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1 PREMESSA GENERALE 

Il presente studio riguarda il progetto delle reti fognarie per il convogliamento delle acque bianche di 

un nuovo lotto ad uso commerciale (denominato UMI 1) che verrà realizzato a Spoleto (PG), in località 

Fabbreria, tra la vecchia e la nuova S.S. 3 Flaminia. 

L’area di progetto è posizionata a circa 3 km a NordEst di Spoleto ed a circa 300 m a SudOvest di 

Fabbreria. 

All’interno della UMI 1 è prevista la realizzazione di due Fabbricati distinti di superficie complessiva 

pari rispettivamente a 450 m2 (Fabbricato 1 - Mc Donald) e 4.570 m2 (Fabbricato 2 - Brico). L’intero lotto 

sarà servito da un parcheggio di 207 posti auto, di cui 6 per disabili. 

L’intervento progettuale è consistito principalmente nelle seguenti attività: 

 rilevazione altimetrica e morfologica del piano campagna attuale dell’intera area di studio; 

 definizione di un piano altimetrico di progetto; 

 distinzione delle aree superficiali permeabili ed impermeabili e delle superfici di scolo, a 

seguito della progettazione urbanistica con la suddivisione dei lotti; 

 definizione dei percorsi delle linee per le condotte fognarie bianche; 

 dimensionamento delle condotte fognarie a gravità delle acque bianche; 

 definizione di un impianto di sollevamento e di una linea in pressione per le acque bianche 

fino al recapito finale, corrispondente al fosso demaniale Eggi, posto a Sud dell’area in 

esame. 

Il presente progetto è sviluppato secondo quanto definito dalla normativa nazionale e dalla Legge 

Regionale 18 novembre 2008, n.17. 

 

2 INQUADRAMENTO DELL’AREA DI PROGETTO 

L’area interessata dai nuovi Fabbricati (UMI 1), che comprende anche la realizzazione di altri edifici 

limitrofi sempre ad uso commerciale (UMI 2, 3 e 4), ha un’estensione complessiva di circa 10 ha; è 
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delimitata ad Est dalla S.S. 3 Nuova Flaminia, a Nord da un’area verde e dalla strada comunale 

Silvignano, ad Ovest dalla S.S. 3 Vecchia Flaminia e dalla strada comunale Silvignano, a Sud da un’area 

verde, da una strada comunale esistente e dal fosso demaniale Eggi (Figura 1). L’area è in parte 

attraversata da una strada esistente che taglia, per circa 205 m, da Nord a Est il comparto. Tale strada 

viene conservata e destinata alla mobilità ciclo-pedonale. 

 

 

Figura 1 - Raffigurazione dell’area di progetto (in rosso l’identificazione dell’area) 

L’accesso al lotto ad uso commerciale in esame sarà garantito da una strada di progetto raccordata 

alla Strada Comunale Silvignano esistente tramite una nuova rotonda di ampiezza pari a circa 1.134 m2 

(superficie complessiva comprensiva del verde e delle carreggiate) e posta a NordOvest dell’area in 
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esame. A partire da tale rotonda la nuova strada affiancherà i lati Nord e Est della lottizzazione secondo 

un percorso di circa 370 m in direzione SudOvest-NordEst e Nord-Sud, fino ad incontrare l’accesso 

principale all’area commerciale in progetto, posto sul lato Est del lotto. Lungo l’ultimo tratto della strada 

d’accesso ai lotti di progetto è previsto un sistema di distribuzione composto da un’isola spartitraffico di 

forma approssimativamente ellittica dotata di una corsia carrabile di attraversamento e di rotatoria finale. 

L’isola spartitraffico avrà ampiezza pari a circa 335 m2 (superficie comprensiva del verde e 

dell’attraversamento pedonale, costituito dalla strada esistente citata), mentre la rotatoria avrà area pari a 

circa 470 m2 (superficie complessiva comprensiva del verde e delle carreggiate). 

Si rimanda alla tavola di progetto (TAV. A/32/f) per visualizzare la planimetria del percorso delle 

condotte fognarie delle acque bianche della UMI 1 in esame. 

 

3 NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO 

I criteri di dimensionamento e funzionalità adottati per la progettazione dei tratti fognari e della 

centrale di sollevamento sono conformi alla normativa seguente: 

 Criteri di applicazione alla Legge 319/76 emanati dal Ministero dei LL.PP. del 04/02/77, con 

particolare riferimento all’allegato 4 recante “Norme tecniche generali per l’installazione e 

l’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione”; 

 Legge 17/05/95 n. 172 recante “Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche 

fognature e degli insediamenti civili...”; 

 D.M. 12/12/1985 recante “Norme tecniche relative alle tubazioni”; 

 Legge del 2 Febbraio 1974 n° 64, recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”; 

 D.M. del 16 Gennaio 1996, recante “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”; 

 D.M. del 16 Gennaio 1996, recante “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”; 
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 Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 10 Aprile 1997, recante “Istruzioni per l’applicazione 

delle «Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche» di cui al decreto ministeriale 16 

gennaio 1996”; 

 O.P.C.M. 20/03/2003, n° 3274, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 

zona sismica”; 

 Legge 11 Febbraio 1994, n. 109, Legge quadro in materia di lavori pubblici; 

 D.M. 19 Aprile 2000, n. 145, Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori 

pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 11 Febbraio 1994, n. 109, e successive 

modifiche; 

 UNI EN 12201-4 del 2004, Norma per “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la 

distribuzione dell’acqua – Polietilene (PE)” (con requisiti del D.M.174); 

