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SPECIFICHE TECNICHE  

ACQUEDOTTO E FOGNATURA  

PER INTERVENTI  

IN PROPRIETÀ PRIVATA 
 

Schemi di individuazione del punto di consegna

o Dimensionamento contatori acqua e vani contatore 

o Specifiche allacciamento acquedotto 

o Pozzetto di consegna e pozzetto di controllo (per scarichi industriali) 

o Specifiche per l’allacciamento alla rete fognaria acque nere 

o Impianti di pretrattamento in pubblica  fognatura 
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AT_A01 – SCHEMI DI INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI CONSEGNA 
 

 

Negli schemi a seguire si intende:  

  

  Responsabilità condominio  

  Responsabilità Gestore  

  Responsabilità privato  

  

N.B. la manutenzione della tubazione posta in proprietà privata a monte del/i contatore/i (valvola compresa), 

evidenziata negli schemi in colore Blu, è di competenza del privato e dovrà essere eseguita nel rispetto del 

Regolamento Unico e dell’Addendum a cui i presenti allegati fanno riferimento. Lo stesso potrà intervenire su tali 

tubazioni solo a seguito di autorizzazione del Gestore che provvederà alla rimozione dei sigilli di garanzia ed al 

loro successivo ripristino.  

  

A1 - MISURATORI ACCESSIBILI 

 utenze singole condominiali           utenze aggregate  

 

  

A2 - MISURATORI AD ACCESSIBILITÀ CONDIZIONATA  

  

 utenze divisionali             utenze singole condominiali  

  

 
N.B.: lo schema sopra indicato è valido solo per 

utenze esistenti e non per nuove utenze  
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 - MISURATORI   

MONTANTI / GRUPPO DI MISURA 
UTENZA SINGOLA O CONDOMINIALE 

    

 

 

CARATTERISTICHE CONTATORI 
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AT_A02 – DIMENSIONAMENTO CONTATORI ACQUA E VANI 
CONTATORE  

 

PER UTENZE STANDARD SENZA SERBATOIO DI ACCUMULO  

  

Da  n°  1  a   n° 3  Utenti   DN   13 mm  

Da  n°  4  a  n° 6  Utenti   DN   20 mm  

Da  n°  7  a   n° 10  Utenti   DN  25 mm  

Da  n° 11  a  n° 28  Utenti   DN  30 mm  

Da  n° 29  a  n° 42  Utenti   DN  40 mm  

Da  n° 43     Utenti ed oltre verificare caso per caso.  

  

PER UTENZE STANDARD CON INTERPOSTO SERBATOIO DI ACCUMULO  

  

Da  n° 1   a   n° 7  Utenti   DN   13 mm  

Da  n° 8  a  n° 12  Utenti   DN   20 mm  

Da  n° 13  a   n° 20  Utenti   DN  25 mm  

Da  n° 21  a  n° 48  Utenti   DN  30 mm  

Da  n° 49  a  n° 96  Utenti   DN  40 mm  

Da  n° 97   Utenti ed oltre verificare caso per caso.  

  

MISURE VANI CONTATORI ACQUA  

  

MISURE NICCHIE CONTATORI ACQUA  

CONTATORI  DIMENSIONI  

N°  TIPO  Le misure sono in cm.  

1  13/20 mm  L 50 x h 30 x p 20  

2  13/20 mm  L 50 x h 50 x p 20  

3  13/20 mm  L 50 x h 75 x p 20  

4  13/20 mm  L 50 x h 100 x p 20  

1  25 mm  L 60 x h 40 x p 25  

1  30 mm  L 80 x 50x p 35  

1  40 mm  L 90 x h 50 x p 35 

  

  

  

Maggiori dimensioni si concordano in sede di sopralluogo col preventivista.  
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AT_A03 – SPECIFICHE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO 
 

ESECUZIONE DEGLI SCAVI  
Gli scavi per l’esecuzione degli allacciamenti acqua nelle strade comunali, provinciali, statali, potranno essere 
effettuati dal Gestore affidandoli ad impresa di sua fiducia che opererà secondo gli schemi seguenti fatte salve 
diverse indicazioni impartite dall’Amministrazione/Ente Proprietario.  
E’ facoltà del Richiedente eseguire direttamente l’allacciamento con esclusione del collegamento alla rete 

principale e le manovre sulla stessa. In tal caso le specifiche tecniche di scavo e ripristino saranno fornite dal 

Gestore all’atto del sopralluogo e conterranno le indicazioni previste dall’Amministrazione/Ente Proprietario 

della sede stradale.  

