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PRESCRIZIONI GENERALIPRESCRIZIONI GENERALIPRESCRIZIONI GENERALIPRESCRIZIONI GENERALI

Le condotte dovranno essere eseguite con i seguenti materiali:

fino al DN 100 (diametro 110 mm. o 4“) compreso in: 

                    POLIETILENE POLIETILENE POLIETILENE POLIETILENE 

oltre il DN 100 (diametro 110 mm. o 4“) in:

                    ACCIAIO con rivestimento in polietileneACCIAIO con rivestimento in polietileneACCIAIO con rivestimento in polietileneACCIAIO con rivestimento in polietilene

La realizzazione di condotte in materiali diversi da quelli sopra citati (ghisa
sferoidale, vetroresina, ecc.) sarà autorizzata solo per casi particolari e dovrà
essere concordata caso per caso con il Servizio Acquedotto.

Tutti gli organi di manovra (saracinesche, giunti, idranti, ecc.) dovranno essere
ritombati con sabbia.

Per diramazioni su reti esistenti e di nuova realizzazione in polietilene si dovranno
utilizzare giunti e flange speciali universali del tipo antisfilamento oppure giunti in
ottone serie unirapid.

Per diramazioni su reti esistenti e di nuova realizzazione in acciaio, ghisa,
cemento-amianto, si dovranno utilizzare giunti e flange speciali universali come
sopra ma del tipo senza anello antisfilamento.

Le opere per reti acquedottistiche da realizzare a cura dei lottizzanti riguardano
solo le reti di distribuzione principale con annessi organi di manovra.

Gli allacciamenti d’utenza alla rete stradale, dal punto di presa fino al contatore,
compreso il pozzetto, sono stabiliti e dimensionati ad esclusivo giudizio del
Comune su domanda dell’utente.

Gli allacciamenti, verifiche, manovre, riparazioni e modifiche, anche se parziali,
sono a carico dell’utente e saranno eseguiti esclusivamente dal COMUNE
ESSENDO VIETATO A CHIUNQUE ALTRO QUALSIASI TIPO DI INTERVENTO.

La profondità minima degli scavi per la posa delle condotte dovrà essere tale da
garantire un’altezza minima di ricoprimento di 110 cm. dalla superficie superiore
della condotta alla pavimentazione di calpestio. Tuttavia l’ufficio Acquedotto
potrà richiedere maggiori profondità, fino ad un massimo di 180 cm., nei siti in
cui si renda opportuno.
La ditta lottizzante eseguirà gli inserimenti nella rete esistente, previa accordi con
l’ufficio Acquedotto, dopo l’esecuzione dei collaudi, dei lavaggi e delle analisi di
potabilità della nuova rete interna all’urbanizzazione.
Di norma si ricorda che gli allacciamenti d’utenza e le derivazioni ad uso
antincendio dovranno essere eseguiti solo ed esclusivamente dall’Ufficio
Acquedotto previa richiesta, da presentarsi con congruo anticipo al medesimo
ufficio, dopo la fase precedentemente descritta. Solo in alcuni casi particolari
potrà essere autorizzata e/o prescritta l’esecuzione degli allacciamenti d’utenza



e le derivazioni ad uso antincendio onde evitare di eseguire scavi su opere di
urbanizzazione già completate.

Nel caso in cui le condotte siano posate su strade, piste ciclabili e/o proprietà
private, per l’esecuzione di eventuali riparazioni e nuovi allacciamenti dovrà
essere costituita una servitù di acquedotto (sia di superficie che di passaggio e
sottosuolo) per una fascia di larghezza di circa 3 metri in asse condotta,
garantendo il passaggio di mezzi in ogni momento.
Prima di iniziare i lavori di esecuzione della rete idrica la ditta dovrà avvisare il
personale dell’Ufficio Acquedotto per una verifica preventiva dei materiali usati e
per stabilire esattamente sul posto il percorso della rete e la posizione degli
organi di manovra.

Ad esclusivo giudizio del Servizio Acquedotto, e nel caso in cui nuovi inserimenti
sulla rete di distribuzione esistente comportino disagi ed interruzioni
dell’erogazione dell’acqua, per gli inserimenti si dovranno utilizzare speciali
GIUNTIGIUNTIGIUNTIGIUNTI ADATTABILIADATTABILIADATTABILIADATTABILI CONCONCONCON DERIVAZIONEDERIVAZIONEDERIVAZIONEDERIVAZIONE FLANGIATAFLANGIATAFLANGIATAFLANGIATA PRECOSTITUITAPRECOSTITUITAPRECOSTITUITAPRECOSTITUITA chiamati
anche TETETETE DIDIDIDI DERIVAZIONEDERIVAZIONEDERIVAZIONEDERIVAZIONE ININININ CARICOCARICOCARICOCARICO, da inserirsi con la tecnica di foratura
della condotta in carico, con normali macchine foratubi.

