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IL PROGETTO 

 

 

 

La rete idrica di scarico del comparto di intervento sarà del tipo separato; 

fognatura per acque meteoriche per il drenaggio degli apporti meteorici 

dalle sedi pavimentate e dai coperti dei fabbricati e fognature nere per 

l’allontanamento e recapito ai ricettori delle acque di rifiuto domestiche 

provenienti dalle abitazioni di progetto. 

Sono stati individuati due ricettori principali sia per le acque meteoriche 

che per i reflui domestici ed il comparto è stato praticamente diviso in due; 

metà degli scarichi si allacceranno ai due collettori comunali presenti sulla 

via Pontebuco e metà recapiteranno nella fognatura comunale di tipo 

“misto”, sulla via Carlo Jussi. 

 Per la  la raccolta e convogliamento delle acque nere verranno usate 

tubazioni in PVC di   diametro D 200 mm, del tipo SN8, con una pendenza 

minima pari a 3‰, con un sottofondo, rinfianco e copertura in sabbia. 

Ad intervalli cadenzati, circa ogni 50/70 metri e nei punti singolari del 

percorso, verranno posti in opera pozzetti di ispezione in elementi 

prefabbricati di c.a.v. con botola di chiusura in ghisa idonea per traffico 

pesante. 

Gli allacciamenti tra le proprietà private ed il collettore principale avverrà 

mediante pozzetto di ispezione o in modo dinamico in senso obliquo nel 

verso di percorrenza del fluido trasportato. 

Sarà necessario sempre predisporre un sifone tipo “Firenze” all’interno 

delle proprietà private ed un pozzetto prelievo campioni subito al di fuori. 

I collettori principali si collegheranno alla linea comunale esistente  

Per il collettamento delle acque bianche verranno usate canalizzazioni in 

PVC  di diametro variabile fino a un max di 315 mm, del tipo SN8, posati 

con rinfianco, sottofondo e coperura in sabbia.   

Un sistema di pozzetti sifonati sormontati da caditoie idonee al traffico 

pesante assicureranno il drenaggio delle acque stradali. 



� ��

Anche in questo caso, come per le acque nere, ad intervalli cadenzati e 

nei punti singolari verranno posti in opera pozzetti di ispezione realizzati in 

elementi prefabbricati di c.a.v. coperti con botole carrabili in ghisa. 

 Tutto quanto previsto nel progetto segue le direttive tecniche espresse 

dall’Ente gestore HERA. 

Calcolo di massima delle portate 

- Acque meteoriche: 

il calcolo delle porttae massime è stato eseguito secondo la seguente 

formula, ampiamente collaudata ed idonea per comparti di queste 

dimensioni con modeste superfici pavimentate  

Q = 2.78 x � x � x I x A 

� = Coeff. di assorbimento medio = 0.90 

� = Coeff. di ritardo = radice quinta di1/A = 1 

 I  = Intensità di pioggia = 90 mm/h 

A  = Area scolante in Ha = 0.18 

 U = coeff. udometrico = 94 l/s/Ha 

Q max = 40,50 l/s 

Si prevede un collettore con diametro interno pari a 315mm con un 

riempimento max previsto di 50% 

- Acque nere 

Per le acque nere analoigamente a quanto espresso precedentemente è 

stata usata la seguente formula, anch’essa ampiamente collaudata. 

Qmax = D x N x Ø x ß / 86400 

D = dotazione idrica procapite = 250 l/ab/g 

N = numero di addetti serviti (si ipotizzano 30/50  ab/eq) 

Ø = Coefficente di punta = 5 

ß  = coefficente di riduzione imputabile alle dispersioni = 0.90 

Qmax = 0.15 l/s 

si prevede un collettore principale pari a 200 mm 

i diametri previsti risultano sicuramente sovradimensionati rispetto alle 

portate di progetto ma questo gioca a favore sicurezza e scongiura anche 
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eventuali disagi spesso dovuti ad ostruzioni dei canali fognari  causati da 

un uso improprio delle fognature. 

Stesso disorso vale per la capacità ricettiva dei collettori comunali; anche 

in questo caso data la modestia degli apporti si ritiene ampliamente 

plausibile che i ricettori finali prescelti possano accoglierli senza alcuna 

difficoltà. 

In sede poi di rilascio di parere da parte del gestore Hera verranno 

eventualmente evidenziate, se presenti, possibili criticità che 

obiettivamente in questa sede risulterebbe estremamente difficoltoso 

verificare e nel caso usare le contromisure o accorgimenti del caso. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

  
 
 
 
 
  
 

  


