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Premessa 
Revisione a seguito del parere ricevuto dal Servizio Progetti Ambientali del Comune di San Lazzaro 

di Savena. 
La presente relazione è finalizzata: 
1.  a valutare la capacità dei collettori fognari a cui recapitano le reti di smaltimento 

delle acque meteoriche e delle acque nere relative dell'intero insediamento 

interessato, in relazione alla condizione di carichi idraulici attuali e a quelli 
rivenienti dalla modificazione dell’insediamento; 

2.  a dimensionare i tronchi della rete fognaria interna al lotto ai fini del nuovo 

allaccio fognario che si renderà necessario a servizio della progettata costruzione 
residenziale;  

3. Mantenere separati gli scarichi delle acque nere e meteoriche convogliandole in due 
collettori separati come richiesto nel parere espresso dal servizio Progetti Ambientali 

del Comune di San Lazzaro di Savena. 
 Come noto in via Fornace in angolo con via Bertelli è localizzato un lotto edificato con 

insediato un complesso edilizio, di cui una parte del corpo di fabbrica rappresentato da 
un capannone già destinato ad attività produttiva ora dismessa, ed una parte 
destinata a funzione residenziale attualmente in essere. 

 
Nell’ambito delle destinazioni d’uso ammesse e di quelle legittimamente insediate si 
procederà con un intervento di parziale demolizione del complesso edilizio con la 

realizzazione di un nuovo edifico destinato a residenza, mentre per la parte non 
demolita saranno mantenute le destinazioni d’uso già insediate.  
 

La rete fognaria esistente a servizio di via Fornace e via Bertelli è di tipo misto, essa è 
costituita da un tronco DN 600 CLS su via Bertelli che converge sul tronco di via 
Fornace ove insiste un tronco ONI 1000x1500 CLS. 

 



EVENTO PLUVIOMETRICO CRITICO 
Per il calcolo delle portate di raffronto dello stato di fatto con lo stato di 

progetto, si considera l’evento pluviometrico critico assunto a base di calcolo per la 
zona in questione, caratterizzato dai seguenti fattori: 

− intensità di pioggia critica: 0,041 lt/sec mq 

− tempo di ritorno: 10 anni 

− durata dell’evento critico: 30 minuti 
 

Stato di Fatto 
L’edificio artigianale si sviluppa principalmente nel piano terra, per una quota nel 
piano interrato ed una parte al piano primo. 

L’edificio residenziale si sviluppa per un piano interrato e tre piani fuori terra e 
comprende n. 5 unità abitative. 
La superficie fondiaria (Sf) riveniente dal rilievo effettuato è pari a circa 2.375,00 mq; 
 

ACQUE METEORICHE 
Assunti i coefficienti (C) di deflusso pari a 1 per le superfici (S) impermeabili di copertura 

di edifici, pari a 0,85 per le superfici impermeabile varia e 0,17 per quelle permeabili a verde in 

genere, data la superficie complessiva del lotto e  nota l’intensità di pioggia critica si può risalire 

alla portata di riferimento. 
Sup. lotto 2.375,00 mq 
Sup. esistente coperte  

− Tettoia  mq. 149,70 

− Artigianale  mq. 1301,80 

− Residenz esist  mq 266,80 
Sup. permeabili    mq. 60,19 + 50,82 

Sup. quasi impermeabili   mq. 545,69 
Portata critica 
Q = 0,041 x (545,69 x 0,85 + (60,19 +50,82) x 0,17 + (149,70 +1301,80 +266,80)x1) = 

= 0,041 x (463,84+ 18,88 +1718,3)   = 90,24 l/s 
 
ACQUE REFLUE 
Procedendo secondo la norma UNI EN 12056, che attiene i sistemi per lo smaltimento delle 



acque reflue funzionanti a gravità, per la determinazione della portata da sommare a quella delle 

acque meteoriche si considerano le portate e le unità di scarico complessive determinate dai 5 

appartamenti esistenti e degli uffici ed opificio con mensa, che in funzione degli apparecchi presenti 

nelle varie zone determinano il valore totale di DU indicato nello schema seguente, 