LE DITTE CHE ESEGUIRANNO I LAVORI DI POSA DELLE NUOVELE DITTE CHE ESEGUIRANNO I LAVORI DI POSA DELLE NUOVELE DITTE CHE ESEGUIRANNO I LAVORI DI POSA DELLE NUOVELE DITTE CHE ESEGUIRANNO I LAVORI DI POSA DELLE NUOVE
RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA DOVRANNO ESSERE DITTERETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA DOVRANNO ESSERE DITTERETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA DOVRANNO ESSERE DITTERETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA DOVRANNO ESSERE DITTE
SPECIALIZZATE IN IDRAULICA.SPECIALIZZATE IN IDRAULICA.SPECIALIZZATE IN IDRAULICA.SPECIALIZZATE IN IDRAULICA.
DITTE CHE ABBIANO GIÀ ESEGUITO LAVORI DI POSA DI RETIDITTE CHE ABBIANO GIÀ ESEGUITO LAVORI DI POSA DI RETIDITTE CHE ABBIANO GIÀ ESEGUITO LAVORI DI POSA DI RETIDITTE CHE ABBIANO GIÀ ESEGUITO LAVORI DI POSA DI RETI
ACQUEDOTTISTICHE CON PERSONALE INTERNO SPECIALIZZATOACQUEDOTTISTICHE CON PERSONALE INTERNO SPECIALIZZATOACQUEDOTTISTICHE CON PERSONALE INTERNO SPECIALIZZATOACQUEDOTTISTICHE CON PERSONALE INTERNO SPECIALIZZATO
IN IDRAULICA, SALDATURE SU TUBAZIONI IN ACCIAIO ININ IDRAULICA, SALDATURE SU TUBAZIONI IN ACCIAIO ININ IDRAULICA, SALDATURE SU TUBAZIONI IN ACCIAIO ININ IDRAULICA, SALDATURE SU TUBAZIONI IN ACCIAIO IN
PRESSIONE E SALDATURA MEDIANTE ELETTROFUSIONE.PRESSIONE E SALDATURA MEDIANTE ELETTROFUSIONE.PRESSIONE E SALDATURA MEDIANTE ELETTROFUSIONE.PRESSIONE E SALDATURA MEDIANTE ELETTROFUSIONE.
NEL CASO SI ADOTTI IL SISTEMA CON SALDATURE MEDIANTENEL CASO SI ADOTTI IL SISTEMA CON SALDATURE MEDIANTENEL CASO SI ADOTTI IL SISTEMA CON SALDATURE MEDIANTENEL CASO SI ADOTTI IL SISTEMA CON SALDATURE MEDIANTE
ELETTROFUSIONE, PER TUBAZIONI IN POLIETILENE, ILELETTROFUSIONE, PER TUBAZIONI IN POLIETILENE, ILELETTROFUSIONE, PER TUBAZIONI IN POLIETILENE, ILELETTROFUSIONE, PER TUBAZIONI IN POLIETILENE, IL
PERSONALE DELLA DITTA CHE ESEGUIRÀ LA POSA DOVRÀPERSONALE DELLA DITTA CHE ESEGUIRÀ LA POSA DOVRÀPERSONALE DELLA DITTA CHE ESEGUIRÀ LA POSA DOVRÀPERSONALE DELLA DITTA CHE ESEGUIRÀ LA POSA DOVRÀ
OBBLIGATORIAMENTE ESSERE IN POSSESSO DI “PATENTINO”OBBLIGATORIAMENTE ESSERE IN POSSESSO DI “PATENTINO”OBBLIGATORIAMENTE ESSERE IN POSSESSO DI “PATENTINO”OBBLIGATORIAMENTE ESSERE IN POSSESSO DI “PATENTINO”
PER TALE TECNICA DI GIUNZIONE.PER TALE TECNICA DI GIUNZIONE.PER TALE TECNICA DI GIUNZIONE.PER TALE TECNICA DI GIUNZIONE.

Per ottenere il parere del Servizio Acquedotto, gli Studi di Progettazione
dovranno presentare il seguente materiale :
Planimetria della nuova Urbanizzazione con indicato il percorso della

nuova rete di acquedotto, indicazione degli organi di manovra ( saracinesche,
idranti, scarichi, ecc.)

 Tavola con particolari costruttivi degli interventi sulle condotte esistenti, e
sulle nuove condotte da realizzare con indicazione dei pezzi speciali che
saranno utilizzati (giunti universali, flange universali, te di derivazione,
saracinesche, ecc.)

 Elenco Prezzi - voci di capitolato con descrizione dettagliata dei materiali
che saranno utilizzati.

 Capitolato Speciale d’Appalto con indicazioni e prescrizioni per la
realizzazione delle nuove reti di distribuzione acqua potabile.

N.B. In fase di parere una copia dei documenti sopra riportati       N.B. In fase di parere una copia dei documenti sopra riportati       N.B. In fase di parere una copia dei documenti sopra riportati       N.B. In fase di parere una copia dei documenti sopra riportati       



(punti(punti(punti(punti 1.1.1.1. 2.2.2.2. 3.3.3.3. 4.)4.)4.)4.) saràsaràsaràsarà trattenutatrattenutatrattenutatrattenuta edededed archiviataarchiviataarchiviataarchiviata daldaldaldal ServizioServizioServizioServizio AcquedottoAcquedottoAcquedottoAcquedotto
pertanto i progettisti  dovranno presentare un congruo numero di copie. pertanto i progettisti  dovranno presentare un congruo numero di copie. pertanto i progettisti  dovranno presentare un congruo numero di copie. pertanto i progettisti  dovranno presentare un congruo numero di copie. 

METODOLOGIE D’ESECUZIONEMETODOLOGIE D’ESECUZIONEMETODOLOGIE D’ESECUZIONEMETODOLOGIE D’ESECUZIONE

PROVA DELLE CONDOTTEPROVA DELLE CONDOTTEPROVA DELLE CONDOTTEPROVA DELLE CONDOTTE

La prova delle condotte posate consisterà nel sottoporre a pressione interna
singole tratte parzialmente interrate, ma in modo da lasciare perfettamente in
vista i giunti, secondo le caratteristiche del tracciato, la stagionatura delle
eventuali murature eseguite, l’ubicazione degli scavi ed il tipo di tubazione posto
in opera.

Ogni tratto di condotta da provare sarà munito all’estremità di flange cieche.
Nel riempimento delle condotte con l’acqua di prova si farà particolare
attenzione nel far fuoriuscire tutta l’aria contenuta attraverso provvisori dispositivi
di sfiato.

