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Sigla FR/ING/CST/LV/AF Comune di Pesaro 

Data 04/09/2019 Servizio Pianificazione urbanistica 

 pec: comune.pesaro@emarche.it 

Prot. n. 10917  

c/a Responsabile del procedimento 

Tamburini Geom. Marcello 

 

 

e p.c. F.M.E. Forniture Materiali Edili Srl, 

Tecno Costruzioni Srl ed altri 

c/o Girelli Arch. Francesco 

mail: francesco.girelli@archiworldpec.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, Concessione Convenzionata 0.606, zona B, 

in Via Pertini, località Villa San Martino, nel Comune di Pesaro, consistenti in: 

realizzazione opere di invarianza idraulica, verde pubblico, parcheggio pubblico, pubblica 

illuminazione, reti e sottoservizi (acque bianche, acque nere, Enel, Telecom, idrica), nuova 

strada di accesso interquartieri – 3° stralcio funzionale. 1° variante al permesso di costruire 

n. 202 dell’8/08/2018. 

Ditta concessionaria: Tecno Costruzioni S.r.l., F.M.E. Forniture materiali edili S.r.l., Jonny S.s. 

Pratica edilizia: 769/2016 – Domanda: 2019/1158 – Codice pratica: 2019/4027/SUE 

 

Parere gestore Servizi idrico integrato, gas metano e pubblica illuminazione. 

 

 

 

In riferimento alla Vostra comunicazione del 21/08/2019 con Prot. n. 92567/2019 (riferimento Marche 

Multiservizi Prot. n. 10470 del 21/08/2019) con elaborati progettuali che aggiornano quelli della vostra 

precedente comunicazione del 19/06/2019 con Prot. n. 70497/2019 (riferimento Marche Multiservizi Prot. 

n. 7723 del 20/06/2019), 

 

si rimanda al precedente parere di Marche Multiservizi del 16/07/2019 con Prot. n. 8899 in cui si 

esprimeva parere favorevole con indicazioni alla variante in esame. 

 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

 

Firmato digitalmente 
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Sigla FR/ING/CST/LV/AF Comune di Pesaro 

Data 16/07/2016 Servizio Pianificazione urbanistica 

 pec: comune.pesaro@emarche.it 

Prot. n. 8899  

c/a Responsabile del procedimento 

Tamburini Geom. Marcello 

 

 

e p.c. F.M.E. Forniture Materiali Edili Srl, 

Tecno Costruzioni Srl ed altri 

c/o Girelli Arch. Francesco 

mail: girelli.francesco@gmail.com 

 

 

 

 

 

Oggetto: Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, Concessione Convenzionata 0.606, zona B, 

in Via Pertini, località Villa San Martino, nel Comune di Pesaro, consistenti in: 

realizzazione opere di invarianza idraulica, verde pubblico, parcheggio pubblico, pubblica 

illuminazione, reti e sottoservizi (acque bianche, acque nere, Enel, Telecom, idrica), nuova 

strada di accesso interquartieri – 3° stralcio funzionale. 1° variante al permesso di costruire 

n. 202 dell’8/08/2018 

Ditta concessionaria: Tecno Costruzioni S.r.l., F.M.E. Forniture materiali edili S.r.l., Jonny S.s. 

Pratica edilizia: 769/2016 – Domanda: 2019/1158 – Codice pratica: 2019/4027/SUE 

 

Parere gestore Servizi idrico integrato, gas metano e pubblica illuminazione. 

 

 

In riferimento alla Vostra comunicazione del 19/06/2019 di cui all’oggetto (riferimento Marche Multiservizi 

Prot. n. 7723 del 20/06/2019) e vista la successiva comunicazione dell’8/07/2019 (riferimento Marche 

Multiservizi Prot. n. 8586 dell’8/07/2019), 

 

premesso che gli elaborati inviati recepiscono gli standard tecnico-costruttivi della scrivente, sono 

conformi a quanto concordato e indicato durante gli incontri intercorsi col Progettista e Ditta 

Concessionaria e recepiscono la necessità di sistemazione e adeguamento delle reti gestite ubicate nel 

passaggio sotto il tracciato viario autostradale, 

 

si esprime parere favorevole alla variante in esame con le indicazioni elencate nei paragrafi che 

seguono. 

