
COLLARE DI PRESA STAFFA INOX

TUBAZIONE IN GHISA DN150

L variabile

TUBO MULTISTRATO DN63

SPORTELLO E CHIUSURA CON CHIAVE TRIANGOLARE

RACCORDI, GOMITI E MANICOTTI PER POLIETILENE

VALVOLA DI RITEGNO, NIPPLES, CONTATORE

RUBINETTO A SFERA E VALVOLE A SFERA
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TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE, PEZZI SPECIALI IN GHISA E RELATIVI RACCORDI DN 60-300
Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere prodotte in stabilimento europeo certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545. La ghisa sferoidale
impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche:

carico unitario di rottura a trazione:    420 MPa
allungamento minimo a rottura:         10%
durezza Brinell:                                  £ 230 HB

La lunghezza utile dovrà essere pari a 5.5-6 metri. Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545. I tubi forniti devono essere dritti: facendoli rotolare su due
guide distanti tra loro circa 2/3 della lunghezza del tubo, la freccia massima non dovrà superare in mm. 1,30 volte la lunghezza del tubo in metri (circa 1,30 per mille).
Tipi di giunti -
I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Tale giunto, definito pure di tipo elastico deve permettere deviazioni angolari e
spostamenti longitudinali del tubo senza che venga meno la perfetta tenuta e sarà preferibilmente del tipo elastico automatico “standard”  UNI 9163 e conforme alla
norma EN 681-1 oppure equivalentemente, con riferimento alla normativa DIN 28603.
Rivestimento esterno -
Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio con una massa minima pari a 400 g/m2 e preferibilmente con una composizione pari a 85 %
zinco - 15 % alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura  secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010.
Rivestimento interno -
Con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione secondo la norma EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al punto 7.1  della suddetta norma
in originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l'accordo “European Cooperation
for accreditation (EAC)”.
Prova di tenuta -
La prova di tenuta dovrà essere eseguita durante il ciclo di produzione mediante prova di pressione interna, su tutti i tubi non rivestiti secondo quanto indicato nella
Norma EN 545/2010. Prova dei tubi da eseguire in conformità alla normativa UNI EN 545/2010 paragrafo 6.5.2, prospetto 14

In alternativa per i DN 60-80-100-125-150 (OD 75-90-110-125-160)  sono ammesse tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO
9001:2000 aventi le seguenti caratteristiche:
× DN/OD 75-90-110-125-160  lunghezza utile 5.5-6 m

I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000 compatibile con i tubi in PVC conformi alla EN 1452-1999 e compatibile
con i tubi in polietilene conformi alla EN 12201-2003. La giunzione dei tubi avverrà a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e
spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM, conforme alla norma
EN 681-1,  e rinforzata da inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma.Le tubazioni dovranno inoltre essere rivestite
internamente con resina termoplastica spessore minimo 300 micron. Le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di 85 %zinco - 15 % alluminio di spessore
minimo pari a 400 g/m2 con successiva vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron.

PRESE STRADALI ACQUEDOTTO ED ALLACCIAMENTI FOGNATURE
Per gli allacciamenti di utenza alla rete di distribuzione acqua si seguiranno le modalità indicate nelle relative voci dell'elenco prezzi. La fornitura dei materiali da
porre in opera per l'esecuzione degli allacciamenti idrici sarà a carico dell'appaltatore,  salvo casi particolari. Saranno comunque sempre a carico dell'Appaltatore la
fornitura dei materiali di consumo, elettrodi compresi, nonché il legname per l'accatastamento ed il sostegno dei tubi.
L'Appaltatore eseguirà il lavoro con propria attrezzatura che dovrà essere adeguata alle opere commissionate.
A) Prese Stradali Acqua
 da realizzarsi mediante utilizzo di tubo multistrato a struttura portante in metallo; il tubo è composto da tre tubazioni in una, unite tra loro da un potente collante.
-lo strato interno è costituito da un tubo in polietilene reticolato;
-lo strato intermedio è dato da un tubo in alluminio saldato a testa longitudinalmente,  che rende perfettamente impermeabile all'ossigeno la tubazione e costituisce
il telaio portante del tubo, conferendogli solidità, resistenza alla pressione e depressione, allo schiacciamento e limitando la dilatazione termica delle parti plastiche
e rimanendo al contempo malleabile e pieghevole a piacere - alluminio tipo AL 99,0 - AL 99,5;
-lo strato esterno è costituito da una guaina in polietilene reticolato.
Tubazioni rispondenti alla normativa UNI EN ISO 21003 “sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua fredda e calda all'interno degli edifici”.

