strade Statali e Provinciali dovranno invece
essere ripristinati entro 48 ore dalla chiusura dello scavo, con stesura di idoneo strato di
conglomerato bituminoso, in accordo con gli Enti interessati.

Sia durante il ripristino che nelle riprese e nella formazione del manto di usura, i chiusini
stradali e i coperchi delle camerette dovranno essere livellati con il piano della viabilità.

Ogni danno o responsabilità civile o penale, per incidenti che dovessero verificarsi a
causa di imperfetti ripristini o per mancata o ritardata esecuzione delle riprese, si intende
a totale carico dell’Appaltatore.

Il ripristino delle pavimentazioni stradali bituminose dovrà essere di norma eseguito come
segue:

a) esecuzione di conglomerato bituminoso (binder)

• Scarifica dello scavo per una profondità normalmente di 10 cm o diversa secondo
indicazioni della D.L. o dell’ente proprietario della strada;

• rullatura e bagnatura della zona scarificata;

• stesura dell’emulsione bituminosa (contenuto di bitume 65% e in quantità di 0,7 kg/m2)
sui lembi della scarifica e sulla superficie da pavimentare;

• posa del binder chiuso (vagliatura 0/15 - 0/20 e contenuto di bitume non inferiore al
5%) dello spessore finito indicato dalla D.L.;

• rullatura uniforme con particolare cura dei raccordi alla pavimentazione preesistente;
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• impermeabilizzazione con emulsione bituminosa (contenuto di bitume 65% e in
quantità di 0,7 kg/m2);

• sabbiatura con inerte siliceo accuratamente vagliato.

A seguito di diverse disposizioni che potranno essere emanate dall’Amministrazione
Comunale, META SpA potrà disporre che i ripristini su suolo comunale vengano eseguiti
con maggiore o minore spessore di binder compattato, rispetto alla quantità sopra
indicata.

In tal caso il ripristino sarà compensato utilizzando anche le corrispondenti voci per
spessori aggiuntivi dell’Elenco Prezzi.

L’Appaltatore è tenuto a mantenere il piano dei ripristini perfettamente viabile ed esente
da avvallamenti e convessità di qualsiasi specie fino all’accettazione definitiva delle
opere e procedere tempestivamente alla esecuzione delle riprese come a seguito
indicato:

b) esecuzione delle riprese

• Le riprese dovranno essere eseguite con conglomerato bituminoso fine, dello spessore
necessario a riportare in quota la superficie dei ripristini effettuati rispetto al rimanente
piano stradale, secondo le disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, senza
che l’Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo a quello previsto per il
ripristino già compensato.

• Le riprese dovranno essere eseguite ogni qualvolta si riscontri un avvallamento del
ripristino dello scavo, entro 7 giorni dalla data della segnalazione, salvo diverso
accordo con i tecnici di META SpA

c) formazione del tappeto di usura (quando espressamente richiesto dalla D.L. o dall’ente
proprietario della strada)

• Pulizia accurata del binder preesistente;

• stesura dell’emulsione bituminosa (contenuto di bitume 65% e in quantità di 0,7 kglm2);

• posa del tappeto (vagliatura 0/9 - 0/12 e contenuto di bitume 6,5%) per uno spessore
di 3 cm o comunque tale da adeguarsi alla sagoma stradale, e garantendo la
perfetta continuità con gli asfalti preesistenti;

• rullatura uniforme;

• ulteriore trattamento emulsionante;

• sabbiatura con inerte siliceo accuratamente vagliato.

Le operazioni di cui sopra potranno essere precedute da un intervento di fresatura,
compensata a parte, nel caso che la D.L. lo ritenesse necessario.
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d) altri tipi di pavimentazione

Ciottoli, autobloccanti, porfidi o lastre di pietra naturale, rimossi all’atto dell’esecuzione
dello scavo, verranno rimessi in sito, previa scarificazione, sopra un letto di sabbia; il
riempimento degli interstizi verrà di norma eseguito con altra sabbia e con acqua che
faciliti tale operazione; sarà poi eseguito un idoneo pilonamento prolungato fino ad
ottenere un perfetto assestamento, costipamento e livellamento della pavimentazione.

I marciapiedi dovranno essere rifatti per l’intero quadrato interessato dal lavoro.

e) prove sui materiali

Il piano di misto granulometrico, prima della stesura del binder, dovrà presentare un
modulo di deformazione maggiore di 800 kg/cm2 alla prova di carico su piastra con
diametro di 30 cm, eseguita su un intervallo di carico compreso fra 1,5 e 2,5 kg/cm2.

I cubetti di conglomerato bituminoso relativi agli strati di collegamento (binder) per la
verifica percentuale di bitume, riferite all’impasto e alla granulometria, dovranno rientrare
nei seguenti parametri:

• l’equivalente in sabbia dell’aggregato fino della miscela dovrà essere non inferiore al
55%;

• la miscela degli aggregati da usarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

CRIVELLI E SETACCI UNI % PASSANTE IN PESO

- Crivello 25 100

- Crivello 15 65-100

- Crivello 10 50 - 80

- Crivello 5 30 - 60

- Setaccio 2 20 - 45

- Setaccio 0,4 7 - 25

- Setaccio0,18 5- 15

- Setaccio 0,075 4 - 8

e il tenore di bitume dovrà essere non inferiore aI 5% deI peso secco degli aggregati;

• il valore della stabilità Marshall dovrà essere non inferiore a 900 kg e quello della
rigidezza Marshall non inferiore a 300;

• la percentuale di vuoti sui provini Marshall dovrà essere compresa fra il 3 e il 7%;

• l’emulsione bituminosa dovrà avere un tenore di bitume non inferiore al 65%.
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a) Getti in calcestruzzo per basamenti e fondazioni
La miscela per il calcestruzzo sarà composta da cemento tipo “325”, dosato in
quantità diverse, di volta in volta specificate a seconda della qualità del getto,
per ogni 0,80 m3 di ghiaietto (miscela del 2) ben pulito e lavato e per ogni 0,40
m3 di sabbia granita e lavata.
Le classi del conglomerato, previste per le varie categorie di prezzi, esprimono in
kg/cm2 la resistenza caratteristica a 28 (ventotto) giorni di maturazione.

b) Malte e calcestruzzi
Le malte e i calcestruzzi verranno preparate mescolandone gli elementi con
adatti meccanismi per il tempo necessario e, qualora detta mescolanza venga
fatta a mano, sarà eseguita sopra aree pavimentate e riparate dal sole e
dall’acqua.
Il volume dell’impasto verrà limitato alla quantità necessaria per l’immediato e
totale impiego: gli eventuali residui saranno rimossi come materiale di rifiuto.
Il calcestruzzo verrà messo in opera fresco di impasto, a strati di piccola altezza
(max 30 cm) e battuto fino ad affioramento dell’acqua di impasto.
Tutte le opere di conglomerato cementizio dovranno essere periodicamente
bagnate e protette dal sole o dal gelo per un periodo di almeno 15 giorni.
L’Appaltatore dovrà porre, nella confezione degli impasti, la massima attenzione al
rapporto cemento - acqua nel senso di limitare quest’ultima allo stretto necessario.
Quando le condizioni atmosferiche lo richiedano, l’Appaltatore dovrà usare
additivi che abbassino il punto di congelamento del calcestruzzo; altrettanto
dicasi per eventuali aumenti della dosatura del legante per sopperire al
dilavamento causato dalla pioggia o dalla presenza di acqua.
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L’accatastamento e lo sfilamento delle condotte dovrà essere tatto in modo da
non danneggiare in alcun modo le tubazioni, e l’ubicazione degli stoccaggi dovrà
essere preventivamente concordata dall’Appaltatore con i proprietari dei terreni o
con i Servizi Tecnici Comunali preposti.
Il trasporto delle tubazioni, degli accessori e delle apparecchiature idrauliche dai
depositi al cantiere d’impiego ed il varo nella trincea, dovranno essere eseguiti
dall’Appaltatore con automezzi provvisti di proprio sollevatore idraulico o con altro
mezzo idoneo ad una corretta movimentazione dei materiali in condizioni di
ampia sicurezza per gli addetti e per i terzi.
I tubi e le apparecchiature dovranno essere accuratamente ispezionati e puliti
all’interno, salvaguardando i rivestimenti protettivi, prima di procedere alla posa in
opera.
Le tubazioni saranno posate conformemente a quanto prescrivono le norme
vigenti per quanto riguarda profondità d’interramento, letto di posa, posa del
tubo nello scavo, reinterro, protezioni contro le sollecitazioni meccaniche esterne e
le azioni corrosive.
E’ vietato procedere alla posa in opera delle tubazioni nel tondo dello scavo non
perfettamente pulito ed a livello costante, o privo del letto di sabbia.
Per quanto riguarda gli inerti da utilizzare nelle varie fasi di posa delle condotte
con particolare riferimento alla sabbia, essa dovrà essere lavata e vagliata esente
da trovanti argillosi.
La movimentazione delle tubazioni dovrà essere eseguita con fasce telate o altre
idonee attrezzature; è tassativamente vietato l’uso di corde o catene; il tutto dovrà
avvenire in modo che le tubazioni, gli accessori e le apparecchiature non
abbiano a subire alcun danno durante le operazioni medesime.
L’Appaltatore dovrà inoltre adottare nel corso dei lavori adeguate misure
precauzionali per impedire l’ingresso nei tubi di corpi estranei o acqua. E’ tatto
specifico obbligo di chiudere in modo sicuro e con mezzi idonei le estremità delle
tubazioni stesse al termine di ogni giornata di lavoro,
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B.O5) POSA ~N OPERA DElLE TUBAZION~ D~ ACC~A~O PER GAS

Tutti i tubi saranno collegati fra di loro mediante giunzione per saldatura di testa.
I tubi tino a DN 65 mm saranno collegati di norma con saldatura elettrica ad arco
oppure ossiacetilenica, mentre i tubi di diametro uguale o superiore a DN 80 mm
esclusivamente con saldatura elettrica ad arco.

Tutti i saldatori che operano sugli impianti e sulle reti di distribuzione devono essere
qualificati o abilitati con attestazione secondo una delle seguenti norme:

UNI EN 287/1

UNI 4633— UNI 5770

Il patentino detenuto dal saldatore ha validità rispetto a determinati materiali,
posizioni, procedimento di saldatura, ad una gamma di diamteri e spessori, ecc.

Ne consegue che la qualifica richiesta ai saldatori deve essere adeguata alla
saldatura da eseguire.

La verifica delle qualifiche dei saldatori e la corrispondenza del procedimento
effettivamente realizzato con quanto previsto dalla qualifica stessa, costituisce
una fase importante nell’attività di controllo.

Le certificazioni devono essere corrette e leggibili; in particolare si devono
controllare:

• nominativo dell’ Ente certificatore;

e data di rilascio e data di scadenza;

• procedimento/i qualificato/i;

• limiti di validità inerenti a spessori e diametro delle tubazioni in esso specificate;

• nominativo del saldatore e provenienza;

• numero progressivo di certificato.

Le qualifiche di saldatura, per i saldatori esterni, devono pervenire alla Direzione
Lavori prima dell’inizio lavori, e ogni volta che un nuovo saldatore si avvicenda
nelle lavorazioni. Assieme alla qualifica deve pervenire anche la scheda di
continuità dell’attività del saldatore.

CONTROLLO SALDATURE
Ogni saldatore deve sottostare ad almeno una verifica su una propria saldatura in
officina ogni sei mesi di attività, oppure in ragione di almeno un prelievo ogni 500
metri di condotta posata. La saldatura realizzata sarà quindi sottoposta alle prove
radiografiche presso laboratorio esterno.
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ESITO DELLE PROVE
Nel caso che, dalle prove radiografiche effettuate, l’esito della saldatura sia di
NON ACCETTABILITA’, il lavoro del saldatore deve essere sospeso e devono essere
effettuati altri due prelievi tra i giunti realizzati dallo stesso saldatore.

In caso di ulteriori esiti negativi sui nuovi prelievi effettuati, si dovrà procedere al
completo rifacimento di tutte le saldature realizzate da quel saldatore nel cantiere
in cui ha operato, risalendo fino all’ultimo giunto verificato positivo.

Detto saldatore potrà operare nuovamente solo dietro specifica autorizzazione
delle Direzione Lavori.
La marca e le caratteristiche degli elettrodi - che saranno del tipo a contatto e
idonei all’acciaio da saldare - dovranno essere approvate da Meta S.p.A.
Alfine di una perfetta saldatura è indispensabile che le estremità e gli smussi
vengano debitamente revisionati e accuratamente puliti.
Ove la congiunzione avvenisse fra elementi non regolarmente smussati,
l’Appaltatore dovrà provvedere a smussare i medesimi prima di effettuare la
saldatura.
Le estremità da saldare debbono essere perfettamente parallele e di sezione
circolare, quindi l’Appaltatore dovrà servirsi di attrezzature o dispositivi che
garantiscono il parallelismo, la coassialità e l’esatta sagomatura circolare degli
elementi da congiungere.
Alfine di assicurare a dovuta penetrazione del materiale di apporto, gli elementi
da congiungere dovranno essere distanziati di 1,5 - 2 mm.
Le saldature elettriche devono essere realizzate in tre passate: la prima, per
confermare l’avvenuta penetrazione, dovrà produrre un cordoncino interno ben
visibile; la seconda sarà di riempimento; la terza, di copertura, raggiungerò il
profilo convesso con freccia non inferiore al 20% dello spessore del tubo saldato.
La sezione dei cordoni dovrà essere uniforme, la loro superficie regolare, con
larghezza costante, senza porosità e difetti apparenti.
La saldatura dei tubi di protezione verrà effettuata con due sole passate.
E’ fatto tassativo divieto di effettuare saldature ossiacetileniche ed elettriche a
temperatura ambiente inferiore a 0 00.

I cambiamenti di direzione si otterranno inserendo gli idonei pezzi speciali (Ti,
curve, ecc.). E’ ammessa la curvatura a caldo dei tubi fino a DN 80 mm (3”), ma
solo con l’impiego di idonei sistemi che garantiscono lo sviluppo uniforme delle
fibre lungo la lunghezza curvata e la costanza del diametro primitivo del tubo.
E’ vietato porre a sostegno dei tubi, per facilitarne la saldatura e la posa, elementi
non soffici o comunque tali da danneggiare il rivestimento.
Melo S.p.A. si riserva il diritto di ordinare che l’apertura dello scavo segua le
operazioni di saldatura quando ciò sia richiesto da particolari condizioni di lavoro.
Dopo il precollaudo dovranno essere rivestite le parti di tubo nudo, secondo il
seguente procedimento:
• Accurata pulizia con spazzole metalliche e/o smerigliatrice della superficie del

tubo non rivestito e del cordone di saldatura, che non dovrò presentare
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ossidazioni, scorie, oli, grassi.
• Rendere ruvida la superficie del rivestimento in polietilene della tubazione sulla

quale si dovrà effettuare il raccordo con il materiale termorestringente.
Ricopertura (eventuale) di tutta la superficie con primer, previamente pulita e
preriscaldata (circa 600/700).

• Applicazione delle fasce termorestringenti con particolare cura per l’intima
unione tra il metallo e il rivestimento in polietilene del tubo.

• Per i cambiamenti di direzione, pezzi speciali, tratti di condotta fuori terra,
camerette e condizioni che non permettono l’utilizzo della fascia
termorestringente, l’Appaltatore dovrà adottare una Resina Bicomponente
termoindurente con procedura di applicazione dettata dalla ditta di
fabbricazione del materiale o l’utilizzo di nastri a freddo composti almeno da
due strati di materiale diverso (es. polietilene e gomma butilica).

Si dovrà inoltre procedere al meticoloso ripristino del rivestimento originale nei
punti in cui, per motivi vari (trasporto, sfilamento, saldatura, ecc.), lo stesso fosse
venuto a mancare o presentasse imperfezioni, secondo il seguente procedimento:

Allargare il punto di difetto mediante smussatura del rivestimento.
• Effettuare un’accurata pulizia con spazzola metallica della superficie del tubo

da rivestire.
• Ricopertura di tutta la superficie previamente pulita con mastice.
• Applicazione a caldo di benda termorestringente.

LAppaltatore controllerà mediante apparecchio rivelatore detector a scarica di
circa 15000 volt che l’isolamento sulla superficie completa del tubo sia perfetto, in
caso contrario, provvederà alle riparazioni atte a portare l’isolamento al grado di
efficienza prescritta.
Dopo la verifica del rivestimento si procederà alla posa in opera delle condotte su
fondo scavo previamente preparato, curando che ciò non avvenga nelle ore più
fredde della giornata.
In vicinanza di altri servizi del sottosuolo dovranno essere inserite le idonee opere di
protezione.
In conformità a quanto previsto dal progetto e/o su indicazione di Meta S.p.A.,
dovranno essere costruiti i necessari pezzi speciali in acciaio (sifoni di raccolta o di
sezionamento, by—pass, saltacanali, deviazioni angolari raccordate, ecc.) da
inserire lungo le tubazioni; i pezzi speciali dovranno essere realizzati completi dei
rivestimenti protettivi interni ed esterni.
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B.08) POSA IN OPERA Dl APPARECCHIATURE E PEZZI SPECIALI PER GAS

La movimentazione, l’assemblaggio e la posa ìn opera delle apparecchiature e
dei pezzi speciali, dovrà avvenire osservando le norme di buona tecnica e nel
rispetto delle raccomandazioni prescritte dai vari costruttori dei materiali stessi.

Valvole di intercettazione: nell’installazione, dovrà essere curato in special modo
che il piede delle apparecchiature posi su idoneo piano di appoggio, al fine di
non esercitare sollecitazioni meccaniche sulle tubazioni.
Si avrà cura di montare le apparecchiature con otturatore completamente
chiuso, e di evitare l’entrata di terriccio nelle sedi di tenuta.
L’albero di manovra dovrà essere perfettamente agibile e in posizione verticale; il
quadro di comando o l’innesto per il glifo sarà collocato ad una distanza di 15-20
cm sotto il piano stradale.
Il chiusino dovrà essere posto in opera con il piano superiore orizzontale e
raccordato a filo della definitiva sistemazione stradale.
Sifoni: quando previsti, saranno collocati nei punti più bassi delle tubazioni. Il
chiusino metallico di copertura dovrà essere posto in modo da rendere
perfettamente accessibile la manovra di aspirazione e allontanamento delle
condense.
Sfiati: quando previsti, saranno collocati nei punti più alti delle tubazioni guaina; il
punto di affioramento a giorno e le modalità realizzative, dovranno essere
preconcordate con Meta S.p.A.
Bulloni: prima della collocazione in opera tutta la bulloneria dovrà essere
idoneamente lubrificata per impedirne il grippaggio; il montaggio finale sarà
effettuato con idonee chiavi dinamometriche per garantire l’uniformità di
serraggio prescritta.

Pezzi speciali: nella messa in opera dei pezzi speciali deve essere assicurata la
perfetta coassialità di questi con l’asse della condotta.

I pezzi a Ti e a croce, dovranno essere collocati in opera a perfetto squadra
rispetto all’asse della tubazione, con la diramazione orizzontale o verticale; per
passare da un diametro all’altro si impiegheranno riduzioni tronco-coniche.

I cambiamenti di direzione delle condotte saranno effettuati con interposizione di
curve; l’angolo di curvatura e la tipologia del pezzo speciale sarà rispondente a
quanto progettualmente previsto.
I pezzi speciali in acciaio verranno posti in opera completi dei rivestimenti
protettivi e adeguatamente ripresi quando danneggiati dalle lavorazioni.
Per i pezzi speciali descritti e per le apparecchiature, dovranno essere osservate le
stesse prescrizioni di posa previste per le tubazioni.
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L’Appaltatore è tenuto a tornire, con ogni onere a suo carico, tutti i mezzi
necessari all’effettuazione delle prove quali: compressore, tondelli, saracinesche,
manometri previamente tarati e controllati e provvedere alla tormazione dei
necessari ancoraggi.
Le tubazioni posate dovranno essere collaudate, prima della totale chiusura dello
scavo, con aria per un tempo di almeno 2 ore alla pressione di 1 bar per condotte
di 6A e 7A specie e, sempre in aria, per un tempo di almeno 4 ore alla pressione
di 1,5 volte la pressione massima di esercizio per condotte di 4A e 5A specie
osservando che non avvengano perdite o anomalie e che la pressione registrata
dal manotermografo rimanga costante per tutto il periodo della prova.
Non veriticandosi tali condizioni l’Appaltatore, anche nell’ipotesi di necessità di
sostituzioni di materiali od attrezzature, dovrà eseguire i lavori del caso in modo
che ogni prova dia esito favorevole.
Il collaudo dovrà essere eseguito per tratti successivi la cui lunghezza sarà
concordata con METÀ S.p.A.
Il collaudo finale, salvo diverse disposizioni impartite da METÀ S.p.A., consisterà
nella prova secondo D,M. 24/11/1984 e successive modificazioni, attuato con
registrazione della pressione e della temperatura su manotermografo registratore
fornito dall’Appaltatore, fino a buon esito.
Per eseguire le prove di nuovi tronchi, potranno essere nuovamente sottoposti a
prova tratti di condotte già collaudate, anche se interrate.
Le prove di tenuta delle tubazioni dovranno essere eseguite al più presto possibile.
Tutti i danni, per quanto gravi e onerosi, che possano derivare alle condotte,
apparecchiature, allo scavo, al materiale del letto di posa e di apporto,
operai ed, infine, ai proprietari dei terreni, a causa di ritardate prove o
imperizia, saranno a totale carico dell’Appaltatore.
Il collaudo finale, salvo diverse disposizioni impartite da METÀ S.p.A., consisterà
nella prova secondo D.M. 24/11/1984 e successive modificazioni, attuato con
registrazione della pressione e della temperatura su manotermografo registratore.
Le operazioni di collaudo finale atte alla redazione dell’opportuno verbale,
saranno eseguite da personale Meta S.p.A. con strumenti registratori propri.
Sarà inoltre eseguita la verifica del rivestimento protettivo delle condotte in
acciaio mediante prova di resistenza di isolamento della condotta verso il terreno.
I valori di resistenza dovranno rientrare nei seguenti parametri:
300.000 ohm x m2 per tubazioni rivestite in polietilene.
Nel caso che i risultati delle prove evidenzino valori non rientranti nei succitati
parametri l’esito del collaudo sarà considerato negativo.
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B.12) POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI D~ POUETILENE PER ACQUA

Le giunzioni delle tubazioni, elettrosaldate con appositi raccordi, o testa-testa,
dovranno essere effettuate da personale altamente qualificato e in possesso delle
idonee attrezzature e procedimenti tecnologici previsti dai costruttori dei materiali
stessi.
Costante e scrupolosa attenzione dovrò essere posta affinché, durante la
saldatura ed il successivo periodo di raffreddamento fino alla totale solidificazione
della massa fusa, gli elementi da congiungere rimangano perfettamente coassiali
e liberi da sollecitazioni esterne.
Il tubo sarò posato su un letto di sabbia o di terra sciolta, accuratamente grigliata,
dello spessore di almeno 10 cm; posato il tubo si procederò al rinfianco con
sabbia fino alla generatrice superiore, costipando accuratamente in modo da
impedire il formarsi di vani al di sotto della condotta.
Ultimata la posa l’Appaltatore dovrò procedere, prima del reinterro definitivo, allo
stendimento di uno strato di sabbia o di terra di almeno 20 cm di spessore, al di
sopra della generatrice superiore dei tubi, al fine di evitarne la rottura e la
manomissione.
Si fa obbligo all’Appaltatore di adottare tutte le misure idonee alla salvaguardia
delle tubazioni, con particolare riguardo al trasporto, allo stoccaggio ed alla posa
in opera, al fine di non danneggiare i materiali con abrasioni od intagli di sorta.
I tratti di tubazione danneggiati, per qualsiasi motivo, dovranno essere
immediatamente allontanati dal cantiere.
L’assemblaggio della condotta può essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la
posa della condotta avverrò per tratti successivi.
Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e
raccordi devono essere controllati, per eliminare eventuali difetti, ed
accuratamente puliti alle estremitò; i tubi saranno sempre tagliati
perpendicolarmente all’asse.
Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili,
devono essere adeguatamente sostenuti in modo da non esercitare alcuna
sollecitazione sui tubi.
Nelle operazioni di trasporto, assemblaggio e posa in opera, dovranno essere
osservate le prescrizioni e le raccomandazioni dellHstituto Italiano dei Plastici (IIP),
nonché le disposizioni previste in materia dalla legislazione vigente.
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B.13) POSA IN OPERA Di APPARECCHIATURE
E PEZZI SPECIAU PER ACQUA

La movimentazione, l’assemblaggio e la posa in opera delle apparecchiature e
dei pezzi speciali, dovrà avvenire osservando le norme di buona tecnica e nel
rispetto delle raccomandazioni prescritte dai vari costruttori dei materiali stessi.