 

OPERE FOGNARIE ACQUE REFLUE 

- L’impossibilità di recapitare a gravità i reflui del Comparto nella fogna esistente di Strada Sotto le Selve, 

per la presenza di sottoservizi in precedenza non rilevati, e la conseguente necessità di adottare un 

impianto di sollevamento, più profondo dello speco fognario inizialmente previsto, permette di avere le 

quote utili per realizzare una condotta fognaria a gravità, ubicata nel sottovia 671 –Sottovia di Strada 

andrea.fabbri3
Formato
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San Martino-, predisposta a ricevere le acque nere di parte dell’abitato di Villa Fastiggi al fine 

dell’adeguamento igienico-sanitario di due scarichi. 

- Il collettore fognario in progetto ubicato nel sottovia 671 dovrà essere realizzato con gli standard di 

Società Autostrade. 

- Il collettore esistente in Strada Sotto le Selve, sul quale recapita quello in progetto, a tutt’oggi non è 

gestito dalla scrivente né risulta essere preso in carico dall’Amministrazione comunale per cui il 

collegamento è possibile fatti salvi i diritti di terzi. 

- Particolare attenzione dovrà essere fatta per l’attraversamento di Via Solferino della fogna acque reflue 

in progetto con due condotte gas metano in media pressione (DN350 e DN200 di 4a specie con 

pressione d’esercizio fino a 5 bar). In particolare, dovrà essere rispettata la normativa attuale (DM 

16/04/2008 e norme UNI 9165 e 9860) che impone la realizzazione di opere di protezione della 

condotta gas metano quando non può essere rispettata la distanza minima di sicurezza di 50 cm 

misurata tra le due superfici affacciate delle due condotte che si incrociano. 

 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

- Le caratteristiche tecnico-costruttive dell’impianto di sollevamento sono state concordate dal personale 

della scrivente con Progettista e Ditta concessionaria. 

- L’ubicazione individuata, per quanto di competenza, è da ritenersi ottimale per le esigenze gestionali 

dell’impianto e per avere le livellette utili a recapitarci a gravità gli scarichi dell’abitato di Villa Fastiggi 

da adeguare da un punto di vista igienico-sanitario. 

 

OPERE FOGNARIE ACQUE METEORICHE 

- La scrivente non entra in merito allo smaltimento delle acque meteoriche la cui competenza è di 

Codesta Amministrazione, non ha fatto alcuna valutazione idraulica e non è entrata in merito agli 

standard costruttivi delle opere; non farà la supervisione dei lavori né gestirà la rete ma verificherà la 

loro compatibilità con le opere gestite dalla scrivente. 

- Per conoscenza si chiedono, alla fine dei lavori, i disegni “come costruito” delle opere acque meteoriche 

realizzate. 

 

OPERE IDRICHE 

- La variante recepisce la necessità di adeguare la condotta idrica esistente che attraversa la sottovia 671 

–Sottovia di Strada San Martino- agli standard che Società Autostrade ha indicato come eliminazione 

delle interferenze sottoservizi per l’ampliamento della terza corsia nel tratto Rimini nord-Pedaso 

dell’Autostrada (A14) Bologna-Bar-Taranto, Tratto Cattolica-Fano, che prevedeva la posa di una 

condotta in ghisa DN100 e del relativo tubo camicia di protezione in acciaio DN250. Si specifica che tale 

intervento è stato realizzato da Marche Multiservizi con la compartecipazione della Ditta concessionaria 

che ha curato le opere necessarie di scavo, rinterro e ripristino. 

- La condotta in ghisa DN100 sostituisce la già prescritta ghisa DN150 per tutta la sua estensione. 