5 appartamenti + bagno uffici + 2 bagni e docce opificio + mensa 

Lavabo   0,3  6+2+1 DU =  2,7 l/s 

Bidè    0,3  6+2+1 DU =  2,7 l/s 

Doccia   0,5  6+2+1 DU =  4,5 l/s 

Vasca    0,6  0 DU =  0 l/s 

Lavello cucina 0,6  6+1 DU =  4,2 l/s 

Lavatrice   1,2  6 DU =  7,2 l/s 

WC    1,8  6+2+1 DU =  16,2 l/s 

Lavastoviglie   0,6  6 +1 DU =  4,2 l/s 

Totale   somma DU =  41,7 l/s  a cui corrisponde la portata di progetto  Qww= 3,23 l/s   

 

La portata che attualmente smaltisce la rete esistente è pari alla somma delle due 
portate  90,24 l/s + 3,23 l/s   = 93,57 l/s 

Stato di PROGETTO 
L’edificio di progetto riveniente dalla parziale demolizione dell’esistente si sviluppa 
per un interrato e 7 piani fuori terra. 
Nel piano interrato sono allocati una parte dei parcheggi pertinenziali e nei 7 piani 
fuori terra trovano dislocazione 27 unità immobiliari residenziali, costituite da n. 24 

alloggi di superficie oltre i 50 mq e n.3 con superficie entro i 50 mq.   
L'edificio sarà dotato di una cisterna per la raccolta ed il riuso delle acque meteoriche 
che quindi alleggerirà il carico idraulico da  immettere in fognatura, di tale condizione 

favorevole non si tiene conto nel successivo calcolo. 
 
ACQUE METEORICHE STATO PROGETTO 

Sup permeabili (25% lotto)  593,75 
Sup esistente coperte  

− Residenz nuova  580,00 

− Residenz esist 266,80 
Sup quasi imperm  934,45 



Portata critica 

Q = 0,041 x (934,45 x 0,85 + 593,75x 0,17 + (580,00 +266,80)x1) = 
= 0,041 x (794,28 + 100,94 +846,8)   = 71,42 l/s 
 

Tale portata di acque meteoriche derivanti dall’insediamento di progetto, sarà 
immessa nel collettore comunale DN 1000 posto sul lato nord del lotto come richiesto 
da servizio Progetti Ambientali del Comune di San Lazzaro di Savena.  

 
ACQUE REFLUE 

Procedendo come in precedenza secondo la norma UNI EN 12056, oltre alla portata 

dell’edificio residenziale esistente, si determinerà la portata dovuta all’edificio 
residenziale di nuova previsione costituito da 27 unità immobiliari per esse vale la 
seguente tabella. 

Lavabo   0,3  49 DU =  14,7l/s 
Bidè    0,3  49 DU =  14,7l/s 
Doccia  0,5  42 DU =  21,0 l/s 

Vasca    0,6  7 DU =  4,2 l/s 
Lavello cucina 0,6  27 DU =  16,2  l/s 
Lavatrice   1,2  27 DU =  32,4 l/s 

WC    1,8  49 DU =  88,2 l/s 
Lavastoviglie  0,6  27 DU =  16,2 l/s 
Totale   somma DU =  207,2 l/s   Qww= 7,20 l/s 

 
Pertanto la portata dovuta alle acque reflue di competenza dei due edifici (esistente e 
nuovo) è data dalla somma di Qww= 3,23 l/s  e Qww= 7,20 l/s 

 
Mentre la portata complessiva di acque reflue ed meteoriche derivanti 
dall’insediamento di progetto, che dovrà smaltire la rete esistente è pari alla somma 

delle due portate 71,42 l/s + 10,43 l/s = 81,83 l/s 
 



Verifica della capacità dei collettori pubblica fognatura 
Nello stato di fatto la portata smaltita nella rete fognaria è pari a 93,57 l/s, mentre 
nello stato di progetto la portata di reflui e acque meteoriche da immettere nella rete, 
grazie alla rigenerazione di suolo permeabile, risulta in diminuzione  e pari a 81,83 l/s. 

 
In considerazione che la rete a seguito dell'intervento edilizio di progetto, non subisce 
ulteriori carichi idraulici da smaltire, si ritiene evidentemente verifica la capacità dei 

collettori fognari esistenti 

NUOVA COSTRUZIONE - Abitanti equivalenti - tronchi fognari 
Le 27 unità immobiliari residenziali di cui si compone l'edificio per la loro articolazione 

di numero di camere doppie e singole come definite in prima approssimazione  
permette di determinare il numero di abitanti equivalenti pari a n.85 
Si sono previsti pertanto n. 3  pozzetti degrassatori/disoleatori, da 20/30 AE in grado di 

soddisfare le dimensioni volumetriche previste dal regolamento  del Servizio Idrico 
Integrato. 