CONTATORE INDIVIDUALE DA IMPIANTO CENTRALIZZATO  

Nel caso di richiesta di un contatore “individuale” su un impianto centralizzato si può eseguire il supplementare 

presso il contatore generale previa presentazione di nullaosta da parte del Condominio e sempre che le 

condizioni dell’allaccio e dell’impianto nel suo complesso lo consentano.  

UBICAZIONE CONTATORI E SPORTELLI  
Il contatore acqua deve essere alloggiato, di norma in una nicchia a muro effettuata sempre a carico dell’ 

Utente, SEMPRE POSIZIONANDO IL MISURATORE AL LIMITE PUBBLICO-PRIVATO.  

FORNITURA E MURATURA SPORTELLI ACQUA  

Gli sportelli saranno forniti e posti in opera dall’Utente.  

DISTANZE DAI CONFINI  
Il tubo dell’allacciamento e la nicchia dei contatori devono rispettare la distanza di un (1) metro dai confini. 

Solo con l’autorizzazione scritta dei proprietari confinanti si può derogare.  

SPECIFICHE STANDARD PER TUBAZIONI IDRICHE DI ALLACCIAMENTO  

Tubo in Pead PE 100 per Acqua DE Pn10/16 secondo UNI EN 12201 colore nero con righe azzurre coestruse 

longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, con data di produzione, con marchio e numero 

distintivo IIP, con diametro del tubo, con indicazione della pressione nominale, con indicazione della norma di 

riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9000, rispondente al DM 174 del 06/04/2004.   

DIMENSIONAMENTO DELLA TUBAZIONE COSTITUENTE L’ALLACCIAMENTO ACQUA PER UTENTE DI TIPO 

“STANDARD”.  

Normalmente si adottano i seguenti diametri (DN):  

Da 1 a 8 famiglie DN  32 mm  

Da 9 a 28 famiglie DN 40 mm  

Da 29 a 45 famiglie DN 50 mm  

  

Oltre a queste entità, si ha a che fare con utenze di tipo particolare quali a titolo esemplificativo:  

a) Le utenze civili al di sopra di 45 famiglie; 

b) Le utenze industriali e civili-industriali; 

c) Le utenze particolarmente distanti dalla tubazione stradale, il cui dimensionamento richiede uno specifico 

studio.  
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MODULISTICA DA CONSEGNARE AL GESTORE DA PARTE DEL RICHIEDENTE PER LA PARTE IDRAULICA 

ESEGUITA DALL’IMPRESA:  

• DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE LAVORI SECONDO LA REGOLA DELL’ARTE normativa Uni 9182/08;  

• Relazione Tecnica;  

• Certificazione Qualità dei Materiali;  

• Iscrizione dell'Idraulico alla Camera di Commercio (aggiornata ultimi 6 mesi);  

• Fotografie dell’intervento nel corso delle fasi realizzative;  

• Certificato comprovante le prove di tenuta della tratta realizzata effettuate a 6,00 bar e ad 1,00 bar.  

  

 

SCHEMA  TIPO ALLACCIAMENTO ACQUA  

  
  

 

 

Particolare Presa acqua stradale con chiusura sul marciapiede (evidenziati in GRASSETTO i materiali 

forniti e assemblati dal Gestore)   

  

  

 

Tubazione Acqua  

1)    
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AT_F01 – POZZETTO DI CONSEGNA E POZZETTO DI CONTROLLO (PER 
SCARICHI INDUSTRIALI) 
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AT_F02 – SPECIFICHE PER L’ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA 
ACQUE NERE 

 

1. Sistema di scarico interno 

Il sistema di scarico interno dovrà essere del tipo separato, è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in 

pubbliche fognature, di separare le acque reflue (bagni e cucine) dalle acque meteoriche e di procedere allo 

scarico in pubblica fognatura tramite idonei allacciamenti separati. 

In presenza di scarichi di acque reflue di tipo industriale, è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubbliche 

fognature, di separare le acque reflue domestiche dalle acque reflue industriali; le acque potranno essere 

convogliate in unico collettore di allacciamento solo a valle di pozzetto di campionamento da installarsi su linea 

acque industriali. 

 

2. Allacciamento alla pubblica rete fognaria  

L’allacciamento è consentito su pubblica rete fognaria e dovrà essere realizzato conformemente al  Regolamento 

Unico Integrato. 