A mezzo di propria pompa munita di manometro tarato, del quale dovrà esibire
il certificato di taratura redatto da un Laboratorio Ufficiale, completa di raccordi e
tubazioni necessari, l’Impresa porrà in pressione il tratto da provare in modo da
ottenere entro le tubazioni una pressione idraulica di prova pari ad una volta e
mezzo quella massima d’esercizio, con un minimo di 10 atmosfere e per una
durata di almeno 24 ore.
Se durante tutto questo periodo la pressione di prova si manterrà costante o con
scarti non superiori al 10% e le giunzioni non presenteranno le benché minime
perdite, la prova si potrà ritenere ben riuscita ed in conseguenza verrà
provveduto al rinterro completo della fossa, da eseguire con strati successivi di
materiale di scavo di altezza non superiore a 30 cm. l’uno, regolarmente spianati
e pestonati fino a raggiungere il piano di campagna, lasciando un sufficiente
colmo per compensare successivi costipamenti
Verificandosi la rottura di qualche tubo questo dovrà essere cambiato non
essendo ammessa alcuna riparazione.

PULIZIA E LAVAGGIO DELLE TUBAZIONIPULIZIA E LAVAGGIO DELLE TUBAZIONIPULIZIA E LAVAGGIO DELLE TUBAZIONIPULIZIA E LAVAGGIO DELLE TUBAZIONI

E’ della massima importanza che prima e durante la messa in opera delle
tubazioni non finiscano in esse corpi estranei.
Durante l’accatastamento, prima della messa in opera, le testate dei tubi
dovranno essere tenute chiuse con appositi tappi o coperchi di lamiera, legno o
plastica (non con stracci o carta).
Prima della posa l’interno del tubo dovrà in ogni caso essere controllato ed
eventualmente pulito da ogni deposito.
Analoghe precauzioni dovranno essere adottate durante la posa, per evitare
entrate di terriccio, di sassi, di animali ecc.



Al termine dei lavori e prima dell’entrata in servizio, l’Impresa è tenuta ad
eseguire un completo energico lavaggio di tutte le condotte con acqua pulita,
con l’aggiunta di una soluzione adatta di ipoclorito di sodio oppure mediante
altro sistema alternativo.

La scelta dei componenti e delle percentuali di reagente nonché lo smaltimento
dell’acqua o soluzione di lavaggio sono responsabilità ed onere dell’Impresa.
Al termine dei lavaggi sopraccitati l’Impresa dovrà, a sua cura e spese, far
eseguire le analisi di potabilità dell’acqua dal laboratorio dell’Azienda per i Servizi
Sanitari n. 6 Friuli Occidentale in caso di esito negativo delle analisi di potabilità si
dovranno ripetere i lavaggi sino ad ottenere un esito positivo.

REINTERRI DELLE TUBAZIONIREINTERRI DELLE TUBAZIONIREINTERRI DELLE TUBAZIONIREINTERRI DELLE TUBAZIONI

Durante il rinterro dovranno essere posti i nastri di segnalazione sulla proiezione
verticale della tubazione, a circa -0,15 m. -0,20 m. dal piano stradale. Il nastro di
segnalazione della tubazione dovrà essere del tipo in alluminio, riportare la
dicitura “Attenzione tubazione di Acquedotto” e steso sino ai chiusini stradali di
manovra delle apparecchiature o dei pozzetti di ispezione, lasciando una scorta
minima di nastro di 50 cm. all’interno dei chiusini stradali, per consentire la futura
ricerca del percorso della tubazione con idonei strumenti.
La copertura dei tubi in materiale plastico deve essere effettuata, per uno
spessore di almeno 20 cm., con materiale di granulometria tale da evitare
danneggiamenti ai tubi (sabbia).
Si dovrà procedere a zone di 20-30 m. cadauna, avanzando in una sola
direzione, possibilmente in salita.
Si dovrà lavorare su tratte consecutive e verrà eseguito contemporaneamente il
ricoprimento fino a quota 50 cm. sopra il tubo nella prima zona, fino a 25-30 cm.
sul tubo nella seconda zona e la posa della sabbia attorno al tubo nella terza e
più avanzata zona. Si potrà procedere a lavoro finito su tratte più lunghe solo in
condizioni di temperatura costante. Una delle estremità della condotta dovrà
sempre essere mantenuta libera di muoversi.

Nel caso in cui vengano realizzate condotte in acciaio si dovrà eseguire
l’impianto di protezione catodica.
In caso di protezione attiva o passiva (protezione catodica) della condotta
costituita da tubazione in acciaio dovrà essere assicurata la continuità elettrica
della tubazione stessa con appositi “ponticelli“ eseguiti con cavi in rame isolati
del tipo NO/V-K della sezione minima di 16 mmq., il tutto completamente isolato
dal terreno circostante.

SCARICHISCARICHISCARICHISCARICHI

In particolari casi di realizzazione di reti con notevole sviluppo planimetrico e
senza chiusura ad anello è obbligatorio eseguire degli scarichi con l’utilizzo dei
materiali di seguito descritti e secondo lo schema allegato.