B) Allacciamento alla fognatura di utenze private
pe r rifacimenti e nuovi allacciamenti in strade in conglomerato bituminoso per i primi 7 mt. lineari, con scavo a sezione obbligata larghezza minima mt. 0,50
profondità fino a ml. 4,00 per tubazioni in PVC di diametro massimo mm. 200.
La voce è comprensiva di:
a) accantieramento di mezzi e materiali;
b) oneri per pratiche occupazione suolo pubblico e richiesta di ordinanze per alterazioni stradali presso gli Uffici competenti;
c) apposizione di segnali di pericolo e avvertimento di qualsiasi genere, tipo e natura, nel numero e secondo le vigenti disposizioni del Nuovo Codice della
Strada e dei Comandi di Polizia Municipale. Tenendo presente che dovranno essere usate solo barriere rigide del tipo "a cancelletto" con piedini, zincate, con fascia
rifrangente di altezza cm. 20 monofacciale compreso il loro mantenimento in perfetta efficienza durante tutto il periodo dei lavori;
d) apposizione ed accensione di lanterne per segnalazioni notturne di pericolo secondo le norme del codice della strada in perfetta efficienza durante tutto il
periodo dei lavori;
e) scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'eventuale rottura di trovanti in calcestruzzo e/o vecchie murature o
fondazioni, nonché in presenza d'acqua;
f) allontanamento del materiale di risulta e il conferimento a pubblica discarica;
g) sbatacchiature ed armature dello scavo di qualsiasi tipo e dimensione, atte ad evitare rilassamenti del terreno nel rispetto delle norme antinfortunistiche  e
secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori, poste in opera in conformità a D.P.R. 164/1956;
i) fornitura e posa in opera di tubazione:
- in PVC rigido con giunto a bicchiere ed anello di tenuta in materiale elastomerico per fognature e scarichi interrati non in pressione conformi alla Norma UNI
EN 1401-1, compreso la formazione di piano di posa in sabbia dello spessore di cm. 10 ed il rinfianco sempre in sabbia non inferiore a cm. 15. La pendenza della
tubazione dovrà avere una pendenza minima 0,2% tra lo scavo effettuato e il confine della proprietà privata verso la tubazione stradale;
- fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione in PEAD Ø 315 o similari per fognature a 2 o 3 vie,compreso rinfianco in calcestruzzo R'ck=200 laterale di
spessore minimo cm 10 e soletta di appoggio spessore cm. 10.
- fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa classe 250 di dimensioni non inferiori a cm. 40x40.
 L'innesto sulla fognatura principale deve avvenire previa realizzazione di foro con carotatrice fino al diametro di mm. 200,  fissaggio dell'anello di tenuta, le
guarnizioni, la sigillatura e quant'altro occorre per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte;
Il riempimento dello scavo fino alla quota all'impostare del binder con misto cementato e miscela di inerti di dimensioni idonee, cemento tit. 325 compattato a strati
di cm. 25 e compresi eventuali ricarichi fino alla definitiva stabilizzazione del piano viabile;
Il prezzo verrà applicato una sola volta anche per più tubazioni inserite nella traccia dello scavo.
Per la valutazione della profondità dell'allacciamento fa fede il "cervello" della fognatura comunale.
E'compreso ogni altro onere necessario per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte per i primi 7 mt fino ad una profondità di ml. 4,00.
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Inclinazione variabile

ALLACCIO FOGNA DN150

PROSPETTO

SEZIONE

MarciapiedePozzetto sifonato con caditoia
Pavimentazione stradale

Manicotto murario
Allaccio orientabile DN150

Allaccio orientabile DN150

Riempimento con misto cemento

PER GLI ALLACCI FOGNARI COLLEGATI ALLA TUBAZIONE DEL CHIESI, SI PREVEDE
DI REALIZZARE UN RISANAMENTO CON TECNICA C.I.P.P.; SONO DUE LE
TECNOLOGIE APPLICABILI A SECONDA DELLA SEZIONE DELL'ALLACCIO:

allacci a sezione quadrata:
1. Risanamento allaccio fognario mediante esecuzione di part-liner continui, 

in fibra di vetro e resina silicata, sovrapposti per almeno 15 cm. Il prezzo 
comprende videoispezione iniziale, pulizia, videoispezione finale ed 
eventuali scavi da eseguire negli scantinati dei palazzi.

allacci a sez circolare:
2. Realizzazione di risanamento di allaccio fognario tramite sistema Brawoliner

o Liner flessibile similare, con inserimento di calza con spessore minimo di 4
mm del tipo open end, ovvero già aperta nella parte terminale, dall'interno
del fabbricato fino alla condotta di recapito dell'allaccio. Il prezzo, a corpo,
comprende tutte le attività e i materiali necessari a risanare il tratto di
allacciamento, e più precisamente comprende l'allestimento del cantiere,
analisi della videoispezione preliminare, la pulizia ad alta pressione,
eventuali fresature e opere di riparazione e preparatorie all'installazione
della calza, le opere edili necessarie al contenimento del tamburo di spinta
quali scavo ed eventuali scassi per ottenere un'apertura sull'allaccio di circa
1,2 - 1,5 ml e i successivi ripristini, la videoispezione a lavoro ultimato, il
collaudo con prova di tenuta secondo quanto previsto da DIN EN 1610.E'
compreso nel prezzo tutti gli apprestamenti, noli, materiali, giunti e pezzi
speciali, oltre a ogni onere e magistero per dare il titolo finito a perfetta
regola d'arte. Per allacciamenti di lunghezza massima 10ml.

PAVIMENTAZIONE IN LASTRICO IN PIETRA FORTE ALBARESE sp12cm

MASSETTO DI FONDO 25cm

RETE ELETTROSALDATA posizionata all'interno del massetto
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SEZIONI TIPO
 SCAVO IN STRADA ASFALTATA

COMUNALE
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LETTO DI SABBIA dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare tutte le
tubazioni, e ricoprimento, sempre con sabbia, delle tubazioni stesse fino
ad un'altezza di cm 15 sopra la loro generatrice superiore.
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RIEMPIMENTO dello scavo con MISTO CEMENTATO  eseguito con miscela
di inerti in idonei miscelatori, con aggiunta di 120 kg/mc di cemento
R32,5 ed acqua in spessori di 20 cm, con impiego di misto granulare
dimensioni crivello 71mm-0,075mm granulometria UNI 13285.
L'addensamento dello strato dovrá essere realizzato con rullo a ruote
vibranti, od in alternativa con rulli misti vibranti-gommati.
Immediatamente dopo l'addensamento si dovrá provvedere alla stesa di
mano di emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di 2 Kg/mq.

La linea di acquedotto viene posata a fianco dell'esistente, collaudata e quindi realizzati
gli allacci idrici a lato degli attuali al fine di non interrompere mai l'erogazione del
servizio.

La linea di fognatura superficiale invece verrà in parte realizzata in sostituzione
dell'attuale (nel tratto A) ed in parte fatta ex-novo (tratto B) mantenendosi il più possibile
lontano dalla spalletta e non andando a posare alcun pozzetto di ispezione ma
riutilizzando gli esistenti.