- Particolare attenzione dovrà essere fatta per i parallelismi e gli incroci dei cavidotti elettrici in progetto 

con le condotte idriche esistenti (in acciaio) e in progetto (in ghisa). In particolare, dovranno essere 

rispettati i dettami della norma CEI 11-17 (articoli 4.3.01 e 4.3.02) che indica la distanza in caso di 

incroci e parallelismo tra cavi di energia e tubazioni metalliche, interrati. 

- La scrivente non garantisce pressioni e portate per l’antincendio ma, se necessario, fornirà un allaccio 

dedicato dall’acquedotto con le prescrizioni impartite in sede di preventivazione e il rilascio della 

dichiarazione secondo la norma UNI 10779, appendice A.1.4. 

 

ADDUTTRICE IDRICA ESISTENTE CHE INSISTE SUL COMPARTO 

- All’interno del Lotto 2 insiste la condotta di adduzione in pressione DN400 “Pozzi Borgheria - Serbatoio 

San Gaetano”. La fascia di rispetto (6 metri) dovrà restare libera da manufatti o altri materiali. 
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- Dovrà essere costituito un preliminare di servitù i cui contenuti dovranno essere concordati con la 

scrivente e Codesta Amministrazione. 

- Si chiede alla fine dei lavori il disegno con il rilievo della condotta, secondo gli standard indicati nel 

paragrafo “Rilievi” e come base topografica la nuova destinazione d’uso delle aree. 

 

OPERE GAS METANO 

- Non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione né la fornitura gas metano ai due lotti. 

- Si dovrà fare particolare attenzione per i parallelismi e gli incroci dei cavidotti elettrici in progetto con la 

condotta gas metano in esercizio ubicata lungo la strada che attraversa il comparto. In particolare, 

dovranno essere rispettati i dettami della norma CEI 11-17 (articoli 4.3.01 e 4.3.02) che indica le 

distanze minime in caso di incroci e parallelismo tra cavi di energia e tubazioni metalliche, interrati. 

- Inoltre, prima dell’inizio lavori, tramite confronto tra Progettisti e personale della scrivente, si 

verificherà il grado di interazione della cabina Enel in progetto con la condotta gas metano esistente; in 

particolare la distanza minima da tenere tra le opere edili della cabina e il tubo del gas, pari ad almeno 

un metro misurato orizzontalmente, e in caso di dispersione elettrica a terra della cabina, la non 

interferenza con la protezione catodica della rete gas. 

 

OPERE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

- L’impianto dovrà essere realizzato con alimentazione sistema a quattro conduttori (trifase + neutro). 

- I corpi illuminanti a LED o al Sodio AP dovranno essere dotati di sistema con alimentatore 

programmabile con un profilo di riduzione automatica del flusso luminoso. 

- I corpi illuminanti dovranno essere in alluminio pressofuso per illuminazione stradale e urbana: 

 

Classe di isolamento: I  

Grado di protezione: IP44 vano cablaggio  

IP66 vano ottico  

Inclinazione apparecchio: Regolabile, step di 0°  

Montaggio: Cimapalo Ø60, Ø76mm  

Braccio Ø60mm  

Cablaggio: Estraibile  

 

- In accordo con l’Amministrazione Comunale si richiede la realizzazione di impianti in classe I pertanto a 

protezione dai contatti indiretti si dovrà realizzare l’impianto di messa a terra. 

- In considerazione dell’estendimento previsto in variante di due punti luce e relativi corpi illuminanti a 

LED nel tratto stradale in prossimità della rotatoria di Via Solferino, per una uniformità di illuminamento 

si dovrà provvedere alla sostituzione con lampade LED dei corpi illuminanti esistenti nel sottopasso 

cablati con lampade al sodio. 

 

--- o --- 

 

Per opere e materiali restano valide le indicazioni tecnico-costruttive già contenute nel parere della 

scrivente del 27/07/2016 con Prot. n. 10816 o concordati nei successivi incontri con Progettista e Ditta 

concessionaria. Qui di seguito le prescrizioni relative alla parte di esecuzione lavori. 