PRESCRIZIONI TECNICHE DI CARATTERE GENERALEPRESCRIZIONI TECNICHE DI CARATTERE GENERALEPRESCRIZIONI TECNICHE DI CARATTERE GENERALEPRESCRIZIONI TECNICHE DI CARATTERE GENERALE



- prima dell’inizio lavori la ditta dovrà avvisare il Servizio Acquedotto, sottoporre
all’approvazione dello stesso i materiali da installare e concordare il percorso
della rete;

- non si dovrà dar corso ai lavori d’asfaltatura stradale prima dell’esecuzione,
da parte del Servizio Acquedotto, degli allacciamenti alle utenze private. (Tali 

     interventi dovranno essere richiesti e concordati con congruo anticipo con il  
     Servizio Acquedotto);
- la ditta proprietaria convenzionata, a propria cura e spese, dovrà sottoporre le

condotte a collaudo secondo le prescrizioni del Servizio Acquedotto e
consegnare il disco diagrammale certificando l’avvenuta prova e collaudo;

- la ditta proprietaria convenzionata, a propria cura e spese, dovrà inoltre
eseguire i lavaggi e la potabilizzazione della rete eseguita;

- la ditta proprietaria convenzionata dovrà, al termine dei lavori, consegnare al
Servizio Acquedotto del Comune di Pordenone, gestore della rete idrica, i
seguenti documenti:

a)disegni precisi delle condotte poste nella zona d’intervento, con riferimenti
precisi sul posizionamento della condotta rispetto a punti fissi tipo:
fabbricati, spigoli, marciapiedi, ecc.,
I disegni dovranno essere eseguiti con programma AUTOCAD 14 o
successivi aggiornamenti. I rilievi dovranno essere consegnati sia su
supporto cartaceo sia su supporto informatico;

   b) certificato d’analisi acqua rilasciato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6
Friuli Occidentale (analisi tipo C3 completo) dopo l’avvenuto lavaggio delle
nuove condotte di distribuzione idrica;     

c)disco diagrammale di collaudo pressione della rete stessa.

La Società GEA s.p.a. se riterrà opportuno potrà eseguire un collaudo di verifica
con proprio personale sulla tenuta idraulica della nuova rete consegnata in
gestione, e rifiutare la presa in gestione della medesima, con conseguente
mancata erogazione di acqua potabile, in caso di esito negativo della prova. 

Si precisa inoltre che, salvo quanto diversamente prescritto dalle competenti
Autorità, tutti i manufatti e le condotte interessanti le strade pubbliche dovranno
resistere al carico e agli effetti conseguenti al transito di un rullo compressore di
18 tonnellate, considerando fra quelli possibili i casi più sfavorevoli.

Tutte le saracinesche saranno generalmente disposte con l’asta di manovra
verticale e verranno protette da opportuni accessori sottosuolo.
Il peso della saracinesca non dovrà mai gravare sulle condotte ma su adeguati
blocchi di fondazione.
Nella parte superiore di queste ultime saranno disposti opportuni chiusini con
impressa la sigla dell’acquedotto.



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA UTILIZZARECARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA UTILIZZARECARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA UTILIZZARECARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA UTILIZZARE

TUBAZIONI IN ACCIAIOTUBAZIONI IN ACCIAIOTUBAZIONI IN ACCIAIOTUBAZIONI IN ACCIAIO

I tubi d'acciaio ammessi sono quelli senza saldatura oppure quelli saldati con
giunzioni testa a testa o a bicchiere semisferico cilindrico, mediante saldatura
con elettrodi oppure a flangia e bulloni.
Per detti valgono le norme UNI 6363/68 e le norme della circolare del Consiglio
Superiore dei LL.PP. n. 2136 del 05/05/1966.
Rivestimento esterno in polietilene a bassa densità applicato in triplo strato
(primer epossidico, adesivo polietilenico, polietilene bassa densità) conforme a
quanto previsto dalle norme UNI 9099/89, con spessore rinforzato.
Rivestimento interno con verniciatura epossidica senza solvente con spessore
minimo di 250 micron, oppure con rivestimento interno in malta cementizia
centrifugata.
Dovranno inoltre essere atossici e idonei al trasporto di liquidi alimentari secondo
le prescrizioni del Ministero Della Sanità (circolare n. 102/3990 del 02/12/1978) e
successivo Decreto Ministeriale n° 174 del 06/04/2004.

Dovrà essere effettuata la protezione catodica attiva o passiva delle condotte con
immissione di opportune correnti anodiche a mezzo di anodi al magnesio
oppure con correnti continue altrimenti prodotte.

Per nuovi interventi inoltre potranno essere utilizzati tubi in acciaio con
collegamento a bicchiere ed innesto rapido, rivestimento esterno in polietilene
tipo pesante con estremità protette, con guarnizione in gomma già incorporata
e anello di battuta, e rivestimento interno in malta cementizia centrifugata.

Certificazioni: per tale prodotto dovrà obbligatoriamente essere prodotta fotocopia del certificato di
conformità del sistema di qualità dell’Azienda costruttrice ai requisiti della normativa UNI EN ISO

9001 e/o 9002.

TUBAZIONI IN POLIETILENE TUBAZIONI IN POLIETILENE TUBAZIONI IN POLIETILENE TUBAZIONI IN POLIETILENE 

Le tubazioni in polietilene dovranno essere fornite in rotoli ed essere conformi
alle caratteristiche e prove previste dalle norme UNI  EN 12201:
 Tubi  di polietilene PE   80  alta densità  PN 12,5
 Tubi  di polietilene PE 100  alta densità  PN 16
Le tubazioni dovranno inoltre essere atossiche e idonee al trasporto di liquidi
alimentari secondo le prescrizioni del Ministero Della Sanità (circolare n.
102/3990 del 02/12/1978) ) e successivo Decreto Ministeriale n° 174 del
06/04/2004.
Le tubazioni sopra descritte dovranno riportare il marchio I.I.P. (Istituto Italiano
Plastici). 



Certificazioni: per tale prodotto dovrà obbligatoriamente essere prodotta fotocopia del certificato di
conformità del sistema di qualità dell’Azienda costruttrice ai requisiti della normativa UNI EN ISO

9001 e/o 9002.