 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n° 4, Testo Unico Ambientale; 

 Legge Regionale 18 novembre 2008, n. 17, “Norme in materia di sostenibilità ambientale 

degli interventi urbanistici ed edilizi”; 

 Circolare 2 Febbraio 2009, n. 617 e D.M. 14 Gennaio 2008, “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni”; 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 coordinato col D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, Norme in materia 

ambientale; 

 UNI EN 1401-1 del 2009, Norma per “Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e 

scarichi interrati non in pressione – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)”; 

 D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
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4 Descrizione dell’intervento (TAVV. A32/f e A33/f) 

A partire dalle aree di parcheggio antistanti ai due Fabbricati, le acque meteoriche saranno 

convogliate all’interno di caditoie per confluire dentro a condotte fognarie a gravità, principali e 

secondarie. Le linee principali scorreranno in sede stradale, in parte lungo le stesse aree di parcheggio 

ed in parte lungo le aree pertinenziali di servizio (uso privato) dei singoli Fabbricati; i tratti secondari 

collegheranno le caditoie ed i pluviali di ciascun Fabbricato con le linee principali. 

Sia i tratti principali che i secondari verranno posati con un gradiente idraulico del 5 ‰ e saranno 

realizzati con condotte in PVC SN4. I diametri saranno DN 200 per i tratti secondari e da DN 200 e 

DN400 per i tratti primari. 

Per le quote di scorrimento delle varie linee si rimanda alla tavola dei profili longitudinali delle 

tubazioni (TAV. A/33/f). 

Lungo la linea principale verranno inseriti dei pozzetti d’ispezione a sezione quadrata, posti a circa 

50-60 m l’uno dall’altro e nei principali nodi della rete. 

Per la raccolta delle acque verranno inseriti dei pozzetti con caditoia, nei punti indicati nelle tavole di 

progetto (TAVV. A/32/f e A/33/f). 

Il sistema di raccolta della UMI in esame si compone di due dorsali principali nelle quali defluiscono, 

rispettivamente, le aree scolanti dei parcheggi e quelle delle coperture dei due Fabbricati (tramite le 

vasche di accumulo). Tali linee recapiteranno nel collettore principale di progetto, rispettivamente in G12 

e G15, tramite una condotta in PVC SN4 DN400 nel primo caso e in PVC SN4 DN200 nel secondo. 

Una volta raggiunto il collettore principale le portate raccolte defluiranno a SudOvest in un impianto 

di sollevamento per il successivo trasferimento delle acque nel fosso demaniale Eggi. Tale impianto sarà 

costituito da 3 pompe funzionanti in automatico con galleggiante, una alla volta, due in parallelo o tutte e 

3 in parallelo a seconda della portata d’ingresso; prima della confluenza nel fosso demaniale, a 9 m circa 

dal punto di immissione, le acque ritorneranno a gravità con una condotta in PVC SN4 DN 500. 

La sezione del fosso verrà rivestita con pietrame fino alla sponda opposta allo sbocco della 

tubazione e per una lunghezza non inferiore a 4 m, di cui almeno 2 m a monte e 2 m a valle rispetto al 

punto di immissione. 
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La realizzazione della rete fognaria per la raccolta delle acque bianche prevede l’esclusione della 

strada di accesso al nuovo insediamento a destinazione commerciale. Tale strada che collega la strada 

comunale Silvignano con l’area di studio, secondo un percorso in direzione NordEst-Sud, avrà una rete 

fognaria indipendente dalla rete scolante interna alla proprietà, con lo scarico comunque previsto nel 

collettore confluente nel fosso Eggi. 

Come richiesto dall’art.9 della Legge Regionale n. 17/2008 per i 2 Fabbricati in esame verrà eseguito 

il recupero delle acque piovane inserendo un’apposita cisterna sotto ai marciapiedi o nelle aree verdi 

adiacenti ai Fabbricato medesimi. Essendo in presenza di superfici superiori ai 300 m2, per il calcolo della 

capacità totale dell’accumulo è stato considerato il minor valore tra il rapporto di 30 l/m2 di copertura ed il 

rapporto di 30 l/m2 di area verde. In sommità al recipiente verrà inserito una tubazione di troppo pieno 

che scolerà a gravità verso la linea fognaria principale al superamento del volume di accumulo. 

Inoltre per salvaguardare le piene del ricettore finale, fosso Eggi, sulla copertura del Fabbricato verrà 

ricavato un volume di invaso pari alla superficie complessiva per un’altezza di 20 cm. Lo scolo di questo 

volume di acqua avverrà tramite fori sui pluviali di ampiezza pari a 14 mm di diametro ogni 100 m2 di 

copertura; in caso di eventi critici e col superamento dell’altezza del volume di accumulo, le acque 

scoleranno sfruttando la sezione piena del pluviale. Si riporta di seguito il particolare di quanto descritto 

(Figura 2). 
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Figura 2 - Particolare della laminazione sulla copertura dei fabbricati 

La laminazione delle piene del ricettore finale verrà, pertanto, garantita: 

 tramite l’invaso di accumulo ricavato sulla copertura dei Fabbricati; 

 restituendo tali acque lentamente grazie a fori di piccole dimensioni sui pluviali; 

 installando una cisterna per il recupero delle acque piovane; 

 ed, infine, sovradimensionando i collettori fognari a gravità nei quali scolano alcune delle 

nuove superfici impermeabili, in modo da costituire anch’essi un invaso. 

