


 
RELAZIONE SPECIFICA PER LA  RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE 
 
 

 

 

Il complesso di via Pedagna N° 1 nel Comune di San Lazzaro di Savena è situato in 

un'area non servita da rete fognaria pubblica, per cui per problemi relativi alla distanza 

dalla rete le acque verranno immesse nel canale di scolo posto a circa 110 m di distanza 

dal complesso abitativo, a lato di via Pedagna. Si propone uno schema che prevede la 

separazione delle acque meteoriche ("bianche") da quelle domestiche e saponose 

("nere") . Le due reti si uniranno nel tratto finale dell'impianto, dopo che le acque 

domestiche e saponose saranno state opportunamente depurate con appositi filtri 

anaerobici e degrassatori. 

 

Nella planimetria in alto sono stati rappresentati il tratto di canale di scolo in cui si 

prevede l'immissione e gli edifici del complesso abitativo, di seguito brevemente 

descritti: 

- L’edificio F1 è una villa bi-familiare con una superficie lorda di circa 1330 mq. Il n° di 

A.E. è pari a 24. 

- L’edificio C è una villa tri-familiare con una superficie lorda di circa 800 mq. Il n° di A.E. 



è pari a 21. 

- Il manufatto F2 è una struttura adibita a spazio ludico coperta ma senza pareti 

perimetrali chiuse. 

- Il manufatto F3 è un magazzino per ricovero di attrezzi e macchinari, che possono 

disperdere sul pavimento olii e sostanze inquinanti. 

- Il manufatto F4 è un'autorimessa con 4 posti auto. 

 

Lo schema proposto prevede lo smaltimento di quattro tipi di acque: 

Acque "nere" Acque provenienti dal 
dilavamento dei locali in cui è 
possibile lo sversamento di olii ed 
altre sostenze inquinanti (garage 
F4 e magazzino F3) 

Acque domestiche  (scarichi 
servizi igienici delle abitazioni F1, 
C) 

Acque saponose (scarichi delle 
cucine delle abitazioni F1,C) 

Acque "bianche" Acque meteoriche che 
provengono dal dilavamento 
delle superfici coperte (Tutti i 
manufatti coperti F1, F2, F3, F4, 
C) 

 
 

I reflui domestici derivanti dal metabolismo umano e quelli saponosi derivanti da 

lavastoviglie, lavatrici, ecc,  sono raccolti da colonne di scarico distinte, poiché per questi 

ultimi è prevista la separazione dei grassi, degli oli e dei detersivi mediante dei 

degrassatori. Le acque di dilavamento del garage e del magazzino, invece, sono 

raccolte per mezzo delle caditoie e convogliate nei deoleatori. I reflui succitati (acque 

domestiche, saponose e di dilavamento garage e magazzino), confluiscono infine nella 

rete delle acque "nere". 

Prima di immettersi nel condotto finale e mischiarsi con le acque meteoriche, le acque 

"nere" dovranno essere depurate all'interno di una vasca con filtro trivalente percolatore 

anaerobico. 

Le acque meteoriche vengono raccolte dai pluviali di ciascun manufatto per poi coinfluire 

senza alcun trattamento direttamente al condotto finale che immette nel canale. In 

corrispondenza dei manufatti F1, F2 ed F3 sono previsti dei serbatoi di accumulo, al fine 

di poter riutilizzare l'acqua piovana per l'irrigazione delle aree destinate a giardino.  

A valle di tutti i manufatti, in prossimità del confine della proprietà, è stato collocato un 

pozzetto 60x60 contenente il sifone tipo Firenze a 2 tappi di ispezione, del diametro di 

140 mm pari a quello della tubazione di immissione. Le acque raggiungono lo scolo 

mediante un ulteriore tratto di tubazione.  



Le tubazioni sono tutte in PVC.e devono avere una pendenza pari allo 0,5% all'interno 

del lotto. Sono previsti dei pozzetti di ispezione 60x60 con ispezioni sigillate con tappo a 

tenuta. 

 

Dimensionamento dei sistemi di trattamento e di raccolta delle acque. 

 

 - Deoleatori: 

 

1.  trattamento acque di dilavamento magazzino F3 

poiché il magazzino ha una superficie di circa 210 mq, il deolatore previsto è di 

dimensioni ridotte con una capacità totale pari a 860 lt (vedi tabella seguente). 

