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ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE, 

PROVENIENTI DA COMPLESSO PARROCCHIALE   

SITO IN SAN LAZZARO DI SAVENA VIA DEL SEMINARIO 82 
________________________________________________________________________________ 

 

Il progetto di allacciamento alla rete fognaria prevede di innestarsi alla pubblica fognatura 

utilizzando i collegamenti esistenti già in funzione. Lo stato di fatto prevede la separazione delle 

acque bianche da quelle nere con un diametro della condotta in uscita di 250 mm per le bianche e 

125 mm per le nere. Le condotte sono in PVC e in buono stato di conservazione in quanto 

attualmente utilizzate.  

Il progetto edile prevede la realizzazione di un nuovo complesso parrocchiale composto da un piano 

interrato con tre posti auto, cantina e vano tecnico. Un piano terra composto da aule parrocchiali, 

uffici  e la nuova aula liturgica e un piano primo composto da due appartamenti. Non avendo 

riferimenti specifici in merito al calcolo degli abitanti equivalenti per gli spazi dedicati al culto sono 

state ipotizzati i seguenti paragoni: 1 a.e ogni 10 alunni (1,8 mq di aula per alunno) per le aule 

parrocchiali (anche se si tratta di spazi con una frequenza di utilizzo inferiore rispetto alle aule 

scolastiche),  1 a.e. ogni 3 posti di lavoro per gli uffici (anche se si tratta di spazi con una frequenza 

di utilizzo inferiore rispetto ad un ufficio),  1 a.e. ogni 30 unità per l' aula parrocchiale  (anche se si 

tratta di uno spazio con una frequenza di utilizzo inferiore rispetto ad un cinema o un teatro), 2 a.e. 

per le camere matrimoniali e 1 a.e. per le camere singole al primo piano. In totale risultano 27 a.e. 

 

Al piano interrato si prevede di separare la raccolta  delle acque bianche (in fondo alla rampa di 

accesso e dal vano tecnico) da quelle nere ( in corrispondenza dei posti auto). In entrambi i casi è 

prevista poi la realizzazione di una pompa di estrazione con potenza e  di 1,2 KW e portata sul 

punto di lavoro di 2,5 l/s. Non è previsto per le acque nere un sistema di pretrattamento né un 

desabbiatore né un desoleatore. Per quanto riguarda il piano terra e piano primo è prevista la 

realizzazione di due degrassatori (uno per ogni cucina).Inoltre come richiesto dalle norme PSAI 

art.20 verranno realizzate due vasche di laminazione ad invarianza idraulica della capacità totale di 

80 mc. E' prevista inoltre la realizzazione una vasca di raccolta dell' acqua piovana a scopo irriguo 

proveniente dalle coperture di 5 mc. A valle di entrambi i percorsi sia per le acque bianche che per 

le acque nere) è prevista la realizzazione e di un pozzetto sifonato dotato di valvola antiriflusso di 

60x60x60 cm con sezione non inferiore alla sezione dell' ultimo tratto di condotta. Da rilevamento 

fatto in loco si è potuto constatare che l' ultimo tratto di scarico delle acque nere ha sezione pari a 

125 mm; si intende adeguare l' ultimo tratto portandolo a 160 mm. In merito all' intervento di 

adeguamento si dichiara che il tratto in oggetto di modifica ricade all' interno dell' area di cantiere, 

pur essendo al di fuori del limite di proprietà, in quanto l' intervento è oggetto di convenzione con il 

comune di San Lazzaro di Savena. Sarà cura del richiedente, la parrocchia di San Lorenzo del 

Farneto realizzare l' opera di adeguamento della sezione del tratto terminale di scarico delle acque 

nere mediante l' innesto di un tratto di condotta in PVC di sezione pari a 160 mm. 

 

Per il dimensionamento e la definizione dei componenti utilizzati si è fatto riferimento ai dati 

contenuti nel regolamento di servizio idrico integrato sezione C Allegato 2 del 23/05/2007 

aggiornato il 28/05/2008, alle norme PSAI ai requisiti cogenti richiesti dal Comune di San Lazzaro 

di Savena. 
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