4.1 Condotte fognarie, calcoli dimensionali 

L’intero lotto in esame occupa una superficie complessiva pari a circa 23.172,13 m2 (di cui circa 

11.519 m2 di superficie impermeabile scolante considerata nei calcoli sottostanti e circa 5.534 m2 di 

superficie a verde). 
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Le acque scolanti sulle strade di accesso ai Fabbricati, sulle aree pertinenziali di servizio ad uso 

privato (carico-scarico merci) e quelle provenienti dai marciapiedi attorno ai Fabbricati, defluiranno 

secondo la pendenza della sede stradale verso l’esterno dove, distanziate di circa 15 m, verranno 

posizionate le caditoie di raccolta. 

Le acque così raccolte, comprese le acque di troppo pieno delle cisterne di accumulo per il recupero 

dell’acqua piovana di ciascun Fabbricato, recapitanti nei pozzetti G24 (Fabbricato 1 - Mc Donald) e G27 

(Fabbricato 2 - Brico), confluiranno, come già accennato, nei pozzetti G29 e G34. Da questi ultimi 

partiranno due condotte fognarie principali che scenderanno linearmente lungo la direzione Est-Ovest 

fino a raggiungere, nei pozzetti G12 e G15, la linea principale comune a tutto il nuovo insediamento. 

L’area occupata dai parcheggi delle automobili verrà realizzata con una pavimentazione drenante in 

betonelle di calcestruzzo verso le quali scoleranno le sedi stradali interne di accesso agli stessi 

parcheggi. Di conseguenza le caditoie per la raccolta delle acque e le tubazioni di scolo a gravità 

verranno posizionate solamente davanti ai Fabbricati sul limite dell’area complessiva dei parcheggi. 

In tali linee sarà anche convogliato il troppo pieno dei pluviali del Fabbricato. 

L’area di progetto, pertanto, è stata suddivisa in aree scolanti (comprese le coperture dei due 

Fabbricati) e tratti delle seguenti caratteristiche (Tabella 1): 

Tratto Area (m2) 
30-G24  905 (AREA 1) 

G24-G26 1.855 (AREA1+AREA 2+Fabbricato 1) 
40-G30 640 (AREA 3) 
50-G30 52 (AREA 4) 

G30-G26 695 (AREA 3+ AREA 4) 
G26-G27 3.135 (AREE 1÷5+Fabbricato 1) 
G27-G28 9.320 (AREE 1÷6+Fabbricato 1+Fabbricato 2) 
G28-G12 9.635 (AREE 1÷7+ Fabbricato 1+Fabbricato 2) 
60-G31 480 (AREA 8) 
70-G31 488 (AREA 9) 

G31-G34 1.475 (AREE 8÷9+AREA 10) 
80-G34 445 (AREA 11) 

G34-G15 1.937 (AREE8÷11+AREA 12) 
Tabella 1 - Tratti fognari ed aree scolanti 

Dalla rete fognaria di progetto sono state escluse le superfici occupate dai parcheggi e parte delle 

strade di accesso ai medesimi scolanti in essi, in quanto il sistema risulta in grado di disperdere in falda 
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l’acqua superficiale tramite la semipermeabilità della pavimentazione in betonella. Di seguito si riporta la 

verifica eseguita. 

La portata affluente può essere ricavata dalla seguente formula:  

Q = e x t x i x A /360 [m3/s] 

con 

Q : portata massima d’afflusso [m3/s] 

A : superficie interessata [ha] 

e : coefficiente di afflusso 

t: coefficiente di ritardo; t = 1/[(A)1/4] per A ≥ 10 ha e t=1 per A < 10 ha 

i : intensità di pioggia con durata pari al tempo di corrivazione del bacino [mm/h] 

 

Considerando, per la UMI in esame, una fila esemplificativa di parcheggi (26 posti auto) e metà della 

sede stradale di accesso agli stessi, risulta (con posto auto largh. 2,5 m e lungh. 5,5 m, sede stradale 

largh. 6 m) si avrà: 

A = (26 x 2,5 x (5,5 + 3)) m2 = 552,5 m2 = 0,05525 ha 

e = [((26 x 2,5 x 3) x 1) + ((26 x 2,5 x 5,5) x 0,3)]/552,5 = (195 + 107,25)/552,5 = 0,547 

t = 1 

i = 60 mm/ora 

Q = (0,05525 x 0,547 x 1 x 60)/360 = 0,005 m3/s 

La portata in grado di disperdere risulterà pari a 

Q’ = k A i 

k = 0,001 m/s per manto ghiaioso posto sotto alla pavimentazione e per caratteristiche permeabili 

della stratigrafia superficiale 

A = 26 x 2,5 x 5,5 = 357,5 m2 

i = 1 

Q’ = 357,5 x 0,001 = 0,3575 m3/s 

Dato che la pavimentazione risulta essere al 50% permeabile si ha 
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Q” = 0,5 x Q’ = 0,5 x 0,3575 = 0,17875 m3/s > Q = 0,005 m3/s 

Nello stesso tempo tale strato ghiaioso di circa 10 cm posto sotto alla betonella è in grado di 

immagazzinare l’acqua prima della dispersione nella falda; infatti considerando un evento meteorico 

significativo di circa 15 min il volume che cade superficialmente in questa area è: 

V = 0,005 x 15 x 60 = 4,5 m3 

Considerando per lo strato ghiaioso una porosità del 30%, uno spessore pari a 10 cm ed una 

copertura in pianta pari al 50 % della superficie complessiva, l’immagazzinamento di tale strato sarà: 

V’ = 357,5 x 0,1 x 0,3 x 0,5 = 5,36 m3 > V 

 

Di seguito si riportano i calcoli dimensionali dei vari tratti fognari riportati in Tabella 1. 

La portata affluente nelle condotte da ognuna delle aree coinvolte in cui è stato suddiviso il piazzale 

impermeabile risulta essere ricavata dalla seguente formula: 

Q = e x t x i x A /360 [m3/s] 

Q : portata massima d’afflusso [m3/s] 

A : superficie interessata [ha]  

e : coefficiente di afflusso,  

t: coefficiente di ritardo; t = 1/[(A)1/4] per A ≥ 10 ha e t=1 per A < 10 ha 

i : intensità di pioggia con durata pari al tempo di corrivazione del bacino [mm/h] 

L’indice “i” indica l’intensità media dell’evento piovoso che abbia una durata pari al tempo necessario alla 

particella idraulicamente più lontana dalla sezione di chiusura del bacino per raggiungerla. Tale intervallo 

di tempo comprende anche il cosiddetto ingresso in fogna. 

Per la valutazione della funzione d’intensità media di precipitato si procede ad un analisi statistica dei 

valori estremi, determinando, in relazione alle diverse durate, una funzione del tipo: 

ndah   

in cui: 

h = mm di precipitato 

a = mm di pioggia precipitanti nell’evento piovoso di durata unitaria 
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n = coeff .adimensionale 

d = durata dell’evento 

L’intensità media è data dal rapporto tra i mm di precipitato ottenuto con la durata dell’evento in 

esame. Inoltre, visto che si considera il valore del pluviometro rappresentativo dell’area, i coefficienti non 

sono funzione dell’area in oggetto. 

Considerando una intensità di pioggia “i” critica pari a 60 mm/h ed un coefficiente di afflusso per aree 

impermeabili pari a 1, la portata affluente nella condotta risulta essere pari a: 

Tratto 30-G24: 

A1= 905 m2 = 0,0905 ha 

e1= 1 

t1= 1 

i1 = 60 mm/h 

Q1 = (0,0905 x 1 x 1 x 60)/360 = 0,0151 m3/s = 15,1 l/s 

Tratto G24-G26: 

A2 = 1.855 m2 = 0,1855 ha 

e2 = 1 

t2 = 1 

i2 = 60 mm/h 

Q2 = (0,1855 x 1 x 1 x 60)/360 = 0,0309 m3/s = 30,9 l/s 

Tratto 40-G30: 

A3= 643 m2 = 0,064 ha 

e3= 1 

t3= 1 

i3= 60 mm/h 

Q3= (0,064 x 1 x 1 x 60)/360 = 0,0107 m3/s = 10,7 l/s 

Tratto 50-G30: 

A4= 52 m2 = 0,0052 ha 
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e 4= 1 

t 4= 1 

i 4 = 60 mm/h 

Q 4 = (0,0052 x 1 x 1 x 60)/360 = 0,0009 m3/s = 0,9 l/s 

Tratto G30-G26: 

A5= 695 m2 = 0,0695 ha 

e 5= 1 

t 5= 1 

i 5 = 60 mm/h 

Q 5 = (0,0695 x 1 x 1 x 60)/360 = 0,0116 m3/s = 11,6 l/s 

Tratto G26-G27: 

A6= 3.135 m2 = 0,3135 ha 

e 6= 1 

t 6= 1 

i 6 = 60 mm/h 

Q6 = (0,3135 x 1 x 1 x 60)/360 = 0,0523m3/s = 52,3 l/s 

Tratto G27-G28: 

A7= 9.320 m2 = 0,932 ha 

e 7= 1 

t 7= 1 

i 7 = 60 mm/h 

Q 7 = (0,932 x 1 x 1 x 60)/360 = 0,1553 m3/s = 155,3 l/s 

Tratto G28-G12: 

A8= 9.635m2 = 0,963 ha 

e 8= 1 

t 8= 1 

i 8 = 60 mm/h 
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Q 8 = (0,963 x 1 x 1 x 60)/360 = 0,1606 m3/s = 160,6 l/s 

Tratto 60-G31: 

A9= 480 m2 = 0,048 ha 

e 9= 1 

t 9= 1 

i 9 = 60 mm/h 

Q9 = (0,048 x 1 x 1 x 60)/360 = 0,008 m3/s = 8 l/s 

Tratto 70-G31: 

A10= 488 m2 = 0,0488 ha 

e 10= 1 

t 10= 1 

i 10 = 60 mm/h 

Q 10 = (0,0488 x 1 x 1 x 60)/360 = 0,0081 m3/s = 8,1 l/s 

Tratto G31-G34: 

A11= 1.475 m2 = 0,147 ha 

e 11= 1 

t 11= 1 

i 11 = 60 mm/h 

Q 11 = (0,147 x 1 x 1 x 60)/360 = 0,0246 m3/s = 24,6 l/s 

Tratto 80-G34: 

A12= 445 m2 = 0,045 ha 

e 12= 1 

t 12= 1 

i 12 = 60 mm/h 

Q 12 = (0,045 x 1 x 1 x 60)/360 = 0,0074 m3/s = 7,4 l/s 

Tratto G34-G15: 

A13= 1.937 m2 = 0,1937 ha 
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e 13= 1 

t 13= 1 

i 13 = 60 mm/h 

Q 13 = (0,1937 x 1 x 1 x 60)/360 = 0,0323 m3/s = 32,3 l/s 

Ora, definite le portate affluenti, occorre dimensionare le tubazioni in modo che le sezioni risultino 

idonee a contenere le portate appena calcolate. 

