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1 – Premessa
La presente relazione è rivolta ad illustrare e fornire la risoluzione alle problematiche legate alla
modifica di un ambito attualmente “agricolo” oggetto di trasformazione urbanistica a seguito di
attuazione di un intervento di lottizzazione – PAC. Con riferimento all’allontanamento delle acque
reflue.
Dal planivolumetrico allegato al piano si possono determinare le superfici impermeabili e quelle
adibite a verde e/o aree particolari totalmente o parzialmente permeabili nonché il quantitativo a
abitante equivalente che ivi si andranno ad insidiare.
Prima di definire i quantitativi di acque reflue meteoriche di insieme e dei singoli lotti per
determinare la capacità di allontanamento della rete fognaria bianca esistente sulla quale si va ad
incidere, è necessario ricavare, sulla base dei dati forniti da OSMER riferiti alla stazione di
osservazione di San Vito al Tagliamento ed a quelle limitrofe, i valori di piovosità della zona.
L’OSMER fornisce i dati di piovosità per un periodo di osservazione che va dal 1961 al 2000.
L’OSMER, purtroppo, non fornisce la piovosità di San Vito al Tagliamento per durate di intensità di pioggia
di 1 – 2 – 3 – 6 – 12 ore ma unicamente quella riferita alla piovosità di 24 ore, 48 ore o maggiori.
Per poter ricavare la curva che rappresenta le altezze massime possibili di pioggia in funzione
della loro durata, si è ritenuto di poter prendere come riferimento i valori forniti da rilevamenti
effettuati nel Comune di Aviano che risultano tabellati e riportare per interpolazione i valori riferiti
all’ambito di San Vito al Tagliamento.
Si sottolinea che i valori riportati per il Comune di Aviano sono superiori a quelli di San Vito al
Tagliamento in quanto trattasi di comune pedemontano.
Per effettuare quest’interpolazione si sono studiate sia le mappe che indicano i livelli di piovosità per le singole
zone (attraverso la curva di uguale piovosità) in cui è divisa la regione, mettendole tra loro a paragone.
A favore della sicurezza si è assunto che le intensità di pioggia riferite al Comune di Aviano che fa
parte della pedemontana, come già detto, siano del 10% superiori a quelle che si verificano nella
zona di San Vito al Tagliamento.
Detto valore è evidente e appare cautelativo alla luce di una semplice osservazione delle tabelle allegate.
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Sulla base di questi dati vengono costruite le curve secondo l’equazione con tempi di ritorno di 10
– 50 – 100 anni che è la seguente :
h=aTn
dove “a” e “n” sono delle costanti caratteristiche della zona mentre “h” rappresenta l’altezza di
pioggia caduta nel tempo “T”.
Al fine di fornire maggiori indicazioni ed evidenziare i coefficienti di sicurezza assunti si studia
anche la curva con tempi di ritorno di 100 anni.
Si sottolinea unicamente che le intensità medie orarie delle piogge decrescono con le rispettive durate.
Il pericolo di messa in carico della rete dipende, oltre che dall’intensità anche dalla durata delle
piogge, in funzione della portata del collettore ovvero della capacità di smaltimento nonché del
volume di invaso.
La valutazione verrà effettuata su tempi di ritorno di 50 anni anche se normalmente la valutazione
per le reti di smaltimento viene effettuata per periodi di ritorno di 30 anni.
Naturalmente per ampi volumi di invaso si procede per tentativi al fine di determinare con calcolo
diretto il massimo volume di invaso corrispondente alla capacità di deflusso della rete.
A tale proposito si richiama il metodo del “Supino” che a partire dall’equazione stabilita in base ai
dati pluviometrici della zona :
h=aTn
determina il valore di “ε” che corrisponde alla “n” caratteristica della zona a mezzo del grafico sotto
riportato e/o dell’equazione analitica che può essere assunta per valori di “n” compresi nel dominio
di 0,25 e 0,70 :
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ε = 3,93 – 8,21 n + 6,21 n2 (valore per “n” compreso tra 0,25 e 0,70)
A fronte di questi dati si determinano, in funzione della portata della rete di scolo delle acque
meteoriche, il massimo invaso e la durata della pioggia critica cioè della pioggia che mette in crisi
la rete di smaltimento.
Per determinare la pioggia critica si attua la seguente equazione :

