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1 PREMESSA 

 

La presente relazione è riferita al progetto di allacciamento alla rete idrica dei nuovi 

fabbricati adibiti a magazzini per polo logistica da realizzarsi nel Comune di Trecate 

area “ex BPN”. 

 

 

2 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 

 

Il progetto della rete idrica interna all’area prevede l’allaccio alla rete dell’acquedotto e 

non è previsto prelievo idrico in falda. 

 

L’allaccio alla rete pubblica e la realizzazione della rete interna verranno effettuati 

secondo le prescrizioni e gli schemi previsti dal regolamento del servizio idrico 

integrato della ACQUA NOVARA VCO gestore della rete e sulla base delle 

prescrizioni emanate dal Comune di Trecate. 

 

La rete di irrigazione delle aree verdi sarà alimentata dalla rete irrigua esistente. 

La rete antincendio, qualora richiesta, sarà alimentata tramite vasche di accumulo delle 

acque meteoriche posizionate nelle aree verdi. 

 

Nella realizzazione ed esecuzione dell’impianto interno saranno rispettate tutte le norme 

di cui alla legge n° 46 del 05.03.1990 con relativo regolamento di attuazione approvato 

con D.P.R. n° 447 del 06.12.1991 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

3 DESCRIZIONE DELLA RETE IDRICA 

 

Lo sviluppo della rete idrica derivante da acquedotto è indicato negli elaborati grafici 

allegati al progetto. 
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La nuova rete idrica sarà composta da un tratto di rete pubblica insistente sulla strada 

pubblica (rotonda su SP11R) ove è previsto il punto di consegna  e dal restante tratto 

costituito da rete privata in quanto l’area si configura come area essenzialmente privata. 

 

L’allacciamento alle rete pubblica esistente avverrà, salvo diversa indicazione da parte 

del gestore, nel punto della rete esistente più vicino all’area di progetto che risulta posto 

in corrispondenza della rotonda stradale sul lato opposto della via Novara (SP11R). 

 

La rete privata interna sarà composta da una condotta principale e da condotte 

secondarie. Gli stacchi dalla condotta principale privata, costituenti le prese d’utenza dei 

vari magazzini, saranno corredati di  valvole di intercettazione e di contatori ripartitori e 

saranno  derivate dalla condotta principale secondo il tragitto più breve.  

 

Le opere idrauliche saranno eseguite nei modi e con i materiali sotto precisati: 

1) tutti i materiali idraulici rispetteranno il Decreto del ministero della Salute 174/04; 

2) saranno utilizzate  tubazioni in PEAD. Le tubazioni saranno in barre (da 6 o 12 m) di 

polietilene del tipo AD (alta densità);  il materiale usato sarà conforme alle normative 

UNI 7611+ F.A.1 ed UNI 7615; 

3) i vari elementi costituenti i sistemi di giunzione della tubazione saranno raccordati 

mediante l’uso di una tubazione in PEAD corredata di apposito bicchiere saldato 

realizzato in polietilene ad alta densità per condotte in pressione e dove all’interno del 

bicchiere sono presenti una guarnizione elastomerica a labbro per garantire la tenuta del 

sistema e un anello in poliacetale per impedire lo sfilamento;  

4) la tubazione sarà posata al centro strada e comunque ad 1 metro di distanza da altri 

sottoservizi, fabbricati, muri di recinzione, cordoli di marciapiede etc.;  

l’estradosso superiore della condotta sarà posizionato ad una profondità di 1 metro dal 

futuro piano viabile e la larghezza del fondo dello scavo dovrà essere tale da lasciare 

liberi almeno 20 cm per ogni lato del tubo; prima della posa in opera del tubo, sarà steso 

sul fondo dello scavo uno strato di sabbia di spessore non inferiore a 15 cm; 

successivamente alla posa, il tubo sarà rinfiancato per 15 cm per lato e ricoperto con lo 

stesso materiale per uno spessore non inferiore a 20 cm misurato sulla generatrice 

superiore;   
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5) le tubazioni d’acquedotto in corrispondenza di eventuali attraversamenti sotto i canali 

di irrigazione saranno opportunamente protette con un controtubo di guaina in acciaio 

avente diametro interno pari a 200 mm, il tratto di tubazione in acciaio dovrà inoltre 

sbordare dal manufatto del canale in CLS di circa 70 cm per lato; 

6) le saracinesche saranno in ghisa sferoidale a corpo piatto del diametro pari a quello 

della tubazione e saranno posate all’interno di un pozzo stagno avente dimensioni 

adeguate (min100x100x100 cm) e protette con chiusino in ghisa conforme alla UNI EN 

124 D 400 con suggello circolare di diametro minimo di 60 cm riportante la scritta 

“acquedotto”; 

7) gli idranti saranno del tipo sottosuolo UNI 45 con attacco filettato, e saranno protetti 

mediante apposito chiusino ovale; 

8) il gruppo di misura corrispondente al punto di consegna sarà alloggiato in apposito 

pozzetto e posto a ridosso del pozzetto contenente il rubinetto di presa.  

 

4 DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA DELL’ALLACCIAMENTO 

 

La rete interna in progetto, dopo l’allacciamento al pubblico acquedotto sarà costituita 

da una dorsale di distribuzione principale e da diramazioni in derivazione dalla linea 

principale.  

La rete sarà corredata da idonee apparecchiature di sezionamento (per consentire 

eventuali fuori servizio di un singolo tratto, senza pregiudicare la funzionalità dell’intera 

zona), di sfiato e di scarico per consentire, anche ai fini manutentivi, il completo 

svuotamento delle condotte. 

Poiché si ipotizza che a regime l’insediamento ospiterà circa 600 addetti, la necessità 

idrica è stata valutata anche sulla base delle indicazioni dell’ALLEGATO TECNICO 

PTA - Rev. 01 Luglio 2004 della Regione Piemonte che per la valutazione della 

domanda idrica industriale fa riferimento a coefficienti di fabbisogno idrico per classe di 

attività economica, espressi in termini di prelievo per addetto (m3/anno/addetto), stimati 

dagli studi esistenti in materia. 

Dall’analisi dei dati, non essendo rilevata la specifica attività economica si è selezionata 

la classe “Fabbr. mobili e altre industrie manifatturiere” per cui è indicato il valore di 

0,3 m3/add/anno. 
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In seconda istanza e per un calcolo di massima della portata necessaria si è fatto 

riferimento al numero di apparecchi erogatori assimilandone l’uso all’utenza civile. 

DATI DI PROGETTO 

•  Velocità massime: 

1,5 m/s per allacciamenti di utenze. 

•  Portata massima contemporanea determinata col metodo delle unità di carico: 

(UC) (Norma UNI9182 – Appendice F) 

•  Per il calcolo della portata si può assumere la combinazione più gravosa per la 

domanda di acqua calda e fredda per un’abitazione civile pari a 7 unità di carico 

• Utenze previste: Comparto A + Comparto B /7 = 80+120/7 = 28,57 unità 

abitative. 

 

La portata max contemporanea  è pertanto garantita da una tubazione in PVC DN90 che 

consente fino ad una portata massima contemporanea di 7,12 lt/sec che, in mancanza di 

specifiche ulteriori, si ritiene adeguata all’attuale fase progettuale. 

Tabella tratta da “ 2.3 Allacciamenti acquedottistici” Gruppo HERA 