Per determinare la portata massima che può defluire attraverso la condotta principale, si applica la 

formula di Chezy con coefficiente di scabrezza secondo Gauckler-Strickler: 

Q’ = A k R 2/3 i 1/2 

A : area della sezione bagnata [m2] 

P: perimetro della sezione bagnata [m] 

R: raggio idraulico pari a A/P [m] 

i: gradiente idraulico [m/m] 

k: coefficiente di scabrezza secondo Gauckler-Strickler [m1/3/s] (k = 90 per PVC) 

Affinché la sezione delle condotte possano defluire la portata affluente dalle aree di scolo occorrerà 

che Q’ risulti maggiore di Q precedentemente calcolato. 

Per ciascun tratto è stata considerata: 

 un gradiente idraulico costante della condotta pari a 0,5 %, 

 k coefficiente di scabrezza pari a 90 m1/3/s per PVC; 

 un riempimento massimo del 85 %, per cui i coefficienti R e A per le tubazioni di progetto 

risultano: 

A = 0,711 D2 

R = 0,303 D 

Di seguito si riporta la Tabella 2 riassuntiva dei calcoli eseguiti. 

UMI Tratto Diametr
o 

Area di afflusso 
(m2) 

Portata affluente 
(m3/s) 

Portata scolante 
(m3/s) 

1 30-G24 DN200 905 0,0151 0,0245 
1 G24-G26 DN315 1.855 0,0309 0,0821 
1 40-G30 DN200 643 0,0107 0,0245 
1 50-G30 DN200 52 0,0009 0,0245 
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UMI Tratto Diametr
o 

Area di afflusso 
(m2) 

Portata affluente 
(m3/s) 

Portata scolante 
(m3/s) 

1 G30-G26 DN200 695 0,0116 0,0245 
1 G26-G27 DN400 3.135 0,0523 0,1553 
1 G27-G28 DN500 9.320 0,1553 0,2815 
1 G28-G12 DN500 9.635 0,1606 0,2815 
1 60-G31 DN200 480 0,0080 0,0245 
1 70-G31 DN200 488 0,0081 0,0245 
1 G31-G34 DN315 1.475 0,0246 0,0821 
1 80-G34 DN200 445 0,0074 0,0245 
1 G34-G15 DN315 1.937 0,0323 0,0821 

1’+s.p.a. 
+Rotatoria 

G12-G15 DN630 17.900 0,2983 0,5216 

1+s.p.a. 
+Rotatoria 

G15-G16 DN630 19.837 0,3306 0,5216 

1+2’+s.p.a. 
+Rotatoria 

G16-G18 DN630 22.587 0,3765 0,5216 

1+2+s.p.a. 
+Rotatoria 

G18-G20 DN630 23.833 0,3972 0,5216 

1+2+3+4+s.p.a
.+Rotatoria 

G20-1000 DN710 36.799 0,6133 0,7172 

Tabella 2 - Caratteristiche riassuntive dei vari tratti fognari 

I tratti secondari che collegano i pluviali con il serbatoio di accumulo risultano rispettivamente in PVC 

SN4 DN 200 per il Fabbricato 1 (Mc Donald) e PVC SN 4 DN 200÷315 per il Fabbricato 2 (Brico). 

4.1.1 Serbatoio per l’accumulo di acqua piovana 

Il calcolo del volume del recipiente accumulante le acque piovane è stato eseguito secondo quanto 

richiesto dall’art. 9 della Legge Regionale n.17/2008 considerando il caso di una copertura superiore ai 

300 m2, quindi il minor valore tra il rapporto di 30 l/m2 di copertura ed il rapporto di 30 l/m2 di area verde. 

Nel caso in esame, date le superfici delle coperture dei Fabbricati pari rispettivamente a 450 m2 

(Fabbricato 1 - Mc Donald) e 4.570 m2 (Fabbricato 2 - Brico) e la superficie complessiva dell’area verde 

reperibile all’interno della UMI 1 pari a circa 5.534,6 m2 (equamente distribuita per i due Fabbricati), i 

serbatoi di accumulo dovranno avere un volume pari rispettivamente a  

- 450 l/m2 x 30 l/m2 = 13.500 l (o 13,5 m3) (Fabbricato 1, Mc Donald); 

- (5.534,6/2) m2 x 30 l/m2 = 83.019 l (o 83,019 m3) (Fabbricato 2, Brico). 

In sommità ad ogni singolo recipiente verrà inserito una tubazione di troppo pieno che scolerà a 

gravità verso la linea fognaria principale al superamento del volume di accumulo. 
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4.2 Impianto di sollevamento 

La rete fognaria a gravità confluirà in un impianto di sollevamento, posto a Sud-Ovest rispetto 

all’area in esame, in grado di trasferire le acque nel fosso demaniale Eggi tramite una condotta in 

pressione in Polietilene ad Alta Densità PE 100 di lunghezza pari a circa 195 m, del diametro DN 350 (De 

= 355 mm, Di = 312,8 mm per il PN16). 

Qualche metro prima dell’immissione nel fosso demaniale, verrà inserito un pozzetto in modo da far 

confluire a destinazione le acque a gravità e non in pressione. In fondo alla tubazione, sulla sezione di 

immissione, verrà posto un clapet per impedire l’ingresso delle acque dentro la condotta di progetto. 