2.  trattamento acque di dilavamento autorimessa F4 

poiché l'autorimessa può contenere 4 posti auto, il deolatore previsto è di dimensioni 

ridotte con una capacità totale pari a 860 lt (vedi tabella seguente).  



  - Serbatoi di accumulo 

Il dimensionamento dei serbatoi di accumulo è stato effettuato ai sensi delle norme 

UNI EN 12056-3:2001 ed E DIN 1989-1:2000-12. 

 

La quantità annua d'acqua piovana teoricamente cumulabile dall'edificio F1 è pari a  

Vmc =S x I x φ = 480 mq x 700 mm/anno x 0,9 = 302.400 l/anno mnb  

dove : 

S=480 mq (sommatoria delle superfici di raccolta delle precipitazioni, misurata 

orizzontalmente) 

I=700 mm/anno (intensità annua di precipitazione, vedi figura seguente 

"Precipitazioni annue") 

φ= 0,9 (coefficiente di deflusso) 

 

mentre per gli edifici F2 e F3 è pari a  

Vmc =S x I x φ = 360 mq x 700 mm/anno x 0,9 = 226.800 l/anno mnb  

dove : 

S=360 mq (sommatoria delle superfici di raccolta delle precipitazioni, misurata 

orizzontalmente) 

I=700 mm/anno (intensità annua di precipitazione, vedi figura seguente 

"Precipitazioni annue") 

φ= 0,9 (coefficiente di deflusso) 

 

Le aree a giardino di pertinenza del manufatto F1 e dei manufatti F2 ed F3  sono 

circa uguali e pari, per approssimazione, a 500 mq. Per cui verranno installate due 

vasche di accumulo della stessa capacità. 

Di seguito se ne riporta il dimensionamento.  



Il fabbisogno annuo d'acqua di servizio per l'irrigazione del giardino è pari a 

200 l/anno x superficie a giardino = 200 l/anno x 500mq= 100.000 l/anno 

Poichè l'apporto annuo d'acqua piovana è superiore al fabbisogno idrico necessario, 

come valore di Vmc verrà considerato quest'ultimo dato. 

Il volume necessario alla riserva idrica è pari a  

Vr= (365-F)/12 x (Vmc/365)= 6849,31 l 

F=frequenza di pioggia, rappresentata dal numero di giorni piovosi in un anno; per 

Bologna F=65 

Nel progetto sono state inserite due vasce di accumulo con volume pari a 7 mc 

ciascuna.(vedi Tav 07). Le vasche di accumulo sono dotate di tubazione per 

l'immissione diretta del troppo pieno. Tale accessorio andrà posto a quota uguale a 

quella della tubazione d'arrivo e dovrà essere dotato di valvola di non ritorno, 

corredata da filtro, a grata, antintrusione. 

 

-Degrassatore 

 

 

 

Ciascuna unità abitativa è dotata di degrassatore, ciascuno dimensionato in base al 

relativo numero di A.E.. 

Per l’edificio F1 sono previsti due degrassatori con capacità di 720 l, per 10/12 A.E. 

(50 l per A.E. come da DGR n.1053 del 2003), individuato nella tab. successiva con 



il codice DEGSEPCB3. 

Per l’edificio C sono previsti tre degrassatori con capacità di 350 l, per 6/7 A.E. (50 l 

per A.E. come da DGR n.1053 del 2003), individuato nella tab. successiva con il 

codice DEGSEPCB2. 

I degrassatori saranno ventilati con canna di esalazione portata al coperto del 

fabbricato di pertinenza. 

 

 



-Trivalente percolatore 

 

 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un’unica vasca Imhoff+filtro collocata a quota 

+152 m s.l.m., a circa 1,50 m al di sotto del livello dell’edificio A, in modo da 

garantire il flusso in gravità. 

La vasca è dimensionata quindi per un numero di A.E. pari a 42/45, ed è individuata 

nella tabella successiva con il codice TRANC06. 

La vasca settica tipo Imhoff sarà ventilata con canna di esalazione portata al 

coperto del fabbricato di pertinenza. 

 



 


