IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L. Via Bruno Bedosti, 21 - 61122 Pesaro (PU) - tel 0721/453542 info@idraulicaeambiente.it

PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALLA
COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER COMPLESSIVI N. 24
ALLOGGI DI E.R.A.P. E N. 7 LOCALI DA ADIBIRE AD USO
COMMERCIALE E AD UFFICI, IN COMUNE DI PESARO,
LOCALITA' MURAGLIA - CONCESSIONE CONVENZIONATA 0.358
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Interventi di progetto
Il presente intervento, come si evidenzia nella Figura 2, si
inserisce in un contesto di previsioni urbanistiche più ampie
tuttora in corso di pianificazione che determineranno notevoli
mutamenti sulla viabilità e sull’assetto delle reti infrastrutturali
(sistemi fognari, reti idriche, del gas metano, elettriche,
trasmissione dati e fonia, etc.).
Figura 2: Estratto di PRG del Comune di Pesaro

€ 573.587,49

Premessa
Il presente progetto è relativo alle opere fognarie, idriche, del
gas metano, predisposizioni per linee elettriche e telefoniche,
pubblica illuminazione e viabilità, a servizio di un’area
attualmente agricola, ubicata nel quartiere di Muraglia, lungo
Strada Carloni individuata catastalmente al Foglio 47 di Pesaro,
mappali 1817 parte e 1818 parte, di proprietà del Comune di
Pesaro. Trattasi di opere di urbanizzazione primaria relative al
“PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER
COMPLESSIVI n° 24 ALLOGGI DI E.R.A.P. E n° 7 LOCALI DA
ADIBIRE AD USO COMMERCIALE O AD UFFICI, IN COMUNE DI
PESARO,
LOCALITA’
MURAGLIA
–
CONCESSIONE
CONVENZIONATA 0.358”.

Inoltre nell’area di intervento vi sono tra le altre, due specifiche
interferenze (linea elettrica in MT e condotta idrica DN 700) che
sono state opportunatamente risolte nell’ambito della
progettazione in oggetto.
Figura 3: Pozzetto di scarico dell'acquedotto comunale all'interno della
C.C. 0.358

Figura 1: Inquadramento generale dell’area d’interesse

Il progetto, visto che la Concessione Convenzionata 0.358 di cui
trattasi fa parte di un contesto più ampio, è stato suddiviso in
più stralci di cui il primo, attuato con lo specifico intervento,
riguarda la viabilità di accesso all’area e le relative opere di
urbanizzazione (reti fognarie, idriche e del gas metano, Enel,
Telecom e pubblica illuminazione).
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Fra le opere i urbanizzazione del 1^ stralcio rientrano anche i
lavori di potenziamento e prolungamento della rete fognaria
per acque reflue, della rete acquedottistica e del gas metano.
Figura 4: Pozzetto di recapito della fognatura nera in Via Pantano

La sezione stradale trasversale dovrà essere profilata con
pendenza pari a 0,015 m/m dal centro verso l’esterno in modo
da garantire il rapido deflusso delle acque superficiali e
l’intercettamento delle stesse da parte delle caditoie di
progetto.
A lato della carreggiata è previsto un marciapiede, lato
“Muraglia”, per il solo transito di pedoni, della larghezza di 1,50
m. In particolare, per garantire il superamento delle barriere
architettoniche, il marciapiede ha una pendenza longitudinale
massima dell’8%, con un ripiano orizzontale di sosta, di
profondità pari a 1,50 m, ogni 10 m, così come previsto dal DM
dei Lavori Pubblici 14/06/1989 n. 236 e DPR 24/07/1996 n. 503.
Figura 6: Zona di accesso alla C.C. 0.358 ed ubicazione della possibile
rotatoria non oggetto d'intervento

Viabilità
La strada di progetto sarà caratterizzata da una larghezza
complessiva pari a circa 7,50 m di cui 6,00 m per il traffico
veicolare e i restanti 1,50 m per i marciapiedi. La strada avrà
una pendenza longitudinale massima pari a circa 0,09 m/m.
A tal fine, previa asportazione del terreno vegetale in loco e
compattazione del fondo, verrà realizzato un rilevato in terra
con materiali appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5 o A3, sul
quale andrà posata prima una fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-70, e successivamente uno strato di base in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, tipo 0-25, compattati a mezzo di idonee macchine. A
completamento della strada è previsto un trattamento di
depolverizzazione costituito da una pavimentazione con
emulsione di bitume normale in tre mani mediante trattamento
di impregnazione con emulsione, previa bagnatura, del piano
da trattare.
Figura 5: Particolare strada di accesso alla C.C. 0.358

Nell’ambito del progetto suddiviso in stralci è stata prevista
anche la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza
dell’incrocio tra Strada Carloni e Via Giorgi.

Reti di fognatura
Lo schema della rete di fognatura riferito all’area del Piano di
lottizzazione è stato individuato ed inserito nel contesto
geomorfologico e idrologico di Muraglia, al fine di valutarne
complessivamente le particolarità geografico ambientali; ne è
derivata la soluzione di realizzare una rete per le acque
meteoriche ed una per le acque nere a servizio del nuovo
insediamento.
Le reti di fognatura si sviluppano quasi interamente all’interno
dei tracciati viari pubblici.