In particolare: 

 

a. La condotta di allaccio dovrà essere costruita interamente ad onere e carico del richiedente che si assume la 

responsabilità  dell’andamento dei lavori, degli scavi, dei successivi ripristini  e di tutti gli inconvenienti che 

potrebbero verificarsi sul luogo di intervento,  procedendo prontamente alla loro riparazione. 

b. La condotta di allaccio, posizionata su suolo pubblico, dovrà essere realizzata con materiali  certificati in PVC 

UNI EN 1401 SN 4  DN 160 con giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, sia per quanto riguarda la 

tubazione che per quanto riguarda  raccordi, curve,  sifoni ed  innesti a sella e dovrà  essere posata su piano 

di massello di calcestruzzo e rinfiancata e coperta per tutto il suo sviluppo con calcestruzzo cementizio,  il 

riempimento e ripristino degli scavi dovrà essere eseguito come indicato nelle prescrizioni tecniche  degli 

enti proprietari e\o gestori del suolo.  

c. La quota di scorrimento della derivazione del collettore di allaccio, nella sezione di confluenza con la pubblica 

rete fognaria, non dovrà essere inferiore all’estradosso della medesima canalizzazione. 

d. Ove non sia possibile procedere al convogliamento tramite sistema a gravità delle acque alla pubblica rete 

fognaria , il titolare dovrà realizzare a proprie spese un sistema privato di sollevamento delle acque, avendo 

cura di interporre all’interno della proprietà privata, a monte del pozzetto di consegna, un pozzetto di 

disconnessione come indicato nei presenti Allegati Tecnici.  

e. Qualora la quota delle proprietà privata o del piano di imposta di calpestio interno risulti inferiore rispetto a 

quella della prospiciente strada ove risulta posta la pubblica rete fognaria, il titolare è tenuto a propria cura 

e spesa ad adottare gli opportuni accorgimenti tecnici ed idraulici per evitare fenomeni di riflusso.  

f. Al limite della proprietà privata, su suolo pubblico, dovrà essere posizionato il pozzetto di consegna completo 

di sifone con doppia ispezione e chiusino in ghisa sferoidale carrabile EN 124 classe D 400, realizzato come 

previsto presenti Allegati Tecnici. 

g. All’interno della proprietà e comunque a piè di utenza, dovranno essere installati e mantenuti a carico del 

titolare dello scarico i necessari impianti di pretrattamento. 

h. Nel caso in cui la rete fognaria risulti posizionata all’ interno di proprietà private e l’allacciamento sia collocato 

interamente su proprietà private, il pozzetto di consegna dovrà essere installato in prossimità della rete 

fognaria stessa. 
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i. Particolare attenzione dovrà essere adottata dalla Ditta esecutrice al momento dei collegamenti con la rete 

fognaria, in modo da impedire che i materiali di demolizione possano penetrare all’interno della condotta 

stessa. 

b. In caso di collettori principali realizzati in tubazioni di Gres ceramico, quando non siano disponibili sul 

collettore principale  braghe o manufatti idonei, dovrà essere utilizzata idonea macchina carotatrice che 

consenta di ottenere nella parete superiore (estradosso) un foro calibrato dove dovrà essere posta una 

guarnizione di tenuta idraulica del tronchetto di innesto in gres al quale dovrà essere successivamente 

collegata, nella sezione opposta, un’ulteriore guarnizione di tenuta idraulica per l’inserimento della  

derivazione in tubi di PVC UNI EN 1401 SN 4 DN 160; il punto di allaccio alla condotta dovrà essere protetto 

con getto in cls.  

c. In caso di collettori principali in tubazioni di calcestruzzo, quando non siano disponibili sul collettore 

principale  braghe o manufatti idonei, dovrà essere utilizzata idonea macchina carotatrice che consenta di 

ottenere nella parete superiore (estradosso) un foro calibrato, in corrispondenza del quale dovrà essere 

installata una sella di allaccio composta da collare e fascette in acciaio inox aisi 316 e giunzione in gomma 

EPDM alla quale dovrà essere successivamente inserita la derivazione di PVC UNI EN 1401 SN 4 DN 160, il 

punto di allaccio alla condotta dovrà essere protetto con getto di cls . 

d. In caso di collettori principali in tubazioni di PVC, quando non siano disponibili sul collettore principale  

braghe o manufatti idonei, dovrà essere utilizzata idonea macchina carotatrice che consenta di ottenere nella 

parete superiore (estradosso) un foro calibrato, in corrispondenza del quale dovrà essere installata ed 

incollata una sella di allaccio in PVC a 45° con bicchiere completo di guarnizione in gomma e dotata di  

fascette in acciaio inox aisi 316, al quale dovrà essere successivamente inserita la derivazione di PVC UNI EN 

1401 SN 4 DN 160; il punto di allaccio alla condotta dovrà essere protetto con getto di cls. 

 

3. Prescrizioni generalizzate, manomissione del suolo pubblico, riempimento degli scavi e ripristino del suolo 

a. L’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico dovrà essere richiesta dal titolare dello scarico presso 

gli Enti proprietari e\o gestori competenti (Comune, A.N.A.S., Provincia, Consorzi…) prima dell’inizio dei lavori 

a norma del vigente Codice della Strada.                         

