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Reggia di Caserta. 
-Servizio gestionale della Conduzione e Manutenzione degli impianti di sollevamento idrico della 
 ex Aeronautica Militare e dell’Aperia. 
-Lavori urgenti ed indifferibili dell’impianto idrico posto a Piano Capriate lato nord est. 

 
 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
 

La presente valutazione tecnica di intervento è redatta a seguito di segnalazione dalla 
Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Caserta e Benevento a firma 
del Soprintendente architetto Salvatore Buonomo, prot. 4540 del 20/09/2019 ricevuta tramite PEC 
in pari data, nella quale si richiede un urgente intervento per evitare ulteriori danni causati da 
copiose infiltrazioni di acqua nei locali loro assegnati posti al secondo piano angolo Nord Est 
interno. 
 
L’impianto di sollevamento idrico della ex A.M. è costituito principalmente da tre pozzi, da una 
vasca di accumulo, da gruppi di spinta, da un sistema di filtrazione sabbie, da protezioni da colpo 
d’ariete per le pompe da 25 CV e da 40 CV, dalla linea di distribuzione acqua potabile, da un 
impianto di clorazione ecc. 
L’acqua viene raccolta da due cassoni posti nel sottotetto del Palazzo, collegati tra loro da un linea 
di distribuzione ad anello. 
La fornitura idrica del Palazzo viene, quindi, assicurata per caduta dalle montanti di distribuzione 
delle utenze. Tale anello idrico posto al piano capriate, risulta essere stato posto in opera oltre 30 
anni orsono e non esistono agli atti schemi di impianto. L’anello stesso presenta molteplici montanti 
affogate nella muratura la maggior parte di esse con tubi in zinco. 
Ad aprile 2019 con Determina  rep. 76 del 10/04/2019 Il Direttore ad Interim dott. Antonio Lampis 
individuava il dott. Rosario Patanè, referente del Servizio Impiantistica, RUP per la redazione di 
tutti gli adempimenti atti ad affidare il Servizio gestionale della conduzione e manutenzione 
ordinaria dell’impianto di sollevamento idrico. Affidamento avvenuto tramite procedura R.dO. su 
MePA n.2267978 con successiva stipula di contratto prot. n. 2240 del 03/05/2019.  
All’interno della perizia redatta dal dott. Rosario Patanè e approvata dal Direttore ad Interim dott. 
Antonio Lampis con Decreto n. 30 del 04/04/2019 prot. 1754 prot. n. il punto 2 del Capitolato 
Prestazionale relativo alla eventuale manutenzione straordinaria riporta: 
 “La prestazione straordinaria sarà compensata con perizia L’importo così ottenuto sarà 
comunque sottoposto al ribasso d’asta offerto dalla Ditta appaltatrice. Il tempo della lavorazione 
per l’impiego delle maestranze, contabilizzato come anzidetto, sarà accertato dal personale 
incaricato, considerando il tempo effettivamente impiegato per eseguire l’intervento occorrente, 
senza alcuna maggiorazione di prezzo.”  
Alla luce di quanto sopra si è provveduto insieme ad una valutazione dell’intervento previa 
individuazione della perdita. (foto 1 e 2). 
Nella valutazione si è tenuto conto della vetustà dell’impianto e contestualmente si è deciso di 
intervenire evitando che le utenze allacciate subissero disagi che coinvolgessero gli utenti de:  

1. Il Museo della Reggia; 
2. Il concessionario del Punto Ristoro; 
3. Il personale della Soprintendenza; 
4. Il personale e gli ospiti SNA; 
5. La scuola A.M.  



Si è deciso di operare con la sostituzione dei seguenti pezzi sia per tappare la perdita nella tubatura 
principale sia per creare una ripartizione di alcune discese: 
 
N° 1 Collare di riparazione DN150 avente le seguenti caratteristiche; 

• Fascia in acciaio inox AISI 304 di spessore 13 mm e larghezz 250 m; 
• Morsetti in ghisa sferoidale GS 500-7 UNI EN 1563 rivestita con polvere epossidica di 

spessore 300 micron; 
• Bloccaggio della lamiera sul morsetto in ghisa, mediante robusto tondino di acciaio inox, 

alloggiato in apposita sede; 
• Guarnizione in gomma nitrilica NBR, durezza 60 Shore, con inserto in acciaio inox AISI 

304,    vulcanizzato di spessore 1,5 mm, nella zona di chiusura dei morsetti; 
• Gomma conforme al D.M.174; 
• Viti a testa esagonale con filettatura parziale e dado esagonale secondo UNI 5587 in acciaio 

classe 6.S rivestite con protezione galvanica di zincatura Zm/Fe e passivazione a cromo 
esavalente tropicale; 

N° 2 Valvola a sfera DN 63 in ottone avente le seguenti caratteristiche 
• Pressione di esercizio PN16; 
• Testa della valvola a norma ISO 5211; 
• Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE; 
• Estremità filettate femmina a norma EN 10226-I Rp Cex ISO 7/1 

N° 3 Raccordo a compressione in ghisa per tubi in acciaio Valvola a sfera DN 63 avente le 
seguenti caratteristiche 

• Filettatura maschio completa di ghiera antisfilamento; 
• Pressione di esercizio PN 16. 