 
Come sopra determinate, somma DU =  207,2 l/s   Qww= 7,20 l/s 

Diametro nominale del collettore di scarico (prospetto B.1 della norma)  Pendenza = 
1%, grado di riempimento = 0,5  DN = 150, inferiore rispetto al diametro 
adottato pari a DN = 160. 

 
ACQUE METEORICHE -  
(frazione di lotto competenza nuova costruzione mq 1721) 

Sup permeabili (frazione)  356,00  
Sup esistente coperte  

− Residenz nuova  580,00 

Sup quasi imperm  785,00 
Portata critica 
Q = 0,041 x (785,00 x 0,85 + 356,00 x 0,17 + 580,00 x 1) = 

= 0,041 x (667,25+ 60,52+580,00)   = 53,62 l/s che rappresenta la portata critica 
che dovrà essere smaltita dal tronco terminale. 
 



Per valutare la portata del tronco fognario adottato di diametro D= 270 mm,  

utilizziamo la formula di Chezy con coefficiente scabrezza di Gauckler-Strickler K pari 
a 120,  pendenza assunta cautelativamente pari a 1.0% (10 per mille) e percentuale di 
riempimento pari a 50%. In tali condizioni la portata Q che il tronco è in grado di 

smaltire è pari a 0,057 mc/sec (57,0 l/s).  
Il tronco così dimensionato potrà smaltire una portata oraria dovuta alle acque 

piovane pari a 57,0 l/s  e quindi superiore rispetto alla portata derivante dalla 

intensità di pioggia critica. 
 
Il collegamento alla rete fognaria  bianca situata a nord del lotto avverrà  a 

valle del sifone con un tronco dello diametro D= 270 mm, posato con una pendenza 
almeno pari al 1% in modo tale da poter smaltire la portata di 53.62 l/s, atteso che in 
queste condizioni di pendenza il tronco è in grado di smaltire la portata di 57,0 l/s  

 
Il collegamento alla rete fognaria  nera situata a sud del lotto avverrà  a valle 

del sifone con un tronco dello diametro D= 200 mm, superiore al  diametro richiesto 

calcolato a in 150 mm.  
 

Recupero Acque piovane - Dimensionamento serbatoio 
Ai fini del dimensionamento del serbatoio per il recupero delle acque piovane si 

fa riferimento alla norma E DIN 1989-1: 2000-12,  che prende a in considerazione 
l'apporto netto di acqua piovana e i fabbisogni della stessa. 

Nel caso specifico il fabbisogno è riferito alla necessità irrigue del verde privato 
ed eventuali lavaggi delle superfici esterne all'edificio. 

La quantità massima di acqua piovana teoricamente accumulabile dipenda 

dalla superficie captante, dal coefficiente di deflusso,  dalla piovosità media annua e 
dalla efficienza dei filtri. 

La superficie captante S coincidente con la copertura è pari a mq. 290 circa. 

Il coefficiente di deflusso φ  è pari 0,8 per tetti piani rifiniti in mattoni. 
La quantità di precipitazione media annua nella zona è pari a P= 700 mm di 

pioggia. 

Il rendimento del filtro µ è assunto pari a 0,9.  



il volume V di acqua piovana teoricamente cumulabile è pari a: 

V = φ S P µ = 0,8*290*700*0,9= 146.160 litri/annui 
Il fabbisogno di acqua si calcola tenendo conto che per l'uso irrigua il fabbisogno 
specifico è pari a 200 litri/mq anno di superficie a verde, la Superficie a verde è pari a 

356 mq.  
Da cui deriva il fabbisogno medio annuo  200*356 litri = 71.200 litri/annui. 
Essendo il fabbisogno medio annuo  < del volume di acqua piovana teoricamente 

cumulabile, si utilizzerà il primo per la determinazione del volume del serbatoio Vr.  
Per il calcolo del volume del serbatoio si terrà conto del tempo medio di secca 

Tms che nel luogo di riferimento è pari a 24 giorni 

In queste condizioni il Vr = Tms * fabbisogno medio annuo/365 = 24*71.200/365 =  
4681 litri (4,7 mc), approssimato a 5 mc per le necessità di lavaggio delle minime 

superfici esterne.  
 
dicembre  2015 

Il tecnico 
Dott. ing. Rocco Rizzo 

 


