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RETE ACQUE BIANCHE 

 

Il drenaggio delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici 

pavimentate e dei coperti, avverrà attraverso una rete fognaria dedicata 

all’interno del  lotto, che provvederà alla captazione degli apporti meteorici 

e al loro successivo collettamento, attraverso idonei condotti, fino al tratto 

fognario in uso comune che si allaccia al collettore comunale esistente 

misto in via Risorgimento. 

Il ricettore finale sarà dunque la condotta esistente in cls diam. 300. 

Le tubazioni che verranno usate per il collettamento dei reflui meteorici, 

saranno in PVC, di classe minima SN8, posate con sottofondo, rinfianco e 

copertura in sabbia lavata con spessori minimi pari a 20 cm. Nel caso il 

ricoprimento dei condotti risulti inferiore a 100 cm si procederà con 

sottofondo, rinfianco e copertura in cls Rbk 200 minimo, con spessori 

minimi pari a 15 cm. 

I pozzetti di ispezione saranno costituiti da elementi prefabbricati in c.a., 

forniti di giunto di tenuta, e di dimensioni variabili a seconda delle 

dimensioni della canalizzazione e della profondità di scavo. 

Il fondo del pozzetto sarà modellato a cunetta, di dimensioni differenti a 

seconda del diametro della canalizzazione interessata e con banchine 

laterali in calcestruzzo, dotate di pendenza verso il fondo dell’1%. 

Le pareti interne del pozzetto dovranno essere protette con trattamenti 

anticorrosivi ed in presenza di salti di quota, dovrà essere protetta la 

parete prospiciente la canalizzazione più alta, con materiale antiabrasione. 

I pozzetti verranno coperti con chiusini in ghisa sferoidale, conformi alle 

norme UNI EN 124, idonei per il traffico pesante D400 e marcati con la 

dicitura “fognature”, quando in sede stradale. 

I pozzetti considerati praticabili e quindi con un’altezza interna superiore a 

1.50 m, saranno equipaggiati con gradini di discesa “alla marinara in 

acciaio inox di dimensioni minime di 15 cm di pedata e 30 cm di 

larghezza, posizionati ad intervalli di 33 cm. 
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Le caditoie stradali di drenaggio meteorico, dovranno essere costituite da 

pozzetto sifonato in cls di dimensione minima interna di 40 x 40 cm e 

sovrastante griglia asolata in ghisa sferoidale C250, a norma secondo le 

UNI EN 124. 

L’allacciamento della caditoia al collettore dovrà essere realizzata 

preferibilmente in maniera diretta e dinamica e con tubazioni in PVC SN 8 

del diametro di 160 mm. 

 

Calcolo della massima portata pluviale e dimensionamento della rete 

fognaria 
 

Il calcolo viene eseguito, in accordo anche con quanto contenuto nella 

direttiva contenuta nella D.G.R. n. 286 del 14 febbraio 1995, e della 

D.G.R. n. 1860 del 18 dicembre 2006, sulla base della pioggia critica di 

progetto espressa, secondo le curve di possibilità pluviometrica, nella 

forma h=a.t^n, ed in base al coefficiente di assorbimento medio � 

calcolato sui diversi lotti. 

Definito il tempo di corrivazione tc, come il tempo che impiega una goccia 

di pioggia a percorrere l’intero bacino scolante dal punto più lontano fino 

alla sezione finale prima del ricettore, tale valore, nel nostro caso, può 

essere assunto minore di un’ora e, viste le ridotte dimensioni dei lotti e la 

loro regolarità e compattezza planimetrica, si può supporre pari a 5 minuti. 

In tali condizioni, per le zone climatiche a cui appartiene il bacino oggetto 

di studio, secondo quanto riportato nelle “Linee guida per la progettazione 

di Reti Fognarie” redatto da HERA S.p.A., la curva di possibilità 

pluviometrica da adottare, per tempi di ritorno del fenomeno pluviometrico 

di 25 anni, prevede a= 45,36 e n= 0,57. 

Applicando quindi il “metodo cinematico”, la massima portata può essere 

calcolata secondo la seguente formula : 

Q = (�m x i x A) / 360 
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dove: 

- Q portata massima (mc/s); 

- �m coefficiente di afflusso medio del bacino, sulla base dei contributi 

delle singole aree dotate di differenti gradi di permeabilità, secondo la 

seguente espressione �m = (�Ai x �i) / � Ai  dove A è l’area complessiva 

del bacino; 

- i  intensità media della pioggia di durata paria al tempo di 
corrivazione tc (mm/ora); 

- A superficie del bacino (ha). 
 