Valvole e saracinesche di intercettazione: nell’installazione, dovrà essere curato in
special modo che il piede delle apparecchiature posi su idoneo piano di
appoggio, al fine di non esercitare sollecitazioni meccaniche sulle tubazioni.
Si avrà cura di montare le apparecchiature con otturatore completamente
chiuso, e di evitare l’entrata di terriccio nelle sedi di tenuta.
L’albero di manovra dovrà essere perfettamente agibile e in posizione verticale; il
quadro di comando sarà collocato ad una distanza di 15-20 cm sotto il piano
stradale.
Il chiusino dovrà essere posto in opera con il piano superiore orizzontale e
raccordato a filo della definitiva sistemazione stradale.

Giunti Universali: I montaggio dovrà essere preceduto dalla accurata pulizia e
preparazione delle testate dei tubi e delle diverse parti dei giunti; si infileranno
quindi le controflange, ben libere di scorrere, e gli anelli di tenuta in gomma sulle
estremità dei tubi da collegare.
Gli anelli di gomma di tipo toroidale verranno fatti rotolare avanti e indietro in
modo da eliminare eventuali attorcigliamenti; il manicotto del giunto sarà infilato
esternamente ad una estremità del tubo da collegare, accostando poi la testata
del tubo da montare a quella del tubo in opera; oltre a curare l’allineamento sarà
lasciato un idoneo spazio fra le testate.
Il manicotto, libero dì scorrere, verrà centrato rispetto allo spazio fra le testate,
provvedendo in tal modo a ripristinare la continuità tra i tubi; infine, si
avvicineranno gli anelli di tenuta e le controflange, serrando progressivamente ed
in modo alternativo il giunto con i relativi bulloni.

Sfiati: quando previsti, saranno collocati nei punti alti delle tubazioni, inseriti con
idoneo collare di derivazione o diramazione a Ti, e intercettati a mezzo di
rubinetto sferico. I chiusino metallico di copertura dovrà essere posto in modo da
rendere perfettamente accessibile la manovra di intercettazione e ispezione delle
apparecchiature.

Scarichi : quando previsti, saranno collocati nei punti più bassi delle tubazioni; il
punto di dissipazione e le modalità realizzative, dovranno essere preconcordate
con META S.p.A.
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idranti: le colonnette soprassuolo andranno posizionate in modo da non interferire
con il traffico veicolare e la circolazione pedonale; l’ubicazione sarà subordinata
al preventivo consenso degli Uffici Tecnici Comunali e preconcordata con META
S.p.A.
La base di sostegno, con dimensioni indicative di metri 1 .00 x 1 .00 x 0.25, sarà
eseguita in c.l.s. a vista.
Sarà compito dellAppaltatore verificare il corretto funzionamento delle
apparecchiature in osservanza dei disposti del Comando dei VV.FF.

Fine tratta (terminali): saranno realizzati con funzioni provvisorie, per consentire il
collaudo e il lavaggio delle tubazioni, o in via definitiva qualora sia previsto che la
tratta non venga collegata ad altre condotte.
In ogni caso, dovendo sopportare le pressioni di esercizio e di collaudo, saranno
ancorati con la massima cura, al fine di evitare pericolosi sfilamenti delle tubazioni
con conseguenti danni di cui, nel caso, l’Appaltatore è ritenuto completamente
responsabile.

Bulloni: prima della collocazione in opera tutta la bulloneria dovrà essere
idoneamente lubrificata per impedirne il grippaggio; il montaggio finale sarà
effettuato con idonee chiavi dinamometriche per garantire l’uniformità di
serraggio prescritta. Nelle giunzioni a flangia si dovranno usare esclusivamente
bulloni di acciaio inox.

Pezzi speciali: nella messa in opera dei pezzi speciali deve essere assicurata la
perfetta coassialità di questi con l’asse della condotta.

I pezzi a Ti e a croce, dovranno collocarsi in opera a perfetto squadro rispetto
all’asse della tubazione, con la diramazione orizzontale o verticale; per passare
da un diametro all’altro si impiegheranno riduzioni tronco-coniche.

I cambiamenti di direzione delle condotte saranno effettuati con interposizione di
curve; l’angolo di curvatura e la tipologia del pezzo speciale sarà rispondente a
quanto progettualmente previsto.
In corrispondenza dei pezzi speciali e nelle variazioni plano-altimetriche, la
condotta dovrà essere ancorata mediante blocchi in calcestruzzo di cemento a
2 q.li di cemento tipo “325” per 0,8 m3 di pietrisco o ghiaia lavata e 0,4 m3 di
sabbia lavata; i valori delle superfici e la conformazione degli ancoraggi che
trasmettono le spinte al terreno, saranno previsti a progetto e opportunamente
calcolati e dimensionati.
I pezzi speciali in acciaio verranno posti in opera completi dei rivestimenti
bituminosi protettivi e adeguatamente ripresi quando danneggiati dalle
lavorazioni.
Per i pezzi speciali descritti e per le apparecchiature, dovranno essere osservate le

stesse prescrizioni di posa previste per le tubazioni.
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Per ogni tratto di condotta posata, completa delle apparecchiature inserite e
prima del ripristino definitivo, si procederà alla prova idraulica delle tubazioni
secondo le istruzioni impartite da META S.p.A.
Di norma la lunghezza dei tratti in prova non dovrà superare i 500 metri.
L’Appaltatore è tenuto a fornire, con ogni onere a suo carico, tutti i mezzi necessari
all’effettuazione delle prove quale: acqua, pompa, piatti ciechi, saracinesche,
manometri previamente tarati e controllati e provvedere alla formazione dei
necessari ancoraggi.
La tubazione in prova dovrà essere riempita d’acqua tassativamente pulita,
vuotata dall’aria e stabilizzata; quindi, con la pompa collocata di regola nel
punto più basso del tratto da provare, si porterà la pressione in condotta a lObar
e si osserverà che non avvengano perdite o anomalie e che la pressione, segnata
dal manografo, rimanga costante alla registrazione per almeno 4 ore nell’arco
delle 24 ore.
Non verificandosi tali condizioni, l’Appaltatore, anche nell’ipotesi di necessità di
sostituzioni di materiali od attrezzature, dovrà eseguire i lavori del caso in modo
che ogni prova dia esito favorevole.
Per eseguire le prove di nuovi tronchi, potranno essere nuovamente sottoposti a
prova tratti di condotte già collaudate, anche se interrate.
Le prove di tenuta delle tubazioni dovranno essere eseguite al più presto possibile.
Tutti i danni, per quanto gravi e onerosi, che possano derivare alle condotte, alle
apparecchiature, allo scavo, al materiale del letto di posa e di apporto, agli
operai ed, infine, ai proprietari dei terreni, a causa di ritardate prove o di imperizia,
saranno a totale carico dell’Appaltatore.
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B.15) LAVAGG~O E D~SINFEZ~ONE DELLE CONDOTTE ~DR~CHE

Effettuato con esito positivo il collaudo delle tubazioni, l’Appaltatore dovrà
provvedere, su indicazione di Meta S.p.A., all’accurato lavaggio ed alla
disinfezione (con immissione di ipoclorito di sodio) delle tubazioni posate, secondo
le modalità che saranno di volta in volta impartite.
Le operazioni di lavaggio dovranno comunque essere prolungate fino a che non
sia rilevabile al terminale della condotta, un valore del cloro residuo paragonabile
a quello riscontrato nella rete circostante, e fino a quando, a cura degli addettì di
Meta S.p.A., non sia stato eseguito il prelievo utile alla definizione dei parametri di
potabilità dell’acqua allo scarico.
In ogni caso l’Appaltatore sarà tenuto a ripetere le operazioni fino a che le analisi
dei campioni delle acque in esame, non abbiano dato esito favorevole.
Gli eventuali ritardi nella conclusione dei lavori, dovuti alla imperfetta sterilità,
restano a totale carico dell’Appaltatore.
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L’Appaltatore dovrà essere in grado di realizzare i lavori di attraversamento
ricorrendo a tutte le attrezzature necessarie per eseguire i lavori a perfetta regola
d’arte.
L’Appaltatore è tenuto, con ogni onere a suo carico e prima di iniziare i lavori di
attraversamento, a fornire una relazione tecnico-descrittiva sui seguenti puntì:
e metodi di calcolo della spinta necessaria in funzione delle caratteristiche

geotecniche dei terreni interessati dai lavori.

• le modalità realizzative e le fasi di lavorazione nonché le procedure per evitare
disturbi ai rilevati ed, indirettamente, alla pavimentazione; al riguardo, poiché
esistono diverse tipologie realizzative, talora aventi lo stesso nome (“spingitubo”)
ma con modalità diverse, dovrà essere predisposto un apposito elaborato
grafico che descriva chiaramente tali aspetti esecutivi (forma e dimensioni delle
testa della macchina, posizione di essa rispetto al tubo nella varie fasi di
avanzamento, ecc.). Al fine di evitare l’insorgenza di fenomeni di rifluimento
all’interno del tubo del terreno circoscritto allo stesso, la parte di macchinario
che produce effettivamente l’avanzamento (escavatore, trivella, coclea, ecc.)
dovrà sempre lavorare ad almeno un diametro, entro il tubo, dalla generatrice
inferiore dello stesso tubo; qualora le apparecchiature previste non possano
garantire il rispetto di tale prescrizione, ne dovranno essere spiegate le
motivazioni e dovranno essere riportati i criteri di calcolo atti a verificare che
detti fenomeni di rifluimento non si vengano a determinare.

Tubo guaina (riparatore):
La profondità dell’attraversamento sarà quella definita a progetto e conforme a
quanto richiesto dall’Ente proprietario della struttura o del servizio da attraversare
o interferire.
Sull’intera lunghezza dell’attraversamento saranno accettate tolleranze
sull’inclinazione che dovranno essere concordate con Meta S.p.A. prima dell’inizio
dei lavori.
Entro il tubo posto in opera dovrà agevolmente scorrere una sagoma di diametro
inferiore di 20 mm a quello dell’interno dello stesso.
Ad attraversamento ultimato si procederà ad eseguire in contraddittorio una
livellazione geometrica tra gli estremi del tubo riparatore; se la differenza di quota
riscontrata (positiva o negativa) sarà inferiore o uguale a 60 cm rispetto alle
quote impostate in partenza, l’opera si intenderà accettata.
Se la differenza di quota dovesse risultare superiore a 60 cm l’opera potrà essere
rifiutata e l’Appaltatore dovrà provvedere, con ogni onere a suo completo
carico, a ripetere l’attraversamento.
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I piani stradali attraversati non dovranno in nessun modo presentare deformazioni
o cunette conseguenti alla realizzazione delle opere.
L’Appaltatore sarà completamente responsabile di ogni addebito sollevato in
merito dagli Enti competenti.
Sarà facoltà di Meta S.p.A. richiedere prove di tenuta a pressione del tubo posato,
previa
saldatura di fondelli provvisori alle estremità del medesimo.
Il collaudo del tubo guaina verrà eseguito con aria a pressione compresa fra 6 e 7
bar, con verifica di tenuta per una durata di almeno 2 ore.
Meta S.p.A. avrà la facoltà di respingere il lavoro in caso di esito negativo del
collaudo.
L’immissione del tubo potrà essere eseguita con qualsiasi mezzo di spinta, salvo
prescrizioni specifiche emanate da altri Enti interessati (FF.SS.; AUTOSTRADE; ANAS;
ecc.), pertanto l’Appaltatore è libero di eseguire il lavoro con i mezzi ed i
macchinari che riterrà più appropriati, dopo aver preso visione della qualità del
terreno, della profondità dell’attraversamento e dell’esistenza eventuale di altri
servizi esistenti.
I tubi utilizzati dovranno essere di acciaio di buona qualità e di adeguato spessore,
in osservanza delle prescrizioni previste a progetto.
Prima di dare inizio ai lavori di spinta, l’Appaltatore dovrà consegnare a Meta
S.p.A., il certificato di provenienza dei tubi che si intendono impiegare (redatto in
originale).
La lunghezza dei singoli tronconi di tubo non sarà inferiore a 2,00 metri. Sarà
accettato un solo tubo di estremità inferiore a tale lunghezza.
L’inizio dei lavori sarà tassativamente subordinato all’accettazione dei tubi da
parte di Meta S.p.A., previa verifica delle caratteristiche qualìtative e dimensionali
degli stessi, e dal rilascio della autorizzazione da parte dell’Ente concedente.
Il tubo-guaina, quando necessario, sarà opportunamente ancorato al terreno o ai
manufatti da attraversare.
A fine lavori, è fatto obbligo all’Appaltatore, con ogni onere a suo carico, di
rimuovere e ripristinare tutti i manufatti non funzionali con l’opera realizzata (muri di
spinta, palancolati, sostegni e piani di spinta o di carico, ecc.).

Tubo portante:
La condotta portante i servizi in attraversamento non dovrà mai trovarsi a contatto
con il tubo guaina; verrà mantenuta centrata mediante idonei distanziatori in tutte
le vari fasi di assemblaggio e varo all’interno del tubo riparatore
precedentemente posato.
Gli attraversamenti e i parallelismi di linee ferroviarie, strade Statali e autostrade,
dovranno essere eseguiti in conformità alle norme dettate dalla circolare n. 56 del
16.5.1964, dal D.M. del 23/02/1971, dal Nuovo Codice della Strada e delle circolari
vigenti all’atto dell’esecuzione, emanate dal Ministero Trasporti - Ispettorato
Generale Motorizzazione e in ogni caso secondo le indicazioni di Meta S.p.A..
Nel caso che l’esecuzione delle opere non risulti compatibile con le normative
vigenti e che pertanto i lavori non vengano accettati da Meta S.p.A. o dagli Enti
preposti al controllo, l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla
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messa a norme di quanto eseguito e se necessario al totale rifacimento
dellopera. Nessun addebito o richiesta di particolari compensi potranno pertanto
essere mossi successivamente a Meta S.p.A. nel caso di inconvenienti di qualsiasi
natura addebitabili a tali fatti.
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Gli scavi per la posa degli allacciamenii saranno conformi alle indicazioni contenute
nella specifica tecnica SST.99.O1 nelle fasi di rìempimento delro scavo si dovrà avere cura
che a contatto del tubo non vi siano pietre o sassi appuntiti, ma solo sabbia.

Gli allacciamenti in funzione della condotta di distribuzione e dell’allacciamento richiesto,
possono fare riferimento a quattro tipologie diverse che sono:

o) allacciamento sem~Iice con collare - tale tipo di allacciamento prevede:

1. l’applicazione del collare alle condotte stradali;

2. la posa delle condotte in polietilene A.d. in tubo guaina di PVC dal collare al punto
di consegna compreso un tratto di circa 1,5-2,00 m di conduttura a valle della
saracinesca (quale punto di consegna Meta spa).

3. la posa del pozzetto in cemento sul lato esterno della proprietà;

4. il montaggio dell’apparecchiatura di intercettazione dentro il pozzetto;

5. il montaggio sopra il pozzetto del relativo chiusino di ghisa;
6. la chiusura della conduttura all’estremità

b) allacciamento con collare e successiva sub-Dresa - tale tipo di allacciamento
prevede:

1. l’applicazione del collare alle condotte stradali;

2. la posa delle condotte in polietilene A.d. in tubo guaina di PVC dal collare al
punto di consegna compreso un tratto di circa 1,5-2,00 m di conduttura a valle
della saracinesca (quale punto di consegna Meta spa).

3. la posa del primo pozzetto, sul lato esterno della proprietà;

4. il montaggio dell’apparecchiatura di intercettazione dentro il primo pozzetto;

5. il montaggio sopra il pozzetto del relativo chiusino di ghisa;

6. il montaggio sulla condotta principale di un secondo collare di presa per la
condotta secondaria in polietilene A.d.;

7, la posa della condotta secondaria dal relativo collare al pozzetto secondario;

8. la posa del pozzetto secondario sul lato esterno della proprietà;

B.17 POSA iN OPERA E COLLAUDO DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI
ALLACCIAMENTI INTERRATI PER UTENZE IDRICHE NEI COMPARTI DI
NUOVA COSTRUZIONE
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9. H montaggio di una seconda apparecchiatura di interceffazione nel pozzetto
secondario;

10. 11 montaggio sopra ~l pozzetto secondario del relativo chiusino in ghisa;
11. la chiusura delle condutture all’estremità,

c) allacciamento semplice con TI:

Tranne che per il punto 1, che prevede Io posa di un opportuno Ti sulla condotta stradale,
questo tipo di allacciamento viene attuato nello stesso modo dell’allacciamento del
punto a);

d) allacciamento con TI e successiva sub-presa:

Ad eccezione che per il punto 1., che viene realizzato tramite la posa di un idoneo Tì sulla
tubozione stradale, tale tipo di allacciamento viene realizzato analogamente a quello
del punto b).

In tutte le tipologie descritte può essere richiesto dalla D.L,, nel caso di ollacciomenti su
condotte di grosso diametro (DN >0= 350 mm), l’inserimento di una apparecchiatura di
intercettazione con relativo pozzeffo e chiusino. in prossimità del punto di presa sulla
condotta stessa.

Il tratto dì allacciamento che interessa la sede stradale, dal punto di presa sulla condotta
al chiusino ubicato sul confine di proprietà, deve essere posato all’interno di un tubo di
protezione in PVC serie UNI tipo 303/1.

Le sezioni di scavo per la realizzazione degli allacciamenti saranno realizzate secondo
quanto indicato nella specifica tecnica Meta spa SST.99.001 allegata al Disciplinare
Tecnico, durante le fasi di riempimento degli scavi si dovrà avere cura che a contatto
del tubo non vi siano pietre o sassi appuntiti, mci solo sabbia.

Ubicazione derivazioni d’utenza:
l’impresa appaltatrice dovrà ottenere da Meta spa preliminarmente all’esecuzione delle
derivazioni d’utenza il nulla osta in merito alla loro definitiva ubicazione in relazione allo
stato di avanzamento dei progetti costruttivi dei fabbricati.

Collaudo degli atiacciamenti interrati acgua:

Le tubazioni posate dovranno essere adeguatamente lavate e collaudate con acqua,
prima del collegamento lato utente e della chiusura dello scavo, senza che si verifichino
perdite o trafilarnenti.

La pressione di prova, mantenuta per almeno 30 minuti, dovrà essere di 5 bor, salvo
diverse disposizioni impartite dalla DL.

L’esito della prova sarà verbalizzato.
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INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI SUGLI ALLACCIAMENTI ACQUA

lI punto di consegna di Meta spa è rappresentato dalla saracinesca di presa posta in
corrispondenza del limite di proprietà.

Sono di perlinenza del Cliente la costruzione del tratto di tubozione tra il punto di
consegna e il contatore, oltre alla realizzazione dei manufatti per i contatori. Tali opere
dovranno essere predisposte secondo le indicazioni di Meta spa, la quale può
richiederne la modifica in caso di riscontrata di[formità.

Gli impianti ad uso civile, industriale o antincendio alimentati tramite contatore devono
essere predisposti secondo i seguenti criteri generali:

Le tubazioni dì distribuzione a monte del contatore devono essere in materiale idoneo per
il trasporto di acqua potabile e posate all’interno di canalizzazioni o tubi di protezione
(diametro minimo 100 mm); lungo il tracciato devono essere collocati pozzetti di ispezione
per consentire le necessarie manutenzioni o l’individuazione di eventuali perdite;

nel tratto di tubozione a monte del contatore non è consentito installare;

- dìspositivi di intercettazione che consentono il prelievo di acqua

- autoclavi o impianti di sollevamento

- serbatoi

- dispositivi per il trattamento dell’acqua (p.e. oddolcitori).

Gli impianti antincendio alimentati direttamente dalla rete stradale, devono essere
realizzati con tubazioni canalizzote e ispezionabili, e provvisti di dispositivi antiriflusso
immediatamente a valle del punto di consegna.

E vietata l’interconnessione tra l’impianto alimentato dalla rete Meta spa e l’eventuale
impianto privato alimentato da pozzi, sia o monte che a valle dei contatori.

In ogni caso il Cliente è tenuto a predisporre e gestire gli impianti di propria competenza
in modo da evitare l’inquinamento dell’acqua distribuita in rete, nel rispetto delle
normative di legge. In casi particolari, in presenza di impianti o attività produttive ad alto
rischio di contaminazione, potrà essere richiesta da Meta spa l’installazione di specifiche
apparecchiature antiriflusso (p.e. disconnettori o vasche di rottura).

In presenza di impianti privati, di nuova installazione o in esercizio, che risultino conformati
in modo tale do comportare rischi di contaminazione dell’acqua distribuita in rete, Meta
spa si riserva di prescrivere l’eliminazione immediata delle anomalie riscontrate, anche
interrompendo la fornitura nei casi più gravi.

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI SUI CONTATORI ACQUA

Misurazione e fatturazione

Il numero e il diametro dei misuratori da installare sono stabiliti da Meta con l’obiettivo di
garantire una corretta misurazione dei volumi consumati nonché l’applicazione delle
appropriate condizioni contrattuali e tariffe; a tale scopo il Cliente, in fase di richiesta di
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allacciamento, dovrà tornire precise informazioni relativamente a:

portata,

uso dell’acqua,

modalità di fatturazione da applicare (centralizzata o individuaLe),

numero e tipologia delle unità immobiliori da servire.

Ubicazione

La posizione del contatore è concordata con il Cliente in fase di richiesta di
allacciamento sulla base di criteri di funzionalità del servizio (allo scopo di garantire un
facile accesso ai contatori per le fondamentali operazioni di lettura e manutenzione), nel
rispetto dei seguenti criteri:

1) Per i nuovi allacciomenfi sono ammesse unicamente Fe seguenti tipologie
impiontistiche:

contatore centralizzato collocato in manufatto fuori terra a confine di proprietà;

batteria di contatori individuali collocati in manufatto fuori terra a confine di proprietà.

2) Non è consentita a nessun titolo la collocazione di contatori in pozzetti interrati.

Manufatto di olloggiamento

Il manufatto di alloggiamento dei contatori deve essere reali~ato a cura del Cliente nel
rispetto delle indicazioni fornite da Meta spa, con particolare riferimento ai requisiti
dimensionali, e dovrà essere correttamente mantenuto nel tempo. Gli sportelli di chiusura
dei manufatti devono essere forniti di serratura del tipo comune in datazioni a tecnici e
letturisti Meta spa. Il Cliente è responsabile della corretta conservazione delle
apparecchiature di misura, pertanto l’alloggiamenta dovrà salvaguardare i contatori da
manomissioni e danneggiamenti di qualunque origine; particolare attenzione dovrà
essere posta alla protezione dal gelo invernale, da attuarsi tramite una adeguata
coibentazione del manufatto e delle tubazioni.

I costi per la sostituzione dei contatori danneggiati o gelati e delle relative
apparecchiature o corredo fornite da Meta spa saranno addebitoti al Cliente.

Batteria

Le tubazioni che costituiscono l’impianto su cui installare il/i misuratore/i (batteria) devono
essere predisposte a cura del Cliente; indipendentemente dal numero di contatori da
collegare devono essere tassativamente rispettate le misure di ingombro e gli schemi
idraulici forniti da Meta spa, in quanto i contatori devono essere collocati esclusivamente
in posizione orizzontale, facilmente leggibili e sostituibili. Meta spa per la realizzazione
dell’impianto di cui sopra fornirà presso i propri uffici tecnici il gruppo costituito da:

Valvola ci sfera Maschio - Femmina a valle del contatore

Codoli di entrata e di uscita in ottone per contatore

Dima (maschera per contatore)

Valvola a sfera / Soracinesca Femmina - Femmina a monte del contatore.