N° 2 Raccordo DECA DN63 - 2" avente le seguenti caratteristiche 
• Raccordo femmina in ottone per tubi in polietilene; 
• P. max d’esercizio: 16 bar; 
• T. max d’esercizio: 40°C. 

N° 4 Mt Tubo in polietilene DN 63 PN 25 per trasposto acqua avente le seguenti caratteristiche 
• P. max d’esercizio: 25 bar; 
• T. max d’esercizio: 60°C. 

N° 3 Raccordo DECA DN20 - 2" avente le seguenti caratteristiche 
• Raccordo femmina in ottone per tubi in polietilene; 
• P. max d’esercizio: 16 bar; 
• T. max d’esercizio: 40°C. 

N° 3 Valvola a sfera DN 20 in ottone avente le seguenti caratteristiche 
• Pressione di esercizio PN16; 
• Testa della valvola a norma ISO 5211; 
• Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE; 
• Estremità filettate femmina a norma EN 10226-I Rp Cex ISO 7/1 

N° 1 Raccordo dritto a compressione e N° 01 Curva 90° PP tubo tubo diametro 63 PN 16 
avente le seguenti caratteristiche: 

• Raccordo e serraggio meccanico in polietilene ad alta densità , temperatura di esercizio 
80°C; 

• Il raccordo e la curva sono progettati e realizzati secondo la norma KIWA UNI 9561, 
DUGW 335-B3 e DIN 8076-3 e risponde alle Direttive di atossicità prevista dal D.M. N° 
174 del 06-04-2004 

 
 



COMPUTO METRICO

3.030,00€                                  
666,60€                                     

60,60€                                       
3.757,20€                                 

 
TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO

Il  Responsabile  Impiantistica

QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: Reggia di Caserta Servizio gestionale di conduzione e manutenzione degli
impianti idrici e tecnologici - Lavori urgenti ed indifferibili eseguiti presso
l'impianto idrico posto a Piano Capriate lato nord est

TOTALE SERVIZIO
PER IVA AL 22%
PER INCENTIVO D.L.gs n° 50/2016 art. 113  2% 



COMPUTO METRICO

Unità
Lunghezza Larghezza Altezza di Parziale Totale Unitario Totale

misura

1 A.N.1

Riparazione su condotta di discesa dell'anello 
idrico posto a Piano Capriate                             
descrizione:                                                        
- L'intervento prevede l'idividuazione della 
perdita attraverso l'ispezione di tutto l'anello 
idrico. . La chiusura e lo svuotamento 
dell'impianto del tratto interessato; taglio della 
tubazione e successiva installazione di tappo e 
monogiunto PRIMOFIT in acciaio inox. 
Rimessa in carico e controllo sulla tenuta 
dell'intervento. Il tutto a regola d'arte                 

cad 2.000,00

2 A.N.2

Creazione di sezionature su derivazioni del 
impo idrico                                                        
descrizione:                                                        
- L'intervento consiste nel posizionare su una 
derivazione dell'anello idrico di numero tre 
chiavi di arresto. La lavorazione prevede 
l'individuazione delle tre tubature poste nel 
muro della Scala 7 . Il taglio delle stesse e 
l'inserimento di tre chiavi di arresto al fine di 
sezionare le tre lineee provenienti da un unica 
verticale. sostituendo il seguente materiale:        
1 Collare di riparazione DN150;                        
1 Valvola a sfera DN63 in ottone;                      
1 Raccordo a compressione in ghisa per tubi in

cad 1.030,00
3.030,00
3.030,00

4 B IVA 22% 666,60
5 C TOTALE IVATO 3.696,60

Reggia di Caserta Servizio gestionale di conduzione e manutenzione degli impianti idrici e tecnologici - Lavori 
urgenti ed indifferibili eseguiti presso l'impianto idrico posto a Piano Capriate lato nord est

