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    COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Bologna

INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO PER L’ATTUAZIONE  DELL’AMBITO  IUC 24
FRATERNITÀ CRISTIANA OPERA DI PADRE MARELLA-COL

POSTO IN VIA  EMILIA  n. 152 – 154  
-oOo-

RELAZIONE SPECIALISTICA SULLA VERIFICA DELLA CAPACITA' DEI COLLETTORI FOGNARI A CUI 
RECAPITANO LE RETI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE DEL COMPARTO 

INTERESSATO ALL'INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO – IUC 24.
-oOo-

Premessa :

Nel comparto in esame, sussistono due fabbricati   ( Edificio 1  ed edificio 2 ) la cui costruzione 
originaria è antcedente al 1948 e già adibiti a residenza.

Destinazione attuale   :  

Il  fabbricato (  edif. 1 ) ubicato a margine della via Emilia,   contraddistinto con il n. civ. 154, 
censito al. F. 49 con il mapp. 107 sub. 2 , è attualmente destinato a sede di una   COMUNITÀ 
ALLOGGIO ( casa di accoglienza per madri con bambini )  con le caratteristiche della civile 
abitazione  e la porzione contigua civ. 154/a, identificata con il  sub. 1, che costituisce un appendice 
del fabbricato principale,  destinato a sala mostra  – centro di documentazione dell’attività  socio 
assistenziale dell’Ente proprietario.

Il secondo fabbricato (  edif. 2 –  oggetto dell'intervento progettuale ) posto all’interno dell’area 
pertinenziale,  civ.  152 censito al.  F.  49  con il  mapp.  110 sub.  da 1 a  12,  costituito da piccoli  
appartamenti, era  destinato ad ospitare a titolo caritatevole utenti in emergenza abitativa.

Verifica della condotta fognaria comunale:

Da ricerche  eseguite presso gli uffici comunali ( Settore Progetti Ambientali ) si è verificato che 
nella  via  Emilia  nel  tratto  antistante  il  comparto  IUC  24,  sussistono  due  collettori  fognari  a 
sistema misto:

– il  primo ubicato nella sede del marciapiede antistante l'edif. 1 posto a quota  -1,20 con 
diam. 500

– il secondo nella carreggiata stradale posto a quota  -3,50 con diam. 500
cosi come meglio identificati nella planimetria e nello schema ( sez. ) allegati.

Nota :  I fabbricati del comparto scaricano da sempre nel  primo condotto fognario.

Verifica del carico attuale  e del carico di progetto:

nota :
LA RETE DI SMALTIMENTO INTERNA AL COMPARTO  IUC  ( realizzata con diam. tubazioni in pvc 
con diam. Mim. 150 come da tab. dimensionamento Hera  )  E' E RIMARRA' DI PROPRIETA' 
PRIVATA CON LA SOLA IMMISSIONE IN FOGNATURA PUBBLICA .
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Al fine di dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui, occorre determinare 
innanzitutto il numero degli abitanti equivalenti ( a.e. ) che come da Linee Guida  ARPA – Regione 
Emilia Romagna, si possono definire come di seguito riportato, ricordando che la struttura di 
progetto avrà le caratteristiche della residenza:

Casa di civile abitazione : 

• 1 a.e.   Per camere da letto con superficie  fino    a   14 m2  

• 2 a.e.   Per camere da letto con superficie  sup .  a   14 m2 
e ogni qualvolta la sup. di una stanza da letto supera di 6 m  2    oltre i 14 m  2   si deve aggiungere   1 a.e.   

Per cui tenuto conto degli elaborati grafici e delle tabelle delle superfici dei vani, si ottiene che :

per lo  STATO DI FATTO:
• l'edif. 1  somma  n.    8 a.e. 

e
• l'edif. 1  somma  n.  27 a.e. 

__________________________________
Per un totale di …...........n.  27 a.e.   ( abitanti equivalenti )

per lo  STATO DI PROGETTO :
• l'edif. 1  somma  n.    8 a.e.  ( invariato ) 

e
• l'edif. 1  somma  n.  31 a.e. 

__________________________________
Per un totale di …...........n.  39 a.e.   ( abitanti equivalenti )

In definitiva la differenza di caraico ad intervento edilizio ultimato risulterà pari a   n. 4 a.e. 

L'incremento di progetto quindi è ininfluente ai fini della verifica della capacità  del collettore di 
scarico comunale esistente.

in ogni caso pur applicando  le modalita’ di realizzazione delle reti fognarie a servizio di aree di
“ nuova lottizzazione” adottate da  da  HERA  S.R.L.

Che stabiliscono  che la portata  ( Qmax )  delle acque reflue e determinata dalla formula : 

Qww   =  K √ Σ DU

dove :

Qww è la portata di acque reflue (l/s);

K è il coefficiente di frequenza   =  0,5 per utenze civili

DU  Unità di scarico per appartamento  =  8,5      
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per cui la portata max  prevista dall'insediamento di progetto pari a n. 9 u.i. risulta :

Qww   =  0,5 √  8,5  =  1,5 x 9  =  13,5  l/sec.

Verifica rispetto alla portata precedende :

la differenza di carico pari a n. 4 a.e.  Si può assimilare ad un incremento di 2 u.i. 

Quindi la precedente portata allo scarico era pari  a :

Qww   =  0,5 √  8,5  =  1,5 x 7  =  10,5  l/sec.

In effetti, l'incremento di portata, risulta pari a 3 l/sec e immettendosi nella condotta comunale di dim. 500 
con portata pari a 515  l/sec ( Portata smaltita e relativa velocità per condotte in PVC classe SN8, con grado di riempimento GR 
= 70% al variare della pendenza di posa )  è ininfluente ed è compatibile con la capacità della condotta fognaria 
comunale.

Il tecnico.

Allegati :

– Elaborato grafico con schema dellereti fognarie esist e di progetto.   Tav. 9

– Schema -sez. longitudinale con indicazione di condotti foignari sulla via Emilia

– Stralcio Planimetria generale condotti fognari comunali   
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