E’ obbligatorio lo srotolamento delle tubazioni lungo il tracciato almeno 24 ore
prima dell’effettiva posa in opera.

In particolare, le tubazioni dovranno essere collocate sul letto di posa secondo
un tracciato a “S” in senso planimetrico, con una maggiorazione della lunghezza
di tubazione effettivamente posata non inferiore al 2% del corrispondente
percorso rettilineo, allo scopo di contenere possibili azioni di sfilamento dai giunti
di qualunque tipo, a seguito delle variazioni delle temperature esterne.

Le tubazioni devono trovare nello scavo appoggio continuo sul fondo dello
stesso, lungo tutta la generatrice inferiore per tutta la loro lunghezza.

A questo scopo il fondo dello scavo deve essere piano, costituito da materiale
uniforme, privo di trovanti, per evitare possibili sollecitazioni meccaniche al tubo.

Il letto di posa dovrà essere costituito da uno strato di sabbia dello spessore
minimo di 15 cm., le tubazioni quindi dovranno essere rinfiancate e ricoperte
sempre con sabbia per uno spessore di almeno 20 cm..

In alternativa, le tubazioni in polietilene del diametro 110 mm. o 4” potranno
essere fornite in verghe e le giunzioni dovranno essere eseguite tramite manicotti
con procedimento di saldatura mediante elettrofusione; non viene ammessa la
saldatura testa/testa.
Nel caso si adotti il sistema con saldature, il personale della ditta che eseguirà la
posa della tubazione dovrà obbligatoriamente essere in possesso di “patentino”
per tale tecnica di giunzione.
In ogni caso le giunzioni con saracinesche, idranti, ecc., dovranno essere
eseguite con flange in acciaio ed adeguati giunti antisfilamento.

TUBAZIONI IN GHISATUBAZIONI IN GHISATUBAZIONI IN GHISATUBAZIONI IN GHISA

I tubi in ghisa sferoidale serie K9 saranno conformi alle norme UNI-ISO 2531,
con rivestimento interno in malta cementizia centrifugata idonea al contatto con
acqua potabile, norme UNI-ISO 4179, del tipo a giunto rapido, con guarnizioni
elastomeriche per giunti elastici automatici a norme UNI 9163. I singoli tubi,
prima di essere posati, dovranno essere controllati per la loro integrità, i giunti
saranno di tipo rapido per il collegamento tra tubazioni di tipo express, norme
UNI 9164, per il collegamento flangiato con le apparecchiature, in qualunque
derivazione o curva, anche ad ampio raggio o comunque, in tutti quei punti ove
possano verificarsi spinte con pericolo di sfilamenti, si dovranno eseguire
adeguati blocchi d’ancoraggio in calcestruzzo.

Per deviazioni angolari superiori a 3 gradi si dovranno usare gli appositi pezzi
speciali a curva in ghisa sferoidale.

Per deviazioni, riduzioni, ecc. si dovranno usare gli appositi pezzi speciali in
ghisa sferoidale.

Nei giunti di pezzi speciali in ghisa sferoidale si dovranno adottare gli speciali
giunti antisfilamento a bicchiere con contro flangia e bulloni per il serraggio della
guarnizione in elastomero.



Eventuali tagli del tubo, da contenersi nel minimo indispensabile, dovranno
essere eseguiti con apposita macchina taglia tubi per ghisa.

Dovranno inoltre essere atossici e idonei al trasporto di liquidi alimentari secondo
le prescrizioni del Ministero Della Sanità (circolare n. 102/3990 del 02/12/1978).

SARACINESCHE A CORPO OVALE PN 10 CUNEO GOMMATOSARACINESCHE A CORPO OVALE PN 10 CUNEO GOMMATOSARACINESCHE A CORPO OVALE PN 10 CUNEO GOMMATOSARACINESCHE A CORPO OVALE PN 10 CUNEO GOMMATO

Saracinesche a corpo ovale, serie PN10, a passaggio totale, di primaria marca
europea, con albero in acciaio inox a vite interna, forato in sommità per
permettere il bloccaggio dell’asta di manovra mediante spina passante, chiusura
destrorsa, corpo e cappello in ghisa sferoidale protetti da verniciatura
epossidica, cuneo gommato vulcanizzato, tenuta sull’albero effettuata mediante
anelli O-RING inseriti in sedi rettificate, viti in acciaio zincato o inox alloggiate in
foro filettato e protette da materiale sigillante, flange tornite e piane inferiormente,
completo inoltre di cappellotto in ghisa e compresa l’eventuale esecuzione di
blocchi di appoggio in calcestruzzo.

Comprensivo inoltre di fornitura e posa in opera di accessori sottosuolo per
saracinesche, per profondità fino a 1,70 m., costituiti da asta di manovra in
acciaio zincato a caldo di sezione minima 20x20 mm., blocco dell’asta
sull’albero della saracinesca tramite spina in acciaio inox passante, tubo di
protezione, tappo di chiusura, quadro di manovra superiore, chiusino stradale,
(vedi descrizione chiusini stradali per saracinesca ), appoggiato su un blocchetto
di calcestruzzo minimo di 40x40 cm. altezza cm. 10.

Certificazioni: per tale prodotto dovrà obbligatoriamente essere prodotta fotocopia del certificato di
conformità del sistema di qualità dell’Azienda costruttrice ai requisiti della normativa UNI EN ISO

9001 e/o 9002.