4.2.1 Elettropompe sommergibili 

L’impianto di sollevamento sarà costituito dal posizionamento di 3 pompe all’interno della vasca di 

arrivo e di accumulo del refluo. Tutta la condotta, a partire dalle pompe della stazione di rilancio dei reflui, 

dovrà essere dunque dimensionata in modo tale da garantire una prevalenza superiore alla somma di 

tutte le perdite di carico subite nel percorso e del dislivello geodetico. 

L’equazione in funzione della quale si dimensiona la condotta è la seguente: 

Y   = Y0   + jL   + n
Q2 

2gA2

Con: 

Y = prevalenza da garantire alla stazione di rilancio del refluo [m]; 

Y0 = massimo dislivello geodetico [m]; 

j = cadente [m/km]; 

Q = portata [m3/s]; 

A = sezione interna della condotta [m2]; 

n = numero delle perdite concentrate lungo la condotta. 

Il progetto prevede la costruzione di condotte in polietilene HDPE DN 350 PN 16. 

Di seguito si riporta il calcolo delle perdite di carico che risultano complessivamente pari a 5,34 m. 
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L’impianto di sollevamento, pertanto, dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Temperatura del refluo:    20° C 

Densità del refluo:     0,9983 kg/dm3 

Viscosità del refluo:    1,002 mm2/s 

Portata in uscita:     180 l/s 

(portata massima considerata, che esclude i fabbricati, sui quali viene creato un invaso di 

laminazione in copertura a lento rilascio verso la fognatura principale. La portata e la prevalenza in ogni 

caso saranno verificate in fase esecutiva e/o d’installazione a seguito delle prescrizioni degli Enti 

autorizzanti, delle effettive superfici impermeabili scolanti, dell’ubicazione e delle caratteristiche 

geometriche dell’impianto di sollevamento e del punto di immissione) 

Dislivello geodetico:    8,0 m 

Perdite di carico lato mandata:   4,098+0,76+0,48=5,34 m 

Prevalenza totale:     13,34 m 

La pompa da installare sarà del tipo sotto descritto o equivalente ad essa. 

 

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE tipo AFP1543.3-ME110/4-D05*20 della ABS o equivalente. 

DATI TECNICI 

Potenza assorbita                                         kW 12,70 

Tensione/Fasi/Frequenza                           V 400/3/50 

Giri nominali al min-1                             n° 1.465 

Intensità di corrente nominale                     A 22,1 

Grado di protezione                                  IP  68 

Isolamento statore                               Classe F (155°C) con fili ed impregnazione 

classe H (180°C) 

Cavo elettrico sommergibile                        tipo H07RN-F10G1.5 

Lunghezza                                              m 20 

Girante                                          tipo CB Contra Block  
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Passaggio libero                                    mm 100 

Mandata                                              DN 150 

Peso pompa                                          kg 285 

 

PRESTAZIONI AL PUNTO DI LAVORO OFFERTO secondo ISO 9906 - Annex A1/A2 

Portata                                  l/s 58,1 

Prevalenza                             m 13,0 

Rendimento idraulico     % 69,1 

 

CARATTERISTICHE E MATERIALI 

Raffreddamento motore              : liquido circostante  

Sistemi di protezione umidità          : sensore infiltrazione in vano di separazione motore/idraulica; 

Sistemi di protezione sovratemperatura: sensori termici bimetallici (kilixon) nell'avvolgimento 

Carcassa motore                          : ghisa GG 25 

Albero motore                            : acciaio inox AISI 420 

Corpo pompa                              : ghisa GG 25 

Girante                                  : ghisa GG 25 

Viteria a contatto col liquido           : acciaio inox AISI 316 

Tenuta meccanica                         : carburo di silicio 

Ciclo verniciatura   : primer zincante, finitura resina epossidica bicomponente 

 

Tipologia d’installazione                        verticale sommersa 

Sommergenza massima                       m 20 

Temperatura massima del liquido pompato  °C 40 

 

Di seguito, si riportano le curve caratteristiche dell’impianto e le curve caratteristiche delle pompe 

scelte, assieme ad altre caratteristiche tecniche. 



 

 

7147-Rel 3-2_Rel bianche UMI 1 pag. 26 di 33

Relazione tecnica della rete fognaria delle acque bianche di una lottizzazione  ad 
uso commerciale in località Fabbreria – Spoleto. UMI 1 

 

 

 



 

 

7147-Rel 3-2_Rel bianche UMI 1 pag. 27 di 33

Relazione tecnica della rete fognaria delle acque bianche di una lottizzazione  ad 
uso commerciale in località Fabbreria – Spoleto. UMI 1 

 

 

5 MATERIALI DA UTILIZZARE 

5.1 Tubazioni in policloruro di vinile (PVC) 

Tutti i tratti delle condotte a gravità di progetto saranno in PVC. 

I tubi in policloruro di vinile (PVC) dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla norme UNI 

EN 1401-1; dovranno essere forniti in barre della lunghezza di m 6, con giunto a bicchiere incorporato 

nella barra ed anello elastomerico di guarnizione. 

I tubi, i raccordi e gli accessori di PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità 

IIP di proprietà dell’Ente Nazionale di unificazione UNI e gestito dall’Istituto Italiano dei Plastici, 

giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 120 del 01/02/1975. 

Si riportano le caratteristiche principali delle condotte (Tabella 3): 

DN Spessore Spessore Spessore 

mm. mm. mm. mm. 