TOTALE
TOTALE servizio

IL TECNICO

COMPUTO

Incaricato

N. Articolo 
di Tariffa DESCRIZIONE

  DIMENSIONI QUANTITA' PREZZO



Oggetto dell'appalto: 

u.m. Prezzo

A1 cad

550,00 €            
1 MATERIALI                                                    sommano 550,00 €            
2 MANODOPERA

2.1 Operaio Specializzato (2 unità giornaliera) h 48 26,33€         1.263,84 1.263,84
2.1 Operaio Qualificato (1 unità giornaliera) h 24 24,52€         588,48 588,48
C SOMMA A+B 2.402,32 2.402,32
D Spese Generali   ( % su C) % 15,00 2.402,32      360,35 360,35
E Utile d'Impresa  ( % su C + D) % 10,00 2.762,67      276,27 276,27

F
Ribasso proveniente da affidamento precedente art. 2 
Capitolato Prestazionale % 42,00 2.402,32      1.008,97 1.008,97

2.029,96
2.000,00

ANALISI N.1

Reggia di Caserta: Servizio gestionale di conduzione e manutenzione degli impianti idrici e tecnologici - Lavori urgenti ed indifferibili 
eseguiti presso l'impianto idrico posto a Piano Capriate lato nord est

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci 

Riparazione su condotta di discesa dell'anello idrico posto a Piano Capriate                      
descrizione:                                                                                                                             - 
L'intervento prevede l'idividuazione della perdita attraverso l'ispezione di tutto l'anello idrico. 
La chiusura e lo svuotamento dell'impianto del tratto interessato; taglio della tubazione e 
successiva installazione di tappo e monogiunto PRIMOFIT in acciaio inox.La sostituzione del 
seguente materiale:                                                                                                                 1 
Raccordo DECA DN63 - 2";                                                                                                         
2 Raccordi a compressione in ghisa per tubi in acciaio;                                                                  
2 Raccordi DECA DN20 - 1/2";                                                                                           2 
Valvole a sfera DN 63 in ottone;                                                                                                
2 Valvole a sfera DN 20;                                                                                                         3 
Mt Tubo in polietilene  DN 63 PN 25 per trasporto acqua;                                                           
1 Raccordo dritto a compressione e N. 1 Curva 90° PP tubo diametro 63 PN 16                          
Rimessa in carico e controllo sulla tenuta dell'intervento.                                                           
Il tutto a regola d'arte                                                             

B

TOTALE  (A + B + C+ D + E) - F = € :  

Euro duemila/00 arrotondato



Oggetto dell'appalto: 

u.m. Prezzo

A1 cad

310,00 €            
1 MATERIALI                                                    sommano 310,00 €            
2 MANODOPERA

2.1 Operaio Specializzato (2 unità giornaliera) h 32 26,33€         842,56 842,56
2.1 Operaio Qualificato (1 unità giornaliera) h 16 24,52€         392,32 392,32
C SOMMA A+B 1.544,88 1.544,88
D Spese Generali   ( % su C) % 15,00 1.544,88      231,73 231,73
E Utile d'Impresa  ( % su C + D) % 10,00 1.776,61      177,66 177,66

F
Ribasso proveniente da affidamento precedente art. 2 
Capitolato Prestazionale % 42,00 2.193,73      921,37 921,37

1.032,91
1.030,00

ANALISI N.2

Reggia di Caserta: Servizio gestionale di conduzione e manutenzione degli impianti idrici e tecnologici - Lavori urgenti ed indifferibili 
eseguiti presso l'impianto idrico posto a Piano Capriate lato nord est

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci 

Creazione di sezionature su derivazioni del impo idrico                                                         
descrizione:                                                                                                                             - 
L'intervento consiste nel posizionare su una derivazione dell'anello idrico di numero tre chiavi 
di arresto. La lavorazione prevede l'individuazione delle tre tubature poste nel muro della Scala 
7 . Il taglio delle stesse e l'inserimento di tre chiavi di arresto al fine di sezionare le tre lineee 
provenienti da un unica verticale. sostituendo il seguente materiale:                                               
1 Collare di riparazione DN150;                                                                                              1 
Valvola a sfera DN63 in ottone;                                                                                              1 
Raccordo a compressione in ghisa per tubi in acciaio DN 63;                                                      
1 Raccordo DECA DN63 2";                                                                                                 1 
Mt Tubo in polietilena DN63 PN 25 èer trasporto acqua;                                                             
Rimessa in carico e controllo sulla tenuta dell'intervento.                                                               
Il tutto a regola d'arte.                                                             

B

TOTALE  (A + B + C+ D + E) - F = € :  

Euro milleetrenta/00 arrotondato






