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1 - Premessa 

La zona oggetto del presente piano particolareggiato è servita dal una rete 

nera per la raccolta delle acque nere mentre le acque bianche scaricano in un 

fosso interpoderale che sfocia nel Fosso della Rubina e quindi nel Marano. 

Le reti interne al comparto saranno separate. 

 

2 – Il Progetto 

Le opere presenti nel progetto riguardano in particolare la costruzione delle 

reti di scarico delle acque nere e bianche all’interno del piano 

particolareggiato fino all’innesto nella rete esistente nera che si trova su via 

Castello di Albereto e sul fosso che parte dalla strada vicinale a valle della 

lottizzazione. 

  

3 – La scelta dei materiali 

La scelta dei materiali per la costruzione della fognatura di scarico delle acque 

nere è caduta sul P.V.C. rigido sia per i tubi che per i raccordi, debitamente 

marcati IIP al fine di avere una garanzia di conformità alle norme UNI EN 

1401-1 SN8. 

In particolare è stato scelto il tubo PVC SN8 a cui corrispondono le seguenti 

condizioni di impiego: 

- Temperatura massima ammessa 40°C. 

- Massimo ricoprimento a partire dalla generatrice superiore 6 m.  

- Traffico stradale di tipo pesante pari a 18 t/asse. 

- Posa in trincea. 

La posa del P.V.C. è stata fatta valutando in particolare il fatto che i diametri 

occorrenti sono di piccole dimensioni. Si precisa al riguardo che, considerando 
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le portate e le pendenze, non è necessario prevedere diametri superiori ai 400 

mm. Si sono rispettate le indicazioni contenute nel regolamento di HERA sui 

diametri minimi evitando così anche sulle piccole portate il rischio di 

occlusioni dovute alla immissione accidentale di corpi estranei facilitando 

inoltre la possibilità di effettuare adeguati periodici interventi di pulizia. 

- Tenuta dei collettori per l’impiego di giunzioni di tipo elastico con giunti a 

bicchiere ricavati sul tubo stesso e dotati di guarnizione elastometrica. 

- Attitudine del P.V.C. a resistere alle corrosioni di tipo chimico. 

- Bassa scabrezza superficiale atta a ridurre le sedimentazioni (coefficiente di 

Bazin 0,06) 

- Facilità di posa in opera. 

- Contenuto costo di acquisto delle tubazioni. 

Si è previsto di completare la fognatura con pozzetti di ispezione in c.a. 

prefabbricati costituiti da elementi sovrapposti con anello di tenuta e muniti di 

pezzi speciali per l’innesto dei collettori. 

Il pozzetto sarà completato con un platea di fondo ed una soletta superiore 

nella quale è alloggiato un chiusino in ghisa sferoidale. 

La scelta del chiusino in ghisa sferoidale è dovuta a considerazioni d’esercizio 

quali la facilità di movimentazione per la sua relativa leggerezza, la tenuta dei 

gas, e la minore rumorosità in strada sotto le azioni dei carichi mobili. 

Per quanto riguarda la rete bianca invece si è adottato il P.V.C. rigido per i 

raccordi tra le caditoie e la rete principale e per il collegamento dulla strada 

vicinale fino al fosso. Per la rete principale che funge anche da vasca di 

laminazione si è previsto un maxitubo in c.c.a. rettangolare 1500x1000. 
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4 – Parametri di calcolo 

Fognatura nera a servizio della lottizzazione. 

La rete acqua nere è stata dimensionata sulla base degli utenti previsti con il 

nuovo insediamento e considerando un consumo medio giornaliero di circa 200 

l/d ed un coefficiente di contemporaneità che verrà cautelativamente impostato 

pari a 8. Si ottiene quindi una portata di punta pari a: 

 

8
86400

200××= N
Q =  1,6 l/sec 

 

Per quanto riguarda il numero di utenti (N) si ipotizza un numero di utenti pari 

a circa 84. 

Le verifiche idrauliche sono state eseguite con la formula di Bazin per portate 

piccole e medie. Dai calcoli effettuati considerando una pendenza dello 0,2 % 

si ottengono i seguenti valori di portata: 

DN 160  9,4 l/sec 

DN 200  17,2 l/sec 

DN 250  31,3 l/sec 

DN 315  58,3 l/sec 

DN 400  110,3 l/sec 

DN 500  199,4 l/sec 

DN 600  322,9 l/sec 

In base ai risultati dei calcoli si sono andati a dimensionare i vari tratti di 

fognatura mantenendo un certo margine di sicurezza in considerazione della 

necessità di evitare ostruzioni nella condotta ed avere la possibilità di compiere 
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periodiche operazioni di pulizia. Il regolamento di HERA prevede che in caso 

di fognatura nera il diametro minimo sia DN 200. 