Inge~eria di Sistema Acqua - Gas
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Nelle batterie di più contatori, deve risultare facilmente ed inequivocabilmente attribuita
l’unità immobiliare servita da ciascun impianto inferno: tale identificazione deve essere
marchiata in modo indelebile.

In presenza di impianti costruiti in difforrnità dalle indicazioni di Meta spa, in particolare
con mancata osservanza degli ingombri prescritti, Meta si riserva di sospendere la posa
del contatore fino all’adeguamento dell’impianto alle specifiche fornite.

Casi particolari

L’alloggiamento dei contatori acqua deve essere predisposto in modo da garantire la
separazione da impianti o contatori elettrici, per evitare il contatto di questi ultimi con
l’acqua in caso di rotture accidentali; l’impianto idrico non deve in nessun caso essere
soprastante quello elettrico.

E’ consentito l’alloggiamento nel medesimo manufatto di contatori gas e acqua alle
seguenti condizioni:

l’impianto idrico deve essere collocato in posizione sottostante l’impianto gas;

i contatori relativi ai due servizi siano posti in scomparti separati, dotati di proprio sportello
di chiusura;

l’alloggiamento dei contatori gas deve essere aerato permanentemente dall’esterno.

Prima di chiedere a Meta spa l’installazione del contatore, sarà indispensabile accertarsi
che:

sia stato richiesto il contratto di fornitura:

siano stati conclusi i lavori di posa e collaudo delle tubazioni a monte e a valle del
contatore;

sia stato completato il manufatto di alloggiamento completo di sportello.

Ingegneria di Sistema Acqua - Gas



INSTALLAZIINE SINGOLA

Mar,uF~i-t-to c~i cor~ter~i~eruto
DI~FIetr’O Lunghezza Int~rc~sse —

CTR cor~t~tore r~r~ tu~zion~ r~r~ Loiqhezzo int~rnc~ H1 A1tezz~ utiI~ Prc~ondi-tQ’~~ r~in~r,a H1-~H2 L1t0e
r~r~ ‘~ri

1/2’ 145 (130—110) 410 ± IO 500 250 150 400 200

3/4’ 190 490 ~ E~00 250 150 400 200

1’ 260 610 ~ 20 700 350 150 5110 200

154’ 260 630 ± 20 790 350 150 500

154’ 300 750 + 20 900 350 150 500 200

2’ 300 1060 1200 450 150 500 250
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INSTALLAZIONE IN BATTERIA CON CTR DN 1/2”

PrDf~tQ mcznuf~ittc di ccnteilimen-to

Prof’onclita’ r’iinir’ì~ 120 mm
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B.19) POSA IN OPERA E COLLAUDO DEGLI ALLACCIAMENT1 INTERRATI PER
UTENZE GAS

Gli scavi per la posa degli allacciamenti saranno quelli conformi alle indicazioni
contenute nella specifica tecnica SST.99.01; nel riempimento dello scavo si dovrà avere
cura che a contatto del tubo non vi siano pietre o sassi appuntiti, ma solo sabbia.

Gli allacciamenti, in funzione della Specie della condotta di distribuzione e
dell’allacciamento richiesto, possono far riferimento alle seguenti tipologie:

a) Allacciamento su condotte dl 7!~ specie

Per la formazione del punto di presa si dovrà posare un’unica tubazione fra le condotte
stradali ed il manufatto contatori con le seguenti caratteristiche:

1. applicazione alla condotta stradale dell’apposito organo di presa (pezzo ad Y saldato
su condotte in acciaio rivestito, oppure collare con pezzo ad Y filettata su condotte in
ghisa o polietilene);

2. posa nello scavo della tubazione di allacciamento, normalmente in acciaio rivestito,
con saldatura dei vari tronchi e ripristino del rivestimento isolante dalla condotto
stradale sino al manufatto contatori;

3. montaggio del tratto montonte fuori scavo in verticale a piombo e tangente al lato
esterno della recinzione o del fabbricato, del giunto dielettrico, della valvola di
intercettazione posta o circa 50 - 60 cm dal piano di calpestio, del tappo di
protezione sulla valvola.

4. collocazione del tubo riparatore in PVC UNI 7447-87 tipo 303/1 di opportuno diametro
e Lunghezza al fine di proteggere la condotta nel punto dì interferenza con eventuale
recinzione o altro servizio interrato.

5. forare la tubazione stradale con apposita apparecchiatura.

b) Allacciamento su condotte di 6A specie

TiQo unico: (specifica tecnica SG 04.003)

Per la formazione del punto di presa si dovrà posare un’unica tubazione fra la condotta
stradale in acciaio e il gruppo di riduzione.

Scendendo nel dettaglio (escludendo la formazione dello scavo ed il relativo reinterro e
ripristino degli asfalti) si dovrà:

1. applicare alla condotta stradale mediante saldatura elettrica ad arco l’apposita
valvola di intercettazione con prolunga di manovra;

I Ingegneria di Sistema Acqua - Gas iI4~
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2. forare la tubazione stradale con apposita apparecchiatura;

3. posare la tubazione con saldatura dei vari tronchi e ripristinare il rivestimento isolante
sino al manufatto riduttore / contatori;

4. montare presso il manufatto riduttore / contatori il giunto dielettrico e la valvola di
intercettazione a circa 50 cm dal piano di calpestio.

Tipo spezzato: (specifica tecnica SG 04.004)

Per la formazione del punto di presa si dovranno posare, in questo caso, due distinti
tronchi di tubazione: il primo fra la condotta stradale ed il gruppo di riduzione e il secondo
dal gruppo di riduzione al manufatto contatori.

Scendendo nel dettaglio (escludendo la formazione dello scavo ed il relativo reinterro e
ripristino degli asfalti) si dovrà:

1. applicare alla condotta stradale mediante saldatura elettrica ad arco l’apposita
valvola di intercettazione con prolunga di manovra;

2. forare la tubazione stradale con apposita apparecchiatura;

3. posare il primo tratto di tubazione, con saldatura dei vari tronchi e ripristino del
rivestimento isolante, dalla tubazione stradale al confine, lato interno, della proprietà;

4. posare il basamento dimensionato per il futuro olloggiamento del gruppo di riduzione;

5. montare sul primo tratto di tubazione il giunto dielettrico e la valvola di intercettozione
a circa 50 cm dal piano del basamento;

6. posare, con le modalità indicate per il primo tratto, il secondo tratto di tubazione che
va dal basamento al manufatto contatori:

7. montare presso il basamento un giunto dielettrico o circa 50 cm dallo stesso e, presso il
manufatto contatori il giunto dielettrico e le valvole di intercettazione a circa 50 cm
dal piano di colpestio.

c) Allacciamento su condotte di 4A e 5A specie

Tipa unico: (specifica tecnica SG 04.003)

Per lo formazione del punto di presa si dovrà posare un’unica tubazione fra la condotta
stradale e il gruppo di riduzione.

Scendendo nel dettaglio (escludendo la formazione dello scavo ed il relativo reinterro e
ripristino degli asfalti) si dovrà:

1. applicare alla condotta stradale, mediante saldatura elettrica ad arco, la valvola di
presa a sfera tipo da ìnterrare con prolunga di manovra:

2. posare l’apposita asta di manovra completa di tubo riporatore. pozzetto e chiusino in
ghisa:

3. posare la tubazione, con saldatura dei vari tronchi e ripristino del rivestimento isolante,
dalla condotta stradale sino al riduttore;

I ingegneria di Sistema Acqua - Gas
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4. montare presso il confine della proprietà, lato interno, il giunto dielettrico e la valvola di
intercettozione a circa 50 cm dal piano di calpestio.

Tipo spezzato: (specifica tecnica SG 04.004)

Per la formazione del punto di presa si dovranno posare in questo caso due distinti tronchi
di tubcizione: il primo fra lci condotta stradale ed il gruppo di riduzione e il secondo dal
gruppo di riduzione al fabbrìcato.

Scendendo nel dettaglio (escludendo la formazione dello scavo ed il relativo reinterro e
ripristino degli asfalti) si dovrà:

1. applicare alla condotta stradale, mediante saldatura elettrica ad circo, la valvola di
presa a sfera tipo da interrare con prolunga di manovra;

2. posare rcipposita asta di manovra completa di tubo riparatore. pozzetto e chiusino in
ghisa;

3. posare il primo tratto di tubazione, con saldatura dei vari tronchi, dallo tubazione
stradale al confine, lato interno, della proprietà;

4. posare il basamento dimensionoto per il futuro alloggiamento del gruppo di riduzione;

5. montare sul primo tratto di tubazione il giunto dìelettrico e la volvola di intercettazione
a circa 50 cm dal piano del basamento;

6. posare. con le modalità indicate per il primo tratto, li secondo tratto di tubazione che
vo dal basamento al fabbricato;

7. montare presso il basamento un giunto dielettrico a circa 50 cm dallo stesso e, presso il
fabbricato, il giunto dielettrico e le vaLvole di intercettazione a circa 50 cm dal piano
di colpestio.

Ubicazione derivazioni d’utenza:

l’impresa appaltatrice dovrà ottenere da Meta spa, preliminarmente all’esecuzione delle
derivazioni d’utenza, il nulla osta in merito alla loro definitivo ubicazione in relazione allo
stato di avanzamento dei progetti costruttivi dei fabbricati.

Collaudo degli allacciamenti interrati gas:

Le tubazioni posate dovranno essere collaudate con aria, prima della totale chiusura
dello scavo, per un tempo di almeno 30 minuti per condutture di 7A specie e, sempre in
aria per un tempo di almeno 24 ore per condutture di 4A, 5A e 6A specie.

La pressione di prova dovrà essere di i bar per condutture di 6A e 7A specie e di 1,5
volte la pressione massima di esercizio per condutture di 4” e 5A specie.

L’esito della prova di pressione sarà verbalizzato.
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INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI SUGLI ALLACCIAMENTI GAS

Le soluzioni tecniche per la costruzione di nuovi allacciamenti sono elaborate dai tecnici
di Meta spa sulla base di standard aziendali di progettazione rispettosi degli obblighi di
legge e delle norme di buona tecnica; le specifiche esigenze del Cliente verranno prese
in considerazione qualora non in contrasto con quanto sopra.

La conformazione dell’impianto e il numero e la classe dei misuratori da installare sono
stabiliti sulla base dei dati forniti dal Cliente in fase di richiesta (portata massima e minima,
uso del gas, numero e tipologia delle unità immobiliari da allacciare), con l’obiettivo di
garantire una corretta misurazione dei volumi consumati e la futura applicazione delle
condizioni contrattuali appropriate.

A fronte del pagamento del contributo di allacciamento, sono a carico di Meto spo tutti
gli oneri necessari alla costruzione della porzione fuori terra delta derivazione d’utenza,
dal rubinetto di intercettazione generate fino al punto di consegna (contatore), con
l’eccezione delle opere di seguito elencate, da realizzarsi a cura e carico del
Richiedente:

costruzione di opere murarie, scovi, rinterri, ripristini in aree cortilive private;

predisposizione degli alloggiomenti per i contatori, sulla base dei requisiti tecnici e
dimensionali stabiliti do Metci spa;

eventuale acquisizione di autorizzazioni di terzi necessarie per la predisposizione
dell’ allacciamento;

allestimento del cantiere, in cui saranno realizzate le opere di competenza Meta spa. in
condizioni conformi alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro.

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALi SUI CONTATORI GAS

La posizione dei contatori gas è concordata con il Cliente sulla base di criteri di sicurezza
e funzionalità del servizio.

Nelle nuove costruzioni è ammessa la collocazione dei contatori gas unicamente
all’ esterno dell’edificio, alle seguenti condizioni:

i materiali degli alloggiamenti (manufatti, nicchie, armadietti) devono essere in muratura
o metallo;

gli alloggiamenti in muratura devono avere le pareti interne intonacate o comunque rese
impermeabili al gas;

gli alloggiamenti devono essere provvisti di sportello dotato di serratura a chiave
unificata (quadrata o triangolare), o di nottolino Meta spa;

devono essere presenti adeguate aperture di aerazione verso l1esterno.

In presenza di batterie di contatori, deve risultare facilmente ed inequivocabilmente
attribuita l’unità immobiliare servita da ciascun impianto interno: tale identificazione deve
essere marchìata in modo indelebile.
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Non è consentita la posa di impianti o apparecchiature elettriche (per esempio
elettrovalvole) all’interno degli alloggiamenti dei contatori gas. Gli eventuali contatori
elettrici presenti, anche quando sono custoditi in apposito manufatto, devono essere
fisicamente separati dall’impianto gas, distare da esso almeno 20 cm e in ogni caso non
essere collocati in posizione soprastante o sottostante l’impianto gas.

E’ consentito alloggiare nel medesimo manufatto contatori gas e contatori acqua alle
seguenti condizioni:

l’impianto idrico non sia collocato in posizione soprostante l’impianto gas;

i contatori relativi ai due servizi siano posti in scomparti separati, ciascuno dotato del
proprio sportello di chiusura;

l’alloggiamento dei contatori acqua deve essere coibentato (si ricorda che il costo
relativo alla sostituzione di contatori acqua danneggiati dal gelo è a carico del Cliente).

Prima di chiedere a Meta spa l’installazione del contatore, è indispensabile che:

siano stati conclusi i lavori di posa e collaudo delle tubazioni a valle del contatore;

sia stata completata l’installazione di tutti gli apparecchi utilizzatori (caldaia, fornello,
scaldcibagno, ecc.);

sia stata montata la cassetto metallica a protezione del contatore o realizzata la
nicchia completa di doppio foro di aerazione e sportello;

sia stato richiesto il contratto di fornitura e consegnata tutta la documentazione tecnica
prevista, in particolare:

per impianti con potenzialità <35 kW: copio della dichiarazione di conformità (L.46/90),
comprensiva degli allegati obbligatori

per impianti con potenzialità ≥ 35 kW e <116 kW: copia della dichiarazione di conformità
(L.46/90), comprensiva degli allegati obbligatori e copia del progetto redatto e firmato
da tecnico abilitato

per utenze ≥1 16 kW: copia del certificato di prevenzione incendi in corso di validità,
ovvero dichiarazione di inizio attività vistato dal competente Comando Provinciale dei
VVFF.

In assenza ditali condizioni Meta spa NON può procedere all’installazione del contatore.

Al momento della posa del contatore deve essere presente sul posto il Richiedente o un
suo incaricato.
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CLASSE PD~IATAI1ASSIMA AT TACCHI NICCHIE E/O ARMADIEETI ALTRE QUOTE
C.T.R. NUOVA A FILETTATI ESTERNI

L 4 P A O C O
Kv ri’/h UN. p,n. n.’,. ,n. ‘in. nn,

G 4 38,4 3,6 1’ 300 450 250 118 110 180 ~

6 6 58,1 6,1 1’ 400 550 250 250 120 140 y~

0 16 139,5 14,6 1’1/2 500 800 350 280 150 250 110

0 25 232,6 24,3 600 950 400 335 180 350 132

—LE F1SURE SONO INSLCÀTLVE SI R1FCRISCONU All UN CONTATORE III CALIBRO 54 INSTALLAZIONE CON STAFFA.
-IL PUNTO 51 CONSEGNA PER TUTTI I CALIBRI E’ LTJT~13 i~T, T~]IIULO IN USCITA,

LE TIJBAZIONI A NONTE DEL NISURATORE SONO A ~TU r’~
-LE NICCHIE INTERNE PER SOLO CALIBRO 114 DOVP/1/TI ETTCTL T TEiÌ~TA GAS CON ROANZIONE VERSO L’ESTERNO.
-ALL’INTERNO III NICCHIE E ARIADI E VIETATO 1V~TULLUEL 1-FF4~LtCi1lATURE ELETTRICHE DI QUALSIASI TIPO.

Cm 25

I I
li-) I
IJ~)

L__J

I Ingegneria di Sistema Acqua - Gas IJ,-~

QUOTE PER IL POSIZIONAMENTO DI CONTATORI GAS VOLUMETRICI
ATTACCHI FILETTATI CALIBRI G.4—GS--G.16—62~

INSTALLAZIONE SINGOLA

,cr’Ì, 35

INSTALLAZIONE IN BATTERIA M1SURATLIRI CALIBRO 64
INGOMBRI MINIMI INTERNI PER CIASCUN CONTATORE
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QUOTE PER IL POSIZIONAMENTO DI CONTATORI GAS VULUMETRICI
ATTACCHI FLAGIATI CALIBRO G40-G.~5

INSTALLAZIONE SINGOLA

DINENSIUN! NETTE INTERNE
PORTATA MASSIMA INSTALLA0L.~C ATTACCHI FLANSIAU NICCHIE E/O ARMA010TTI ALTRE QUOTE

CLASSE A NUOVA ISA ESTERNI
C.T.R. r~/h fiN L H P A 2 0 0

rTT, nn nrT Tn nrT nrT nm

0 40 372j 39.0 2’1/2 800 1200 450 430 215 400 185

0 65 700,0 73.4 3’ 900 1300 530 500 250 450 200

PER I CALIOR! 040 0.65 IL GWNTG DI DILATAZIONE VIENE TORNITO DA META 5.P.A
LE TUOAZTONT A MONTE DEL CONTATORE SONO A CARICO uI I4ETA SP.A.
LE TUDAZTUNI IN USCITA A CARICO DELL’UTENTE DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE ANCORATE,
ALL’INTERNO DEGLI ALLOGGIAMENTI E’ VIETATO INSTALLARE APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI QUALSIASI TIPO.
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INSTALLAZIONE A CONFINE DA i A 4 UTENZE CON RIDUTTORE DI PRESSIONE
RERE 4” SPECIE INGOMBRI MINIMI INTERNI
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COl) GENERALITÀ, QUALITÀ E PROVE SUI MATERIALI

I materiali che verranno forniti dall’Appaltatore dovranno corrispondere alle
prescrizioni vigenti al riguardo ed ai requisiti particolari precisati nel presente
Disciplinare Tecnico o che Meta spa potrà richiedere in conformità alle proprie
specifiche tecniche.
Quest’ultima si riserva il diritto di rifiutare i materiali che, a suo insindacabile
giudizio, risultassero non idonei all’impiego.
Si precisa inoltre che l’Appaltatore rimane totalmente responsabile per quanto
riguarda l’esecuzione totale dell’opera e dei singoli materiali impiegati, la cui
accettazione, in sede di collaudo, non solleva l’Appaltatore da ogni responsabilità
civile e penale.
Meta S.p.A., in qualunque momento, sia prima che dopo l’impiego nei lavori,
potrà prescrivere prove sui vari materiali inerenti all’appalto.
La mancata verifica dei materiali da parte di Meta S.p.A. prima della messa in
opera non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di sostituire quei materiali che
risultassero non corrispondenti alle prescrizioni di cui sopra.
Le verifiche ai materiali potranno divenire una vera e propria operazione di
collaudo secondo le modalità previste nelle relative norme e/o Specifiche
Tecniche e saranno all’occorrenza espletate dai tecnici di Meta spa presso
fornitori dell’Appaltatore.
L’Appaltatore sarà obbligato perciò in ogni momento a presentarsi per effettuare
tutte le prove o saggi ritenuti necessari da Meta S.p.A., e quest’ultima avrà il diritto
di richiedere norme alternative o complementari in riferimento alle normali prove
di collaudo.
In ogni caso, il prelievo dei vari campioni sarà eseguito in contraddittorio ed i
campioni oggetto di prova, potranno essere conservati da Meta S.p.A.,
contrassegnati a firma dell’Appaltatore, nel modo adatto a salvaguardare
l’autenticità del provino.
Le varie prove ordinate potranno essere eseguite presso il cantiere o nello
stabilimento di origine o produzione, o in un Istituto privato autorizzato nelle forme
di Legge, o in un Istituto Universitario per le analisi dei materiali, scelto ad
insindacabile giudizio di Meta S.p.A.
Qualsiasi spesa, per saggi, prelievi, custodia, invio e trasporto dei campioni,
nonché per l’esecuzione delle prove ed i ripristini di qualsiasi manufatto o fornitura
che sia reso necessario manomettere, nonché tutte le spese connesse, sono a
totale carico esclusivo dell’Appaltatore, indipendentemente dal numero dei saggi
o prove prescritte o ordinate da Meta spa.
I materiali che in qualsiasi fase della fornitura e/o della messa in opera venissero
giudicati da Meta spa non conformi, non dovranno essere inviati sui cantieri; se
avessero raggiunto i cantieri dovranno essere allontanati, se fossero già stati posati
in opera dovranno essere recuperati.
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C.03 MATERIALI PER OPERE EDILI E STRADALI

C.03) MATERIALI PER OPERE EDILI E STRADALI
Le caratteristiche dei materiali da utilizzare dovranno essere quelle a seguito descritte.

In mancanza di particolari prescrizioni si intende che i materiali debbono essere della
migliore qualità esistente in commercio.

a~ Materiali per opere edili

Acqua: dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata
da sostanze organiche o comunque dannose all’uso cui è destinata.

Leganti idraulici: dovranno corrispondere alle norme in vigore ed a quelle che potranno
essere emanate durante il corso dei lavori. Al momento dell’uso dovranno trovarsi in
perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella preparazione di malte e calcestruzzi
dovrà avvenire con l’osservanza delle migliori regole dell’arte.

Ghiaia, pietrisco, sabbia (da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi escluse le
pavimentazioni stradali): dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme
per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato in vigore, o
che potranno essere emanate durante il corso dei lavori.

Le dimensioni massime non dovranno superare quelle compatibili per la struttura cui il
calcestruzzo è destinato.

META SpA ha in ogni caso ampia facoltà di respingere tutti quei materiali che per
dimensioni, forma, costituzione petrografica, provenienza, ecc. non fossero ritenuti idonei
alla confezione dei calcestruzzi.

Laterizi: dovranno corrispondere a requisiti di accettazione stabiliti dalle norme in vigore
ed eventuali successive modifiche.

Manufaffi di cemento: tubi, pozzetti, cassette botole, ecc. dovranno essere fabbricati con
apposite forme, tali da non presentare sbavature o screpolature, d’impasto idoneo
rispetto all’uso e saranno muniti di sagomatura tale da poter consentire l’accoppiamento
in serie.
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Legnami: i legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza
siano, dovranno soddisfare i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e
non dovranno presentare difetti incompatibili con l’uso cui sono destinati.

Acciaio: gli acciai destinati ad armature di cementi armati dovranno corrispondere ai
requisiti stabiliti dalle norme e prescrizioni vigenti e da quelle che potranno essere
emanate durante il corso dei lavori.

Metalli vari: i materiali metallici di vario tipo quali piombo, rame, zinco, ecc. dovranno
essere esenti da scorie, soffiature, ecc. o da qualsiasi altro difetto, apparente o latente, di
fusione, laminazione, trafilatura o fucinatura, e dovranno rispondere a tutte le norme e
prescrizioni vigenti e da quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori.

b~ Materiali per lavori stradali

Pietrischi, pietrischetti, graniglia: al pari della ghiaia dovranno derivare da rocce non
gelive aventi alta resistenza alla compressione, essere scevri da sabbia, polvere od altre
sostanze eterogenee; dovranno inoltre essere formati da elementi aventi più facce a
spigoli vivi, avere i requisiti di durezza e potere legante richiesti per le diverse categorie di
lavori ed in generale dovranno avere caratteristiche corrispondenti alle norme del C.N.R.
edizione 1953 e successivi aggiornamenti.

Ghiaia vagliata: dovrà provenire (tout venant) da cave fluviali ed essere costituita da un
miscuglio di sabbia e ghiaia derivanti da rocce non gelive, di natura compattata e
resistente, con esclusione di qualsiasi materiale eterogeneo o comunque dannoso per
l’impiego a cui è destinato; dovrà inoltre risultare ben assortita nei suoi componenti con
esclusione degli elementi litici non passanti al vaglio di 25 cm e con percentuale di
sabbia compresa tra il 40% e il 60% del miscuglio.