L’intensità di pioggia è calcolabile a partire dalla h=a.t^n (dove h è 

espresso in mm e t in ore); infatti  i=h/t   da cui  i=a.t^(n-1). 

Considerando poi tc=5min=5/60ore=0,083ore, e applicando i valori della 

curva pluviometrica più sopra individuata, si ottiene i=132,27 mm/ora. 
 

Sempre in accordo alle linee guida HERA S.p.A. sopracitate, � viene 

assunto pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate e pari a 

0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, lasciando escluse le sole 

superfici non drenate da rete fognaria. 
 

Per il lotto in progetto si hanno pertanto le seguenti portate massime: 
 

Lotto  

Qmax =(�m. i . A) / 360= (0,71x133x0,1422)/360 =0,03729 mc/s =37,29 l/s 
 

Il tratto comune e l’immissione saranno realizzati con Tubo PVC ∅315, 

SN8, pendenza=0,3%, che con un Gr=0,66 e una V=1,03 m/s permette di 

scaricare una Q=50,63 l/s, maggiore della portata massima sopra stimata. 
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RETE ACQUE NERE 

  

La raccolta dei reflui civili avverrà attraverso una rete fognaria dedicata 

all’interno del lotto, che provvederà alla captazione di tali apporti e al loro 

successivo convogliamento, attraverso idonei condotti, fino al tratto 

fognario in uso comune che si allaccia al collettore comunale esistente. 

Il ricettore finale sarà lo stesso previsto per le acque bianche, in quanto 

trattasi di condotta esistente di tipo misto. 

Tutti gli scarichi provenienti dalle cucine saranno opportunamente trattati 

tramite degrassatore prima dell’immissione nella rete privata acque nere. 

Le tubazioni che verranno usate per il collettamento dei reflui civili, 

saranno in PVC, di classe minima SN8, posate con sottofondo, rinfianco e 

copertura in sabbia lavata con spessori minimi pari a 20 cm. Nel caso il 

ricoprimento dei condotti risulti inferiore a 100 cm si procederà con 

sottofondo, rinfianco e copertura in cls Rbk 200 minimo, con spessori 

minimi pari a 15 cm. 

 

Calcolo della portata di progetto 
 

Per il calcolo della portata di progetto, dovuta ai reflui civili, viene usata la 

seguente formula, basata principalmente sulla dotazione idrica per 

abitante e sull’uso di coefficienti correttivi. 

 

Qn = (N x Crid x Didrica) x Cpunta / 86400 
 

dove : 

- Qn  portata nera massima (l/s); 

- N  numero di abitanti equivalenti; 

- Crid coefficiente di riduzione della portata massima, dovuta a perdite, 

evaporazione, ecc (0.80÷1.00); 

- Didrica dotazione idrica procapite per abitante equivalente (250 litri/A.E. 

giorno); 
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- Cpunta coefficiente maggiorativo che tiene conto della contemporaneità 

degli scarichi (assunto prudenzialmente = 5). 

 

Calcolo del numero di abitanti equivalenti1 
 

n. 20 camere da letto fino a 14mq = 20 x 1 A.E. =     20 A.E. 

n. 6 camere da letto con superficie tra 14 e 20 mq = 6 x 2 A.E. =  18 A.E. 

 Totale         38 A.E. 
 

 

Da cui si ha: 

Qn = (N x Crid x Didrica) x Cpunta / 86400 = (38 x 1 x 250) x 5 / 86400 = 

0,55 l/s 
 

Si utilizzerà quindi un Tubo PVC ∅160, SN8, pendenza=0,3%, che con un 

Gr=0,2 permette di scaricare una Q=0,93 l/s, maggiore della portata di 

progetto sopra stimata. 

 

Il pozzetto degrassatore per gli scarichi delle cucine, sempre dimensionato 

facendo riferimento alle linee guida Hera S.p.a. sopraccitate e al numero 

A.E. del fabbricato in progetto, avrà le seguenti caratteristiche: 
 

- 38 A.E.; 

- Volume 2500 litri; 

- Dimensioni (cm) 255x230x225 H 
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�
�secondo quanto prescritto da “Linee guida per la progettazione di Reti Fognarie” redatto 

da HERA S.p.A.�


