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1 Premessa 

Si riporta di seguito il dimensionamento degli impianti tecnici che saranno realizzati sul Lotto 2, 

cosi come individuati nel Progetto Esecutivo. 

 

Lavori previsti 

 pavimentazione del marciapiede; 

 pista ciclabile; 

 zone a verde (aiuole); 

 ripristino muri frangisabbia; 

 rete idrica antincendio ed d’irrigazione delle aree a verde; 

 rete per la pubblica illuminazione; 

 rete di smaltimento delle acque meteoriche; 

 demolizione del marciapiede lato monte; 

 fresatura e rifacimento della pavimentazione stradale. 

 segnaletica orizzontale; 

 arredo urbano. 

 completamento del Lotto 1: 

- collegamento al quadro elettrico della rete della pubblica illuminazione; 

- completamento della pubblica illuminazione; 

- demolizione del marciapiede lato monte; 

- fresatura e rifacimento della pavimentazione stradale. 
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2 Impianto antincendio e di irrigazione 

2.1 Generalità 

La rete di irrigazione e antincendio, prevista in questo lotto è un’estensione di quella già 

prevista nel Lotto 1, e ne riprende le caratteristiche tecniche. 

Nel progetto esecutivo è prevista la realizzazione di un impianto antincendio e di un 

impianto idrico per l’irrigazione delle aiuole. L’impianto promiscuo è alimentato da una tubazione in 

PE100 del diametro nominale DN90 con pressione di esercizio PN16. 

La rete idrica sarà normalmente utilizzata per l’irrigazione delle aiuole, e solo in caso di 

emergenza, avrà uso esclusivo per l’alimentazione dell’impianto antincendio.  

Il dimensionamento e la verifica della tubazione è stato effettuato considerando la portata 

massima prevista. 

L'espressione più generale che lega la perdita di carico J per unità di lunghezza L della 

condotta di un fluido incomprimibile in moto permanente è quella di Darcy-Weisbach: 

 

 

avendo indicato con D diametro della condotta, v la velocità media della corrente, g l'accelerazione 

di gravità e λ un coefficiente adimensionale di resistenza funzione, in generale, 

della scabrezza relativa del tubo e del numero di Reynolds: 

 

 

con ρ = densità e Dv=viscosità dinamica del fluido. 

Per il calcolo di Dv si può utilizzare la formula di Colebrook-White: 

 

 

 

L'uso di questa formula normalmente avviene tramite la sua rappresentazione nel 

diagramma logaritmico di Moody.  

 

http://www.oppo.it/calcoli/coef_scabrezza_tubi.htm
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Si utilizza la Formula di Cao per la verifica della portata. 

 

 

 

Oppure con diagrammi: 
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Da tale formula, utilizzando i dati e i parametri della bibliografia tecnica, si è ricavato un 

diametro nominale della tubazione principale pari a DN90, che sarà realizzata in PE 100, con 

pressione nominale PN pari a 16 bar. La tubazione è stata dimensionata per poter erogare sia la 

portata antincendio di un idrante (35 l/m) che la porta necessaria per l’irrigazione. 

Le perdite di carico concentrate si calcolano da nomogrammi: 

 

 

Come regola generale si deve tener presente (UNI EN 12845) che la velocità nei tubi non deve 

superare 10 m/s salvo tronchi di lunghezza limitata. 
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2.2 Impianto di irrigazione 

La portata di progetto per la verifica dell’impianto di irrigazione è fissata pari a 5 litri/mq al 

giorno di aiuola considerata sufficiente a soddisfare il fabbisogno d’acqua delle specie arboree 

previste. Si ipotizza che l’acqua sia fornita tramite la rete pubblica. Il calcolo della portata è stato 

effettuato considerando 650 mq di superfici da irrigare corrispondenti a circa 135 l/ora. 

L’impianto di irrigazione previsto è del tipo a sub irrigazione e terminali ad ala gocciolante. Le 

zone da irrigare sono state suddivise in settori, ognuno dei quali sarà alimentato dalla tubazione di 

mandata principale tramite una serie di stacchi con a giunzioni a “T”. L’irrigazione sarà regolata da 

un programmatore monostazione alimentato con batterie alcalina da 9V, dotato di un display LCD. 

L’elemento offerto è dotato di programmazione facilitata con promemoria e tempi regolabili da 

1 a 12 ore, con 8 partenze al giorno. Può essere impostato un ciclo irriguo settimanale, giorni 

pari/dispari e calendario a intervalli da 1 a 15 giorni. Il programmatore è inoltre dotato di una spia 

che indica il livello della batteria, ed è totalmente stagno. 

Si riporta di seguito un’immagine tipologica esplicativa dell’elemento progettato. 

 

L’impianto di irrigazione è inoltre dotato di elettrovalvola a membrana bassa potenza ed a 

bassa tensione (24 V) con posizione di spurgo, che sarà installata in linea o ad angolo ed in grado 

di sopportare una pressione massima di esercizio 10 atmosfere. La membrana è inoltre dotata di 

regolatore di flusso, comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di 

acqua all'esterno e dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. 

Il programmatore e le elettrovalvole saranno posti all’interno di pozzetti ispezionabile in 

polipropilene, resistente ai carichi, completo di coperchio di chiusura a battuta antisporco in colore 

verde e chiusura con bullone in acciaio inox. I pozzetti saranno posti all’interno delle aiuole. 

Il sistema di irrigazione offerto ha la caratteristica di essere molto flessibile, essendo suddiviso in 

settori indipendenti è possibile effettuare le operazioni di manutenzione o di riparazione su un 
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singolo settore senza dover mettere tutto l’impianto fuori servizio. Inoltre non richiede 

un’alimentazione diretta tramite rete elettrica, e quindi non vi è la necessità di istallare cavi e quadri 

elettrici e di provvedere alla successiva manutenzione. 

 

Esempio di collettore con elettrovalvole 

 

2.3 Impianto antincendio 

L’impianto antincendio previsto, è costituito da idranti sottosuolo con innesto a baionetta, 

allacciati alla tubazione di mandata. Gli idranti sono posti in prossimità ovvero all’interno delle 

aiuole lato strada e alloggiati in chiusini di ghisa. Sono facilmente accessibili e sempre utilizzabili. 

Gli idranti sono collegati tramite giunzione a “T” alla tubazione di mandata e sono posti ad un 

interasse massimo di 60 metri in conformità alla norma tecnica UNI 10779 "Impianti di estinzione 

incendi - Reti di idranti - progettazione, installazione ed esercizio". 

In particolare la suddetta norma impone: 

 Tubazioni per installazione interrata: pressione nominale non inferiore a 1,2 MPa, scelte in 

base alle caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione. Tubazioni in materia 

plastica devono essere conformi alle UNI EN 12201, UNI EN 13244, UNI EN ISO 15494, 

UNI EN ISO 1452, UNI EN ISO 15493, UNI EN ISO 14962, UNI 9032. 

 Valvole di intercettazione: se presenti devono indicare chiaramente la posizione di 

apertura/chiusura, conformi comunque alla UNI EN 1074 ove applicabile. 

 Idranti sottosuolo: conformi alla UNI EN 14339; la posizione deve essere adeguatamente 

segnalata e tale che non ne sia ostacolato l’utilizzo; distanza massima reciproca 60 metri; 

 Misurazione delle prestazioni di idranti sottosuolo con attacco a baionetta: l’idrante 

sottosuolo deve essere completo e corredato di manometro per la misura della pressione 

residua all’uscita, attacco in uscita, lancia erogatrice con bocchello calibrato. 

 Criteri di dimensionamento idraulico: il calcolo idraulico deve dimensionare le tubazioni in 

base alle perdite di carico distribuite e concentrate, come riportato nel paragrafo 1.1. 
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3 Smaltimento delle acque meteoriche 

Il progetto e il dimensionamento dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche, è stato 

eseguito tenendo in considerazione la curva di possibilità pluviometrica valida per la zona, 

considerando un tempo di ritorno di 5 anni (valore normalmente utilizzato per il dimensionamento 

dei tratti iniziali delle fognature urbane), la cui espressione genarle è riportata di seguito: 

nath   

Inoltre è stata considerata l’efficienza idraulica della tipologia di caditoia proposta (caditoia 

a raso e caditoia a bocca di lupo con griglia), espressa quest’ultima come rapporto tra la realmente 

smaltita e quella portata affluente. 

Si riportano di seguito le formule e gli abachi utilizzati per il dimensionamento delle caditoie 

a raso e di quelle a bocca di lupo. 
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Quello che è emerso dai calcoli eseguiti è sostanzialmente una sottostima del sistema di 

caditoie esistente. Si è quindi provveduto ad aumentare il numero delle caditoie previste, in modo 

da smaltire efficacemente la portata di progetto e rendere efficiente il sistema di raccolta e 

smaltimento. 

Si è scelto inoltre di utilizzare principalmente caditoie con sistema a bocca di lupo con 

griglia. Questa soluzione consente di combinare il sistema di smaltimento delle portate sia con il 

sistema a griglia a raso che con la fessura verticale della bocca di lupo, garantendo un’efficienza 

idraulica elevata. Il prodotto offerto è inoltre dotato di cerniere per facilitare la manutenzione e la 

pulizia. Di seguito si riporta un esempio della tipologia proposta. 

Le caditoie saranno posizionate ai lati della carreggiata stradale in prossimità del ciglio 

stradale. In queste zone la norma UNI EN 124, prevede l’utilizzo di caditoie di classe C250. Di 

seguito si riporta uno schema esemplificato dei campi di impiego delle caditoie di varie classi e le 

relative caratteristiche tecniche. 
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4 Rete pubblica illuminazione 

La rete della pubblica illuminazione posta dalla parte opposta della pista ciclabile (lato 

monte), dovrà essere collegata con il quadro elettrico posto su largo Clitunno. 

Le lavorazioni previste sono le seguenti: 

 rimozione dei pali della pubblica illuminazione esistente 

 taglio della pavimentazione stradale in conglomerato cementizio con l’impiego di macchine 

speciali a lama diamantata; 

 scavo a sezione; 

 basamenti di sostegno per pali di illuminazione pubblica di dimensioni 1000x1050 mm; 

 fornitura e posa in opera di tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti 

(dove previsto), diametro esterno mm. 110; 

 pali di illuminazione in acciaio zincato a caldo, di altezza fuori terra pari a 9,00 ml; 

 corpi illuminanti a led potenza 122 w, 11570 lm con sbraccio l=150 cm, singolo a tirante; 

 quadro elettrico; 

 cavi isolati in gomma HEPR con guaina in PVC; 

 rinterro dei cavi e spianamento con pozzolana proveniente da cave di prestito; 

 carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta. 

 

4.1 Pali 

Palo rastremato stepped realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa 

UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a 

polvere texturizzata. 

La zincatura prevede l'operazione di agitatura, in modo da impedire l'accumulo di sali di zinco 

al suo interno. 

Il palo è costituito da due spezzoni cilindrici; è in acciaio EN10025-S355JR (ex Fe510 

UNI7070); il primo cilindro ha diametro 194 mm, spessore 3 mm e lunghezza 4200 mm, mentre il 

secondo cilindro ha diametro 121 mm, spessore 4 mm e altezza 5800 mm. 

Altezza del palo fuori terra pari a 9000 mm. 

L'asola per la portella è dimensiona a 310x95 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea 

per il montaggio della morsettiera a due fusibili (cod. 1863). 

Il palo permette l'installazione di morsettiere italiane/francesi/spagnole, inglesi (con adattatore 

in legno da ordinare separatamente) e tedesche/svizzere (con guida DIN da ordinare 

separatamente). 
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Portella realizzata a filo, in fusione di alluminio; ad essa è correlata la relativa chiave, 

triangolare grande (9 mm lato chiave) per portella (cod. 0246). 

La chiusura è assicurata tramite una guarnizione di tenuta antinvecchiante che si adatta alle 

irregolarità superficiali del palo. 

La portella è montata per mezzo di una contropiastra, fissata all'interno al palo tramite 

saldatura a punti. 

Internamente al palo è saldato un gancio metallico, atto a supportare la morsettiera. 

Esso è costituito da un tondino metallico, di diametro 4 mm, ripiegato due volte, di dimensioni 

40x26 mm. Il palo presenta 4 fori passanti, con inserti filettati in acciaio inox per permettere il 

fissaggio del tirante. 

Nella parte superiore è presente una piastra metallica in acciaio zincato, saldata, con 3 fori M8 

posti a 120°, adibita al fissaggio del testapalo a filo. 

All'estremità superiore del palo viene installato un tappo di chiusura realizzato in policarbonato 

(siliconato dall'utente). Il palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento, in conformità 

alle normative vigenti descritte nel Decreto Ministeriale del 16/01/96. 

 

4.2 Braccio con tirante 

Tubolare in acciaio con zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di 

fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C, 

lunghezza braccio pari a 1500 mm; completo di tirante in acciaio inox, fissaggio al palo tramite 2 

viti M6. 

Controflangia realizzata in acciaio con zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, 

doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, 

cottura a 150° C. 

 

4.3 Armature 

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica asimmetrica a luce diretta, finalizzato 

all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. 

Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 

46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono 

sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai 

silani). 

La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che 

fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. 



Progetto per la riqualificazione del lungomare Harmine 
Progetto Esecutivo– Lotto2 

Relazione Tecnica Specialistica e calcoli esecutivi degli impianti 

 
12 

 

Possibilità di regolazione, anche tramite scala graduata, dell'inclinazione rispetto al manto 

stradale di ± 20°(a step di 5°) nel montaggio a testapalo e +5°/-20° (a step di 5°) nel montaggio 

laterale. 

Vetro di chiusura sodico-calcico spessore 5 mm. 

Il vetro fissato alla cornice chiude il vano led che è fissato al vano componenti tramite 

cerniera e 2 viti. 

L'alto grado IP67 è garantito dalla guarnizione siliconica 60 Shore interposta tra i due 

elementi. 

Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Warm White, riflettori in 

alluminio silver. 

Sostituibilità vano led direttamente sul posto. 

Possibilità di sostituire in laboratorio i led a gruppi da 6/12. 

Gruppo di alimentazione collegato con connettori ad innesto rapido, asportabile tramite clip. 

Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Driver con 4 profili di 

funzionamento differenti senza ausilio di controlli esterni, profili (1_2_3) fissi al 100% 

corrispondenti a tre differenti livelli di lumen output e profilo (4) con riconoscimento della 

mezzanotte con lumen output riferito al profilo 1. 

Profili selezionabili tramite micro interruttori (possibilità di realizzare cicli di funzionamento 

personalizzati mediante software dedicato). 

A richiesta versioni Dali e 0_10V. 

Alimentatore elettronico selv 220-240Vac 50/60Hz. 

Gruppo alimentazione sostituibile. 

Il vano ottico è fissato all'attacco applique o testapalo tramite due viti di serraggio, due grani 

di sicurezza ne facilitano il montaggio. 

Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del Sistema in posizione orizzontale è nullo 

(in conformità alle più restrittive norme contro l'inquinamento luminoso). 

Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox. 
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- Armatura per tratto stradale rettilineo 

Configurazione: 

LED: 

Profile 3 

Caratteristiche del prodotto 

Flusso totale emesso [Lm]: 11570 

Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 0 

Potenza totale [W]: 122,2 

Flusso in emergenza [Lm]: / 

Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 94,7 

Tensione [V]: - 

Life Time: 100.000h - L90 - B10 (Ta 25°C) 

Life Time: 100.000h - L80 - B10 (Ta 25°C) 

Life Time: 100.000h - L90 - B10 (Ta 40°C) 

Life Time: 100.000h - L80 - B10 (Ta 40°C) 

Numero di vani: 1 

Caratteristiche  

Rendimento [%]: 100 

Numero di lampade per vano: 1 

Codice lampada: LED 

Attacco: / 

Codice ZVEI: LED 

Perdite del trasformatore [W]: 14,9 

Potenza nominale [W]: 107 

Temperatura colore [K]: 3000 

Flusso nominale [Lm]: 11570 

IRC: 70 

Intensità massima [cd]: / 

Lunghezza d’onda [nm]: / 

Angolo di apertura [°]: / 

StepMacAdam: <3 

 

- Armatura per tratto stradale in curva 

Configurazione: 

LED: 

Profile 3 

Caratteristiche del prodotto 

Flusso totale emesso [Lm]: 13590 

Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 0 

Potenza totale [W]: 143 

Flusso in emergenza [Lm]: / 

Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 95,03 

Tensione [V]: - 

Life Time: 100.000h - L90 - B10 (Ta 25°C) 

Life Time: 100.000h - L80 - B10 (Ta 25°C) 

Life Time: 100.000h - L90 - B10 (Ta 40°C) 

Life Time: 100.000h - L80 - B10 (Ta 40°C) 

Numero di vani: 1 

Caratteristiche  

Rendimento [%]: 100 

Numero di lampade per vano: 1 

Codice lampada: LED 

Attacco: / 

Codice ZVEI: LED 

Perdite del trasformatore [W]: 15,8 

Potenza nominale [W]: 116 

Temperatura colore [K]: 3000 

Flusso nominale [Lm]: 13590 

IRC: 70 

Intensità massima [cd]: / 

Lunghezza d’onda [nm]: / 

Angolo di apertura [°]: / 

StepMacAdam: <3 
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- Armatura per area a parcheggi 

Configurazione: 

LED: 

Profile 2 

Caratteristiche del prodotto 

Flusso totale emesso [Lm]: 9490 

Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 0 

Potenza totale [W]: 95,7 

Flusso in emergenza [Lm]: / 

Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 99,1 

Tensione [V]: - 

Life Time: 100.000h - L90 - B10 (Ta 25°C) 

Life Time: 100.000h - L80 - B10 (Ta 25°C) 

Life Time: 100.000h - L90 - B10 (Ta 40°C) 

Life Time: 100.000h - L80 - B10 (Ta 40°C) 

Numero di vani: 1 

Caratteristiche  

Rendimento [%]: 100 

Numero di lampade per vano: 1 

Codice lampada: LED 

Attacco: / 

Codice ZVEI: LED 

Perdite del trasformatore [W]: 14,2 

Potenza nominale [W]: 82 

Temperatura colore [K]: 3000 

Flusso nominale [Lm]: 9490 

IRC: 70 

Intensità massima [cd]: / 

Lunghezza d’onda [nm]: / 

Angolo di apertura [°]: / 

StepMacAdam: <3 

 

 

4.4 Morsettiera 

La morsettiera ha 4 polarità a tre vie per polo, predisposta per il cablaggio a ponte. 

Dotata di due portafusibili per dim. 10,3x38 - 380 V - max 20A, idonea per cavi di 

alimentazione con sezione 16 mm quadrati, in ingresso e 2,5 mm quadrati in uscita, per il 

collegamento della sorgente luminosa. 

Realizzata in classe II di isolamento. 

 

4.5 Cavi 

I cavi impiegati nella realizzazione degli impianti elettrici devono essere rispondenti 

all’unificazione UNEL e alle norme CEI. 

Cavi isolati in gomma HEPR con guaina in PVC - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- 

UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non 

propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di 

incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari 

conduttori: 2 - sezione 2,5 mm². 

 

4.6 Guaine diflex 
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Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento 

+320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: 

diametro mm 32 

 

4.7 Quadro elettrico 

L’impianto avrà un proprio quadro da cui deriveranno, debitamente protette, le due linee 

luce. Il quadro sarà alimentato da gruppo misura. L’ubicazione risulta dagli schemi planimetrici. I 

dettagli costruttivi ed il collegamento degli interruttori e loro caratteristiche risultano dagli schemi 

del quadro di progetto. 

Il quadro sarà equipaggiato con interruttori generali magnetotermici, aventi potere 

d’interruzione adeguato alla corrente di cortocircuito a valle dei gruppi misura; sarà compito della 

direzione lavori accertarne le caratteristiche. 

Il quadro elettrico dovrà rispondere alle vigenti norme CEI. Il costruttore del quadro è colui che si 

assume la piena responsabilità del quadro apponendo il proprio nome sulla targa 
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4.8 Verifica Illuminotecnica 

Di seguito le verifiche illuminotecniche differenziate per ambito/tipologia di armatura: 

- Tratto stradale rettilineo 

- Tratto stradale in curva 

- Parcheggi 

  



Progetto per la riqualificazione del lungomare Harmine 
Progetto Esecutivo– Lotto2 

Relazione Tecnica Specialistica e calcoli esecutivi degli impianti 

 
17 

 

4.8.1 Tratto stradale rettilineo 
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4.8.2 Tratto stradale in curva 
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4.8.3 Parcheggi 
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