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PREMESSA 

TECNOEDIL S.p.a. ha affidato alla società di ingegneria Saglietto Engineering S.r.l. nella persona 

del sottoscritto professionista Dott. Ing. Fabrizio Saglietto, l’incarico di redigere il Progetto Definitivo 

“Lavori di rifacimento tratto fognatura nel Comune di Narzole” in quanto la condotta attuale è stata 

oggetto di una frana che ne ha compromesso la funzionalità. 

Il Progetto Definitivo è stato datato 27 maggio 2021. 

Successivamente, è stato aggiornato il tracciato della condotta di sfioro Q > 5Qm e stata, quindi, 

redatta una revisione (rev.01) dell’allegato “3.3_Planimetria di rilievo e progetto”. 

In data 20 luglio 2021, si è tenuta la 1° Conferenza dei Servizi finalizzata al recepimento delle varie 

autorizzazioni del Progetto Definitivo. E’ stata quindi redatta la revisione (rev.02) del Progetto 

Definitivo che recepiva quanto prescritto dai vari Enti. In sostanza, sono stati definiti con maggiore 

dettaglio la particella catastale interessata dallo scarico della condotta di sfioro Q > 5Qm e gli apporti 

di progetto ed è stato redatto il disciplinare di collaudo funzionale. 

In data 24 agosto 2021, si è tenuta la 2° Conferenza dei Servizi (verbale in allegato). E’ stata quindi 

redatta una nuova revisione (rev.03) che recepisce quanto prescritto dai vari Enti. Principalmente, è 

stato modificato il punto di scarico dello sfioro Q > 5Qm del sollevamento evitando di utilizzare la 

condotta esistente in zona di vincolo idrogeologico e a pericolosità elevata geomorfologica, con 

conseguente aggiunta di una nuova condotta che colletta lo sfioro in un canale irriguo e sono stati 

aggiornati gli apporti di progetto sulla base di quanto comunicato dal Comune di Narzole. 

Successivamente, sono state apportate alcune modifiche non sostanziali al progetto. Perciò, è stata 

redatta una nuova revisione (rev.04). 

 

Il presente elaborato contiene, in conformità alle prescrizioni del Regolamento Regionale 17/R, il 

complesso delle prove e delle verifiche funzionali che concluderanno il ciclo delle operazioni 

gestionali di messa in funzione della nuova sezione di grigliatura e sollevamento. 
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STATO DI PROGETTO 

L’intervento, nel suo complesso, prevede quindi: 

 posa di una tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE400 SN16 di lunghezza pari a 

5 m con funzionamento a gravità per alimentare la stazione di sollevamento; 

 realizzazione di una nuova stazione di sollevamento con vasca prefabbricata e pozzetto di 

manovra attrezzata con n.1+1 elettropompe sommergibili tipo FLYGT MP 3069.170  HT 250 

o equivalenti e relativi accessori (mandate, valvole, saracinesche, ecc.); 

 posa di una tubazione in PEAD PE 100 RC DE90 PN16 con funzionamento in pressione di 

lunghezza pari a circa 783 m; 

 posa di una tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE250 SN16 di lunghezza pari a 

5 m con funzionamento a gravità per l’allaccio alla rete fognaria esistente; 

 posa di n.1 pozzetti di linea, dimensioni interne 1,00 x 1,00 x 0,80 m per realizzazione sfiato; 

 posa di n.1 pozzetti di linea, dimensioni interne 1,00 x 1,00 x 1,30 m per realizzazione scarico; 

 posa di n.1 pozzetti di linea, dimensioni interne 1,00 x 1,00 x 2,00 m; 

 posa di n.1 pozzetto di campionamento reflui sfiorati; 

 taglio e rimozione di un tratto dell’attuale condotta in eternit diam. 500 per l’innesto del 

pozzetto esistente sul nuovo sollevamento; 

 posa di una tubazione in PVC DE 250 SN16 con funzionamento di scarico > 5Qm del nuovo 

sollevamento di lunghezza pari a circa 80 m. con immissione acque di pioggia in canale 

irriguo; 

 dismissione del tratto di condotta esistente oggetto di smottamento tramite sigillatura. 

 

DISCIPLINARE DI COLLAUDO FUNZIONALE 

Conformemente alle prescrizioni del Regolamento Regionale 17/R, si predispone il presente 

elaborato descrittivo del complesso delle prove di funzionamento e delle verifiche funzionali che 

concluderanno il ciclo delle operazioni gestionali per l’avviamento della nuova stazione di 

sollevamento. 

Una volta ultimata la costruzione delle opere edili, si procederà con l’installazione delle opere 

elettromeccaniche e verrà eseguita la fase di collaudo come di seguito descritta: 
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1) Conformità tecnica delle opere eseguite con il progetto appaltato 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori, sarà attestata la conformità dimensionale delle opere civili di 

nuova realizzazione rispetto a quanto previsto in progetto. 

2) Idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche a 

conseguire i rispettivi risultati funzionali 

Opere civili 

Sarà verificata la tenuta idraulica della nuova vasca attraverso prove “in bianco”. 

Dispositivi di misura e controllo 

Verrà vagliata l’operatività e l’efficienza del nuovo misuratore di livello. 

Opere elettromeccaniche 

Sarà condotta la prova “in bianco” degli organi elettromeccanici installati con verifica delle effettive 

portate sollevate. 

Inoltre, sarà verificata la funzionalità delle valvole di scarico e sfiato. 

Collegamenti idraulici 

Si verificherà la tenuta idraulica delle nuove tubazioni in progetto. 

3) Certificazione di funzionalità di ogni singola fase operativa in 

relazione ai requisiti richiesti allo scarico 

Verranno reperite le certificazioni di ogni singola apparecchiatura verificandone la congruità con 

quanto installato. 

4) Funzionalità del processo di trattamento in relazione alla qualità e 

alla quantità dei reflui da trattare 

Non pertinente. 

5) Rispetto dei limiti di emissione richiesti allo scarico sulla base di 

apposita certificazione analitica 

Non pertinente. 
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6) Esecuzione dei campionamenti, delle prove e delle analisi dei reflui 

e dei fanghi nonché delle altre eventuali emissioni 

Non pertinente. 

7) Idoneità dell’impianto al raggiungimento delle prescrizioni 

contrattuali d’appalto e degli obiettivi di qualità dello scarico 

previsti 

Non pertinente. 

 

DISCIPLINARE DI GESTIONE PROVVISORIA 

Non è stato redatto il Disciplinare di Gestione Provvisoria in quanto non si rende necessaria 

l’autorizzazione provvisoria per gli scarichi. 
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