Sabbia di fiume: dovrà essere esente da trovanti argillosi ed avere una umidità
compatibile con l’impiego a cui è destinata.

METÀ SpA si riserva insindacabilmente l’accettazione o meno del materiale prima della
sua posa in opera.

Di norma si prescriverà l’uso di sabbia lavata e vagliata, possibilmente di Po o similare.

Inerte naturale stabilizzato: potrà venire sia da cave fluviali che da frantumazione di
rocce, da correggere con l’eventuale aggiunta di inerti e di additivi in modo da ottenere
un miscuglio “stabilizzato granulometricamente”.
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Gli inerti componenti il miscuglio dovranno derivare da rocce non gelive di natura
compatta e resistente con esclusione di qualsiasi materiale eterogeneo o comunque
dannoso.

Di norma si prescriverà l’uso di stabilizzato di granulometria medio-piccola (max 0/70).

Pietre naturali: dovranno in genere provenire da cave di rocce non gelive, di natura
compatta e resistente (con esclusione del “cappellaccio” di cava e dei massi “erratici”),
dovranno risultare di composizione omogenea, essere esenti da interclusioni di corpi
estranei, da piani di sfaldamento, da venature e da screpolature; inoltre, dovranno avere
dimensioni e lavorazioni adatte al loro particolare impiego e corrispondere alle
caratteristiche prescritte dai singoli prezzi dell’Elenco annesso al presente Capitolato.

In particolare:

• i ciottoli per selciati e per sottofondazioni stradali dovranno essere di natura calcarea,
della qualità più pura e resistente ed essere di pezzatura uniforme e regolare;

• i cubetti di porfido per pavimentazioni stradali o di marciapiedi dovranno
normalmente provenire dalle cave dell’Alto Adige e del Trentino e dovranno
corrispondere alle norme del C.N.R. edizione 1954 e successivi aggiornamenti;

• le pietre da taglio per lastricati, cordonature, pezzi speciali, ecc. dovranno provenire
dalle migliori cave nazionali, essere di perfetta lavorabilità e corrispondere alle
particolari prescrizioni esecutive che saranno impartite, caso per caso, dalla D.L., la
quale si riserva il diritto di contrassegnare, nelle parti a vista, gli elementi da scartare,
anche se già posti in opera, senza che per questo l’Appaltatore possa reclamare
indennizzo alcuno.

Bitumi ed emulsioni bituminose: dovranno essere di composizione costante,
perfettamente omogenea e stabili all’atto dell’impiego; contenere non meno del 50% in
peso di materiale solubile in solfuro di carbonio e non dovranno essere fabbricate con
bitumi duri flussati. L’emulsionante adoperato nella fabbricazione dovrà avere
caratteristiche atte ad assicurare la perfetta rottura delle emulsioni stesse all’atto del loro
impiego e tale da evitare che il bitume possa concentrarsi nei recipienti prima del suo
impiego. Le emulsioni, che avessero nei recipienti ben manifestato tale fenomeno,
saranno senz’altro rifiutate. Nel periodo invernale è previsto l’uso di emulsioni aventi
particolari caratteristiche di resistenza alle basse temperature ed alle intemperie.
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Tutti i materiali dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.M. 24 novembre 1984 e
successive modificazioni.

Tubo di acciaio per gas:

vedi specifica tecnica n° SG.94.002

Valvola di interceffazione a sfera per gas (passaggio pieno):

vedi specifica tecnica n° SG.98.005

Valvola di intercettazione a sfera per gas (passaggio ridotto):

vedi specifica tecnica n° SG.98.004

Elettrodi: dovranno avere caratteristiche fisiche e chimiche compatibili con quelle del
materiale da saldare affinché fra materiale base e materiale di apporto non vengano a
crearsi tensioni o altri difetti.

Il rivestimento degli elettrodi dovrà assicurare l’integrità e l’omogeneità del cordone di
saldatura in relazione ai tipi di materiali ed alle condizioni esecutive.

In ogni caso il rivestimento dovrà assicurare che non si formino nel modo più assoluto,
cricche, inclusioni di scorie, soffiature, bruciature od altro che possa limitare in qualche
modo la qualità della saldatura.

Guaine termorestrigenti: saranno conformi alle normative vigenti e in particolare
alle UNI EN 29002 - DIN 30672; potranno essere del tipo a manicotto o fascie,
comprese pezze di chiusura e/o nastro di fissaggio per le estremità, essere resistenti
ai sali, acidi, olii, solventi , grassi, muffe, agenti chimici e al distacco catodico,
avere una buona stabilità ai raggi UV, garantire un’elevata protezione delle
tubazioni alla corrosione e superare positivamente la scarica di circa 15000 Volt
mediante apparecchio rilevatore detector, essere completamente compatibili
con i rivestimenti delle tubazioni normalmente utilizzati (bitume, polietilene ecc.).
Le modalità di applicazione dovranno rispettare le prescrizioni delle schede
tecniche del costruttore.

Mononastro a freddo: saranno conformi alle normative vigenti e in particolare alle
UNÌ EN 29002 - DIN 30672; saranno costituiti almeno da due strati di materiale
diverso ( es. polietilene e gomma butilica), autoamalgamante con eventuale

I Ingegneria di Sistema Acqua - Gas i I

a) Materiali per condotte stradali gas metano:
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strato di primer incorporato e rispondere alle caratteristiche richieste per le guaine
termorestringenti. Le modalità di applicazione dovranno rispettare le prescrizioni
delle schede tecniche del costruttore.

Mastice per stuccare: saranno conformi alle normative vigenti e in particolare
alle UNI EN 29002 DIN 30672; essere di facile lavorazione e plasmabilità a base di
prodotti compatibili con i rivestimenti delle tubazioni, compensare le superfici
discontinue e spazi vuoti, rispondendo alle caratteristiche richieste per le guaine
termorestringenti. Le modalità di applicazione dovranno rispettare le prescrizioni
delle schede tecniche del costruttore.

Primer: saranno basati su solventi conformi alle normative vigenti e in particolare
alle norme DIN 30672; saranno applicati a mano mediante pennello o rullo oppure
a macchina ed essere completamente compatibili con i rivestimenti delle
tubazioni normalmente utilizzati (bitume, polietilene, ecc.). Le modalità di
applicazione dovranno rispettare le prescrizioni delle schede tecniche del
costruttore.

Giunti dielettrici: avranno terminali di uguali lunghezze e entrambe le estremità
lisce a saldare, pressione nominale 16 bar, resistenza elettrica in aria 5 OHM,
rigidità dielettrica (almeno per un minuto) 2.5 KV, temperatura di esercizio 65 °C.

Pezzi speciali di acciaio: quali curve, riduzioni, Ti, ecc., saranno costituiti da materiali
aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni diritte e analogamente saranno sottoposti
alle stesse prove e protetti in opera con gli stessi rivestimenti. Le flange saranno sempre,
salvo diversa specificazione, del tipo: piane, libere, per saldatura di testa.

b’) Materiali per condotte stradali acqua:

Tutti i componenti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni della
Circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 2 dicembre 1978 e successive modificazioni.

Tubo di polietilene a.d. PN 16 per condotte acqua:

vedi specifica tecnica n° SA.99.003

Saracinesca a cuneo gommato per condotte acqua:

vedi specifica tecnica n° SA.93.001

I Ingegneria di Sistema Acqua - Gas 2 I



1~’IeIa MATERIALI PER OPERE IDRAULICHE ST.O1 .C04
Modena energia territorio ambiente spa

Giunti Universali:

vedi specifica tecnica n° SA.96.O10

Collari e giunti a forare sottocarico per acqua:
vedi specifiche tecniche n° SA.94.01 3— SA.94.01 4— SA.95.002

Pezzi speciali di ghisa sferoidale per acqua: saranno a norme UNI EN 545 con giunto
elastico a serraggio meccanico; completi di controflange e bulloni di serraggio di ghisa
sferoidale, nonché di guarnizioni in gomma atossica idonee per acqua potabile,
catramati a caldo internamente ed esternamente. Le flange saranno dimensionate e
forate a norme UNI 2223 PN 16.

Pezzi speciali di polietilene: quali curve, riduzioni, Ti, ecc., saranno costituiti da materiali
aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni diritte e analogamente saranno sottoposti
alle stesse prove. Le flange saranno dimensionate e forate a norme UNI 2223 PN 16.

c~ Materiali per allacciamenti interrati gas metano:

Tutti i materiali dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.M. 24 novembre 1984 e
successive modificazioni.

Tubo di acciaio per prese gas: i tubi, con o senza saldatura, dovranno essere in acciaio
Fe 360, laminati a caldo, con dimensioni e masse a norme UNI 8863 prospetto (li) serie
leggera, per i diametri fino a DN 50 mm e a norme UNI 8863 prospetto (III) serie media per
diametri DN 65 mm e superiori, grezzi internamente con estremità lisce, I rivestimento
esterno sarà costituito da polietilene fuso o, in alternativa, di tipo pesante con uno strato
di miscela bituminosa e doppia fasciatura elicoidale in lana di vetro.

Valvola a sfera a corpo unico per inserimento su condotte di 4A - 5A~ 6A specie:

saranno rispondenti alle caratteristiche richiamate nei seguenti punti:

con estremità smussate per saldatura di testa secondo ANSI Bl 6.25;

con corpo in acciaio forgiato;

sfera in acciaio cromato;

tenuta su anelli in teflon;

idonee ad una installazione diretta in sottosuolo senza pozzetto;

I Ingegneria di Sistema Acqua - Gas 3 I
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• esecuzione UNI PN 16-ANSI 150;

• dotate di indicatore di posizione di tutto ‘aperto - “chiuso”,

• rivestimento protettivo del corpo valvola e prolunga di manovra a base epossidica;

• tipo di passaggio pieno;

• prolunga di manovra terminante ad almeno 500-600 mm dall’asse valvola;

• manovra con chiave asportabile su quadro 22 mm.;

• dotate di tenuta tipo “FIRE SAFE”.

Le valvole utilizzate per allacciamenti su condotte di 6A specie dovranno essere prive di
prolunga con relativo pozzetto e chiusino; il quadro di manovra sul corpo della valvola
dovrò essere protetto da opportuno tappo asportabile.

Giunti dielettrici: il giunto isolante, avrò un terminale a saldare ed uno filettato maschio
secondo norma UN! 339 con lunghezza di avviamento in conformitò alla norma UNI 5191,
con terminali di uguali lunghezze (ove richiesto dovrò avere entrambe le estremitò lisce
a saldare), pressione nominale 10 bar, resistenza elettrica in aria di 5 Mohm, rigiditò
dielettrica (almeno per un minuto) 2,5 kv e temperatura di esercizio 65°C.

Valvola a sfera per gas allacciate a condotte di 4A e 5A specie: la valvola a sfera per
gas metano dovrò avere un corpo in acciaio al carbonio con sfera in ottone, modello
con flangiatura UN! PN 16 (superficie di tenuta a gradino), a passaggio totale, con flangia
cieca di sicurezza e bullonatura.

d) Materiali per allacciamenti interrati acQua:

Tutti i componenti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni della
Circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 2 dicembre 1978 e successive modificazioni.

Tubi polietilene:

vedi specifica tecnica n° SA.99.002

Saracinesca a cuneo gommato per allacciamenti:

vedi specifica tecnica n° SA.95.001

Collari e giunti a forare sottocarico per acqua:

vedi specifiche tecniche n° SA.94.01 3— SA.95.002

I Ingegneria di Sistema Acqua - Gas 4j
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SOMMARIO:

SA.93.001) Rete idrica - Saracinesca PN 16 a cuneo gommato

SA.93.007) Rete idrica - Manicotto elettrosaldabile per PE a.d. PN 16

SA.93.008)
SA.93.009)
SA.93.01 0)
SA.94.006)
SA.94.008)
SA.94.009)
SA.94.01 0)
SA.94.01 1)
SA.94.01 2)
SA.94.01 3)
SA.94.01 4)
SA. 95.001)
SA.95.002)
SA.95.003)
SA.95.004)

Rete idrica - Raccordo per PE a.d. PN 16— curva a 450

Rete idrica - Raccordo per PE a.d. PN 16— curva a 900

Rete idrica - Raccordo per PE a.d. PN 16— cartella a flangia libera
Rete idrica - Raccordo ghisa per condotte acqua — imbocco FI
Rete idrica - Tubo acciaio per condotte acqua
Rete idrica - Raccordo ghisa per condotte acqua — TI FFF
Rete idrica - Raccordo ghisa per condotte acqua — TI ridotto FFF
Rete idrica - Raccordo ghisa per condotte acqua — riduzione FF
Rete idrica - Raccordo ghisa per condotte acqua — flangia cieca
Rete idrica - Collare di derivazione acqua — tipo intercettabile
Rete idrica - Collare di derivazione acqua — tipo flangiato
Rete idrica - Saracinesca a cuneo gommato per allacciamenti acqua
Rete idrica - Manicotto scomponibile di derivazione — tipo intercettabile
Rete idrica - Raccordo ghisa per condotte acqua — curva 90° FF
Rete idrica - Raccordo ghisa per condotte acqua — curva 45° FF

SA.96.001) Rete idrica - Particolare costruttivo di soracinesca sottosuolo

SA.96.002) Rete idrica - Particolare costruttivo di terminale fine tratta
SA.96.003)
SA.96.008)
SA.96.009)
SA.96.01 0)
SA.96.01 1)
SA. 99.00 1)
SA.99.002)
SA.99.003)
SA.00.001)
SA.00.008)
SA.00.01 8)
SA.00.01 9)
SA.02.008)
SA.02.009)
SA.03.003)
SA.04.004)

Rete idrica - Saltacanale e sottocanale con tubazione in polietilene
Rete idrica - Ancoraggio — pezzo a TI
Rete idrica - Tipologia di allacciamento interrato
Rete idrica - Giunto universale per condotte idriche
Rete idrica - Simbologia rete idrica
Rete idrica - Particolare costruttivo di idrante a colonna
Rete idrica - Tubo PE a.d. PN 12,50 per allacciamenti acqua
Rete idrica - Tubo PE a.d. PN 16 per condotte acqua
Rete idrica - Predisposizione derivazione d’utenza idrica per comparti
Rete idrica - Scarico in polietilene su condotte di polietilene o acciaio
Rete idrica - Raccordi per PE a.d. PN 16— TI 90° uguale eleffrosaldabile
Rete idrica - Raccordi per PE a.d. PN 16— riduzione elettrosaldabile
Rete idrica - Calotta eleffrosaldabile in polietilene
Rete idrica - Riduzione concentrica in polietilene
Rete idrica - Raccordo per PE a.d. PN 16— curva a 30°
Rete idrica - Attraversamento fogna/canale con acciaio o polietilene

I Ingegneria di sistema Acqua - Gas i I

DISCIPLINARE TECNICO - Parte 5

5) SPECIFICHE TECNICHE
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SA.04.005)
SA.04.008)
SA.05 .00 1)
SA.05.002)
SA.05.003)

SG.94.002)
SG. 96 .001)
SG. 96.002)

SG.96.003)

SG.98.004)
SG.98.005)
SG.00.01 3)
SG.00.01 4)
SG.00.01 5)
SG.01 .005)
SG.01 .006)
SG.04.001)
SG.04.002)
SG.04.003)
SG.04.004)
SG.05 .00 1)

SST. 98.00 1)
SST.98.002)
SST. 99.001)

C.001 .00)
C.002.00)
C.003.00)
C.004.00)
C.0054.00)
C.055.00)

Rete gas
Rete gas
Rete gas
Rete gas
Rete gas
Rete gas

Rete gas -

Rete gas -

Rete gas -

Rete gas -

Rete gas -

Sezioni di scavo tipo: tipologia i condotta
Sezioni di scavo tipo: tipologia 2 condotte
Sezioni di scavo tipo: derivazione d’utenza

Saldatura cavo su condotta
Posto fisso di misura su giunto dielettrico
Posto fisso di misura su tubazione singola
Cavo con piastrina per presa di potenziale
Punto di misura con elettrodo fisso su tubo e tubo guaina con giunto dielettrico
Punto di misura con elettrodo fisso su tubo e tubo guaina

I Ingegneria di sistema Acqua - Gas 2

Rete idrica - Attr. polifora/scatolare/cameretta servizi vari con acc. o PE
Rete idrica - Raccordo per PE a.d. PN 16 elettrosald. integrato — curva a 30°
Rete idrica - Attraversamento tubazione acqua o gas con acc. o PE
Rete idrica - Attraversamento fogna con acciaio o polietilene
Rete idrica - Tipologia costruttiva sfiato in pozzetto

Rete gas - Tubo acciaio per condotte gas
Rete gas - Simbologia rete gas
Rete gas - Saltacanale e sottocanale con tubazione in acciaio

Rete gas - Scarico rapido per gasdotti in 41\ specie

Rete gas - Valvola di intercettazione a sfera per gas — passaggio pieno
- Valvola di intercettazione a sfera per gas — passaggio ridotto
- Valvola interrata gas <1= DN 100 (4”)
- Terminale di spurgo per gasdotti in 4A e 6” specie
- Valvola interrata gas >1= DN 150 (6”)
- Attraversamento polifora (servizi vari) con tubo acciaio o PE
- Attraversamento fognatura con tubo in acciaio o in polietilene
Giunto dielettrico per condotte
Giunto dielettrico per allaccia menti
Allacciamento 4°-5°-6°sp. con riduttore e misura a confine
Allacciamento 4a~5a~6a sp. con rid. a confine e mis. a fabbricato
Nastro adesivo per isolamento condotte interrate gas e acqua
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Normazione interna
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UtiHzzazione: distribuzione dl acqua fredda ad uso potabile
Installazione: sottosuolo
Designazione: UNI 10269
Pressione Nominale: PFA 16
Sezione interna: passaggio totale
Esecuzione: corpo e coperchio in ghisa sferoidale UNI EN 1563
Tenuta primaria: cuneo m~nobIocco in GS rivestito per vulcanizzazione con gomma atossica
Tenuta secondaria: guarnizioni t~roidaIi atossiche ed anello di protezione antipolvere
Albero di manovra: idoneo per chiusura destrorsa; realizzato in acciaio inox UNI EN 10088-1
Asta di manovra: esclusa dalla fornitura
Flange di collegamento: UNI EN 1092-1 PN 16
Scartamento: EN 553 (corpo ovale)
Bulloneria: in acciaio inox UN1 EN 10088-1
Protezione passiva interna: trattamento epassidico spessore minimo 250 micron
Protezione passiva esterna: trattamento epossidico spessore minimo 250 micron
Marcatura: UNI 7125- UNI EN 19 - UN EN 805
Materiali e requisiti: il prodotto deve essere certificato da ENTE TERZO, riconosciuto dalla
Comunità Europea, conformemente alle norme UNI EN 1074 a carredo di ogni fornitura
Prove e collaudi: a norme UNI 6884 - UNI 7125 a corredo dì ognì fornitura
Fornitura: munita di manicotto per la giunzione asta-albero di manovra e cappellotto salvaquadro
UNI 7125 per manovra con chiave a ~T”
CertWicazìoni: i certificati di produzione e/o prove dovranno essere allegati alla fornitura
e conformità rilasciata secondo UNI CEI EN 14014
Produzione: gua!iflcazion&certiflcazione UNI EN 150 9001

Tutti i componenti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni della
Circolare del Ministem della Sanità n~ 102 del 2 dicembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni.

Codice Diametri Scartamento - Note
0369100 DN 65mm 270 mm
0369200 DN 8Omm 2BOmm
0359300 DNlOOmm S00rrim
0369400 DN 150 mm 350 mm
0369500 DN 200 mm 400 mm
0369600 DN 250 mm 450 mm
0369700 ON 300 mm 500 mm ______________

Norrnazione In tema: Prima emissione 15 febbraio 1993 il Tecnico:
Aggiornamenti: pi. Gra~an Vaccan
a) maggio 1993 e) ottobre 1999
b) dicembre 1996 f) marzo 2000 _______________

c)settembre 1997 ci) giugno 2003 HcapoUfftcio:
d) febbraio 1998 e) aprile 2004 fng MassirrxE~rghi

Nota: il fornitore, su richiesta del committente, deve allegare al prodotto _________________

la certificazione in base alla Direttiva 97123/CE (PED). Data:
- 16-apr-04

DIVISIONE GAS-ACQUA I di i ingegneria di Sistema
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Codice Diametri Pesi indicativi
240600 DE 40 mm kg 0,10
240605 DE 50 mm kg 0,15
240610 DE 63mm kg 0,21
240615 DE 75 mm kg 0,32
240620 DE 90 mm kg 0,48
240625 DE 110 mm kg 0,77
240630 DE 160 mm kg 1,84
240635 DE 200 mm kg 3,50

Anqiornarnento scheda: 13110/2004

Normazlone Interna

DIVISIONE GAS-ACQUA I di I Ingegneria di Sistema

APPLICAZIONE: tubazioni interrate per distribuziòne in pressione di acqua fredda ad uso potabile.
NORMA DI RiFERIMENTO: UNI EN 12201.
MATERIA PRIMA: PE 100 sìgma 80. con valori di MRS >= 10 MPa, QIT, RCP, SGC documentati
e conformi ai requisiti UNI EN 12201 utili~ati in estrusione aI 100% vergiiIe.
CLASSE DI PRESSIONE: PN 16- SDR 11.
PROVE: secondo norma UNI EN 12201.
MARCHIO di conformità del sistema qualità a UNI EN ISO 9002: rIlasciato secondo UNI CEI EN 45012
certificato.
MARCHIO di conformità dei prodotti: rilasciato secondo UNI CEI EN 45011.
FORNITURA: in confezione sigillata.
CERTIFICAZIONI a corredo della fornitura: certificati di collaudo e/o prove allegati alla fornitura,
riferiti al lotto di produzione, certificati del produttore di materia prima di rispondenza alla verifica
secondo UNI EN 1622.

Tutti i componenti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs N° 174
del 6/4/04 (Circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2 dIcembre 1978), deI D.Lgs 21/3/73 per Il
contatto con i liquidi alimentari, al regolamento di attuazione della Direttiva 98/83/CE di cui al
D.Las 21212001 n°31 e con verifica secondo la Norma UNI EN 1622.

Noto

NOTE:
a) il committente si riserva, a suo Insiridacabile giudizio, dl affettuare prove,

sul materiale fornita, presso laboratori ufficiali, e la relativa accettazione
della fornitura;

b) il fornitore garantisce che la materia prima sarà polietilene vergine dl
A qualità rispondente al più elevati standard internazionali per condotte

In pressione;

c) la materia prima utilizzata dal fornitore deve appartenere all’elenco del
notiziario deWistjtuto Italiano del Plastici relativa all’utitizzo del materiale
per applicazione in pressione,

11 Tecni~
p I. V4LC~rI Oroziano

I) Capo mpiirto
tiLi. 8r~r~jhi Mas~mt

~ 4;.~
~

Datd prtiit~mi~!orie

i 0—giu-93

o
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o

3

3
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Norinazione Interna
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RACCORDI ELETTROSALDABILL INTEGRATi Dl POLIETILENE AD ALTA DENSITA Scheda Tecnica

I GOMITO A45°

APPLICAZIONE: tubaziorii interrate per distribuzione in pressione di acqua fredda ad uso potabile.
NORMA DI RIFERIMENTO: UNI EN 12201.
MATERIA PRIMA: PE 100 slgma 80, con valori di MRS >= 10 MPa, OIT, RCP, SGC documentati
e conformi ai requisiti UNI EN 12201 utilizzati in estrusione al 100% vergine.
CLASSE Di PRESSIONE: PN 16- SDR 11.
PROVE: secondo norma UNI EN 12201.
MARCHIO dì conformità del sistema qualità a UNI EN ISO 9002: rilasciato secondo UNI CEI EN 45012
certificato.
MARCHIO di conformità dei prodotti: rilasciato secondo UNI CEI EN 45011.
FORNiTURA.~ in confezione sigillata.
CERTIFICAZIONI a corredo della fornitura: certificati di collaudo e/o provo allegati alla fornitura,
riferiti al lotto dl produzione, certificati del produttore di materia prima dl rispondenza alla verifica
secondo UN1 EN 1622. ____________________________________________

Tutti i componenti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs N° 174
dei 6/4(04 (Circolare del Ministero della Sanità ~Q 102 deI 2 dicembre 1978), del D.Lgs 2113f73 per il
contatto con i liquidi alimentari, al regolamento di attuazione della DirettIva 98183/CE di cui al
D.Lgs 212/2001 n° 31 e con verifica secondo la Norma UNI EN 1622.