 SN2 SN4 SN8 

110 --- 3,2 3,2 

125 --- 3,2 3,7 

160 3,2 4,0 4,7 

200 3,9 4,9 5,9 

250 4,9 6,2 7,3 

315 6,2 7,7 9,2 

355 7,0 8,7 10,4 

400 7,9 9,8 11,7 

450 8,8 11,0 13,2 

500 9,8 12,3 14,6 

630 12,3 15,4 18,4 

710 13,9 17,4 --- 
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DN Spessore Spessore Spessore 

mm. mm. mm. mm. 

 SN2 SN4 SN8 

800 15,7 19,6 --- 

900 17,6 22,0 --- 

1000 19,6 24,5 --- 

Tabella 3 - Caratteristiche delle tubazioni in PVC 

Le tubazioni dovranno presentare la superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da 

irregolarità e difetti. La superficie interna della sezione dovrà essere compatta, esente da cavità o da 

bolle. 

I tubi dovranno essere diritti ed a sezione uniforme, perfettamente sagomata e dovranno 

corrispondere ai seguenti requisiti: 

Ceneri     - dall’esame chimico le ceneri non dovranno risultare di 

una quantità maggiore del 3 ¸ 4%; 

Assorbimento acqua   - massimo consentito: 0,10 mg/cmq; 

Resistenza all’urto   - a 0°C: massimo 10% di provette rotte; 

Temperatura di rammollimento  - minimo 80° (grado VICAT). 

Raccordi ed accessori. 

Questi pezzi devono essere forniti in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi, si dovrà avere cura, 

nel trasporto ed immagazzinamento, di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà evitare che essi 

possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra di loro o con altri materiali pesanti. 

Pezzi speciali. 

I pezzi speciali devono rispondere ai tipi, alle dimensioni ed alle caratteristiche stabilite dalla norma 

UNI 7444-75. 

E’ importante predisporre fin dall’atto del montaggio della canalizzazione tutti i pezzi speciali 

indispensabili per l’allacciamento degli scarichi alla fognatura. 

COLLEGAMENTI SPECIALI. 



 

 

7147-Rel 3-2_Rel bianche UMI 1 pag. 29 di 33

Relazione tecnica della rete fognaria delle acque bianche di una lottizzazione  ad 
uso commerciale in località Fabbreria – Spoleto. UMI 1 

 

 

Collegamento ad opere d’arte. 

Il collegamento a manufatti (quali pozzetti, impianti di trattamento, etc.) deve avvenire a perfetta 

tenuta, realizzata mediante l’inserimento di giunzione elastica. 

Questa è ottenuta per mezzo di adatto pezzo speciale di PVC o di altro materiale, reperibile in 

commercio. 

Collegamenti con tubi di altri materiali. 

Si esegue a mezzo di giunti del tipo Gibault o comunque con giunti ad azione meccanica, mai con 

operazioni termiche, tendenti ad adattare le dimensioni originali del tubo in PVC a quelle del tubo di 

altro materiale. 

Innesti successivi e derivazioni. 

Qualora si renda necessario effettuare un innesto nella tubazione di PVC già posata in opera, si 

dovrà procedere con uno dei seguenti sistemi: 

1. tagliare il tubo per una lunghezza uguale al pezzo speciale da inserire, più due volte il diametro; 

- inserire il pezzo speciale imboccandolo su una delle estremità del tubo tagliato 

- ricostruire la continuità della canalizzazione a mezzo di un tronchetto lungo quanto la restante 

interruzione, congiungendolo alle estremità con manicotti a bicchiere doppio scorrevoli. 

2. praticare nel tubo un foro previamente tracciato appoggiando (senza incollare) nella posizione 

adatta la diramazione con sella e seguendo il controllo interno della diramazione stessa con matita 

grassa; 

- incollare, previa pulizia, sul tratto interessato il pezzo speciale a sella. 

5.2 Tubazioni in PE 100 

Nel presente progetto per il tratto in pressione delle acque bianche verrà posata una condotta in 

Polietilene ad Alta Densità PE100, tipo Egeplast 9010 o equivalente.  

Il prodotto 9010 è un tubo per utilizzo in pressione, realizzato in PE100, con la caratteristica tecnica 

di una lenta propagazione della frattura. Il 10 % dello spessore del tubo è colorato ed isometricamente 

integrato al fine di resistere al massimo danneggiamento della superficie della tubazione, ed in accordo 
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alle normative EN, DVS, DVGW, KRV. I 2 strati di materiali sono coesi, l’uno con l’altro, con un processo 

di coestrusione e conformi alle normative della DVS relativa alla saldatura dei materiali; i due strati sono 

saldati insieme con un processo di saldatura, in accordo con i parametri della DVS 2207.  In particolare 

tali tubazioni sono ottimali per le applicazioni in scavo senza letto di sabbia e per installazioni con utilizzo 

di catenarie o aratri vibranti. 

I tubi Egeplast 9010 si saldano sia con l’utilizzo di una saldatura tradizionale sia con manicotti 

collaudati. 

Di seguito si riportano le caratteristiche dimensionali delle tubazioni citate (Tabella 4). 