 

DIREZIONE LAVORI 

Prima di iniziare i lavori la Ditta concessionaria dovrà comunicare ufficialmente il nome del professionista 

abilitato incaricato della Direzione Lavori, il nome dell’Impresa realizzatrice delle opere e la data d’inizio 

lavori con un tempo sufficiente per programmare i sopralluoghi. A tal fine dovranno essere contattati, per 

acqua, fogna e gas, l’Ufficio Ingegneria e Direzione Lavori della scrivente e, per la pubblica illuminazione, 
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l’Ufficio Manutenzione Pubblica Illuminazione i quali cureranno la soprintendenza ai lavori, parteciperanno 

ai collaudi e potranno impartire, in corso d’opera, ulteriori disposizioni. 

 

RILIEVI 

La ditta appaltatrice dovrà predisporre, per ciascun servizio posato, i disegni di rilevazione delle tubazioni, 

redatti in modo da rendere possibile, in ogni punto, l’ubicazione delle condotte e di tutti i sottoservizi 

intercettati. Gli esecutivi dovranno essere divisi per tratti omogenei (stessa via, stesso diametro, etc.), 

redatti in scala leggibile. Dovranno indicare Comune, località, via, anno di esecuzione delle opere (data 

inizio-fine lavori), Impresa esecutrice delle opere, Direttore Lavori, esecutore del rilievo. Per le reti 

fognarie dovranno essere redatti i profili longitudinali e le monografie di tutti i manufatti fognari con le 

altimetrie espresse in quote altimetriche assolute. 

Per il sollevamento fognario dovranno essere consegnati elaborati con tutte le caratteristiche tecniche e 

funzionali dell’impianto. 

Dovrà anche essere fornita una planimetria d’insieme delle opere realizzate su base cartografica regionale 

(CTR scala 1:10 000) georeferenziata. 

Tutti gli elaborati, che non coincidono con i disegni di contabilità, andranno compilati in formato Autocad 

2000 e dovranno essere trasmessi, in duplice copia, sia su supporto cartaceo che magnetico. 

 

I rilievi dovranno contenere le seguenti informazioni: 

Rete acque reflue 

- condotte: pendenza, materiale, diametro, posizione (rispetto ai fabbricati), profondità, sviluppo parziale 

e progressivo; 

- pozzetti d’ispezione o altri manufatti: posizione dei chiusini rispetto ai fabbricati e/o ai punti fissi, 

profondità (rispetto al piano strada); 

- predisposizioni degli allacci alla fognatura: diametro, pendenza, profondità, posizione (rispetto ai 

fabbricati); 

- posizione e precisa individuazione plano - altimetrica delle intersezioni o altre interferenze con altri 

servizi; 

- indicazione di vie e numeri civici. 

 

Impianto di sollevamento fognario 

- vasca e pozzetti di manovra: dimensioni, spessori, ubicazione e dimensionamento dei fori; 

- valvolame e pezzi speciali: caratteristiche e loro posizione; 

- condotte: materiale e diametro. 

 

Rete idrica 

- materiale, diametro, profondità di posa, distanza dai fabbricati e/o dai punti fissi, lunghezza parziale e 

progressiva. Rappresentazione e localizzazione plano - altimetrica di saracinesche, idranti, sfiati, pezzi 

speciali (Ti, Riduzioni, Curve, eventuali cavallotti, ecc.); 

- posizione e precisa individuazione plano - altimetrica delle intersezioni o altre interferenze con altri 

servizi; 

- indicazioni di vie e numeri civici. 

 

Rete pubblica illuminazione 

- materiale, diametro e profondità di posa dei cavidotti, sezioni e tipologie dei conduttori, posizionamento 

dei punti luce dei pozzetti di derivazione, colonnine di smistamento derivazione, quadri di 

alimentazione-comando. 
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COLLAUDI 

I tecnici di Marche Multiservizi Spa dovranno essere invitati a supervisionare le prove di collaudo. I 

collettori andranno posti in opera secondo le indicazioni della norma UNI EN 1610 del 1999 “Costruzione 

e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura”. 