Codice Diametri Pesi indicativi
240650 DE 40 mm kg 0,10
240655 DE 5Omm kg 0,15
240660 DE 63 mm kg 0.21
240665 DE 75 mm kg 0,32
240670 DE 9Omm kg 0,48
240675 DE 110 mm kg 0,77
240680 DE 160 mm kg 1,84
240685 *DE 200 mm kg 3,50

Note

NOTE:
a) il committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare prove,

sul materiale fornito, presso laboratori ufficiali, e la relativa accettazione
della fornitura;

b) li fornitore garantisce che la materia prima sarà polietilene vergine di
1” qualità rispondente ai pii~ elevati standard internazionali per condotte
in pressione;

c) la materia prima utilizzata dal fornitore deve appartenere all’elenco del
notiziario dell’istituto Italiano dei Plastici relativo all’utilizzo del materiale
per applicazione in pressione.

*Non integrato

Aggiornamento scheda: 13/10/2004

DIVISIONE GAS-ACQUA 1 di 1 Ingegneria dl Sistema
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Codice Olametn Pesi indicativi
240700 DE 40 mm kg 0v18 ________

240705 OE5Q~0~2~
240710 DE 63mm kg 027
240715 DE 75 mm
24072Q~ DE 90 mm kga~58
240725 DEllO mm kg 0~90 ________

240730 DE 160 mm kg Z00
240735 DE200mm kg 3~70

Normaziano Interna

APPLICAZIONE: tubazioni interrate per distribuzione in pressione dl acqua fredda ad uso potabile,
NORMA Di RIFERIMENTO UNI EN 12201
MATERIA PRIMk PE 100 sigma 80~ con valori dl MRS >~ 10 MPa, OIT, RCP, SGC documentati
e conformi aJ requisiti UNI EN 12201 utflizzati in estrusione ai 100% vergine.
CLASSE Dl PRESSIONE; PN 16- SDR 11,
PROVE: secondo norma UNI EN 12201.
MARCHIO dì conformità del sistema qualità a UNI EN {SO 9002: rIlasciato secondo UNI CEI EN 45012
certificato.
MARCHIO cfl conformità del prodotti: rilasciato secondo UNI CEI EN 45011.
FORNITURk In confezione sigFilata,
CERTIFICAZIONI a corrado della fornitura: certificati dl collaudo e/o prove allegati alta fomitura~
riferiti al lotto di produzione, cartificati del produttore di materia prima dl rispondenza alla verifica
secondo UNI EN 1622.

Tutti i componenti a contatto con Pacqua dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs N’~ 174
del 6/4104 (Circolare dei Ministero della Sanità n° 102 del 2 dIcembre 1978)~ del D Lgs 21/3/73 per li
contatto con i liquidi alimentarl~ al regolamento di attuazione della Direttiva 98/63/CE dl cui al
D Los 212/2001 ~C 31 e con verifica secondo la Norma UNI EN 1622

Noie

NOTE;
a) Il committente si risei’ia, a suo insindacabile giudlzio~ di effettuare prove~

sui materiale fornito, presso laboratori ufficiali, e la relativa accettazione
della fornitura;

b) il fornitore garantisce che la materia prima sarà polietilene vergine di
I ~ qualità rispondente ai più elevatI standard internazionali per condotte
in pressione;

c) la materia prima utilizzata dal fornitore deve appartenere aII~elenco del
notiziario delrlsututo Italiano del Plastici relativo aWutilizzo dei materiale
per appiicazlone In pressione.

~Non integrato

Il Thcnioa
p VaccartG ziano

i~’ G~po rap~rta:
lrig Bcr~hiMa sma

Data prfma om~ ~ona

10-oiu-93À~ii~iamento scheda: 13/10/2004
3
e

o
tø

o
8
5

5
5

DIVISIONE GAS-ACQUA I di i Ingegneria di Sistema



Sede legale e arnmtnlslratLva
I I

Via C. Ra~iaboni, 80- 41100 Modena CR. P. IVA- Reg. lrnD, MO e. 02430070363•ar~ Mela Tel. +39 059 4øliii - tax +39 059 407040 Capft~lo Sociale Euro 254.38301028 IV.
e-mail: lnfo~meta,rno.it. RE~ 301969 Modena I i

Modena energia territorio ambiente spa Internet www.meta.moit. I I

Normazione Interna

I~D0 TESTA!TESTA Dl POLI!LENE A SALDARE Scheda Tøcn!ca

APPLICAZIONE: tubazioni interrate per disfribuziono in pressione di acqua fredda ad uso potabile.
DESIGNAZIONE: raccordo testa/testa flangiato, elettrosaldabile ad un lato su polietilene,
flanglato sull’altro lato1 idoneo per tubazioni e raccordi in PE 80 e/o PE 100.
NORMA Dl RIFERIMENTO: UNI EN 12201.
MATERIA PRIMA: PE 100 sigma 80, con valori di MRS >= 10 MPa, OIT, RCP, SGC documentati
e conformi ai requisiti UNI EN 12201 utilizzati in estrusione al 100% vergine.
FLANGIA METALLICA: dimensionata e forata a norma UNI EN 1092-1 PFA 16 cori rivestimento
protettivo esterno In PP, epossidico o poliammidico.
CLASSE Dl PRESSIONE: PN 16- SDR 11.
PROVE: secondo norma UNI EN 12201.
MARCHIO di conformità del sistema qualità a UNI EN ISO 9002: rilasciato secondo UNI CEI EN 45012
certificato.
MARCHIO dl conformità dei prodotti: rilasciato secondo UN! CEI EN 45011.
FORN ITU Rk in confezione sigillata.
CERTIFICAZIONI a corredo detta fornitura: certificati di collaudo e/o prove allegati alla fornitura,
riferiti al lotto di produzione, certificati del produttore di materia prima di rispondenza alla, verifica
secondo UN! EN 1622.

Tutti i componenti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs N° 174
del 614/04 (Circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2 dicembre 1978), del D.Lgs 2113/73 per il
contatto con i liquidi alimentari, al regolamento di attuazione della Direttiva 98183/CE di cui al
D.Lgs 2/2/2001 n°31 e con verifica secondo la Norma UNI EN 1622.

Codice Diametri Pesi Indicativi Note
241265 - DE 90 ________________

241270 DE 110 ______________

241275 DE 160 ______________

241280 DE 200 -~ _______________

NOTE: IiTacnioo:
a) Il commiltente si riserva, a suo Insindacabile giudizio, dl effettuare prove, p1 Vacca~ Graz~ana

sul materiale fornita, presso laboratori ufficiati, e la relativa accettazione
della fornitura; _________________

b) 11 fornitore garantisca che la materia prima sarà polietilene vergine dl /i Cspci mparta:
i” qualità rispondente al più elevati standard Internazionali per condotte ma, Borotil Massimo
in pressione;

c) la materia prima utilizzata dal fornitore deve appartenere all’elenco del /~ ~>
notiziarlo dell’Istituto Italiano del Plastici relativo all’utilizzo dal materiale _—~

per applicazione in pressione. Data prima emissione:

Aggiornamento scheda 13/10/2004 22-nov 93
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Modena energia territorio ambiente spa

Sede legale e amministrativa
Via O. Razzabon~, 80 - 41.100 Modena
Tel. 059.407.lli - fax 059.407.040
e-mail: info@meta.mo.it.
internet: www,meta.mo,lt.
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Cnp. Soc. L 322.320.000.000 LV.
Reg. lmp. n. 145895/97 MO
REA 301959 Modena
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Normazione Interna

Utìlìzzazìone: distribuzione di acqua fredda ad uso poIab~e

[nslai[azione: soLtosuolo

Designazione: Raccordi a norme UNI EN 545 in ghisa sferaidale

Giunzione: estremità liscia ed estremità flangiata UNI 2223 PN 16

Rivestimento interno: con vernice a base di bitume o di resina sintetica

Rivestimento esterno: con vernice a base di bitume o di resina sintetica

Fornitura: su pallets a perdere in legno

Prove: a norme UNI EN 545

Tutti i componenti a contatto con lacqua dovranno essere conformi alle prescrizioni della
Circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2 dìcembre 1978 e successive modificazioni

NoteCodice Diametri Pesi indicativi

0388400 DN 8Omm kg 8
0388500 DNlOOmm kgb
0388600 DN 125 mm kgb2
0388700 DN 150 mm kg 16
0388800 DN 200 mm kg24
0388900 DN 250 mm kg33
0389000 DN 300 mm kg 46
0389100 DN 350 mm kg57
038920D DN 400 mm kg69
0389300 DN 450 mm kg82
0389400 DN 500 mm kg 98
0389500 DN 600 mm kgl4O
0389600 DN 700 mm kg 188

Normazione Interna: Prima emissione 6 aprile 1994
Aggiornamenti:
a) gennaio 1997
b) febbraio 1998
c) marzo 1999

il Tecnico:
pi. Cavazzuti Athos

Data:
08-mar-99
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40~~ Mela
Modena energia territorio ambiente spa

Sede regale e arnministratina
Via O. Raz2aborri. 80’ 4U00 Modena
Tel. +39059407111- fan +39 059 407040
e-mail: info@meta.mo.it.
nternel www.rneta.mo.it.

CR I’. VA - Reg. Imp. MO n. 02430070363
Capftale Sociale Euro 254.383.010,28 IV.
REA aolg5a Modena

Normazione interna

L TUBO Dl ACCIAIO PER CONDOTTE ACQUA

UTIUZZAZIONE Tubazio ~ niarrate coi distnbuzìone lfl ,,~ress eco dl acqua fredda ad uso potabile

DESIGNAZIONE Tibo UNI EN 10224 dl acrla~n tu. o Icqala dl qualità, cer za ~aldafura o ,~dldOto~
per coi dotte acqua

GIUNZIONE cobom ta r3hhratr ~-rrr i ~ata poi ~r~ftJa1ur~ iii ti sta a Imita, br ~hu~za I brio r cm
iluastita ~i norma UNI 0090

RIVESTIMENTO INTERNO: in resina 0005oldlca sonza s~Ivantr. ~IossÌca, al secosoro minima 250
micron fino alta astromita dal tubo

RiVESTIMENTO ESTERNO in polletilono a bassa darisità emmtni5o a calzo a lnpla stmto ~acond~
norma UNI 9099, seria nnromata (R3R~, dl coloro nero con Iin~o lon~ltudinoli /alicoldoli di colore blu

FORNI [URA, n bmin-e da i 2,00 in con tOppi di protoziur o allo tas~to c car-tdo di manicotb a fasce
Iennarestrlngonti o pazza di chiusuro

FASCIE TERMORESTRINGENI I: dovranrcm essere dl larqbezza pan ad aln’rmnrm cm 11) altro estromitri
dei niestfrmmnta In raI:otlIorr

CERTJFK,AZIONI E PROVE A CORREDO DELLA FORNITURA: UNI 9090, UNI EU 21, UNI EN 10204
UNI EN 10224, riferiti al lotto di produzione.

Tutti i componenti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni della
Circolare del Ministero della Sanità n~ 102 del 2 dicembre 1978 e successive modificazioni,
al regolamento di attuazione della Direttiva 98/S3fGE di cui al D.Lgs. 2)212001 n~ 31, e al DM 2113/73 e
s.mJ.;

D8sìgnazkine Acciaio
L 235
L 235
L 235
L 235
t 235
L 235
L 235
L 275
L 275
L 275
L 275
L 355

Codice Diametro Peso indicativo
314000 DN 80 mm 4,0 mm kgim 7,00
314100 DN 100 mm 4,0 mm kg!m 9,00
314300 DN 150 mm 4,0 mm kglm 16,20
314400 DN 200 mm 5,0 mm kglm 26,40
314500 DN 250 mm 6,3 mm kglm 41,40
314600 DN 300 mm 6,3 mm kg!m 48,00
314700 DN 350 mm 6,3 mm kg/m 54,30
314800 DN 400 mm 6,3 mm kgim 62,20
314900 DN 450 mm 6,3 mm kgim 70,00
315000 DNSOO mm-, 7,1 mm kglm 8000
315100 DN 600 mm’ 7,1 mm kglm 95,80
315200 DN 700 mm 8,8 mm kgim 130,00

Narmeziane interna: Prima emissione 6 aprile 1994
Aggiornamenti:
a) novembre 1994
b)Iuglio 1995
o) ottobre 1995
d) maggio 1997
e) (ebbraio 1998
f) ottobre 2002
g) marzo 2004

5
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te
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ti Tecnico:
~

(I Capo teparto
[1mg.

Data Ag~iomamento:

01 -mar-IM
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Sede legale e en~minietru~jva
Via O. Ra22aboni. 80- 31300 Modena
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Modena energia territorio ambiente spa
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Normazione interna

Utilizzazione: distribuzione di acqtìa fredda ad uso potabile

Installazione: sottosuolo

DesIgnazione: Raccordi a norme UN! EN 545 in ghisa sferoidale

Flange: UNI EN 1092-1 PFA 16; sono ammesse flange orientabili

Rivestimento interno: con vernice a base di bitume o di resina sintetica per uso potabile

Rivestimento esterno: con vernice a base cii bitume o di resina sintetica per uso potabile

Prove: a norme UNI EN 545

Marcatura: secondo le norme UNI EN 545, UNI EN 805

Produzione: qualificazione/certificazione UN! EN ISO 9001

Certificato: il certificato di produzione e/o prova dovrà essere allegato alla fornitura e conformità
rilasciata secondo UNI CEI EN 14014

Fornitura: su oallets a ~erdere in leono

Tutti i componenti a contatto cori l’acgua dovtanno essere conformi alle prescrizioni deUa
Circolare del Ministero della Sanità n~ 102 del 2 dicembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni.

NoteCodice Diametri Pesi indicativi

0409200 DN 8Omm kglG
0409300 DNlOOmm kg2O
0409400 DNl25rnm kg24
0409500 DNl5Omm kg32
0409600 DN 200 mm kg49
0409700 DN 250 mm kgBl
0409800 DN 300 mm kg 115
0409900 DN 350 mm kg 132
0410000 DN400mm kgl9l
0410100 DN45Omm kg224
0410200 DN500mm kg297
0410300 DN600mrn kg434
0410400 DN 700 mm kg523

e

o

a’

3

Normazione Interna: Prima emissione 5 maggio 1994
Aggiornamenti:
a) gennaio 1997
b) febbraio 1998
c) marzo 1999
d) aprile 2004

IlTecr~ico: -

pi’. G~accari

li Capo Ufficio:
Ing. Ma imo Bo hi

Data:
i 6-apr-04
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•~: Mela
Modena energia territorio amUente spa

Sede lefale e an’iìinistraVva
Via 0. Rauaboni, 80 41100 Modena
Tel, +39 059 407111 ~fax ÷39 059 $07040
e-mail: info@meta.mo.it.
internet: vt~.rneta.mo.it.

C.F~•RlVA-F l~ .02430070353
Capitale Socft~h. Lj.. - ~ ~83.010~28 IV.
REA 301959 Modena

u.~e~o .~i~i1

$fl’~ D~caar~I

Normazione interna

RACCORDI DL GHiSA SFEROIDALE PER ACQUA ~{ Scheda Tecnica

~~
—~-——-—---— -

Codice Diametri Pesi indicativi

0413700 DNIOOx 8Omm kg 20
0413900 DNl5OxlOOmm kg 30
0414000 DN200xl5Omm kg 46
0415100 DN25Oxl5Omm kg 72
0414100 DN25Ox200mm kg 76
0414200 DN300xl5Omrn kg 98
0414300 DN300x200mm kg 101
0415300 DN400x200mm kg 148
0415400 DN500x200rnm kg 218
0414400 DN500x400mm kg 242
0414500 DN600x200mm kg 316
0414600 DNBOOx400mm kg 332
0414700 DN700x200mm kg 302
0414800 DN700x400mm kg 368

Normazione Interna: Prima emissione 5 maggio 1994
Aggiornamenti:
a) febbraio 1995 e) aprile 2004
b) gennaio 1997
c) febbraio 1998
d)marzo 1999

Utilizzazione: distribuzione di acqua fredda ad uso potabile
Installazione: sottosuolo
Designazione: Raccordi a norme UNI EN 545 in ghisa sferoidale
Flange: UN I EN 1092-1 PFA 16; sono ammesse flange orientabili
Rivestimento interno: con vernice a base di bituma o dl resina sintetica per uso potabile
Rivestimento esterno: con vernice a base di bitume o di resina sintetica per uso potabile
Prove: a norme UNI EN 545
Marcatura: secondo le norme UNI EN 545, UNI EN 805
Produzione: qualificazione/certificaziane UN1 EN 1SO 9001
Certificato: il certificato di produzione e/o prova dovrà essere allegato alla fornitura e conformità

rilasciata secondo UNI CEI EN 14014
Fornitura: su pallets a perdere in legno

Tutti i componenti a contatto con racqua dovranno essere confomii alle prescrizioni della
Circolare del Ministero della Sanità n” 102 del 2 dìcembre 1978 e successive modificazioni e interirazioni.

Note

Il Tecnico
13 i~~~~ccari

I Capo U~fic~o:
~~imoBo~hi

Data:
1 6-apr-04

DIVISIONE GAS-ACQUA I di 1 Ingegneria di Sistema



Mela
Modena energia territorio ambiente spa

Sede legale e arnm’nistratlra
Via C. Rauaboni, 30- 41100 Modena
Tel. +39 059 407111- fax +39 059 407040
e-mail; i~fo@meta.rn~,it,
internet; ~v~.rneta.mo.it.

C.F.~RlVA.Re~.In,p.M0n.li 3
Capitale Sociale Euro 254.38_ j1..~j l.~
REA 30~959 Modena

x i

Normaziorie interna

- ~---~

RACCORDL DI GHISA SFEROIDALE PER ACQUA Scheda Tecnica

RIDUZIONE FF SA~94~O1 I

Codice Diametri Pesi indicativi

0405200 DN 80x 65 mm kg 8
0405300 DN100x 8Omm kg 11
0405400 DNl25xlOOmm kg 13
0406700 DNl5Oxl25mm kg 18
0405600 DN200xl5Omm kg 22
0405700 DN25Ox200mm kg 32
0405800 DN300x25Omm kg 41
0405900 DN35Ox300mm kg 58
0406000 DN400x35Omm kg 68
0406100 DN45Ox400mm kg 74
0407600 DNSOOx400mrn kg 130
0406200 DN600x500mm kg 180
0406300 DN 700 x 600 mm kg 228

Normazione Interna: Prima emissione 5 maggio 1994
Aggiornamenti:
a) gennaio 1997
b) febbraio 1998
c) marzo 1999
d) aprile 2004

Utihzzaztane distribuzione dl acqua fredda ed uso potabile
insta~aziane. sottosuolo
Designazione. Raccordi ~ norire UNI EN 545 In ghisa sferoldale
Pianga UN1 6N 1092-1 PFA 16; sono ammesse bange orrenlabih
Rivestimento interno: con vernice a base dl biturna o dl resina sintetica per uso potabile
Rivestimento esterno con vernice a base di biturne o di resina sintetica per uso polablie
Prove a norme UNI EN 545
M~rcatur~; secondo le norme UNI EN 545, UNI EN 805
Produzione: quallficazione/certificazione UNI EN 150 9001
Certificato: Il certificato di produzione e/o prova dovrà essere allegato afla fornìtura e conformità

rilasciata secondo UNI CEI EN 14014
Fornitura: su paltets a perdere in legno

Tutti i componenti a contatto con F~acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni della
Circolare del Ministero della Sanità n~ 102 del 2 dicembre 1978 e successive modificazioni e intei~razioni.

Note

1? Tecnico:
p.i. G~~,Jaccad

Il Capo Ufficio:
Ing. Ma a Borghi

Data:
i 6-apr-04

DIVISIONE GAS-ACQUA i di i Ingegneria di Sistema



Sede Ie~eIe e anìm~1istrati~a

Via C. Ra~abcni, 80-41100 Modena C.F. - P. VA. Reg Imp. MO o. 02430070363

.4 Mela ___
Tel. +39 059 407111 - fax i-39 059 407040 Capitale Sociale Euro 254383.01.0.28 LV.

entail; nfo@meta.mo.it. REA 301959 Modena

Modena energia territorio ambiente spa Internet; yi~eta.rno.jt. I

Normazione interna

~Tocni~~RDID1G~LEPERAcQUA

Utilizzazione, distribuzione di acqua fredda ad uso potabile
Installazione: sottosuolo
Designazione: Raccordi a noi me UNI EN 515 o ghisa sferoidalo
Ffange: UNI EN 1092-1 PEA 15
Rivestimento interna con vernice a base di nitume o cii re&na sintetica per uso potabile
Rivestimento esterno. ~on vernice a base iii bilurne o iii resina sintetica per uso p~1abiie
Prove: a norme UNI EN 545
Marcatura secondo le norme UNI EN 545, UNI EN 805
Produzione: qualihcazione/certificazione UNI EN 150 9001
Certificato- il certiticala dl produzione e/o prova dovrà essere allocjato alla fornitura e conformità

rilasciata secondo UNI CEI EN 14014
Fornitura, su paiiets a perdere in legno

Tutti i componenti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni della
Circolare del Ministero della Sanità nu 102 del 2 dicern~re 1978 e successive modificazioni e iritegrazioni.

Codice Diametri Pesi indicativi Note
n’fori - DNfori

0351700 ON 5Omm Rg 2,2 4 x IBmm
0351800 ON 6Smm kg 2,8 4 x l8mm
0352000 DN 80 mm Rg 3,6 8 x 18 mm
0352100 DN 100 mm Rg 4,3 8 x l8mm
0352200 DN125mm Rg 5,8 8 x ISmm
0352300 DN 150 mm Rg 7 8 x 22mm
0352400 DN 200 mm kg ‘11 12 x 22rnm
0352500 DN 250 mm Rg 17 12 x 25mm
0352600 DN 300 mm Rg 26 12 x 25mm
0352700 DN 350 mm Rg 33 16 x 2~mm
0352800 DN 400mm Rg 46 16 x 3Omm
0352900 DN 450 mm Rg 55 20 x 3Omm
0353000 DN 500 mm Rg 70 20 x 33 mm
0353100 DN 600 mm Rg 108 20 x 36mm
0353200 CN 700 mm Rg 155 24 x 36mm

Normazione interna: Prima emissione 5 maggio 1994 il Tecnico:
Aggiornamenti: pi. Gre ano Vaccari
a) gennaio 1997
b) febbraio 1998 ______________

c) marzo 1999 Il Capo Ufficio:
ci) aprile 2004 Jng. Massimo Borghi

Data:
_____________________________________________________________ 16-apr-04

DIVISIONE GAS-ACQUA 1 di 1 Ingegneria di Sistema



4 Mela
Modena energia territorio ambiente spa

Sede legale e ammeiis~-ativa
Via 0. Re~aboni, 80 41100 MX~n~
Tel. +39 059 40T1U - f~x +39 059 407040
e-mali: lnfo#rfleta,mo.iL
irttemet www.meta,mo.IL

C.F. -l’, [VA - Rea. [mp. MO n. 02430070363
Capitale Socl&e Eum 254.383.010,281v.
R€A 301959 Moderta

Normaziane interna

COLLARE DI DERIVAZIONE PER ACQUA Scheda Tecnica

iTipointerce~bI!e~._SAm94,013

Segue In seconda pagina

Utilizzazione: distribuzione di acqua fredda ad uso potabile
Installazione: sottosuolo
Designazione: collare intercettabile con uscita filettata per derivazioni sotto carico; esecuzione
PN 16; idoneo per accoppiamento con tubi dl acciaio, ghisa, cemento-amianto ci.6 e diO e PVC.
Esecuzione della, sella: in ghisa sferàidala UNI EN 1563; incameratura peralloggiamento
defla guarnizione di tenuta; accurata raccordatura delle superfici (senza spigoli vM); uniforme
vorniclatura epassidica anticorrosione dì spessore non inferlare a 250 micron;
la filettatura, a norma UNI iSa 22811, della derivazione non deve essere verniciata.
Esecuzione defla staffa: in acciaio INOX UNI EN 10088 ; sezione resistente non inferiore
a mrn2 80; superfici dì contatto sui tubo e bordi staffa completamente rivestite in gomma ad
alta resistenza meccanica; è ammessa la esecuzione a doppia staffa.
Tiranti, In acciaio [NOX UNI EN 10088; filettati e idonei per effettuare il serraggio su tubi
dl materiale diverso, completi di dadi e rorideile ; saldatura tra tirante e staffa (se prevista) in
esec~izlone dl qualità, esente da brucFaturé o da vuoti di penetrazione.
GuarnI~lone dì tenuta: in gomma sagomata di ampia superficie ed aderenza, non tomidale.
idonea per uaa alimentare e con elloggiamento incamerato nella sella.
Bulloneria: esclusivamente in acciaio INOX UNI EN 10088 (AJSL 304); dadi di serraggio
UNI 5587 tipo alto.
Marcatura; secondo le norme UNI EN 545, UNI EN 805.
Produzione: qualficazione/certiflcazione UNI EN 150 9001.
Certificato: il certificato dl produzione e!o prova dovrà essere allegato alla fornitura e conformità
rilasciata secondo UN1 CEI EN 14014,
Fornitura: componenti assembiati.