Per quanto riguarda la rete di fognatura per le acque nere, si
prevede di realizzare il prolungamento della fognatura presente
in Via Pantano sino all’area di intervento per una lunghezza pari
a circa 690.00 m e le pose di una canalizzazione in PVC DN 315
munite di opportuni manufatti di ispezione.
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Per quanto riguarda invece la rete di fognatura delle acque
meteoriche, per non sovraccaricare il sistema di scarico,
costituito da una serie di fossi minori, è stata prevista una
piccola vasca di laminazione come soluzione provvisoria di 1^
stralcio, in attesa che venga definito l’assetto urbanistico delle
aree a valle e che vengano realizzate le relative opere di
urbanizzazione.

una canalizzazione in ghisa DN 150 con tracciato analogo a
quello della fognatura nera lungo Via Pantano.
Figura 8: Particolare allaccio idrico

ALLACCIO IDRICO TIPO
IN GHISA - PEAD

Figura 7: Canale di scolo presente a valle della lottizzazione

La quota di scarico è stata determinata con la finalità di
giungere allo sbocco con funzionamento a gravità.
Si è quindi adottata una vasca di laminazione avente una pianta
di circa 225 m² ed altezza pari ad 1,50m comprensivo del franco
di sicurezza pari a 0,50 m. La vasca di laminazione sarà
realizzata in terra con pendenza delle arginature pari a 1/2 lato
piano campagna e lato vasca.
Per non sovraccaricare il ricettore naturale è stato fissato
quindi il limite di scarico in Qs =20 l/s ha.
La rete delle acque meteoriche è realizzata con tubi di PVC
rigido UNI EN 1401 SN 4 nei diametri previsti Ø 160 (per le
caditoie), 200 (per lo scarico) e 315 - 400 - 500 (per la rete sulle
strade pubbliche), collegati a pozzetti in c.a.v. prefabbricato
delle dimensioni di cm. 80x80, con chiusini in ghisa sferoidale.
Oltre alle acque provenienti dalle coperture dei fabbricati,
tramite grondaie e pluviali e reti interne al lotto, sono
convogliate nelle suddette reti anche le acque di pioggia
tramite caditoie stradali realizzate con pozzetti delle dimensioni
interne di cm.50x50x60 e griglie in ghisa sferoidale distribuite
su parcheggi e strade ad intervalli costanti per tutto il tracciato
delle opere fognarie.
Le tubazioni avranno pendenza pari a 3% nel tratto di strada a
forte pendenza e 0,5% per quanto riguarda gli altri collettori;
mentre i collegamenti delle caditoie avranno pendenze non
inferiori all’1-2%.

Il progetto prevede l’utilizzo di condotte in ghisa ed in
polietilene per gli allacci da ripristinare lungo il tracciato con
pozzetti per saracinesche posizionate alle intersezioni con le
strade pubbliche.
Anche per la rete del gas metano si prevede il potenziamento
della rete cittadina presente in Via Pantano mediante la posa di
una condotta in acciaio DN 200 rivestita in PEAD per bassa
pressione.
Figura 9: Estratto delle opere di urbanizzazione del "Progetto Norma
9.2 CUNEO VERDE"

Approvvigionamento idrico e del gas metano
La rete di approvvigionamento idrico per acqua potabile è
costituita dal potenziamento dell’acquedotto comunale tramite
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Reti pubblica illuminazione, reti Enel e Telecom
Nell’area d’intervento è prevista la realizzazione dell’impianto
di pubblica illuminazione a servizio della strada di accesso e dei
parcheggi della lottizzazione.
L’impianto sarà costituito da apparecchi illuminanti con
armature stradali per installazione a testa palo, su palo
rastremato in acciaio zincato avente altezza fuori terra di 8 m,
dotate di lampada SAP 100W e cablaggio in doppio isolamento,
ottica cut-off, per illuminazione strada e parcheggio.
Alla base del palo e nei punti di derivazione saranno installati
pozzetti 40x40cm con chiusino in ghisa.
Sarà installata una colonnina di sezionamento e protezione in
prossimità della derivazione dall’impianto esistente completa di
interruttori magnetotermici unipolari 10A.
Figura 10: Particolare palo Pubblica Illuminazione

Per quanto riguarda la predisposizione Enel si prevede il
posizionamento di una cabina di trasformazione e delle relative
canalizzazioni di distribuzione fino agli edifici di progetto. La
cabina sarà costituita da un manufatto monoblocco in c.a.v.
delle dimensioni di 4,06x2,50x2,46 m.
L’impianto di fornitura e distribuzione di energia elettrica sarà
realizzato attraverso un sistema di canalizzazioni costituito da
tubazione corrugata a doppia parete, come da normativa
vigente, in polietilene ad alta densità (HDPE) nel diametro
previsto di 160 mm, collegati tra loro e agli edifici mediante
pozzetti di ispezione in calcestruzzo vibrato aventi dimensione
interna pari a cm 80x80, o 150x150 con chiusini in ghisa
sferoidale.
Infine l’impianto della rete Telecom sarà costituito da tubazioni
corrugate, come da normativa vigente, a doppia parete in
polietilene ad alta densità (HDPE) nel diametro previsto di 125
mm, collegata mediante pozzetti di ispezione in ghisa ed in
calcestruzzo vibrato aventi dimensione interna pari
rispettivamente a cm 40x76 e 125x80 con chiusini in ghisa
sferoidale.

Figura 11: Sistemazione aree verdi
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