Fognatura acque meteoriche a servizio della lottizzazione. 

Per quanto riguarda la valutazione delle dimensioni della vasca di laminazione 

si è valutata la superficie impermeabilizzata di progetto considerando le varie 

aree con destinazione omogenea ed i coefficienti di impermeabilizzazioni 

riportati nel regolamento di Hera s.p.a.: 

 

superficie complessiva dell’intervento    S = 6916,22  m2  

superficie a verde pubblico     S1 = 397,65 m2 circa 

superficie a strade in asfalto      S2 = 840,99 m2 circa 

superficie a parcheggio drenante     S3 = 199,58 m2 circa 

superficie a tetti e piazzali con pluviali scollegati  S4 = 2739,00 m2 circa 

superficie a verde privato     S5 = 2739,00 m2 circa 

 

Si considerano i coefficienti di deflusso dati dal regolamento di HERA: 

terreni e giardini      φ1 = 0,15  

strade        φ2 = 0,85  

parcheggi drenanti      φ3 = 0,6  

piazzali e tetti con pluviali scollegati dalla rete φ4 = 0,7  

verde privato      φ5 = 0,3  

 

Si ottiene un coefficiente di impermeabilizzazione medio pari a: 

( )i i
med

S

S

ϕ
ϕ

×
= ∑ = 0,53 
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Si considera la curva pluviometrica con tempo di ritorno 10 anni e ai fini della 

valutazione della vasca di laminazione una capacità di deflusso pari a 10 l/sec 

per ettaro di terreno ottenendo un valore di 6,9 l/sec.  

 

Dal calcolo del volume di laminazione si ottiene un valore di 132 mc con uno 

scarico di 10 l/secha. 

Come prescritto dall’Autorità di Bacino l’invaso di laminazione deve avere un 

volume minimo pari a 350 mc/ha impermeabilizzato. La superficie 

impermeabilizzata è pari a 3580,00 da cui risulta un valore di laminazione di 

125 mc. 

Si allega il calcolo della vasca  con il metodo dell’invaso e si adotta una vasca 

da 132 mc. 

Tale laminazione è garantita dalla presenta di un maxitubo in c.c.a. da 

1500x1500 per una lunghezza di circa 70 m per un totale di 157 mc circa. 

Calcoliamo la portata massima considerando l’altezza di pioggia ad 1 ora 

 

=×= 722,075,44 Th  44,75  mm 

 

La portata oraria massima in uscita dal comparto in oggetto è pari quindi a: 

 

=××= hSQ medtot ϕ  164 mc/h = 45,6 l/sec  

 

Alleghiamo il calcolo da cui si vede che con la portata massima il tirante idrico 

è inferiore ai 7 cm per cui mediamente su tutta la lunghezza delle tubazioni si 

può considerare un’altezza media di 3,5 cm il volume di laminazione netto 

risulta essere di 153 mc. 
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Per garantire la portata di 6,9 l/sec si adotta un pozzetto regolatore di portata 

prima dell’immissione nella fognatura pubblica. Dal pozzetto regolatore 

all’immissione si adotta un tubo in P.V.C. SN8 del diametro DN 140 per il 

primo tratto e DN 315 fino all’immissione nel fosso. 

Per gli altri tratti di rete le verifiche idrauliche sono state eseguite con la 

formula di Bazin per portate piccole e medie. Dai calcoli effettuati 

considerando una pendenza dello 0,2% si ottengono i seguenti valori di 

portata: 

DN 160  9,4 l/sec 

DN 200  17,2 l/sec 

DN 250  31,3 l/sec 

DN 315  58,3 l/sec 

DN 400  110,3 l/sec 

DN 500  199,4 l/sec 

DN 600  322,9 l/sec 

In base ai risultati dei calcoli si sono andati a dimensionare i vari tratti di 

fognatura mantenendo un certo margine di sicurezza in considerazione della 

necessità di evitare ostruzioni nella condotta ed avere la possibilità di compiere 

periodiche operazioni di pulizia. 

 

 

     Il progettista 

      Ing. Mario Paradisi 
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ALLEGATO 1 

CALCOLO INVASO DI LAMINAZIONE 


