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Relazione tecnico-idraulica della fognatura bianca e fognatura nera 
 
 
La raccolta dei reflui di scarico generati dallo IUC 9 a seguito della completa attuazione 

dell’intervento di recupero tramite demolizione e ricostruzione dei tre edifici esistenti, con 

previsione di realizzazione di n. 5 appartamenti nei tre fabbricati ristrutturati, avverrà in modo 

separato (acque bianche ed acque nere) all’interno della proprietà privata e fino all’immissione 

nel collettore fognario pubblico (l’immissione delle reti di raccolta separate private nel 

collettore fognario pubblico avverrà separatamente ed esternamente alla proprietà e nelle 

immediate vicinanze della stessa, come previsto dal vigente Regolamento del Servizio Idrico 

Integrato del Gestore Hera). 

Il recapito finale della reti delle acque bianche e nere è costituito dalla fognatura pubblica 

mista sul lato Nord dell’area di intervento.  

I reflui generati dall’insediamento sono di tipo domestico, derivanti dai bagni e dalle cucine 

delle 5 unità immobiliari ad uso abitativo che si prevede di realizzare nei tre edifici ristrutturati 

(due bifamiliari ed un’abitazione unifamiliare). 

Le acque bianche sono quelle meteoriche di dilavamento delle coperture dei tre edifici, delle 

zone pavimentate di modesta estensione (marciapiede intorno agli edifici, percorsi interni ai 

giardini e piccoli cortili), del corsello carrabile pavimentato comune che distribuisce la corte ed i 

parcheggi pertinenziali (questi ultimi realizzati in griglia di resina con inerbito superiore, con 

sistema per il quale la ditta fornitrice garantisce una permeabilità del 95%). 

La progettazione delle reti di raccolta delle acque bianche e delle acque nere è stata condotta 

nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato di Hera S.p.A., approvato 

dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007. 

Lo schema è rappresentato nell’elaborato grafico tav. 10. 

Le tubazioni della rete interna alla proprietà saranno posate su sabbia o cls. magro, con 

pendenza minima 0,5 %. Saranno realizzate in PVC rigido, con diametri specificati anche 

nell’elaborato allegato (DN 160/DN 200 per rete acque nere nel lotto, DN 250/DN 315 per rete 

acque bianche). 

Nella rete fognaria interna alla proprietà sono previsti pozzetti d’ispezione in ogni punto di 

variazione di percorso e come rompitratta nei tratti rettilinei. I pozzetti avranno dimensioni 

interne minime di cm 50 x 50 ed alloggeranno il pezzo speciale con tappo di chiusura per 

ispezione della condotta. 

Le immissioni laterali non verranno mai eseguite con flusso in controcorrente. 
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Il pozzetto al limite di proprietà sarà dotato di sifone ispezionabile del tipo Sifone Firenze, con 

a valle pozzetto di ispezione a deflusso libero per eventuali operazioni di disotturazione. Oltre 

al Sifone Firenze prima dell’immissione principale nel collettore fognario pubblico, è prevista la 

posa di ulteriori tre Sifoni Firenze per ciascuno degli edifici, prima dell’innesto della rete di 

raccolta dei reflui di ciascun edificio in quella collettiva di “comparto” che nel tratto finale si 

immette nella pubblica fognatura. 

Gli scarichi delle 5 cucine prima dell’inserimento in rete saranno trattati con degrassatori, 

posizionati il più vicino possibile alla base colonna. 

Le reti di raccolta delle acque bianche e nere saranno realizzate a livello del “piano terra” – 

fatte salve la profondità di scavo dei manufatti costituenti le reti e relative pendenze, secondo 

lo schema di cui alla tav. 10.  

I dati progettuali relativi allo IUC 9 sono i seguenti: 

1) superficie territoriale “ST”: 3.815,00 mq. (calcolata su base catastale); 

2) superficie permeabile di progetto: 2.666,15 mq. (circa 70% del lotto; la normativa 

richiede di garantire un minimo di superficie permeabile pari al 35% ST in caso di future 

modifiche progettuali); 

3) abitanti equivalenti a.e.: 29 (gli a.e. sono stati calcolati secondo i criteri evidenziati nel 

Regolamento del Servizio Idrico Integrato; in particolare il Regolamento stabilisce che 

per le abitazioni si debba considerare un abitante equivalente per ogni camera da letto 

con superficie fino a 14,00 mq., due abitanti equivalenti per ogni camera da letto di 

superficie compresa tra 14,00 mq. e 20,00 mq., un abitante equivalente in aggiunta ai 

primi due per ogni 6 mq. oltre i primi 20,00 mq. in caso di camere di superficie > 20,00 

mq.; nel caso specifico, il progetto prevede la realizzazione di 5 appartamenti, distribuiti 

in tre fabbricati – due bifamiliari ed un edificio unifamiliare – rif. tavv. 6-7-8-; le camere 

sono tutte ubicate al primo piano degli edifici; all’abitazione principale, formata da due 

appartamenti, corrispondono n. 14 a.e., per la presenza di 4 camere di superficie 

compresa tra 14,00 mq. e 20,00 mq. e di ulteriori due camere di superficie maggiore di 

20,00 mq.; all’ex stalla-fienile, trasformato in bifamiliare, corrispondono n. 8 a.e., per 

la presenza di n. 4 camere di superficie < 14,00 mq. e n. 2 camere di superficie > 

14,00 mq. e < 20,00 mq.; all’abitazione secondaria, unifamiliare, corrispondono n. 7 

a.e., per la presenza di una camera di superficie < 14,00 mq. ed ulteriori tre camere di 

superficie compresa tra 14,00 mq. e 20,00 mq.; per un totale di abitanti 

equivalenti per lo IUC 9 pari a 29). 

 

Per il calcolo della portata “Q(n)” dei reflui tipo acque nere originati dal futuro insediamento si 

utilizza la seguente formula: 

 

푄(푛) =
D	x	N	x	α	x	K	

86.400
 

in cui: 
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D = dotazione idrica giornaliera per abitante (si considerano 300 litri per abitante 

equivalente/giorno); 

N = abitanti equivalenti (29, come in precedenza calcolato); 

α = coefficiente di riduzione/dispersione (si assume pari a 0,80); 

K = coefficiente di contemporaneità o di punta (in genere varia da 1,3 a 2; in questa sede 

viene assunto pari a 2). 

Pertanto, Q(n) = 0,16 l/sec (portata – di punta - di acque nere che la rete di 

adduzione deve supportare). 

 

Per il calcolo della portata “Q(b)” dei reflui tipo acque bianche originati dal futuro insediamento 

si utilizza la seguente formula: 

 

푄(푏) = 	 	 	 	 	 x 103 

in cui: 

휳 = coefficiente che tiene conto della distribuzione della pioggia sull’area considerata, del 

fattore di impermeabilità del terreno, della ritenuta dello stesso; calcolato come prodotto tra il 

coefficiente di afflusso (valore tabellare funzione della ritenuta/impermeabilità del terreno, nel 

caso specifico pari a 0,90 per terreni mediamente permeabili) ed il coefficiente di ritardo dato 

dall’inverso della radice quarta dell’area scolante espressa in ettari – nel caso specifico 1,27  

P = intensità della pioggia (mm/h) = 90 mm/h 

A = area del bacino idrografico preso in considerazione, espressa in ettari (nel caso specifico, 

mq. 3.815 = Ha 0,3815 

Pertanto, Q(b) = 109,01 l/sec (portata di acque bianche che la rete di adduzione 

deve supportare) 
 