 

Rete acque reflue 

Le reti fognarie (condotte e pozzetti) dovranno essere collaudate con le modalità da stabilire per l’intera 

estensione, unitamente o a tratti. 

 

Condotta fognaria a gravità: si prescrive la completa visita ispettiva delle opere con la telecamera, e la 

consegna dei nastri registrati e di tutti i rapporti dell’esame (andamento altimetrico, pendenza, ecc.). 

 

Condotta fognaria in pressione: il collaudo, realizzato mediante prova idraulica, dovrà comprendere 

anche la linea premente esistente. Il Direttore dei Lavori alla presenza del personale della scrivente, 

dovrà eseguire le prove di tenuta con manografo per almeno 24 ore ad una pressione pari a 1,5 volte la 

pressione di esercizio, e comunque non inferiore a 10 atm, e redigere il relativo verbale. 

 

Stazione di sollevamento: sarà effettuato il collaudo visivo e di funzionamento dell’impianto. 

 

Rete idrica 

Il collaudo, realizzato mediante prova idraulica, dovrà avvenire sull’intera rete. Il Direttore dei Lavori alla 

presenza del personale della scrivente, dovrà eseguire le prove di tenuta con manografo per almeno 24 

ore ad una pressione pari a 1,5 volte la pressione di esercizio e redigere il relativo verbale. 

 

Rete pubblica illuminazione 

I collaudi andranno realizzati mediante prova di accensione dell’impianto, verifica delle caratteristiche 

tecniche ed illuminotecniche dei corpi illuminanti (L.R. Marche 10/2002), verifica delle caratteristiche 

tecnico-costruttive dei pali e sostegni (norma UNI EN 40-5) e verifica delle sezioni delle linee montanti e 

di alimentazione dei singoli punti luce. Dovrà inoltre essere effettuata la verifica dell’impianto di messa a 

terra con relativa misurazione del valore di terra (norma CEI 64-8/4). 

 

CERTIFICAZIONI FINALI 

Il Direttore dei Lavori ed il collaudatore in corso d’opera (se esistente) forniranno a Marche Multiservizi i 

seguenti documenti in duplice copia: 

 

Opere idriche e fognarie 

- Verbali e prove di collaudo delle condotte, debitamente firmati da D.L. e personale MMs; 

- Certificato di regolare esecuzione delle opere ed impianti; 

- I certificati dei materiali utilizzati, rilasciati dalle Ditte produttrici; 

- Le dichiarazioni di conformità, alla normativa vigente, degli impianti elettrici ed elettromeccanici; 

- Rilievi plano - altimetrici delle opere realizzate come specificato nel precedente paragrafo “RILIEVI”; 

 

Opere pubblica illuminazione 

- Dichiarazione di Conformità dell’impianto alla regola d’arte; 

- Certificato di conformità alla Legge 10/2002 della Regione Marche (corpi illuminanti); 

- Relazione tecnica delle verifiche iniziali secondo Norme CEI 64.14 dove si deve evincere: 

• la verifica della protezione da contatti diretti; 

• la verifica della protezione da contatti indiretti; 
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• la verifica del valore di isolamento dell’impianto; 

• la verifica del valore della resistenza di terra. 

- Rilievi plano - altimetrici delle opere realizzate come specificato nel precedente paragrafo “RILIEVI”; 

 

--- o --- 

 

Tutti costi restano a carico della Ditta concessionaria. 

 

Le indicazioni contenute nel presente parere dovranno far parte integrante degli atti che 

l’Amministrazione Comunale attuerà con la Ditta Concessionaria. 

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni del presente parere; eventuali varianti in corso 

d’opera dovranno essere preventivamente autorizzate. 

Questa Azienda rimarrà esclusa da ogni responsabilità sia sulla buona esecuzione dei lavori che da danni 

a cose e persone che dovessero verificarsi. 

 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

 

Firmato digitalmente 




