Tutti i componenti a contatto cdri l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni della
Circolam deJ Ministero della Sanità n° 102 del 2 dicembre 1978 e successìve modificazioni e intecrazioni,

NoteCodice Diametro tubo Oe4lvazlone
3~8?00 DN 5Omm x 25 (1~)
358800 ON 60 mm x 25 (1’)
35890D DN 80 mm x 25 (1’)
359000 DN 80 mm x 32 (11!4)

359100 DN SOmm x 40 (1~)
359200 DN 8Omm x 50 (2)
359300 DN 100 mm x 25 (1)
359400 DN 100 mm x 32 (1114*)

359500 DNlOOmm x 40 (1119

359600 DNlOOmm x 50 (2)
359700 DN 125 mm x 25 (1)
359800 DNl25mm x 32 (1h14)

359900 DN 125mm x 40 (11~’)

DIVISIONE GAS-ACQUA 1 di 2 Ingegneria
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Normaziane Interna

p.L G2~~j~ccari

Il Capo Ufficio:
lng~ Massimo Borghi

Data:

Continua da prima pagina
Codice Diametro tubo Derivazione

SA.94.013
Note

360000 DN 125 mm x 50 (2~)
360100 DNl5Omm x 25 (1’)
360200 DNl5Omm x 32 (f~’4’)
360300 DN 150 mm x 40 (1 itT)

360400 DN 150 mm x 50 ( 2’)
360500 DN 200 mm x 25 (1’)
360600 DN 200 mm x 32 (1 114’)

360700 DN 200 mm x 40 (jhlT)

360800 ON 200 mm x 50 (2’)
350900 DN 225 mm x 25 (1’)
361000 DN 225 mm x 32 (1 1~4)

361100 DN225mm x 40 (11tT)

361200 DN 225 mm x 50 ( 2’)
361300 DN25Omm x 25 (1’)
381~400 ON 250 mm x 32 (1”~’)
36 1500 DN 250 mm x 40 (1 ItT)

361600 DN25Ornm x 50 (2’)
361700 DN 300 mm x 25 (1)
361800 DN 300 mm x 32 (1h14)
361900 DN 300 mm x 40 (jh1~)

362000 DN 300 mm x 50 (2’)
362100 DN35Omm 25 (1’)
362200 DN 350 mm x 32 (1”~’)

362300 DN 350 mm x 40 (1~’)
362400 ON 350 mm x 50 ( 2’)
362500 ON 400 mm x 25 (1’)
362600 DN 400 mm x 32 (1 h1~’)

362700 DN 400 mm x 40 (11~’)
362800 DN 400 mm x 50 (2’)
362900 DN45Omm x 25 (1’)
363000 ON 450 mm x 32 (1 1~*)

363100 DN45Omm x 40 (j1~’)

363200 DN4~mm x 50 (2’)
363300 DN 500 mm x 25 (1’)
363400 DN 500 mm x 32 (1 1(4’)

363500 DN 500 mm x 40 (1 “a’)

363600 DN 500 mm x 50 ( 2)

Normazione Interna: Prima emissione 18 maggio 1994
Agg1orifa~nenti:
a) agosto 1996

.b).febbraia 1998
c) ottobre 2000
d) aprile 2004

I~ Tecnico:

DIVISIONE GAS-ACQUA 2di2 Ingegneria di Sistema



Sede legale e emmigis9ativa ~e_~fl 1
Via 0. Ranaboni. 80- 41100 Modena CE- P. IVA - Reg. lmp. MO n. 02430070383

.4 Mela ___
Tel. +39 059 407111 - fax 4-39 059 407040 Capitale Sociale Euro 254383,010,23 l.V.
e-mail: lnro@meta.nio.it REA 301959 Modena

Modena energia territorio ambiente spa internet www.meta.rnoit. I I

Normazione Interna

COLLARE Dl DERIVAZiONE PER ACQUA Scheda Tecnica
~ (Tipa flangiato) ~ SA~94~O14
~

Utilizzazione: distribuzione di acqua fredda ad uso potabile

Installazione: sottosuolo

Designazione: collare di deiivazione a doppia staffa con uscita flangiata UNI PN 16 ; idoneo
per accoppiamento con tubi di acciaio, ghisa, cemento—amianto cl.6 e cl.10 e PVC.

Esecuzione della sella: in ghisa sferoidale UNI EN 1563 ; incameratura per alloggiamento
della guarnizione di tenuta; accurata raccordatura delle superfici (senza spigoli vivi); uniforme
verniciatura epossidica anticorrosione di spessore non inferiore a 250 micron.

Esecuzione delle staffe: in acciaio 1NOX UNI EN 10088; sezione resistente non inferiore
a mm2 80; superfIcie di contatto sul tubo e bordi staffa completamente rivestiti in gomma ad
alta resistenza meccanica; è ammessa la sola esecuzione a doppia staffa.

Tiranti: in acciaio INOX UNI EN 10088; filettati e idonei per effettuare il serraggio su tubi
di materiale diverso, completi di dadi e rondelle; séldatura tra tirante e staffa (se prevista) in
esecuzione di qualità, esente da bruciature o da vuoti di penetrazione.

Guarnizione di tenuta: in gomma sagomata di ampia superficie ed aderenza, non toroidaie,
idonea per uso alimentare e con alloggiamento incarnerato nella sella.

Bulloneria: esclusivamente in acciaio INOX UNI EN 10088; dadi dì serraggio UNI 5587
tipo alto.

Marcatura: secondo le norme UNI EN 545, UNI EN 805.

Produzione: qualificazione!certificezione UNI EN ISO 9001.

Cei-titidato: il certificato di produzione e/o prova dovrà essere allegato alla fornitura e conformità
rilasciata secondo UNI CEI EN 14014.

Fornitura: componenti assemblati.

Tutti i componenti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni della
Circolare del Ministero della Sanità n~1O2 del 2 dicembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni.

Segue in seconda pagina

DIVISIONE GAS-ACQUA i di 2 Ingegneria di



Norrnazione Interna
Continua da prima pagina i S&94.014 I

Codice Diametro hjbo Derivazione Note

348000 DN 150 mm x 80 (3”)
346100 ON200mrn x 80 (3’)
346200 ON 200 mm x 100 (4’)
346300 DN 250 mm x 80 (3’)
346400 DN 250 mm x 100 (4’)
346500 DN 300 mm x 80 (3”)
346~00 ON 300 mm x 100 (4”)
346700 ON 350 mm x 80 (3”)
347300 DN35Gmm x 100 (4”)
346800 DN 400 mm x 80 (3’)
347480 ON 400 mm x 100 (4’)
346900 DN 450 mm x 80 (3’)
347000 DN45Omm x 100 (4”)
347100 DN 500 mm x 80 (3)
347200 DN500mrn x 100 (4’)

Normazione Interna: Prima emissione 24 maggio 1994 Il Tecnico:
Aggiornamenti: pi. Gmzi)~ acari
a)agostoi~996
b) febbraio 1998 _______________

o) aprile 2004 u capo Ufflci~:
Ing. Mas Boiphi

Data: ,,~

____________________________________________________________ 16-apr-04

~ . .
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Sede legale e emni.xstratiaa
Vie C. Razzaboni 80- 41100 Modena CR - P. VA. Reg. n,p. MO a. 02430070363
Tel. ÷39 059 407111 fax ÷39 059 407040 Capilale Sociale Euro 254.38301028 LV.
e-aiail: info~mela.mo.it. REA 301959 Modena -~ ~. I

Modena energia territorio ambiente spa internet: wv~w.meta.mo.it. _____________I

Normazione interna

~ ~ÀRACiNESCA A CUNEO GOMMÀTÒ ~J [sc1ieraThc~t~

PER ALLACCfAMENTJ ACQUA j [~ SA~95.OO1

(Jliliizazione dlstnbuziana di acqua fradda ad uso patabde
Installazione sottosuolo
Ot~slgiiazione’ LJNI 10269
Pressione Nominale: PFA 16
Sezione interna: passaggio totale
Esecuzione: corpo e coperchio in ghisa sferoidale UNI EN 1563
Tenuta primaria: cuneo monoblocco in GS, CT o bronzo rivestito per vulcanizzazione con gomma atossica
Tenuta secondaria: guarnizioni toroidali atossiche ed anello di protezione antipolvere
Albero di manovra: idoneo per chiusura destrorsa; realizzato in acciaio inox UNI EN 10088-1
Estremità: filettate femmina IJNI ISO 228/1
Bulioneria: in acciaio inox UN1 EN 10088-1
Protezione passiva interna: trattamento epossidico spessore minimo 250 micron
Protezione passiva esterna: trattamento epossidico spessore minimo 250 micron
Marcatura: UNI 7125 e UNI EN 19 UNI EN 805
Requisiti: il prodotto deve essere certificato da ENTE TERZO, riconosciuto dalla
Comunità Europea, conformemente alle norme UNI EN 1074 a corredo di ogni fornitura
Prove e collaudi: a norme UN1 6884 e UNI 7125 a corrado di ogni fornitura
Certificazioni: qualificazione/certificazione UNI EN ISO 900i a corredo della fornitura e conformità
rilasciata secondo UNI CEI EN 45014

Tutti i cornponertti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni della
Circolare del Ministero della Sanità n~ 102 del 2 dicembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni,

Codice Diametri Pesi indicatM Note

0377400 DN 25mm (1”)
0377500 DN 32 mm (1 1/4~
0377600 DN 40 mm (1 1I2~)
0377700 DN 50 mm (2~

Normazione Interna: Prima emissione 13febbraio 1995 ti recnico:
Aggiornamenti: p1 Grazi o accari
a) dicembre 1996
b) settembre 1997 ________________

c) febbraio 1998 11 Capo Ufficio:
c) ottobre 1999 lng. Mass’ o 8orgbi
d) giugno 2003 i

e) aprile 2004 )
Data:

___________________________________________________________________ i 6-apr-04
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L: Mela
Modena energia territorio ambiente spa

Sede legate e amrninistzativa
Via C. Ra~abonl, 80 - 41100 Modena
Tel. 059.407.1.ii -fax 059.407,040
e-mail: info@meta.mo.it.
Internet: www.rnetanio.it.

CS. a P. IVA 02430070363
Cap. Soc. 1.. 322.320.000.000 IV.
Reg. lmp. n. 145695/97 MO
REA 301959 Modena

Normazione interna

Codice Diametro tubo Derivazione
0376100 DN 63mm x 25(1”)
0376200 DN 63 mm x 32(1 114)

0376300 DN 75mm x 25(1”)
0376400 DN 75 mm x 32 (1 1I4’~)

0376500 DN 75 mm x 40 (1 lIr)

0376600 DN 9Omm x 25(1”)
0376700 DN 9Omm x 32(1 1I4~)

0376800 DN 90 mm x 40 (1 h12)

0376900 DN 90 mm x 50(2”)
0377000 DN 110 mm x 25(1”)
0377100 DN 110 mm x 32(1 1I4~)

0377200 DN 110 mm x 40(1 h1~)

0377300 DN llOmm x 50(2”)
0378300 DN 160 mm x 25(1”)
0378400 DN 160 mm x 32 (1 tI4~)

0376500 ON 160 mm x 40(1 lIr)

0378600 DN 160 mm x 50(2”)

Warmazfone Interna: Prima emissione 13 febbraio 1995
Aggiornamenti:
a) agosto 1996
b) febbralc 1998
o) novembre 1999

DIVISIONE GAS-ACQUA - Ingegneria di Sistema Pagina 1 di i

Utilizzazione: distribuzione di acqua fredda ad uso potabile
Installazione: sottosuolo
Designazione: manicotto scomponibile di derivazione a doppia sella; tipo intercettabile; provvisto
di uscita filettata per derivaziorii sotto carico; idoneo per accoppiamento con tubi di polietilene.
Pressione nominale: PN 16
[Esecuzione: selle in ghisa sferoidale UNI EN 1563
Protezione passiva: vemiciatura epossidica spessore m,inimo 200 micron
tntercettazione: per interposizione di lamina metallica tra le guarnizioni di tenuta; la luce di
sezionamento dovrà essere idonea al riutilizzo.
Guarnizione di tenuta: in gomma sagomata a completo ricoprimento della doppia sella
Bulloneria: in acciaio inox A1SI 304
lamitura: componenti assembiati

Tutti i componenti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni della
Circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2 dicembre 1978 e successive modificazioni

Note

fi Th~n~ca
pLazzlitiAlI~s

LiiÌa
11~nov-99



Meta
Modena energia territorio ambiente spa

Sede legale e amministrativa
Via C. R5zzaboni, 80 - 41100 Modena
Tel. 059.407.111 - fax 059.407.040
e-mail: info@meta.rno.it.
internet: www,meta,rno,it.

C.F. e P. IVA 02430070363
Cap. Soc. L. 322.320.000.000 I.V.
Reg. lrnp. fl. 145895/97 MO
REA 301959 Modena

Normazjone interna

Codice Diametri Pesi indicativi

0400600 DN 65 mm kg 8
0400700 DN 80 mm kg 10
0400800 DN 100 mm kg 12
0400900 DN 125 mm kg 16
0401000 DN 150 mm kg2O
0401100 DN200mm kg3l
0401200 DN 250 mm kg5O
0401300 DN 300 mm kg7O
0401400 DN35Omm kg92
0401500 DN400mm kg127
0401600 DN45Omm kg148
0401700 DN 500 mm kg2ll
0401800 DN600mm kg325
0401900 DN700mm kg416

Normazlone Interna: Prima emissione 15 febbraio 1995
Aggiornamenti:
a) maggio 1996
b) settembre 1996
c) febbraio 1998
d) marzo 1999

~ ~ ~ ~

Utilizzazione: distribuzione di acqua fredda ad uso potabile

Installazione: sottosuolo

Designazione: Raccordi a norme UNI EN 545 in ghisa sferoidale

Flange: UNI 2223-67 PN 16; sono ammesse flange orientabili

Rivestimento interno: con vernice a base cli bitume o di resina sintetica

Rivestimento esterno: con vernice a base di bitume o di resina sintetica

Fornitura: su pallets a perdere in legno

Prove: a norme UNI EN 545

Tutti i componenti a contatto càn l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni della
Circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2dicembre1978 e successive modificazioni

Note

Il Tecnico:
pi. Cavauuti Athos

Data,

08-ma r-99

Pagina i di i ~~to PCIGA



Mela
Modena energia territorio ambiente spa

Sede legale e an1minisnrn~va
Via C. Ra22abOflI, 80- 41.100 Modena
Tel. 059407.111 - fax 059.407.040
e-mail: info@meamo.it.
internet: www.meta.mo.it.

C.F. e P. IVA 02430070363
Cap. Soc. L 322.320.000.000 l.V.
Reg, lrnp, n. ~*f~T~1r~5/97 MO
REA 1i3f~I M~ona

Normazione in terna

44~v’~~ ~4 --~ ~ ~, • 4

RACCORDI DI GHISA SFEROIDALE PER ACQUA
CURVA A 45Q (1/8) FF

Codice Diametri Pesi indicativi

0397300 DN 80 mm kg 9
0397400 DNlOOmm kgl2
0397500 DN125mm kglS
0397800 DNl5Omm kgl9
0397700 DN 200 mm Rg 27
0397800 DN 250 mm kg 54
0397900 ON 300 mm Rg 77
0398000 DN 350 mm Rg 89
0398100 DN 400 mm kg 107
0398200 DN45Omm Rg 134
0398300 DN 500 mm Rg 175
0398400 DN 600 mm Rg 266
0398500 DN 700 mm kg 326

Normazìone Interna: Prima emissione 15 febbraio 1995
Aggiornamenti:
a) maggio 1996
b) settembre 1996
c) febbraio 1998
~jnarzo 1999

• 4, * * /

Utilizzazione: distribuzione di acqua fredda ad uso potabile

installazione: sottosuolo

Designazione: Raccordi a norme UNI EN 545 in ghisa sferoidale

Fiange: UNI 2223-67 PN 16; sono ammesse flange orientabili

Rivestimento interno: con vernice a base di bitume o di resina sintetica

Rivestimento esterno: con vernice a base di bitume o di resina sintetica

Fornitura: su pallets a perdere in legno

Prove: a norme UNI EN 545

Tutti i componenti a contatto con l~acqua dovranno éssere conformi alle presc~zioni della
Circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2dicembre 1978 e successive modificazioni

Note

Il Tecnico:
pi. Cavazzuti Athos

Data:
08-mar-99

~,4 .4 , 4 , ~.4 ‘.~.~‘4’* *4, ~ ~ 4, 444_ 4 •.•,•~4•. ,•• 4 4 •••4•

~ ~ ~~ •‘ .~, ~~

Pagina i di I rio PCIGA



7.

/

~I
~I________________________________________ ~[≤I
~2~I
~ Modificato il 05/04/04 o

NORMAZIONE iNTERNA

R ETE I D RI CA Disegnato Chiere~atti

PARTICOLARE COSTRUTTiVO Scalo F~SCALÀ~

SARACINESCA SOTTOSUOLO Dato Q~~f96

a.r~
~ DI\/ISIONE GAS—ACOUA S~.OO i

~4g4 I~1eta~ INCECNERIA D~ SISTEMA SoStLtUisCe

Modena en~rg~ ~erritori~ ~rnberte ~a Sostitujio dal

Chi usi no SA~96.OOi

Stabilizzato
n~isto cementato

Sabbia

Asta di manovra

in ferro quadrato

Tubo ripara~ore in pvc

manovra



TERMINALE FINE TRATTA

Piano stradale

.4 4 j
:C~ ~ :4

~StObilizzoto~:

4

Curva 90 m.f.

Lfl~

~I Modificato 06/10/99 dl
~ Modificato il 21/09/98 CI
~ Modificato il 03/04/98 b
~ I Modificato il 04/02/98 a I

NORMAZIONE INTERNARETE IDRICA Disegnato BASTIA G.

ScalaPARTICOLARE COSTRUTTIVO Contp~ AZ~I

D~LTERMINALE FINE TRATTA V~st~

•1W~ II DIVISIONE GAS—ACQUA SA.96.002
~ Meta~ INGEGNERIA DI SISTEMA Sostituisce il

Modcna energ~ ~e~ntotio a b~nte ~pa Sostituita da~

~SA .96.002

~llI

Tappa fe. zn~ 2”

I —~

VaR~oIa o sfera ~J. 2”

Chtus~no

Tubo fe. zn. 2”

Tubo PVC UNI 7447—87 tipo 303/1 0160

Flongio forato filettata 2”

~IIaofIangio_libera_UNi — PN 16

~~/‘(Mono~iunto flongiato UNI—PN16)

Tubo PE A.D.



Particolare di saltacanale fuori scala

SA.9 6.003

Piano stradale

Dist.anztatori

~~Curva45°PE

fognaturo

Piano di posa/7 E
Curva 450 PE

Particolare di sottocanale fuori scala

Piano stradale
~i’~’.’t’.’F’d flW I#’#’I f. tfl’,’flf~ fff,/ .‘.‘,Ff~’ f~’’’u’~’t/ fllFfZtFFZFfl7JFflttFf.’d?.’d

z
<
~ Modificato il 06/10/99

c
b

izi____________________________________________ dl

5J Modificato il 04/02/98 0 I
NORMAZIONE INTERNA

RETE IDRICA TIPOLOGIA COSTRUTTIVA Disegnato ZUCCHINI

Scala
DI SALTACANALE E SOTTOCANALE Con~*t~~c7~

CON TUBAZIONE IN POLIETILENE
0/Q~

.g~ I DIViSIONE GAS—ACQUA SA.96.003
~ 1~ieta~ INGEGNERIA Dl SISTEMA Sostituisce il

Modena energie ter,ltorb embiente ~ Sostituito dal

Tubo riparatore

Tubo polieUlene

Scatolare

Manicotto
elettrosaldabila



Particolare di blocco d’ancoraggio SA.9 6.008

H

Dimensioni dei blocchi d’ancoraggio

Profondlt& tubo Z 1,00 Z 1 ,25 Zz 1)50

~ L H 111 Li L 11 H1 Li L H 111

DN 200 0.35 0.85 0.50 0.70 0.30 0.75 0.45 0.60 0.30 0.70 0.40 0.60
BN 250 0.40 1.05 0.65 0.85 0.40 0.95 0.60 0.80 0.35 0.85 0.50 0.70
BN 300 0.50 1.25 0.75 1.00 0.45 1.15 0.70 0.90 0.40 1.05 0.65 0.85
BN 400 0.60 1.55 0.95 1.25 0.55 1.40 0.85 1.10 0.50 1.30 0.80 1.05
BN 500 0.80 2.00 1.20 1.60 0.70 1.80 1.10 1.45 0.65 1.65 1.00 1.30

BN 600 0.90 2.20 1.30 1.75 0.80 2.00 1.20 1.60 0.75 1.90 1.15 1.50

BN 700 1.00 2.50 1.50 2.00 0.95 2.40 1.45 1.90 0.90 2.20 1.30 1.75

~ c
~ Modificato il 06/10/99 b
> Modiflcoto TI 04/02/98 a

RETE DR~CA

PEZZO All

DIVISIONE GAS—ACQUA

NORMAZIONE INTERNA

Diseqnato BASTIA G.

Scala
Contr,ø~I)at~ CA4~?~2

Vis~/K~ i’ /~/
D6fa oW/0~/96

SA.96.008
Sostituisce il

TI

V~ Supeaficie di appoggio alla pareteverticale dello scavo su terreno consolidato

ANCORAGGIO:

INGEGNERIA DI SISTEMA Sostftu~to dal



Tubo riparatore PVC
UNI 7441—303/1 DN 125

I ! / Monogiunto in ottone i
i •4~ /

I — Manicotto int,ercettabile
L_ — — — — di derivazione

Condotta in PE A.D.

Modificato il 06/10/99 c
~ Modificato il 04/02/98 b
~ Aggiornato il 27/06/97

NORMAZIONE INTERNA
RETE IDRICA Disegnato BASTIA O.

Scala
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA r~tc~z~

DI ALLACCIAMENTO INTERRATO Vist

SA.96.009

Particolare di allacciamento fuori scala SA.96.009

Recinzione

Piano stradale

il
il

Tubazione presa
in PE A~D.

i

Saracinesca per
derivazione d’utenza PvC

Piano di po8a

Tubaziona presa

or

DIVISIONE GAS—ACQUA
Sostituisce ilINGEGNERIA DI SISTEMA Sostituito dal



404.~ Mela
Modena energia territorio ambiente spa

Sede legale e amministrativa
Via 0. Paz.zaboni, 80~ 41100 Modena
Tel. 059.407.iil - fax 059.407.040
e-mail: info@meta.mn.it.
internet: www.rneta.mo.it.