De (mm) PN 10 SDR 17 PN 16 SDR 11 

Spessore (mm)  Di (mm) Spessore (mm)  Di (mm) 

90 5.4 79.2 8.2 73.6 

110 6.6 96.8 10.0 90.0 

125 7.4 110.2 11.4 102.2 

140 8.3 123.4 12.7 114.6 

160 9.5 141.0 14.6 130.8 

180 10.7 158.6 16.4 147.2 

200 11.9 176.2 18.2 163.6 

225 13.8 197.4 20.5 184.0 

250 14.4 221.2 22.7 204.6 

280 16.6 246.8 25.4 229.2 

Tabella 4 - Caratteristiche delle tubazioni in PE 100 

5.3 Pozzetti con caditoia 

I pozzetti con caditoia saranno prefabbricati in cls con relativo allaccio alla condotta principale. Si 

installeranno pozzetti con griglia a “bocca di lupo”; solamente nei casi in cui non vi è la presenza di 

cordolo rialzato verranno posati pozzetti con griglia piana. 

Saranno costituiti da: 
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- un pozzetto prefabbricato, delle dimensioni interne indicate dalla D.L. di cm. 50x50x70, spessore 

pareti 7 cm. o di cm. 45x45x85 cm. spessori pareti cm. 6; 

- un sifone De 160 in PVC. rigido del tipo SN4 con marchio di conformità IIP, prodotto secondo le 

nome UNI EN 1401-1, dotato di derivazione in alto di uguale diametro e tappo di chiusura della 

derivazione;  

- una tubazione di allaccio al fognolo in PVC rigido (non plastificato) del tipo SN4 De 160 con 

marchio di conformità IIP in barre di qualsiasi lunghezza, con giunto a bicchiere ed anello di tenuta 

elastomerico, prodotto secondo le norme UNI EN 1401-1; 

- caditoia stradale con griglia a “bocca di lupo”, ossia dispositivo di coronamento in ghisa sferoidale 

secondo le norme ISO 1083, costituito da telaio delle dimensioni di ingombro mm 

610x570x205Hmax./90Hmin., luce netta del dispositivo di coronamento (griglia + bocchetta) di mm 385, 

superficie di scarico di 8,50 dm², peso complessivo min. 56,00 a max 57,00 kg., griglia con articolazione a 

ventaglio sul lato carreggiata con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca 

l’apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l’ingresso di 

materiale nella bocca di lupo; la griglia dovrà avere fessure parallele al bordo marciapiede nella parte 

interna per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna 

per maggiore sicurezza del traffico ciclistico, coperchio con articolazione a ventaglio sul lato marciapiede 

con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l’apertura accidentale, 

provvisto di superficie antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa, costruita a norma UNI EN 124 

Classe C 250 e con certificato di qualità secondo le norme ISO 9001, nel rispetto delle norme previste 

dalle specifiche tecniche standard; 

- caditoia stradale con griglia piana, ossia griglia secondo le norme ISO 1083 e EN 1563, di 

ingombro pari a 410 x 450 x 100 mm., con superficie di scarico pari a 1080 cm2, con telaio di ingombro 

avente dimensione 570 x 520 x 100 mm, con lato marciapiedi senza sporgenze per consentire il perfetto 

accostamento, da luce netta 396 x 348 x 100 mm, con rivestimento con vernice protettiva, non tossica e 

non inquinante secondo le norme BS 3416, costruita a norma UNI EN 124 Classe D 400 e con certificato 
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di qualità e/o prodotto secondo le norme ISO 9001 e/o KITEMARK, nel rispetto delle norme previste dalle 

specifiche tecniche standard. 

5.4 Pozzetti d’ispezione 

I pozzetti d’ispezione posti sulle linee principali delle acque bianche saranno di tipo quadrato in 

C.A.V. ad alta resistenza, in classe Rck 400 per le grandi dimensioni, costituito da elemento di base, 

soletta di copertura e prolunga di discesa. La base, sarà predisposta con 2, 3 o 4 innesti fino a 900 mm di 

diametro, realizzati a mezzo spessore; la soletta di copertura piana sarà armata per sopportare carichi di 

I° categoria e predisposta con foro circolare o quadrangolare come da progetto. 

La giunzione tra i vari elementi costituenti il pozzetto sarà garantito da guarnizioni in poliuretano 

espanso.  I giunti in corrispondenza degli imbocchi delle tubazioni saranno predisposti in funzione del tipo 

di tubazione da accoppiare. 

I pozzetti saranno poi verniciati con resina epossidica, data a due mani, per spessore complessivo 

non inferiore a 600 micron. 

I pozzetti saranno dotati di chiusini in ghisa sferoidale secondo le norme ISO 1083 e EN 1563, 

costituiti da coperchio articolato con bloccaggio antichiusura accidentale e smontabile in posizione aperta 

a 90°, autocentrante sul telaio munito di sistema di bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una 

maniglia a scomparsa nella superficie utilizzabile per la manovra senza l’ausilio di utensili, munito di una  

guarnizione elastica in polietilene antirumore e antivibrazioni, angolo di apertura dei coperchio 120° circa, 

rivestimento con vernice protettiva idrosolubile di colore nero, non tossica e non inquinante secondo le 

norme BS 3416, costruito a norma UNI EN 124 Classe D 400 e con certificato di qualità e/o prodotto 

secondo le norme ISO 9001 e/o NF, nel rispetto delle norme previste dalle specifiche tecniche standard.  

Il chiusino sarà posto su telaio quadrato (per es. dim. 850x850 mm. altezza 100 mm) con passo 

d’uomo Ø 600 mm. 
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6 ALLEGATI DI PROGETTO 

Alla presente relazione si allegano i seguenti elaborati grafici: 

 A/32/f - Planimetria di progetto acque bianche – UMI 1 (scala 1:500) 

 A/33/f - Profili longitudinali acque bianche – UMI 1 (scala 1:50, 1:100, 1:500, 1:1.000) 