CHIUSINI STRADALI PER SARACINESCHECHIUSINI STRADALI PER SARACINESCHECHIUSINI STRADALI PER SARACINESCHECHIUSINI STRADALI PER SARACINESCHE

Chiusino stradale telescopico in ghisa grigia o ghisa sferoidale, idoneo ad essere
installato su strade e marciapiedi.
Il corpo sarà costituito da due cilindri con filettatura maschio-femmina protetta
da trattamento anticorrosione, altezza base ! 190-210 mm., altezza finale
minima ! 310 mm., diametro coperchio ! 120-130 mm., peso non inferiore a 17
Kg.
In alternativa la ditta potrà fornire un chiusino stradale telescopico in ghisa grigia
o ghisa sferoidale per saracinesca del peso minimo di 13,00 Kg., altezza
minima di 200 mm., diametro coperchio 120 mm., diametro base ! 200 mm.,
tolleranza sulle misure e peso ± 10%.
Il chiusino deve essere fornito con n. 3 anelli distanziatori di h. 30 mm. per
adattamento alle sopraelevazioni stradali.
Il chiusino dovrà essere fornito privo di sbavature e residui di fonderia e con
trattamento di catramatura a caldo interno ed esterno.
I chiusini sopra descritti dovranno riportare sul coperchio la scritta
“SARACINESCA” o scritta similare che identifichi trattarsi di saracinesca di rete di
distribuzione.



GIUNTI SPECIALI UNIVERSALIGIUNTI SPECIALI UNIVERSALIGIUNTI SPECIALI UNIVERSALIGIUNTI SPECIALI UNIVERSALI

Giunti speciali universali per il collegamento di tubazioni in cemento amianto, in
ghisa, in acciaio, con diametri esterni diversi, costituiti da manicotti in ghisa
sferoidale con rivestimento anticorrosione (verniciatura epossidica o in guaina
PVC, rilsan, o similari) e con flange di estremità in ghisa sferoidale o in acciaio FE
360B, guarnizioni in gomma atossica, bulloni e dadi in acciaio zincato 8.8 o
acciaio inox, adatti a sopportare una pressione di esercizio di 10 Atmosfere.
Con numero minimo di:
N.B: I giunti dovranno essere del tipo a manicotto lungo e non del tipo corto.

n° 3 tiranti per condotte del diametro fino a 60 mm.;
n° 4 tiranti per condotte di diametro > 60mm. fino al diametro 150 mm.;
n° 6 tiranti per condotte di diametro > 150 mm.

FLANGE MOBILI UNIVERSALIFLANGE MOBILI UNIVERSALIFLANGE MOBILI UNIVERSALIFLANGE MOBILI UNIVERSALI

Flange mobili universali con flangia forata a norme UNI atta al collegamento fra
saracinesche o pezzi speciali con tubazioni in cemento amianto, in acciaio e in
ghisa con diametri esterni diversi, con corpo in ghisa sferoidale con rivestimento
esterno anticorrosione (verniciatura epossidica o in guaina PVC, rilsan, o similari)
completi di anello di gomma e anello di tenuta, del tipo per collegamento rapido
con bulloni e dadi in acciaio zincato 8.8 o inox, adatti a sopportare una pressione
di esercizio di 10 atmosfere.

Con numero minimo di:
n° 3 tiranti per condotte del diametro fino a 60 mm.;
n° 4 tiranti per condotte di diametro > 60 mm. fino al diametro 150 mm.;
n° 6 tiranti per condotte di diametro > 150 mm.

GIUNTI SPECIALI UNIVERSALI TIPO ANTISFILAMENTOGIUNTI SPECIALI UNIVERSALI TIPO ANTISFILAMENTOGIUNTI SPECIALI UNIVERSALI TIPO ANTISFILAMENTOGIUNTI SPECIALI UNIVERSALI TIPO ANTISFILAMENTO

Giunti speciali universali specifici per il collegamento di tubazioni in polietilene ad
alta e bassa densità, costituiti da manicotti in ghisa sferoidale con rivestimento
anticorrosione (verniciatura epossidica o in guaina PVC, rilsan, o similari) e con
flange di estremità in ghisa sferoidale, guarnizioni in gomma atossica, anello
antisfilamento, bulloni e dadi in acciaio zincato 8.8 o acciaio inox, adatti a
sopportare una pressione di esercizio di 10 Atmosfere.
Con numero minimo di:
n° 3 tiranti per condotte del diametro fino a 60 mm.;
n° 4 tiranti per condotte di diametro > 60 mm. fino al diametro 150 mm.;
n° 6 tiranti per condotte di diametro > 150 mm.

FLANGE MOBILI UNIVERSALI TIPO ANTISFILAMENTOFLANGE MOBILI UNIVERSALI TIPO ANTISFILAMENTOFLANGE MOBILI UNIVERSALI TIPO ANTISFILAMENTOFLANGE MOBILI UNIVERSALI TIPO ANTISFILAMENTO



Flange mobili universali con flangia forata a norme UNI atta al collegamento fra
saracinesche o pezzi speciali, specifiche per collegamento con tubazioni in
polietilene ad alta e bassa densità, con corpo in ghisa sferoidale con
rivestimento esterno anticorrosione (verniciatura epossidica o in guaina PVC,
rilsan, o similari) completi di anello di gomma atossica, anello antisfilamento del
tipo per collegamento rapido con bulloni e dadi in acciaio zincato 8.8 o inox,
adatti a sopportare una pressione di esercizio di 10 atmosfere.

Con numero minimo di:
n° 3 tiranti per condotte del diametro fino a 60 mm.;
n° 4 tiranti per condotte di diametro > 60 mm. fino al diametro 150 mm.;
n° 6 tiranti per condotte di diametro > 150 mm.

PEZZI SPECIALI IN ACCIAIOPEZZI SPECIALI IN ACCIAIOPEZZI SPECIALI IN ACCIAIOPEZZI SPECIALI IN ACCIAIO

Sono consentiti pezzi speciali in acciaio bitumati internamente e con rivestimento
esterno in vetroflex e materiale bituminoso oppure verniciati con vernice speciale
o con zincatura a freddo, completi anche di curve e di ogni accessorio come
flange, bulloni, guarnizioni, ecc.

GIUNTIGIUNTIGIUNTIGIUNTI ADATTABILIADATTABILIADATTABILIADATTABILI CONCONCONCON DERIVAZIONEDERIVAZIONEDERIVAZIONEDERIVAZIONE FLANGIATAFLANGIATAFLANGIATAFLANGIATA PRECOSTITUITAPRECOSTITUITAPRECOSTITUITAPRECOSTITUITA chiamati
anche TE DI DERIVAZIONE IN CARICOTE DI DERIVAZIONE IN CARICOTE DI DERIVAZIONE IN CARICOTE DI DERIVAZIONE IN CARICO

Giunti adattabili universali per l’inserimento di derivazioni di grande diametro su
condotte in esercizio, costituito da 2corpi apribili è separati, in ghisa sferoidale
e/o acciaio Fe 360 B con derivazione flangiata precostituita, con foratura flangia
a norme UNI PN 10, con rivestimento anticorrosione (verniciatura epossidica o in
guaina PVC, rilsan, o similari) e con flange di compressione in ghisa sferoidale o
in acciaio FE 360 B, guarnizioni laterali e guarnizioni tronco-coniche in gomma
atossica, bulloni e dadi in acciaio zincato 8.8 o acciaio inox, adatti a sopportare
una pressione di esercizio di 10 Atmosfere.
In alternativa potrà essere utilizzato TE con derivazione flangiata con

caratteristiche similari a quelle sopra riportate (costituito da 2corpi
apribili è separati, in ghisa sferoidale e/o acciaio Fe 360 B con
derivazione flangiata precostituita, con foratura flangia a norme UNI
PN 10, con rivestimento anticorrosione verniciatura epossidica o in
guaina PVC, rilsan, o similari) senza flange di compressione alle
estremità, ma con guarnizione quadrettata sull’intera superficie
interna del TE.

E ‘ vietato l’utilizzo per derivazioni da DN 80 / 100 / 150 di staffe a collare
con 1 o anche 2 collari in acciaio inox  o similari. 

IDRANTI STRADALI SOTTOSUOLO  UNI 70 CON “TE” DI ALLACCIAMENTOIDRANTI STRADALI SOTTOSUOLO  UNI 70 CON “TE” DI ALLACCIAMENTOIDRANTI STRADALI SOTTOSUOLO  UNI 70 CON “TE” DI ALLACCIAMENTOIDRANTI STRADALI SOTTOSUOLO  UNI 70 CON “TE” DI ALLACCIAMENTO

Idranti stradali del tipo sottosuolo a scarico automatico in ghisa e bronzo con
corpo, scatola inferiore e premistoppa in ghisa, alberi e sedi in bronzo con
attacco a flangia inferiore forato a norme UNI, atti per profondità della condotta



fino a m. 2,00 e comprendenti la fornitura, posa in opera ed esecuzione di
allacciamento alla condotta di rete mediante inserimento di TE in ghisa o acciaio
flangiato comprensivo di:
- flange o giunti speciali universali (tipo antisfilamento per condotte in PEAD)

necessari per l’inserimento del TE;
- curva a sedia in ghisa (piedino);
- eventuale prolunga in ghisa a due flange;
- idrante sottosuolo in ghisa e bronzo a scarico automatico con attacco

inferiore a flangia dell’altezza effettiva di -0,75 m. con attacco superiore UNI
45/UNI 70;

- chiusino stradale in ghisa del peso non inferiore a 35 Kg. con blocco di
appoggio in calcestruzzo;

- blocco di appoggio della curva a sedia in calcestruzzo;
- movimenti di materiale, scavi, rinterri, bulloni e guarnizioni e quant’altro

necessario per dare l’idrante completo in opera funzionante.

SIMBOLOGIA RETI ACQUEDOTTO DA UTILIZZARESIMBOLOGIA RETI ACQUEDOTTO DA UTILIZZARESIMBOLOGIA RETI ACQUEDOTTO DA UTILIZZARESIMBOLOGIA RETI ACQUEDOTTO DA UTILIZZARE
PER LA STESURA DEGLI ELABORATI GRAFICIPER LA STESURA DEGLI ELABORATI GRAFICIPER LA STESURA DEGLI ELABORATI GRAFICIPER LA STESURA DEGLI ELABORATI GRAFICI

(colore azzurro) CONDOTTA IN CEMENTO AMIANTO
CLASSE C 

                                (colore  viola)        CONDOTTA  IN  ACCIAIO

                                (colore  rosso)      CONDOTTA  IN  POLIETILENE  PEAD PN 10

             (colore  verde)      CONDOTTA  IN  GHISA SFEROIDALE
                         

SARACINESCA  A  CORPO  OVALE

IDRANTE  STRADALE  SOTTOSUOLO 

SCARICO



  P     SCARICO  CON  PUNTO  DI  PRELIEVO 
 

SFIATO

 P SFIATO  CON  PUNTO  DI  PRELIEVO

FLANGE  MOBILI  UNIVERSALI     
                    (N.B.: Tipo antisfilamento per tubazioni in P.E.A.D.)

   
GIUNTI  SPECIALI  UNIVERSALI 

                     (N.B.: Tipo antisfilamento per tubazioni in P.E.A.D.)  

ALLEGATIALLEGATIALLEGATIALLEGATI

NELLE PAGINE SUCCESSIVE SI RIPORTANO I SEGUENTI ALLEGATI:NELLE PAGINE SUCCESSIVE SI RIPORTANO I SEGUENTI ALLEGATI:NELLE PAGINE SUCCESSIVE SI RIPORTANO I SEGUENTI ALLEGATI:NELLE PAGINE SUCCESSIVE SI RIPORTANO I SEGUENTI ALLEGATI:

 PARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DI SARACINESCA CON “TE” DI   PARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DI SARACINESCA CON “TE” DI   PARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DI SARACINESCA CON “TE” DI   PARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DI SARACINESCA CON “TE” DI   
      DERIVAZIONE      DERIVAZIONE      DERIVAZIONE      DERIVAZIONE

 PARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DI SARACINESCA IN LINEA PARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DI SARACINESCA IN LINEA PARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DI SARACINESCA IN LINEA PARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DI SARACINESCA IN LINEA 
    

 PARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DI IDRANTE SOTTOSUOLOPARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DI IDRANTE SOTTOSUOLOPARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DI IDRANTE SOTTOSUOLOPARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DI IDRANTE SOTTOSUOLO

 PARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DI SCARICO CON PUNTO DI PARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DI SCARICO CON PUNTO DI PARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DI SCARICO CON PUNTO DI PARTICOLARE PER L’ESECUZIONE DI SCARICO CON PUNTO DI 
      PRELIEVO      PRELIEVO      PRELIEVO      PRELIEVO

MODULO PER RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO (FRONTE E RETRO)MODULO PER RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO (FRONTE E RETRO)MODULO PER RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO (FRONTE E RETRO)MODULO PER RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO (FRONTE E RETRO)



GEA S.p.A. Gestioni Ecologiche e Ambientali

Sede legale Piazzetta del Portello N. 5–  33170 PORDENONE
cap. sociale 863.000,00 euro i.v. 

Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Pordenone
C.F. 91007130932  –  p.Iva 01376900930 

tel. 0434/571757 –  fax 0434/510084

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Sede Operativa:  Piazzetta del Portello N. 5, 33170 PORDENONE
tel.0434/506411       fax 0434/523257      e-mail acquedotto@gea-pn.it

DOMANDA DI :    derivazione idrica     fornitura di pozzetto
   derivazione antincendio     richiesta di sopralluogo
   installazione  contatore    altro da specificare
   spostamento  contatore       ____________________

Nominativo del richiedente : _______________________________________________________________________

residente in :_____________________________________  n° _______  Città __________________  C.A.P._______

Indirizzo ed ubicazione della proprietà ( fabbricato, terreno, area ) interessata alla domanda :

Via/Piazza: ______________________________________ n°________ Foglio _________ Mapp. ____________ 

Città___________________________________________ C.A.P._______

proprietario : ___________________________________________________________________________________

CONSISTENZA DEL FABBISOGNO IDRICO 

    Fabbricato costituito da:                       Contatori richiesti :                  Derivazione antincendio :

   n° ______   alloggi        n°    unico   generale        Diam. ______               n° ______
 

   n° ______   vari                  n° ______                  Diam. ______    Diam. ______

   n° ______                          n° ______                  Diam. ______

DATI PER IL RECAPITO DELLA FATTURAZIONE  (da compilare solo se diversi dal Richiedente )

Nominativo : ______________________________________________________________________

Via / Piazza : ___________________________________n° _______  Città ____________________ C.A.P._______ 

Partita IVA                                                                  Codice Fiscale

Per sopralluogo contattare il Signor:______________________________________ Tel. _______________________

Sopralluogo previsto per il:_________________________________________________ ore ____________________

NOTE : _______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Pordenone  _____________________________ Firma _____________________________________

La presente costituisce avvio del procedimento ai sensi dell’ Art. 7, L. 241/1990.
Responsabile  Dirigente: Dott. Ing. Mauro Trevisan 
Responsabile  del procedimento: Geom. Andrea Zampoli Tel. n° 0434-506423

 Riservato all’ufficio Acquedotto

 Pordenone  _____________________________ Firma _____________________________________



DATI  DI  SOPRALLUOGO

Sopralluogo N°1 eseguito da : __________________________________________ in data   ____________________

Sopralluogo N°2 eseguito da : __________________________________________ in data   ____________________

Derivazione  da eseguirsi in Via ____________________________________________________________________ 

Su condotta in :        Derivazione da :   Pozzetto da :        Chiusino :

 Cem. Amianto       Diam.  ______      N° 1  Diam._______   cm. 80x40x45        Standard in 

 Acciaio                  Diam.  ______           N° 2  Diam._______   cm. 80x80x60           cemento

 PEAD  PN 10        Diam.  ______      N° 3  Diam._______   cm. 120x80x60         In lamiera 

 Ghisa                    Diam.  ______   cm. 160x80x60 zincata

 Altro ________      Diam.  ______   altro _________

 Preventivo tipo standard / sintetico             a) fino a ml 5                b) fino a ml 10                c) fino a ml 15

 Preventivo tipo analitico :

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

RILIEVO

NOTE :

Il  Sig._____________________________ in qualità di : ______________________________  intervenuto  in fase di
sopralluogo, dichiara che il terreno / area / fabbricato ove sarà ubicato il pozzetto contenente i contatori e ove saranno
eseguiti i lavori, è proprietà di : _________________________________________, pertanto autorizza sin d’ora
l’esecuzione dei lavori oggetto della domanda, sollevando la Società GEA S.p.A. da ogni responsabilità per diritti di
Terzi.

Pordenone, _____________________      Il  Tecnico Il Richiedente o la persona 
 intervenuta al sopralluogo
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