C.F. e P. IVA 02430070363
Cap. Soc. L. 322.320.000.000 IV.
Reg. lnip, n. 145895/97 MO
REA 301959 Modena

Normazione interna

Codice Diametro nominale Ran~e utile richiesto
valori limite in mm

~i~6a0 DN 65mm m!n 75 max 85
0340700 DN 8Omm rn1n88 max 102
0340800 DN 100 mm mm 110 max 122
0340900 DN 125 mm mm 138 max 152
0341000 DN 150 mm mm 166- mcx 180
0341100 DN 200 mm mio 218 - mcx 234
0341200 DN 225 mm mio 252 mcx 276
0341300 DN 250 mm mio 272-rnax 286
0341400 DN 300mm mio 315 - mcx 330
0341 500 DN 300 mm mio 335 - mcx 348

Normazione Interna: Prima emissione 10 giugno 1995
Aggiornamenti:
a) luglio 1998
b) dicembre 1996
c) febbraio 1998
d) marzo 1999

Utillziazlone: collegamento, a parilà di diametro nominale (ON), Ira tubazioni dl diversa natura
(esduso polietilene) Impiegate per la distribuzIone di acqua fredda ari uso potabile

lnslallazione~ sottosuolo

Pressione nominale: PN 16

Esecuzione: corpo e controfiange In acciaio o in ghisa sferoidale UNI 160 1083

Tenuta: per compressione di guarnizioni anulari a profilo tronco-conico

Guarnizioni: idonee per acqua potabile e provviste di marchiatura distintiva

Protezione passiva delle parti metalliche: vemiciatura poliammidica spessore mm 200 micron

Bulloni: in acciaio inossidabile UNI EN 10088-1 (AISI 304) - barre filettate non ammesse

Tutti i componenti a contaffo con l’acqua d vranrio essere conformi alle prescrizioni della
Circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2dicembre 1978 e successive modificazioni

Tubi accoppiabili
materiali

cernem -~cci&o-ghis~
c8ntorn.-acclalO-ghIsa
~em,om,-acclaio--~tiis~
cem,arn-occla)o-ghisa
c~n1 smaccI~io-ghiso
ceni sei ~scci~o~gNstr
cern cm.
eernJm -~ccLaki-fjh[Sa
accisic~ghisa
cem,cni.

~I Tecnho

p I. Cavaz.zuli Atlios

Data:
08-mar~99

Pagina i dii ~~rtoPClGA



:: Mela
M~d*~~ t.,~I~le~

j Flangia ceca

-o- Giunto dielettrico

~‘ Sfiato

~ Idrante soprasuolo

~ Fine tratta

—(i-—— Pompo per acqua

—~X~———~ Scarico a singola intercettazione

—11~xl——-*~ Scarico o doppia intercettazione

— Derivazione d’utenza esistente

- -~ Derivazione d’utenza in progetto

—‘~ Curva o 90

— Curva o 45

— Curva a 22

~c Curva a 2 bicchieri a 90

r—c Curva a 2 bicchieri a 45

~—< Curvo o 2 bicchieri a 22

~ Curva flangiata a 90

~—i Curvo flongiato a 45

~ Curvo flangiata o 22

F Imbocco

)~I~( TI o 2 bicchieri cori deriv. flongiata

>~I~< TI o 3 bicchieri

I-~ TI o 3 flange

~F Croce flong lato

)*C Croce o 4 bicchieri

>1 Tozzo

)=( Manicotto a 2 bicchieri

~ Giunto universale

-_~ Monogiunto o cartello e flong. rriob.

—*— Bigiunto

Giunto giboult

-E- Giunto a manicotto

..4J~÷. Manicotto scomponibile dì derivazione

j~’1 Riduzione flangiata

~c Riduzione o 2 bicchieri

$. Collare di derivazione flangiata
~ Collare di derivazione filettata

~ Valvola a farfalla

L~1 Sarocinesca a cuneo gommoto

lxi Sorocinesco

c:::: Tubo guaina

Tubozione esistente

Tubazione in progetto

~1
~_________~ NORMAZIONE INTERNA

Disegnato CHIEREGArfl

SIMBOLOGIA RETE DRICA

DMSIONE GAS—ACQUA

INGEGNERIA Dl SISTEMA
SA~96.O1 i

S~tuI~ ~I
5U~uAL~ ~i



Blocco di Ior~dazlo~~e in ci*
tOOxlOOx2O

Collare flon~iate
ON ~ 150 ~ 8(1

SosUtu~sce

Iz
~
~
~ Modìf~coto i~ 06/10/99

RETE IDRICA

ci
bj
ai

PARTICOLARE COSTRUTTIVO
IDRANTE A COLONNA

NORMAZIONE INTERNA

Disegnato CHIEREGATÌ1

Scala FU9RI SCALA

Contro li
Vist
Doto

DIViSIONE GAS—ACQUA

t~

SA.99.001
INGEGNERIA Di SISTEMA Sostituito dal



Mela
Modena energia territorio ambiente spa

Sede legale e amministrativa
Via C. Rauabofll, 80-41100 Modena
Tel. +39 059 407111 - fax +39 059 407040
e-mail: info@meta.mo.it.
internet: www.meta.mo.it.

CR - P. 1VA- Reg. Imp. MO e. 02430070363
Capitale Sociale Euro 254.383.01028 I.V.
REA 301959 Modena

LRI EN SO rII:sfl
EN SO 11151

151101 CJITIOII
CW1I~CAfl

Normazione Interna

~~POLi~LENEA.D,PNj2~5SchedaTecnIca

Codice Diametri Spessori Pesi indicativi

0321420 DE 32 mm = 3,0 Kg!m = 0,39
0321430 DE 40 mm = 3,7 KgIm = 0,61
0321440 DE 50 mm = 4,6 KgIm = 0,94
0321450 DE 63 mm = 5,8 Kgfm = 1,48
0321460 DE 75 mm 6,8 Kgfm 2,11

Aggiornamento scheda: 13110/2004

Note

11 recnico:
pi. Vaccali Graziano

cZ~
Il Capo reparto:
Ing. Borg~j~sio

Data pdrnaemt~7&ie:

I 0-nov--99

APPLICAZIONE: tubazioni interrate per distribuzione In pressione dl acqua fredda ad uso potabile.
DESIGNAZIONE tubo dl polietilene PN 12,5 in rotolo per allacciamenil acqua,
idoneo per raccordi PE 80 e/o PE 100.
NORMA Dl RIFERIMENTO: UNI EN 12201.
MATERIA PRIMA: PESO sigrna 63, con valori dì MRS >= 8 MPa, OIt, RCP, SSC documentati
e conformi ai requisiti UNÌ EN 12201 utilizzati in estrusione al 100% vergine.
CLASSE DI PRESSIONE: PN 12,5 - SDR 11.
PROVE: secondo norma UNI EN 12201.
MARCHIO di conformità del sistema qualità a UNI EN ISO 9002: rilasciato secondo UNÌ CEI EN 45012
certificato.
MARCHIO di conformità dei prodotti: rilasciato secondo UNÌ CEI EN 45011.
FORNITURA: in rotoli da 50 metri con tappi di protezione alle testate.
CERTIFICAZIONI a corredo della fornitura: certificati di collaudo e/o prove allegati alla fornitura,
riferiti al lotto di produzione, certificati del produttore di materia prima di rispondenza alla verifica
secondo UNÌ EN 1622.
COLORE: nero con righe longitudinali di colore blu o completamente blu.

Tutti i componenti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni dei D.Lgs N° 174
del 6/4104 (Circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2 dicembre 1978), del D.Lgs 21/3173 per il
contatto con i liquidi alimentari, al regolamento di attuazione della Direttiva 98/83/CE di cui al
D.Lgs 2/212001 n° 31 e cori verifica secondo la Norma UNÌ EN 1622.

NOTE:
a) il committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare prove,

sul materiale fornito, presso laboratori ufficiali, e la relativa accettazione
della fornitura;

b) il fornitore garantisce che la materia prima sarà polietilene vergine di
1~’ qualità rispondente ai più elevati standard internazionali per condotte
in pressione;

c) la materia prima utilizzata dal fornitore deve appartenere all’elenco del
notiziario dell’istituto Italiano del Plastici relativo all’utilizzo del materiale
per applicazione In pressione.

DIVISIONE GAS-ACQUA i di i Ingegneria di Sistema



Mela
Modena energia teriltorio ambiente spa

Sede legale e ammInistrativa
Via C. RazzabonÌ, 80 41100 Modena
Tel. +39059407111. fa~ +39059407040
e-mail: lnfo@mCtaano.lt.
internet: www.meta.rng,it,

C.F. - P. P/A- Reg. lmp. MO n. 02430070363
Capitale Sociale Euro 254.383.010,28 LV.
REA 301959 Modena I~T~~

Normazione Interna

I~
• TUBO DI POLIETILENE AD. PN i6 Scheda Tecnica

I PER CONDOTTE ACQUA SA~.99.OO3
I ~Z1~IWLZ~

Codice Diametri Spessori Pesi indicativi
0321470 *DE 90 mm 8,2 Kg/m= 2,13
0321480 *DE 110 mm=10,0 KgIm= 3,16
0321490 DE 160 mm14,6 KgIm= 6,70
0321500 DE 200 mm= 18,2 Kglm=10,45

Aricilornarnento scheda: 13110/2004

APPLICAZIONE: tubazioni interrate per distribuzione in pressione di acqua fredda ad uso potabile.
NORMA Dl RIFERiMENTO: UNI EN 12201.
MATERIA PRIMA: PE 100 slgma 80, con valori di MRS >= 10 MPa, OIT;RCP, SGC documentati
e conformi ai requisiti UNI EN 12201 utilizzati in estrusione al 100% vergine.
CLASSE Dl PRESSIONE: PN 16- SDR 11.
PROVE: secondo norma UNI EN 12201.
MARCHiO di conformità del sistema qualità a UNI EN 1S0 9002: rilasciato secondo UNI CEI EN 45012
certificato.
MARCHIO di conformità dei prodotti: rilasciato secondo UNI CEI EN 45011.
FORNITURA: in barre da 6/12 metri (11 metri solo su commessa) con tappi di protezione alle testate.
CERTIFICAZIONI a corredo della fornitura: certificatì di collaudo e/o prove allegati alla fornitura.
riferiti al lotto di produzione, certifìcati del produttore di materia prima di rispondenza alla verifica
secondo UNI EN 1622.
COLORE: nero con righe longitudinali di colore blu o completamente blu.

Tutti i componenti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs N° 174
del 6/4/04 (Circolare del Ministero della Sanità n° 102 deI 2 dicembre 1978), dei D,Lgs 21/3/73 per il
contatto con i liquidi alimentari, al regolamento di attuazione della Direttiva 98/83/CE di cui al
D,Lqs 2/2/2001 n° 31 e con verifica secondo la Norma UNI EN 1622.

Note

NOTE:
a) 11 committente si riserva, a suo Insindacabile giudizio, dl effettuare prove.

sul materiale fornito, presso laboratori ufficiali, e la relativa accettazione
della fornitura;

b) 11 fornitore garantisce che la materia prima sarà polietilene vergine di
1i~ qualità rispondente al più elevati standard Internazionali per condotte
in pressione;

e) la materia prima utilizzata dal fornitore deve appartenere all’elenco del
notiziarlo deirlatitulo Italiano del Plastici relativo all’utilizzo dei materiale
per applicazione in presa 1one~

~Su richiesta del committente fornitura in rotoli

llTecm o’
i Vacc~9 t3aziano

lì c: p rupi2ftO

in l3C~)ltl Ma 111cl

(i t~t (2Ih?U3~flW

1O-nov 99

DIVISIONE GAS-ACQUA I di I Ingegneria di Sistema



Mela r SPECIFiCA TECNICA SST. 98.001
Modena energia territorio ambiente spa

Piano Finito

Ricopertura

Hs

> = 9,25 m

>=o,io~~;~~t

lii qualsiasi natura:
ricopertura con materiale
drenante (stabilizzato 0-70 o
ghiaia) o misto cementato.

In vegetale:
ricopertura con materiale di
recupero veget2le.

N

~‘~tbkiì Lt~ a~i ~

)

H = a) in qualsiasi itatura : E> = 1,OOm
b) In vegetale: 11> = 1,20 m

N nastro segnalatore con filo metallico
incorporato indicante il servizio sottostante,
da stendere in corrispondenza dello stesso e
ad una profondità secondo la norma
UNI 9165—tiNi 10576.

Ls (fondo scavo)

Ls > = 0,10 a + DE tubo + 0,10 a
(Ls comunque > = 0,35 m)

Per EIs > 3,00 in, ordinato dalla Dl., 11 volume di scavo e gli inerti eccedenti al volume di “scavo tipo” (Ls*lls) saranno
conteggiati a parte.

N.B.: per il binder (quando necessario) fare
riferimento al disciplinare scavi vigente elo al
capitolato tecnico.

SEZIONI DI SCAVO TIPO

TIPOLOGIA i CONDOTTA

Aggiornamento: 22/10/03 DIVISIONE GAS-ACQUA Ingegneria di Sistema .

i di I . ~L%s~fl~t~ Borgl~ I

spa



Piano fluito
Ricopertura

Jti qualsiasi natura: ricopertura
~con materiale drenaute
I~t~11~2at0 0-70 o ghiaia) o misto
t~ementato.

In vegetale: ricopertura con
t~iiitk dl rt~cBprr{~ ~rg~t~li~

N N
—~

N = nastro segnalatore con fi]o metallico incorporato
indicante il servizio sottostanie, da stendere in
corrispondenza dello stesso e ad una profondità

— secondo la norma UNI 9165-UNI 10576.

Per Ha >3,00 m, ordinato dalla D.L., il volume di
scavo e gli inerti eccedenti al volume di “scavo
tipo” (Ls* ha) saranno conteggiati a parte.

N.B.: per il binder (quando necessario) fare
riferimento al disciplinare scavi vigente elo al
capitolato tecnico.

.‘~ Mela SPECIFICA TECNICA SST.98.002
Modena energia terntorio ambiente spa

SEZIONI DI SCAVO TIPO

TIPOLOGIA 2 CONDOTfE

SEZIONE DISCA VO TIPOLOGIA 2 CONDOTTE : ACQUA, GAS 6” o7’~ SP
Plt~nn finito —

Ricopertura

In qualsiasi natura: ricopertura
con materiale drenante
(stabilizzato 0—70 o ghiaia) o misto
cementato.

a) In qualsiasi natura: H> = 1,00 m
In vegetale: ricopertura con H =

materiale di recupero vegetale. 1)) lii vegetale: H > = 1,20 in

Hs

-~— i N = nastro segnaiatare con filo metallico incorporato
> = 0,25 ~ indicante il servizio sottostante, da stendere in

~ corrispondenza dello stesso e ad una profondità
j~ — secondo la norma UNI 9J65-UNT 10576.

/ Per Ha> 3,00 m, ordinato dalla D.L., il volume di

\ A scavo e gli inerti eccedenti al volume di “scavo

> = 0,10 m~ tipo” ~Ls*Hs~ saranno conteggiati a parte.

~ m N.B.: per Il binder (quando necessario) fare
riferimento al disciplinare scavi vigente e/o al

Ls (m) ~ 0,10+DE+O,35+DE+0,l0 capitolato tecnico.
-I

(fondo scavo)

SEZIONE DISCA VO TIPOLOGIA A 2 CONDOTTE:ACQUA o GAS 6”o 7”SPe GAS 4~’SP

a) In qualsiasi natura: H> = 1,00 m
11— b) In vegetale: H>=~l,20m

0,25

>= 0,10

.~I.k , Ì~II,~I I

— i .1

Aggiornamento: 22/10/03

Ls (m) > fl,10+DF+0,50+DE-f4t,10

(fondo scavo)

li
iii~. M.



TIPOLOGICO REI? ALLACCIO GAS 1W ≤ 700 mm O /DR/CO DE ~ 90 mm

lit’t~ r4’ir~1r~ 3i’~:~ £W ,~ 125 ~

h ≥ C~65

T/POL OGICO PER ALLACCIO GAS—A COt’4

GAS—ACQUA
DI SISTEMA

i

C

c Thb~ ~n,for,~ p~v 0/1 ≥ 125 ≤: 200

h ≥ 0,65

15Q.__.~.J

j=I ci
~.I

~I__________________________________________ bic~I________________________________________
~IO3/12/O2 al