MALTA DI ALLETTAMENTO sp10cm
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SISTEMA DI RISANAMENTO RELINING (C.I.P.P.)GRUPPO DI MISURA TIPO PER SINGOLA UTENZA

GRUPPO DI MISURA TIPO PER PIU' UTENZE

LEGENDA

Contatore

Raccordo femmina per polietilene
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Manicotto femmina femmina
Gomito maschio femmina

1 Tubo in polietilene tipo Egeplast
Nipples
Rubinetto a sfera8
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Raccordo a T

6 Valvola di ritegno

Gomito femmina femmina10

VALVOLE A FARFALLA E SARACINESCHE

PRESCRIZIONI SULLE VALVOLE:
Sono richieste specificamente VALVOLE MANUALI del tipo flangiato aventi le seguenti caratteristiche:

Valvola a farfalla flangiata, rispondente alle norme ISO 9001 e nel rispetto delle prescrizioni 010.01.PA1. tecniche stabilite dalle
norme DIN 3230.
Corpo costruito in monoblocco, ricavato da fusione di ghisa a grafite sferoidale GGG50, sede di controtenuta sul corpo, resistente a
corrosione e ad usura, ottenuta col riporto di nickel finemente lavorato, mediante saldatura.
Lente in ghisa a grafite sferoidale GGG50, con attacchi a doppio eccentrico rispetto all'asse del corpo, in modo da permettere alla
guarnizione di arrivare sulla zona di tenuta sul corpo con gradualità ed evitare, a valvola aperta, il contatto fra le parti, con
guarnizione anulare di tenuta in profilato di EPDM, adatto per  l'impiego fino alla temperatura di + 120° C, ancorata a mezzo di un
anello di fissaggio in ghisa sferoidale e bulloni in acciaio A4.
Perni della lente, lato operatore e lato coperchio in acciaio inox X20 Cr13 imbussolati ed inchiavettati alla lente mediante una spina
cilindrica in acciaio inox, con tenute secondarie realizzate mediante serie di anelli 0-Ring in EPDM.
Flange di accoppiamento alla condotta con superficie di appoggio, forate e dimensionate secondo le norme UNI 2277 PN 10.
Equipaggiate con riduttore di coppia tipo "GS"per valvole destinate ad installazione in cameretta a vite senza fine e ruoto elicoidale
inreversibile con senso di rotazione orario, in esecuzione corrazzata con protezione IP 67, con autolubrificazione al 100% e fine
corsa tarabili.
Verniciatura interna ed esterna con resine epossidiche riportate elettrostaticamente e stabilizzate a forno, impiegabili con
temperatura massima ammissibile di 60°C per non deteriorare la protezione.

Saracinesche in ghisa sferoidale a cuneo gommato a corpo piatto conforme alle norme UNI EN 1074-2/2001 e ISO 7259;
scartamento corto (corpo piatto), secondo ISO 5752 serie 14. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA): 16 bar. flangiate.
Caratteristiche costruttive della saracinesca sono:
- Corpo e coperchio in ghisa sferoidale GS 400-15 (UNI ISO 1083) interamente rivestita con polvere epossidica con
spessore medio 250 micron.
- Corpo a passaggio totale sul diametro nominale e privo di cavità.
- Cuneo in ghisa sferoidale GS 400-15 (UNI ISO 1083) interamente forato per consentire il passaggio della vite ed evitare il
ristagno dell'acqua. Il cuneo sarà completamente rivestito, compresa la sede della madrevite ed il foro di passaggio, in elastomero
NBR vulcanizzato atossico, con tutte le caratteristiche di cui all'allegato disciplinare.e le modalità e prescrizioni previste nel
Capitolato Speciale allegato al contratto d'Appalto- complete di: dadi e bulloni in acciaio inox A2 o, su richiesta della D.L., in acciaio
8.8 zincato a caldo, volantino, fornite.
Pressione  di  prova 25 bar a saracinesca aperta, 18  bar  a saracinesca chiusa.
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