b. Le prescrizioni in merito all’apertura degli scavi ed al riempimento e ripristino degli stessi sono indicate dagli 

enti competenti nella autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico , il titolare è tenuto ad osservare 

dette prescrizioni.  

c.  E’ fatto obbligo inoltre al titolare dello scarico: 

• di  richiedere ed ottenere prima dell’inizio dei lavori, la segnalazione degli eventuali sottoservizi agli Enti 

gestori quali ASA Spa, ENEL Spa , TELECOM Spa, COMUNE ed altri;  

• di comunicare al Gestore, con almeno 2 giorni lavorativi  di anticipo, l’esecuzione dei lavori che 

interessano la  pubblica fognatura in modo tale da consentire al Gestore di poter assistere alle operazioni 

di allaccio e verifica finale delle stesse. 

Il Gestore può applicare specifici addebiti nel caso di mancato avviso dei lavori o a causa di impedimenti da 

parte del titolare per l’accesso del personale del Gestore. 

d. Si prescrive che nell’eventuale punto di attraversamento di tubazioni di acqua potabile o di altri servizi 

esistenti,  il rinfianco di calcestruzzo non potrà avere uno spessore inferiore a cm. 20  e una lunghezza di mt. 

1 a valle e a monte dell’attraversamento. 

e. La tubazione di scarico dovrà di norma essere posta ad un livello inferiore a quella della rete di distribuzione 

dell’acqua potabile. 
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4. Controlli in corso d’opera e verifiche a conclusione lavori 

 

a. Il Gestore si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento,  che l’allacciamento rispetti i requisiti di legge, 

qualora i lavori non risultino realizzati secondo le specifiche, norme e prescrizioni tecniche,  il titolare dello 

scarico è obbligato a rimuovere quanto non eseguito a regola d’arte ed al successivo ripristino. 

b. A completamento dei lavori eseguiti dei sottoservizi degli impianti fognari, è fatto obbligo al titolare dello 

scarico di comunicare, prima della chiusura dello scavo, l’avvenuta realizzazione dei lavori al fine di 

permettere al Gestore di verificare che le lavorazioni siano state eseguite a regola d’arte e senza eventuali 

danni arrecati alla pubblica rete fognaria esistente. 

c. Il Gestore, previo avviso del titolare dello scarico, effettua i controlli necessari all’accertamento della corretta 

realizzazione dei lavori di collettamento e, qualora rilevi danni alla pubblica fognatura o accerti la mancanza 

dei requisiti e delle specifiche tecniche-funzionali come da Regolamento Unico Integrato, provvede ad 

intimare al titolare dello scarico il ripristino delle opere esistenti e ad applicare eventuali addebiti derivanti 

dal mancato rispetto delle indicazioni tecniche e dalle inottemperanze alle prescrizioni impartite. 
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AT_F03 – IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO IN PUBBLICA  
FOGNATURA 

 

L’inserimento di trattamenti a piè di utenza è prevista a carico degli utenti per garantire la corretta efficienza 

e funzionalità della rete fognaria nei seguenti casi:  

 

1) in caso di allaccio alla fognatura mista;  

2) in caso di allaccio alla fognatura nera separata ove siano presenti specifiche condizioni della rete fognaria 

o criticità presso l’utenza al fine di evitare rischi di occlusione o trascinamento di materiale separato; 

3) in caso di allaccio alla fognatura nera o mista dotata di trattamento appropriato finale per cui il trattamento 

a piè di utenza è ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi depurativi previsti dalla Regione 

Toscana ai sensi della LR20/06 e Regolamento 46/R e s.m.i.; 

4) in caso di allaccio alla fognatura nera o mista che colletta agglomerati inferiori a 10.000 A.E dove il 

trattamento finale sia costituito da grigliatura fine e invio tramite condotta sottomarina in acque marino 

costiere ai sensi della LR 20/06 e Regolamento 46/R e s.m.i.. 

 

Tipologie di trattamento prevalenti  

1) Scarichi domestici / Scarichi assimilati:  

a) decantazione o filtrazione con rimozione periodica dei solidi (fossa biologica bicamerale o tricamerale, 

Imhoff,….)  

 

2) Attività di preparazione e lavorazione alimenti:  

b) disoleatori, degrassatori, flottatori, sedimentatori, ossidazioni, grigliatura con rimozione delle 

particelle grossolane e dei grassi. Smaltimento periodico del materiale separato 

 

In caso di specifiche necessità tecnico impiantistiche e/o per casi particolari di natura funzionale, il Gestore si 

riserva la facoltà di disporre ulteriori e/o diverse prescrizioni. 

 


	A01
	A02
	A03
	F01
	F02
	F03