NORMAZIONE INTERNA

SEZIONI DI SCAVO TIPO Disegnato COVILI O.Scala FUORI 5GALA

Controil o
PER DERIVAZIONI Dl UTENZA Visto

Data V

DIVISIONE
INGEGNERIA

SST.99.001
Sostituisce il
Sostituito dal



Terreno

Stabilizzato

Pozzetto prefabbricato in CAV

Pozzetto prefabbricato in CAV

—

—~ •~_ -

- z
- — -

~~~ ~ .:.~-. :,., ~‘, ..—

~ :~~ :~ : ~: ~ ~_~_ : ~

~ • ~:. :•~~ RETE IDRICA
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

SF1ATO IN POZZETTO

DIREZIONE INGEGNERIA SA.O5~OO3

Gettata in CLS

Stabilizzato

Gettata in CLS

Stabilizzato

NORMAZIONE INTERNA
isegnato
;ala

;onti
isto
a ta SETf. 2005

~par~o Ingegneria di Sistema Gas Acqua il



DIREZIONE IMPIANTI

~ NORMALIZZAZIONE INTERNAPROTEZIONE CATODICA C.00i.00
-. ~

Installazione Gestione Impianti Gas Acqua Foglio ~ i di i

c) STAGNÌVrURA CAVO SU CONDOITA

SALDATURA CAVO SU CONDOTTA

Data i~/~ffcf ~Esecutore~~~— )(CaPo Rep. / Resp.op. IDir.Imp.:
I.,

SEZ. A•A

A CAVO

i)

NASTRO ADESIVO

AREA INTERESSATA AL RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO/1

/ 8) AREA DI PULIZIA PER ESECUZIONE SALDATURA

FASI ESECUTIVE

A) - Asportare il rivestimento della condotta per un area sufficente ad evitare il
danneggiamento della stessa nella fase di saldatura;

B) - Pulire accuratamente l’area della condotta interessata alla saldatura del
cavo con lima da ferro;

C) - Procedere alla stagnatura del cavo sulla condotta;
13) - Fissare il cavo alla condotta cori nastro jtranll ,o equivalente come indicato

in disegno;
- Applicare primer traital HT o equivalente e sucessivamente sigillare con mastice

tipo Teknoseal 24 o similare;
- Ripristinare il rivestimento della condotta secondo le norme vigenti.

SPECAYXLS



~‘..., - DiREZIONE IMPIANTI
~ ,, -. NORMALIZZAZIONE INTERNA

~,•

~ PROTEZIONE CATODICA C 00200

Installazione GestIone ImpIanff Gas Acqua — Foglio ND I dl I

POSTO FiSSO DI MISURA SU ~3ILINTO D1ELE7TR1CO

pOs. DENOMINAZIONE U.M QUANT~

Tubo Fe-Zn DN jh/2~

Conchiglia tipo SB2RJ6IF
Basamento in calcestruzzo
Cavo RG5R14 sez. 1x16 mm2
Stagnatura del cavo sulla condotta
Elettrodo di riferimento al Cu/CuSO4 per
installazione fissa
Guaina termorestringente 20/6
Cavo RG5RI4 sez. lxlO mm2
Giunto dielettrico

-

—~ I

~ ~-~-;.

~ ~‘~:: ~
____________ I i

La cassetta dovrà essere ubicata valutando in ogni situazione le condizioni previste
dalle norme CEI 64-2

- I conduttori devono essere identificati con opportuni segnafihi
~ Utilizzare capicorda o terminali preisolati per i collegamenti cavi morsettiere

i
2
3
4
5

6

7
8
9

N°

I
I
i
i
I

i

m
I

—



DIREZIONE IMPIANTI
NORMALIZZAZIONE INTERNA

~ PROTEZIONE CATODICA C.003.00h~w~a ~1o ~T~n~e ~

instaflazlong Gestiona Impianti Gas Acqua Foglio N° i dl I

POSTO FISSO DI MISURA SU TUBAZIONE SINGOLA

;;:
H

i L1 I

---~---~--..

_________ ~ :‘-.

mm
L~

(:La cassetta dovrà essere ubicata valutando in ogni situazione le condizioni previste
dalle norme CEI 64-2

- I conduttori devono essere identificati con opportuni segnafili
Utilizzare capicorda o terminali preisolati per i collegamenti cavi morsettiere

POS. DENOMINAZIONE U.M QUANT.
I TuboFe-ZnDNI1’~ N° i
2 Conchiglia tipo SB2R/6/F N~ I
3 Basamento in calcestruzzo N° i
4 Cavo RG7R IxIO mm2 I
5 Stagnatura del cavo sulla condotta N° i

6 Elettrodo di riferimento al Cu/CuSO4 perinstallazione fissa
7 Guaina termorestringente 20/6 N° I



~, DIREZIONE IMPIANTI
~ ~ - NORMALIZZAZIONE iNTERNA

• ~ ~ I PROTEZIONE CATODICA C.OO4~OO
•.,.; ~~.;~7g~1(, ~

Installazione Gestione hnptanU Gas Acqua Foglio N° I dl I

CA VO CON PIASTRINA PER PRESA DI POTENZIALE

t ___.. /1

Data fLf3f~cf JEsecutare:~ ~tapo Rep. / Resp.op. ~ ~DirJmp.:

GUAINA TE~MORESTRINGENTE

\ CAVO UNIPOLAPE CN 16TIPO RG7R (L>?n)

FASI ESECUTIVE

A) - Asportare il rivestimento della condotta per un area sufficente ad evitare il
danneggiamento

della stessa nella fase di saldatura;
B) - Pulire accuratamente l’area della condotta interessata alla saldatura del cavo con lima da
ferro;
C) - Procedere alla saldatura del cavo con procedimento alluminotermico ,o stagnatura;
D) - Fissare il cavo alla condotta con nastro jtranll ~o equivalente come indicato in disegno;
- Applicare primer traital HT o equivalente e sucessivamente sigillare con mastice tipo
Teknoseal 24 o similare;

- Ripristinare il rivestimento della condotta secondo le norme vigenti.

SPECATXLS



4

DIREZIONE IMPIANTI
NORMALIZZAZIONE INTERNA

PROTEZIONE CATODICA C.0054OO
~*

Installazione Gestione Impianti Gas Acqua Foglio N I di I

PUNTO DI MISURA CON ELE1TRODO FISSO SU TUBO E TUBO GUAINA CON
GIUNTO DIELETTRICO

- La cassetta dovrà essere ubicata valutanclo in ogni situazione le condizioni previste
dalle norme CEI 64-2

- I conduttori devono essere identificati con opportuni segnafili
- Utilizzare caoicorda o terminali oreisolati oer i colleoamenti cavi morsettiere

pOs.

i
2
3
4

5
6

7

DENOMINAZIONE U~M QLJANT.

i
I
I
I

I

I

I

Tubo Fe-Zn DN 1~”
Conchiglia tipo SB2RI6!F
Basamento in calcestruzzo
Cavo RG5RI4 sez. 1x16 mm2
Stagnatura del cavo sulla condotta con
ripristino dell’isolamento
Guaina termorestringente 20/6 N°
Elettrodo di riferimento al CuICuSO4 per
installazione fissa

~ Icapo Rep.IRespop. ¶t ~ IDirimp.:Dato



NORMALIZZAZIONE INTERNA REPARTO GJ.G.A

~ PROTEZIONE CATODICA 0211012000 Foglio 1011

INSTALLAZIONE CODICE:_C.055.00

PUNTO DI MiSURA CON ELETTRODO FISSO SU TUBO E
TUBO GUAINA

- La cassetta dovra’ essera ubicata valutando in ogni situazione
le condizioni previste dalle norme CEI 64-2.
- I conduttoil devono essere identificati con opportuni segnaflli.
- Utilizzare capicorda o terminali preisolati per i collegamenti cavi
morsettiere.

POS. DENOMINAZIONE CODICE U M Q.Th

i TuboFe-ZnDN1”112 N. i
2 Conchiglia tipo SB2R/61F N. i
3 Basamento in calcestruzzo N. i
4 Cavo RG7RJ4 sez. 1/16 mm2 N. I
5 Saldobrasatura stagno N. i
6 Guaina termorestiingente 20/6 N. i
7 Elettrodo di riferimento al Cu/CuSo4 per inst. fissa N. i
8 M.
9 N. i
10 N.



DERIVAZIONE AD USO CIVILE
DE≤ 63mm

DERIVAZIONE AD USO CIVILE + ANTINCENDIO
DE > 63 mm ≤ 9Omm

DERIVAZIONE DA
TUBAZIONE IN GHISA

ai

w.

a ~~z ~ ~ ~ ~ —

L.4~J
N.B.: il tubo riparatore a valle della saracinesca dovrà avere

conUnuit~. a lavora terminato, fino al misuratore.

Tub.x10n4 prm
~

I /IoiiugIwgo In

I / CuU,j. lnL.rc.ttabII.

I_t tj-. dl
I Cofldotlt In ~hlsa

~_____________________
~

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA
PREDISPOSIZIONE DERIVAZIONE ~oot FUORI SCAL?~

D’UTENZA IDRICA PER COMPARTI

t:~ DIVISIONE GAS—ACQUA SA.00.001•ø~ Meta INGEGNERIA DI SISTEMA ~ost~u~~
~ tw~fl~~ ~a~ttuflo da~

DERIVAZIONE DA
TUDAZIONE IN POLIETILENE

f ‘i

‘i
I ~



~I_______________________________________
b~~I al

NORMAZIONE INTERNA
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA Disegnato COVILI

5 CA R I CO I N P0 L I ET I L EN E Scala FUORI SCALA

SU CONDOTTA IDRICA Contr~to VA~ARkG7

IN POLIETILENE E IN ACCIAIO 1~/Q~òOO
•a~ I

DIVISIONE GAS—ACQUA SA.00.008.~.a Meta~ INGEGNERIA DI SISTEMA Sostituisce

Uoden. enerli. territorio .mbie~L. spe Sostituito dal

Co~are in P~ 100

in ACCIAIO



~a —~

~ ~ Sede legale e amminiatrativa• Via O. Razzaboni. 80 - 41100 Modena C.F. - P. IVA - Reg. In~p. MO a. 02430070363
Tel. -1-38 059 407111 -fea +39 059 407040 Capitale Sociale Euro 254383.01028 l.V.
e-mail. nfo@meta.mo.it. REA 301959 Modena

Modena energia territorio ambiente spa internet: w~meta,mo.it. ______________

Normazione Interna

RACCORDI ELET~ROSALDABLU INTEGRATI Dl POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ Scheda Tecnica

I TE g~e SA~OOO18
APPLiCAZIONE: tubazioni interrate per distribuzione in pressione di acqua fredda ad uso potabile.
DESIGNAZIONE: raccordo elettrosaldabile integrato prowisto di codice a barre per la lettura automatica
dei parametri di saldatura, con tensione di sicurezza inferiore a 50 VoIt, idoneo per tubazionl e raccordi
in PE 80 e/o PE 100.
NORMA Dl RiFERIMENTO: UN1 EN 12201.
MATERIA PRIMA: PE 100 sigma 80, con valori di MRS >= IO MPa, OIT, RCP, SGC documentati
e conformi ai requisiti UNI EN 12201 utilizzati in estrusione al 100% vergine.
CLASSE Dl PRESSIONE: PN 16- SDR 11.
PROVE: secondo norma UNI EN 12201.
MARCHIO di conformità del sistema qualità a UNI EN ISO 9002: rilasciato secondo UNI CEI EN 45012
certificato.
MARCHIO di conformità dei prodotti: rilasciato secondo UNI CEI EN 45011.
FORNITURA: in confezione sigillata.
CERTIFICAZIONI a corredo della fornitura: certificati di collaudo e/o prove allegati alla fornitura,
riferiti al lotto di produzione, certificati del produttore di materia prima di rispondenza alla verifica
secondo UNI EN 1622.

Tutti i componenti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs N° 174
del 6/4104 (Circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2 dicembre 1978), del D.Lgs 21/3/73 per il
contatto con i liquidi alimentari, al regolamento di attuazione della Direttiva 98/83/CE di cui al
D.Lgs 2/212001 n° 31 e con verifica secondo la Norma UNI EN 1622.

Codice Diametro Peso indicativo Note
240850 DE 40x40x40 Kg= 0,10 ______________

240855 DE 50x50x50 Kg 0,15 ______________

240860 DE 63x63x63 Kg 0,21 _________________

240865 DE_75x75x75 Kg 0,32 _________________

240870 DE_90x90x90 Kg~_0,48 ______________

240875 DEllOxllOxllO Kg=_0,77 ______________

240880 DEl6Oxl6Oxl6O Kg 1,84 ______________

240885 *DE2OO,Qoo~OO Kg 3,50 _____________

NOTE: 11 Tecnico:
a) il committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare prove, p.i. Vaccari Graziano

sul materiale fornito, presso laboratori ufficiali, e la relativa accettazione
della fornitura;

b) il fornitore garantisce che la materia prima sarà polietilene vergine di _________________

I A qualità rispondente ai più elevati standard internazionali per condotte u Capo leparto:
In pres&one Iiig. r hl Massi 6

c) la materia prima utilizzata dal fornitore deve appartenere aIl1eienco del
notiziarlo dollistituto Italiano del Plastld relativo all’utilizza del materiale
per applicazione In press1one~

4Non integrato. Data p,fma emlss)one;

Aggiornamento scheda: 13/1 0/2004 28-set-0O
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w~e.aoi~i

I~T~ a ~T3O~1

Normazione interna

Codice Diametro Peso indicativo
240800 DE 63* 50 kg 0~10
240805 DE 75x 63 Kg 0h15
240810 DE 90x 63 Kg 0~40
240815 DE 90 x 75
240820 DEllOx 90 Kg~ 0~80
240825 DEl6OxllO Kg~0~0
240830 ~DE200x 160 Kg~ 1~20

NOTE:
a) li committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare prove,

sul materiale fornito, presso laboratori ufficiali, e la relativa accettazione
della fornitura;

b) Il fornitore garantisce che la materia prima sarà polietilene vergine di
i” qualItà rispondente al più elevati standard Internazionali per condotte
in pressione;

c) la materia prima utilizzata dal fornitore deve appartenere all~elenco del
notiziarlo delI~stftuto Italiano del Plastici relativo aWutliizzo del materiale
per applicazione In pressione.

~Non Integrata~
Aggiornamento scheda 13/10/2004

APPLICAZIONE.: tubazioril interrate per distribuzione in pressione di acqua fredda ad uso potabile.
DESIGNAZIONE raccordo elettrosaldabile integrato provvisto di codice a barre per la lettt~ira automatica
del parametri dl saldatura, con tensione di sicurezza inferiore a 50 Volti idoneo per tubazioni e raccordi
in PE 80 e/o PE 100.
NORMA Dl RIFERiMENTO: UN! EN 12201.
MATERIA PRIMA: PE 100 sigma 80, con valori di MRS >= ‘IO MPa, OlT~ RCP~ SGC documentati
e conformi al requtsiu UNI EN 12201 utitizzatl In estrusion~ al 100% vergine.
CLASSE DI PRESSIONE PN 16~SDR11.
PROVE: secondo norma UNI EN 12201.
MARCHIO dl conformItà del sistema qualità a UN! EN ISO 9002 rilasciato secondo UNI CEI EN 45012
certificato.
MARCHIO dl conformità del prodotti: rilasciato secbndo UNI CEI EN 45011.
FORNITURA: In confezione sigillata.
CERTIFICAZIONI a corrado della fornitura: certiflcatì di collaudo e/o prove allegati alla fornitura,
riferiti al lotto dl produzione, certificati del produttore di materia prima di rispondenza alla verifica
secondo UNI EN 1622

Tutti I componenti a contatto con racqua dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs ND 174
del 614104 (Circolare del Ministero della Sanità ~a i02 del 2 dicembre 1978), del D.Lgs 21/3173 per il
contatto cori i liquidi alimentari, al regolamento di attuazione della Direttiva 98183/GE dl cui al
D Lgs 21212001 ri° 31 e con verifica secondo la Norma UNI EN 1622 ___________________

Note

li Ti~cr’icu:
pi. VaccaIl Graz’~l~o

~ (:.\.~‘
Ipc~ ~opn,tci;
ing. Bc~ii Mas~mo

D~t~i prii~1~ difsskin~r

26-set~OO
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e-mail: info@meta.mo.it.
Internet: w~~meta.mo.it.

CF. - P. IVA - Peg. lmp. MO n. 02430070363
Capitale Sociale Euro 25438301028 LV,
REA 301959 Modena

aa~.a .c.ia..
L 0

A~giomamento scheda: 1311012004

Normaziorie Interna

APPUCAZIONE: tubazioni Interrate per dIstrIbuzIone in pressione dl acqua fredda ad uso potabile.
DESIGNAZIONE: raccordo testa/testa dl polietilene a saldare, càdolo lungo, idoneo
per tubazioni e raccordi In PE SGe/o PE 100
NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 12201
MATERIA PRiMA. PE 100 sigma 80, con valori dl MRS ‘= 10 MPa, O1T~ RCP, S~C documentati
e conformi ai requisiti UNI EN 12201 utilizzatI in estrusione aI 100% vergine,
CLASSE Dl PRESSIONE PN 18 - SOR 11
PROVE: secondo norma UNI EN 12201.
MARCHIO di conformità del sistema qualità a UNI EN ISO 9002: rilasciato secondo UNI CEI EN 45012
certificato.
MARCHIO di conformità dei prodotti: rilasciato secondo UNI CEI EN 45011.
FORNITURA: in confezione sigillata.
CERTIFICAZIONI a corrodo della fornitura: certificati di collaudo e/o prove allegati alla fornitura,
riferiti al lotto di produzione, certificati del produttore di materia prima di rispondenza alla verifica
secondo UNI EN 1622. ______ _______________________

Tutti i componenti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs N° 174
del 614104 (Circolare del Ministero della Sanità n° 102 deL 2 dicembre 1978), del D.Lgs 2113173 per il
contatto con i liquidi alimentari, al regolamento di attuazione della Direttiva 98/83/CE dl cui al
D.L~s 21212001 n° 31 e con verifica secondo la Norma UNI EN 1622. ________ ________

Codice Diametro Peso indicativo
241285 DE 90
241290 DE 110
241295 DE 160
241300 DE 200

Note

NOTE:
a) il committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare prove,

sul materiale fornito, presso laboratori ufficiali, e la relativa accettazione
della fornitura;

b) il fornitore garantisce che la materia prima sarà polietilene vergine di
1~’ qualità rispondente ai più elevati standard internazionali per condotte
In pressione;

c) la materia prima utilizzata dal fornitore deve appartenere all’elenco del
notiziario dell’Istituto Italiano dei Plastici relativo all’utilizzo del materiale
per applicazione in pressione.

11 Tecnico:
pJ. Vaccan Graziano

11 Capo reparto:
ing. Boighl Massimo

Data pdma

21 -ott-02
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~ea
0 1N1

Codice Diametro Peso Indicativo
240764 40X32 240782 90X63
240766 50X32 240784 90X75
240768 63X32 240786 110X50
240770 63X40 240788 110X63
240772 63X50 240790 110X75

40774 75X40 240792 110X90
240776 75X50 240794 160X90
240778 75X63 240796 160X110
240780 90X50 240798 200X160

Acialomamento scheda: 1311012004

Normazione Interna

APPLICAZiONE: tubazioni interrate per distribuzione in pressione di acqua fredda ad uso potabiie~
DESIGNAZIONE: raccordo testa/testa dl poIìet~Iene a saldare da ambedue le parti. codolo lungo,
Idoneo per tubazioni e raccordi in PE 80 elo PE 100. -

NORMA DI RIFERIMENTO: UNI EN 12201.
MATERIA PRIMA: PE 100 sigma 80, con valori di MRS >= 10 MPa, OIT, RCP, SGC documentati
e conformi ai requisiti UNI EN 12201 utilizzati in estrusione al 100% vergine.
CLASSE Dl PRESSIONE: PN 16- SDR 11.
PROVE: secondo norma UNI EN 12201. -

MARCHIO di conformità del sistema qualità a UNI EN ISO 9002: rilasciato secondo UNI CEI EN 45012
certificato.
MARCHIO di conformità dei prodotti: rilasciato secondo UNI CEI EN 45011.
FORNITURA: in confezione sigillata.
CERTIFICAZIONI a corrado della fornitura: certificati di collaudo e/o prove allegati alla fornitura,
riferiti al lotto di produzione, certiflcati del produttore di materia prima dl rispondenza alla verifica
5econdo UNI EN 1622. _________________________

Tutti i componenti a contatto cori l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni del D~Lgs N° 174
del 614/04 (Circolare del Ministero della Sanità n° ~02 del 2 dicembre 1978), del D.Lgs 21/3173 per Il
contatto con i liquidi alimentari, al regolamento di attuazione della Direttiva 98/83ICE di cui al
D.Lcis 212/2001 n° 31 e con verifica secondo la Norma UNI EN 1622. _______

Nate

NOTE:
a) il committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare prove,

sui materiale fornito, presso laboratori ufficiali, e la relativa accettazione
della fornitura;

b) il fornitore garantisce che la materia prima sarà polietilene vergine di
1A qualità rispondente al più elevati standard internazionali per condotte
in pressione;

c) la materia prima utilizzata dal fornitore deve appartenere all’elenco del
notiziarlo dell’istituto Italiano dei Plastici relativo all’utilizzo del materiale
per applicazione In pressione.

DIVISIONE GAS-ACQUA I di I Ingegneria di Sistema
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Diametro Peso indicativo

DE9O Kgl,1
DE 110 Kgl,5
DE16O I(g3,0
DE200 Kg4,1

Aggiomaniento scheda: 13/10/2004

Normazione Interna

APPLICAZIONE: tubazioni interrate per distribuzione in pressione di acqua fredda ad uso potabile.
DESIGNAZIONE: raccordo testa/testa di polietilene a saldare da ambedue le parti, codolo lungo,
idoneo per tubazionì e raccordi In PE 80 e/o PE 100.
NORMA Dl RIFERIMENTO: tiNI EN 12201.
MATERIA PRIMA: PE 100 sigma 80, con valori di MRS >= 10 MPa, OIT, RCP, SGC documentati
e conformi ai requisiti UNI EN 12201 utilizzati in estrusione aI 100% vergine.
CLASSE DI PRESSIONE: PN 16-SDRII.
PROVE: secondo norma UNI EN 12201.
MARCHIO di conformità del sistema qualità a UNI EN ISO 9002: rilasciato secondo UNI CEI EN 45012
certificato.
MARCHIO di conformità dei prodotti: rilasciato secondo UNI CEI EN 45011.
FORNITURA: in confezione sigillata.
CERTIFICAZIONI a corredo della fornitura: certificati di collaudo e/o prove allegati alla fornitura,
riferiti al lotto di produzione, certificati del produttore di materia prima di rispondenza alla verifica
secondo UNI EN 1622. __________

Tutti i componenti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle ~escrizioriìderD.Lgs N° 174
del 6/4/04 (Circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2 dicembre 1978). deI D.Lgs 21/3/73 per il
contatto con i liquidi alimentari, al regolamento di attuazione della Direttiva 98/83/CE dì cui al
D.Las 212/2001 n° 31 e con verifica secondo la Norma UNI EN 1622.

Note

NOTE:
a) il committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare prove,

sul materiale fornito, presso laboratori ufficiali, e la relativa accettazione
della fornitura;

b) Il fornitore garantisce che la materia prima sarà polietilene vergine di
1A qualità rispondente ai più elevati standard internazionali per condotte
in pressione;

e) la materia prima utilizzata dal fornitore deve appartenere all’elenco del
notiziario dell’istituto Italiano dei Plastici relativo all’utilizzo del materiale
per applicazione in pressione.

Il Tecnico:
p.I. Vaccari Graziano

11 Capo reparto:
ing. Borghi Massima

Data p a emissione:

22-ott-03
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Particolare di attraversamento superiore

Piano campagna

Distanziali tt,ore tu acciaio
Cuxva 45Q

Dasamento in de

NOTE: la luce della fogne/canale deve restare libera;
per casi particolari si ferì riferimento alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e/o elaborati esecutivi.

‘ Quando previsto dalla Direzione Lavori.

Particolare attraversamento inferiore

Piano campagna

Condotta

Distauziali
(nel caso

NOTE: L ~ in 1,00 / h ~ m 0,~0;
distanza minima consentita lenza protezione, salvo casi particolari. in 1,00 (H);
per oasi particolari ai fari riferimento alle disposizioni Impartite dalla Direzione Lavori e/o elaborati esecutivi.

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

DI ATTRAVERSAMENTO

CON TUBAZIONE IN

FO G NA/CANALE

ACCIAIO

DIVISIONE GAS—ACQUA
INGEGNERIA DI SISTEMA



Particolare di attraversamento superiore SA.04.005

Particolare di attraversamento inferiore

Piano stradale

Curva 45~

NOTE~ L ~ m 1,00 / I) ~ m 0,90 / sa h ~ m 0,90 eseguIre gettnta In cia con rete elettroee~ldata su tubo rlperstora;
distanza minima consentita senza protezione, salvo ca~1 particolari. ni 0,50 (H);
per oasi particolari si farà riferimento alle dIsl~osI1loni Impartite dalla Direzione Lavori.

‘~L~~z/ (//////////~~ooo~ooo~
L

Condotta

Distanziali
(nel caso di tubo guaina tu acciaio)

h

ooo~

Scatolare

L

-~H
crT~ ILII) LII)

(XL) (XX) (XX) I

Tubo riparatore PVC/ACCMIO /
aperto alle estremità

NOTE: L) m ~,00 / li ~ m 0,90;
distanza minima coxisentita senza protezione, saivi~ casi peruoolsri, ni 0,50 (B)~
per casi particolari si farà riferimento alle disposizioni Impartita dellz Dlreilone Lavori.

bi
VARIANTI al

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA
DI ATTRAVERSAMENTO POLIFORA/SCATOL~RE Disegnato COVILI G.

Scala FUORI SCALA
O CAMERETTA SERVIZI VARI ControIl~q-v~~f G.

Visto 3g.,iJ ~L—~CON TUBAZIONE IN ACCIAIO O PE Data 14~7~

4,~, I DIVISIONE GAS—ACQUA SA.04.005
•~: M:eta~ INGEGNERIA DI SISTEMA SostTtu~sce il

Modena energLe teiritorlo ambiente ~ Sostituito dcl
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REA 301959 Modena

~I ~ BG BG1~M9I
~BIV~ BO IB*~

Codice Diametri Pesi indicativi

240645 DE 90 KgO,8
240646 DEllO Kgl,3
240647 DE 160 Kg2,9

A~lomamento scheda:

Normaziono Interna

APPLICAZIONE tubazioni interrate per distribuzione in pressione dl acqua fredda ad uso potabile
DESIGNAZIONE: raccordo elettrosaldabile Integrato provvisto di codice a barre~
NORMA 01 RIFERIMENTO UNI EN 12201 per la lettura automatica del parametri di
saldatura con tensione.
MATERIA PRIMA. PE 100 slgma 60, con valori di MRS >= 10 MPa, OIT, RCP, SGC documentati
e conformi al requisiti UNI EN 12201 utilizzatI in estrusione al 100% vergIne
CLASSE DI PRESSIONE: PN 16-SOR 11.
PROVE secondo norma UNI EN 12201
MARCHIO di conformità del sistema qualità a UNI EN ISO 9002: rilasciato secondo UNI CEI EN 45012
certificato.
MARCHIO dl conformità dei prodotti rilascIato secondo UNI CEI EN 45011
FORNITURA. in confezione sigillata
CERTIFICAZIONI a corrado della forniture certificati dl collaudo ala prove allegati alla Fornitura,
riferiti al lotto dl produzione, certificati del produttore di materia prima dl rispondenza alla verifica
secondo UNI EN 1622.

Tutti i componenti a contatto con l’acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni del D,.Lgs N° 174
del 6(4104 (Circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 2 dicembre 1978), del D.Lgs 21i3173 per il
contatto con i liquidi alimentari, al regolamento di attuazione delta Direttiva 98183/CE di cui al
D.L~is 2/212001 n° 31 e con verifica secondo la Norma UNI EN 1622. __________________

Note

NOTE:
a) il committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare prove,

sul materiale fornito, presso laboratori ufficiali, e la relativa accettazione
della fornitura;

b) il fornitore garantisce che la materia prima sarà polietìlene vergine di
1” qualità rispondente ai più elevati standard internazionali per condotte
in pressione;

c) la materia prima utilizzata dal fornitore deve appartenere all’elenco del
notiziario dell’Istituto Italiano dei Plastici relativo all’utilizzo del materiale
per applicazione in pressione.

Il Tecnico:
p.i. Vaccari Graziano

Il Capo reparto:
lng. Borghi Massimo

Data prima emissione:

1 9-ott-04
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Particolare dì attraversamento superiore SA. 05 . 00 1

Piano stradale
/~?/ff~F//f//f7//////fff/~/Z//~, / //~///J//./,’//’f/////f//////?/f//// /////////lf//////// 7/,’/

Distanziali Tubo riparatore PVC/acc.

(nel caso di guaina in acciaio) \ ,/~~i~to alle estremità h / Curva 45°

CXX) (XX) 1/

I

NOTE: L ~ in 1,00 / h .~ in 1,00 eseguIre gettata in cia con rete elettrosaldata su tubo riparatore;

distanza minima consentita senza protezione, salvo casi particolari, in 0,50 (11);

per casi particolari si farà riferimento alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

Particolare di attraversamento inferiore

Piano stradale

NOTE: L ~ m 3,00 / h ~ in 1,00;

distanza minima consentita senza protezione, salvo casi particolari, m 0,50 (11);

per casi particolari ai farà riferimento alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA GAS O ACQUA

ACCIAIO O PE

DIREZIONE INGEGNERIA

NORMAZIONE INTERNA

Disegnato COVILI G.

Scala FUORI SCALA
Contro~~, VACCARI G.

Visto /) ~s;::::::r:r_~

Data V ‘~~/O9/O5

SA,05,001

SostituFsce il

[ix)

ACQuA

Curva 45”

aperto alle estremità

VARIANTI al

RETE IDRICA TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

CON TUBAZIONE IN

INGEGNERIA Dl SISTEMA GAS ACQUA
Sostituito dcl



Particolare di attraversamento superiore SA.05. 002

Piano stradale

Particolare di attraversamento inferiore

Piano stradale

aperto alle estremitàNOTE: L ~ m :3,00 / h ~ m 1,00;
distanze minima consentita senza protezione, salvo casi particolari, in 0,50 (H);

per casi particolari ai farg riferimento alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori,

VARIANTI~

RETE DRICA TIPOLOGIA COSTRUTTIVA NORMAZIONE INTERNA
Disegnato COVILI G.

DI ATTRAVERSAMENTO FOGNA Scala FUORI SCALA
Contr Ilato VACCARI G.

CON TUBAZIONE IN ACCIAIO O PE Visto
Data 15/09/05

:~ DIREZIONE INGEGNERIA SA.05.002•I~~ Meta INGEGNERIA DI SISTEMA GAS ACQUA Sostituisce il
Modena energia territorio ambiente ~pa Sostituito dcl

Condotta acqua

NOTE: E. in 1,00 / h ~ m 1,00 eseguire gettata in ole con rete elettrosaldata su tubo riparatore;

distanza minima consentita senza protezione, salvo casi particolari, in 0,50 (8);

per casi particolari si farg riferimento alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

E.

h

E.

tRatanziali
(nel caso cli guaina In Tubo riparatore PVC/acciaio / Curva 45~


