


RELAZIONE DETTAGLIO SCAVI

RELAZIONE DI DETTAGLIO RELATIVA AGLI SCAVI

AD INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

'Ricostruzione,  riqualificazione,  rifunzionalizzazione  e  miglioramento  dei  percorsi
ciclopedonali e delle connessioni tra le polarità del comune di San Giacomo delle
Segnate a seguito del sisma 2012 - via Cantone'.

1. PREMESSA
L'intervento  in  oggetto  prevede  la  realizzazione  di  nuove  rete  di  sottoservizi:  RETE
DISTRIBUZIONE  IDRICA e  SISTEMA DI  RACCOLTA DELLE  ACQUE  METEORICHE
relative alle superfici della sede stradale, ove questa è modificata dal progetto rivedendo il
rapporto tra aree permeabili e impermeabili dell’area.

RETE DISTRIBUZIONE IDRICA
L’attuale  conduttura  di  distribuzione idrica  è  stata  danneggiata  dagli  eventi  sismici  del
maggio  2012  come  evidenziato  dall’ente  gestore  AIMAG.  L’intervento  prevede  quindi
l’inserimento di nuova rete idrica nel tratto di via Cantone oggetto dell’intervento lasciando
in sede la conduttura esistente e posandone nuova in polietilene ad alta densità.
La nuova linea si sviluppa da via L. da Vinci sino oltre l’accesso al campo sportivo, per
poter servire le utenze presenti su via Cantone.
Nel  primo  tratto  la  rete  di  distribuzione  attraversa  via  L.  da  Vinci  in  prossimità
dell’immissione sulla provinciale e attraversa la provinciale stessa per poi proseguire sul
lato sud sino a viale Risorgimento. La rete attraversa quindi l’incrocio tra via Giovanni XXIII
e la provinciale.

MICAELA NEGRI architetto

str. Bassa Povecchio 29/B   46023  Gonzaga (Mn) - e-mail:  micaela.negri@gmail.com - tel.  339.3003825 1



RELAZIONE DETTAGLIO SCAVI

Nel secondo tratto la rete di distribuzione si interrompe in prossimità di viale Risorgimento
per riprendere da via Marconi sempre su lato sud per poi attraversare la provinciale e
proseguire su lato nord sino a coprire l’edificato presente su via Cantone (interruzione data
dalla presenza di tratto di rete di recente realizzazione che rimane quindi in utilizzo).
Lo scavo, relativo alla posa della nuova rete di distribuzione, sarà di larghezza pari a 0,70
m e con profondità pari a 1,20 m. 
Sono previsti  attraversamenti  per  il  collegamento della nuova linea a tronconi  di  linea
esistente dedicati alla distribuzione e alle varie utenze. 
Si precisa che la realizzazione della nuova linea di distribuzione idrica è posizionata a
bordo strada come da prescrizione del gestore Aimag e che questa indicazione è stata
assunta in fase di progetto esecutivo in quanto l’intervento prevede la riasfaltura completa
di tutta la sede stradale oggetto della porzione di via Cantone interessata dal progetto.
La realizzazione degli  stacchi  relativi  agli  allacci delle utenze sarà contemporanea alla
realizzazione della rete di distribuzione idrica.
La modalità pervista per gli scavi necessari alla realizzazione della linea della rete è a
cielo aperto in quanto permette una verifica dei sottoservizi attuali presenti sul tratto di
provinciale  e  una  valutazione  del  corretto  posizionamento  della  nuova  rete.  Questa
modalità permette inoltre di ridurre i tempi e costi in quanto il progetto prevede la completa
asfaltatura del tratto interessato dal progetto.

Si rimanda agli  elaborati  grafici allegati per meglio comprendere la localizzazione della
linea e degli allacci sulle planimetrie e i dettagli in sezione sull’ingombro degli scavi per la
messa in opera.
Si allega inoltre progetto redatto dal gestore Aimag Spa sul quale il  progetto esecutivo
generale dell’intervento si basa e trova corrispondenza.

SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
La creazione e rimodulazione della sede stradale di via Cantone ha reso necessaria la
progettazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche derivanti  dalle superfici
impermeabili in progetto (pista ciclopedonale, sede stradale e percorso pedonale).
Il percorso ciclopedonale già esistente viene implementato da un primo tratto su lato nord
di via Cantone, attraversamento di via L. da Vinci e collegamento alla pista esistente su
lato sud della provinciale con attraversamento semaforizzato della provinciale stessa.
In questo primo tratto il sistema di raccolta delle acque meteoriche è limitato a questa
nuova porzione in quanto la pista ciclopedonale esistente non subisce rimodulazioni di
superfici; l’intervento infatti è limitato al rifacimento dello strato di usura della sede stradale
e della pista a lato, già dotata di sistema di raccolta acque meteoriche.
Il progetto prevede quindi la realizzazione linea raccolta acque posizionata in questo primo
tratto al limite sud della pista ciclopedonale (prima della barriera invalicabile). Sono previsti
pozzetti con caditoie ogni 15 m collegati da tubazione in PVC diam. 500 con funzione di
vasca  di  laminazione,  in  grado  quindi  di  contenere  le  precipitazioni  previste  dalla
normativa vigente senza ulteriore carico del sistema fognario esistente.
Gli  scavi  in  questo  primo  tratto  riguardano  quindi  l’area  a  bordo  stradale  che  non
interferiscono con le corsie di marcia della provinciale e delle relative banchine. 
Il  sistema  di  raccolta  continua  e  prevede  l’attraversamento  di  via  L.  da  Vinci  e  si
interrompe in corrispondenza della provinciale.
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La nuova linea di raccolta riprende in corrispondenza della pista ciclopedonale a nord di
via  Cantone,  all’altezza  di  via  Giovanni  XXIII  proseguendo  per  tutto  il  percorso
ciclopedonale.
La rimodulazione delle  aree anche sul  lato sud di  via  Cantone ha reso necessario  la
realizzazione di tubazione e caditoie anche su questo lato. E’ previsto il collegamento delle
due  linee  che  corrono  ai  lati  della  provinciale  in  tre  punti,  per  i  quali  saranno  quindi
realizzati degli attraversamenti.
Gli scavi necessari alla realizzazione di questa nuova linea di raccolta avranno larghezza
pari a 1 m e profondità prevista tra 1 e 1,50 m.
La modalità prevista anche per gli scavi necessari alla realizzazione della linea di raccolta
delle acque meteoriche, come per gli scavi relativi alla rete di distribuzione idrica, è a cielo
aperto permettendo una verifica diretta dei sottoservizi esistenti e della corretta posa della
nuova  linea  di  raccolta.  Il  progetto  prevede  la  completa  riasfaltatura  di  tutta  la  sede
stradale del tratto interessato dal progetto e non si limita alle porzioni di scavo.
Si rimanda all’elaborato grafico e alla relazione di invarianza idraulica aggiornati redatti
dall’ing. Auri Lorenzo allegati al progetto definitivo – esecutivo.

ALLEGATI

- Tav. 05_i: Planimetria stato di progetto scavi - TRATTO 1: planimetria e sezioni;
- Tav. 06_i: Planimetria stato di progetto scavi - TRATTO 2: planimetria e sezioni.

- Tav. U: Planimetria rete idrica in progetto, redatto da Aimag Spa.

- Progetto di Invarianza idraulica aggiornato, redatto da ing. Lorenzo Auri e composto
da:

o RA3: Relazione tecnica invarianza idraulica;

o RA3a: Elaborato grafico progetto invarianza idraulica.

La presente documentazione è a completamento e dettaglio della documentazione del
progetto definitivo – esecutivo in oggetto, consegnata a richiesta di parere/autorizzazione
e sostituisce la precedente relazione di dettaglio relativa agli scavi.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Gonzaga, 9 ottobre 2020

Il progettista
Arch. Micaela Negri
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