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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

La presente relazione tecnica riguarda la realizzazione di una nuova rete di distribuzione

idrica delle località Cascine Nuove, La Palazzina, Boschetto e Bocca d’Arno all’interno

della  Tenuta  di  San  Rossore  in  Comune  di  Pisa  sita  all’interno  del  Parco  Regionale

Migliarino San Rossore e Massaciuccoli.

Attualmente  la  distribuzione  idrica  all’interno  del  Parco  avviene  tramite  impianti  di

gestione  dell’Ente  tramite  cinque  punti  di  presa  dotati  di  contatore  volumetrico

direttamente dalla rete di acquedotti di gestione della Società ASA di Livorno. 

Il  tratto  oggetto  di  intervento  è  quello  che  riguarda  le  località  sopracitate  dove

attualmente  troviamo  una  distribuzione  realizzata  tramite  due  tubazioni  distinte:  la

prima realizzata con tubazione in cemento-amianto realizzata nell’anno 1976 disposta

lungo  la  viabilità  bianca  di  collegamento  delle  stesse  zone  mentre  la  seconda,  con

tracciato più irregolare che attraversa aree produttive e boscate, è realizzata con una

tubazione in ferro di diversi diametri Ø 80, Ø 2” e nelle cartografie è riportata la data

1959/1960 come epoca di realizzazione. Entrambe le condotte portano l’acqua fino alla

località Bocca d’Arno dove ha sede il reparto incursori dell’Esercito Italiano.

La necessità di sostituire tali condotte con una nuova e ridefinire la distribuzione idrica

delle  utenze  interne  al  Parco  emerge  da  diversi  aspetti  tra  i  quali  quello  sostituire

tubazioni  vecchie  ed obsolete  con tubazioni  nuove per  migliorare la  qualità  igienico-

sanitaria dell’acqua erogata inoltre, da un’analisi dei consumi idrici risulta che i volumi in

entrata nella rete, misurati sul contatore dell’Ente Gestore, non trovano riscontro con la

somma dei volumi erogati alle utenze dal Parco misurati tramite contatori di utenza. Tale

situazione è riconducibile a perdite lungo la rete di distribuzione e da calcoli statistici tali

perdite sono attualmente stimate in circa 0,50 l/sec. Il miglioramento e la tutela della

gestione della risorsa idrica rientra tra l’altro tra gli obiettivi dell’Ente.

1.0 DIMENSIONAMENTO RETI

Ai fini del dimensionamento delle condotte sono stati considerati gli utenti da servire e

l’elenco suddiviso per località è il seguente:

Cascine Nuove

- circolo (refettorio/cucina/bar) circa 50 persone;

- asilo nido e infanzia circa 50 persone;

- alloggi Cascine Nuove circa 35 alloggi circa 70 persone;

- magazzini Cascine Nuove circa 20 persone;

- Villa Giraffa circa 5 persone;

- Centro Studi Giacomini circa 10 persone;

- Fabbricato scuderia circa 10 persone;

- Villa Giraffa circa 10 persone;

La Palazzina

- fabbricato principale (dismesso – si prevedono) circa 70 persone;

- magazzini e locali operativi circa 10 persone;

Boschetto

- fabbricato principale (dismesso – si prevedono) circa 10 persone;







4.0 OPERE COMPLEMENTARI E COMUNI ALLE LINEE – ASPETTI GENERALI

Entrambe le tubazioni sono inserite all’interno dello stesso scavo realizzato a sezione

obbligata  in  terreni  sciolti  e  parzialmente  su  strada  bianca  o  asfaltata  esistente.  Le

tubazioni saranno rinfiancate con sabbia per dare un ricoprimento minimo di 10 cm alle

tubazioni ed il reinterro avverrà con la stesso materiale escavato.

Nei tratti che interessano le strade bianche o asfaltare si procederà con il ripristino della

sede stradale anche con asfaltature.

Tutto il materiale di risulta derivante da scavi, demolizioni, scarifiche di pavimentazione

bituminose e quant’altro di esubero sarà conferito a discarica autorizzata.

l’eventuale attraversamento di manufatti quali ponticelli, fossi o strutture in genere darà

realizzato con tubi camicia in acciaio staffati alla struttura.

5.0 ASPETTI LEGATI ALLA SICUREZZA (D.Lgs 81/2008)

L’intervento  sarà  affidato  mediante  procedura  di  appalto  pubblico  ad  unica  impresa

selezionata tra un pool di imprese che presentano requisiti tecnico-professionali idonei

alle lavorazioni messe a gara e costituenti il progetto ed in tale fase non si ipotizza la

presenza di più imprese, presupposto per il  quale la normativa di settore prevede la

nomina  della  figura  del  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione  e  la

conseguente redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Qualora si manifestasse la necessità o l’impresa aggiudicataria intendesse sub-appaltare

alcune lavorazioni il Committente o il Responsabile dei Lavori provvederanno alla nomina

del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione che si incaricherà della redazione

del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

All’impresa  verrà  chiesta  la  redazione  del  Piano  Sostitutivo  di  Sicurezza  per  il

coordinamento delle lavorazioni. Tuttavia, in tale fase si sono valutati i costi aggiuntivi

per la sicurezza necessaria gli apprestamenti ipotizzati alla realizzazione dell’intervento.

6.0 TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Per  l’attuazione  del  presente  intervento  risultano  necessari  90  giorni  naturali  e

consecutivi

7.0 STIMA DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO

Per  la  redazione  degli  elaborati  economici  relativi  al  progetto  dell’intervento  è  stato

utilizzato il prezzario della Regione Toscana anno 2020 per la Provincia di Pisa approvato

con D.G.R.T. n° 1424 del 25/11/2019 in vigore dal 01/01/2020 (allegato alla Delibera)

con oneri ed indicazioni procedurali operative per la corretta esecuzione della lavorazione

di cui alla “Nota Metodologica” (allegato alla Delibera) e alla “Guida delle lavorazioni e

norme di misurazione” (allegato alla Delibera).

Per  i  prezzi  relativi  a  lavorazioni  compiute  non  presenti  nel  suddetto  prezzari,  si  è

proceduto ad analisi  diretta  utilizzando la  stessa metodologia  di  calcolo  delle  analisi

prezzi  del  prezzario  RT  quindi  utilizzando  gli  stessi  prezzi  unitari  di  manodopera,

attrezzature, prodotti partendo da prezzo di offerta ritenuta congrua dal progettista. 

Sul prezzo finale sono poi state calcolate spese generali e utili d’impresa calcolati nella

misura rispettivamente del 15% e del 10%.
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