T=

ε ∗Q

ϕ ∗a∗ A

dove “T” è il tempo, “Q” è la portata della rete di smaltimento, “ε” è il parametro sopra richiamato
ricavato in funzione del valore di “n” (proprio della curva di piovosità), “a” è la costante locale
riportata nello studio della curva di piovosità e “ϕ” è il coefficiente unico di riduzione che tiene
conto dell’impermeabilità dell’ambito.
Tale verifica è ovvio che deve essere estesa all’intero ambito sul quale verte il sistema di
smaltimento che è ovviamente molto più ampio del sedime del PAC cioè tutto l’ambito su cui verte
l’impianto fognario.
Per limitare lo studio unicamente all’ambito di intervento si è ritenuto oltremodo cautelativo
individuare le curve di piovosità massima sulla base dei dati forniti da enti pubblici, una volta
determinate tali intensità in funzione del tempo individuare un valore di inviluppo massimo che
consenta di definire le superfici disperdenti che debbono essere applicate ai singoli interventi
edilizi al fine di evitare di incidere sulla rete pubblica con l’apporto di ulteriore acque meteoriche.
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L’indicazione di smaltire l’acqua meteorica in loco ovvero di creare bacini di laminazione al fine di
limitare il livello critico è stato stabilito da alcuni consorzi di bonifica tra i quali, a titolo di esempio, il
Consorzio di Bonifica di Portogruaro.

2 – Determinazione delle curve idrometriche
Come anticipato nella premessa, si prenderà come riferimento per l’ambito l’andamento delle
piogge nel Comune di Aviano che ovviamente essendo sulla pedemontana ha valori superiori a
quelli che certamente si presenteranno a San Vito al Tagliamento.
La differenza di intensità è facilmente ricavabile dalle tabelle e mappe allegate afferenti i due comuni.
Si riportano integralmente i dati del Comune di Aviano e le relative curve pluviometriche ben
sapendo che dette curve presentano valori di circa il 10% superiori a quelli che si verificano nel
Comune di San Vito al Tagliamento.
Detta valutazione è facilmente ricavabile dai dati forniti da OSMER relativi alle piovosità giornaliere
– mensili dei due Comuni ed alle mappe con indicati i livelli di uguale piovosità presenti in regione.
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L’elaborazione statistica dei dati relativi alle precipitazioni di massima intensità sono state
suddivise per durata di 1-3-6-12-24 ore in funzione dei tempi di ritorno. Sono stati quindi individuati
i valori propri della zona da attribuire alle costanti “a”, “n” da introdurre nella curva.
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Si riportano di seguito i relativi dati salienti:
- tempo di ritorno 10 anni – Comune di AVIANO
A) durata 1 ora anni osservazioni 46
valore medio 33,93 – scarto quadratico medio 12,87
valore probabile 50,71
B) durata 3 ore anni di osservazione 46
valore medio 47,50 scarto quadratico 14,47
valore probabile 66,25
C) durata 6 ore anni di osservazione 46
valore medio 65,37 scarto quadratico medio 19,28
valore probabile 90,53
D) durata 12 ore anni di osservazione 44
valore medio 90,17 scarto quadratico medio 21,98
valore probabile 118,85
E) durata 24 ore anni di osservazione 46
valore medio 123,02 scarto quadratico medio 31,64
valore probabile 164,30
A fronte di questi dati la curva di possibilità pluviometriche è la seguente:
h=aTn
h = 47,51 T 0,374
dove “a” e “n” sono caratteristiche locali.
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Curva pluviometrica tempi di ritorno 10 anni – Comune di AVIANO :

- tempo di ritorno 20 anni – Comune di AVIANO
A) durata 1 ora anni osservazioni 46
valore medio 33,93 – scarto quadratico medio 12,87
valore probabile 57,93
B) durata 3 ore anni osservazioni 46
valore medio 47,50 – scarto quadratico medio 14,37
valore probabile 74,32
C) durata 6 ore anni osservazioni 46
valore medio 65,37 – scarto quadratico medio 19,29
valore probabile 101,35
D) durata 12 ore anni osservazioni 46
valore medio 90,17 – scarto quadratico medio 21,98
valore probabile 131,20
E) durata 24 ore anni osservazioni 46
valore medio 123,02 – scarto quadratico medio 31,64
valore probabile 132,06
A fronte di questi dati la curva di possibilità pluviometriche è la seguente:
h=aTn
h = 54,10 T 0,364
dove “a” e “n” sono caratteristiche locali.
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Curva pluviometrica tempi di ritorno 20 anni – Comune di AVIANO :

- tempo di ritorno 50 anni – Comune di AVIANO
A) durata 1 ora anni osservazioni 46
valore medio 33,93 – scarto quadratico medio 12,87
valore probabile 50,71
B) durata 3 ore anni di osservazione 46
valore medio 47,50 scarto quadratico 14,47
valore probabile 66,25
C) durata 6 ore anni di osservazione 46
valore medio 65,37 scarto quadratico medio 19,28
valore probabile 90,53
D) durata 12 ore anni di osservazione 44
valore medio 90,17 scarto quadratico medio 21,98
valore probabile 118,85
E) durata 24 ore anni di osservazione 46
valore medio 123,02 scarto quadratico medio 31,64
valore probabile 205,05
A fronte di questi dati la curva di possibilità pluviometriche è la seguente:
h=aTn
h = 62,63 T 0,354
dove “a” e “n” sono caratteristiche locali.
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Curva pluviometrica tempi di ritorno 50 anni – Comune di AVIANO :

- tempo di ritorno 100 anni – Comune di AVIANO
A) durata 1 ora anni osservazioni 46
valore medio 33,93 – scarto quadratico medio 12,87
valore probabile 74,27
B) durata 3 ore anni di osservazione 46
valore medio 47,50 scarto quadratico 14,47
valore probabile 92,59
C) durata 6 ore anni di osservazione 46
valore medio 65,37 scarto quadratico medio 19,28
valore probabile 125,96
D) durata 12 ore anni di osservazione 44
valore medio 90,17 scarto quadratico medio 21,98
valore probabile 159,14
E) durata 24 ore anni di osservazione 46
valore medio 123,02 scarto quadratico medio 31,64
valore probabile 222,27
A fronte di questi dati la curva di possibilità pluviometriche è la seguente:
h=aTn
h = 69,03 T 0,348
dove “a” e “n” sono caratteristiche locali.
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Curva pluviometrica tempi di ritorno 100 anni – Comune di AVIANO :

Per interpolazione si ricavano le curve pluviometriche del Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO :
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3 – Valutazione e dimensionamento dispersori
A fronte dei dati sopra riportati, a favore della sicurezza, si può assumere un valore costante di
piovosità pari a 150 lt/sec per ettaro.
Si raffronta questo dato con le curve pluviometriche sopra riportate redatte secondo tempi di
ritorno di 50 e/o 100 anni per determinare che certamente l’assunzione di questo dato è a favore
della sicurezza cioè è estremamente cautelativo.
Si nota che la variazione lineare legata alla costante pluviometrica sopra riportata risulta
leggermente sottodimensionata per intensità di pioggia nella prima ora ma estremamente
cautelativa e sovrabbondante per tempi di intensità di pioggia superiori alle due ore.
Riportiamo di seguito i dati di raffronto.
DURATA
1 ORA
2 ORE
3 ORE
6 ORE
12 ORE

TEMPI DI RITORNO
50 ANNI
56,37
100 ANNI
62,13
50 ANNI
72,05
100 ANNI
79,07
50 ANNI
83,76
100 ANNI
91,05
50 ANNI
106,29
100 ANNI
115,89
50 ANNI
135,81
147,51
100 ANNI

COEFFICIENTE FISSO
54 MM
115 MM
162 MM
324 MM
648 MM
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Si sottolinea unicamente che per raggiungere il livello critico, cioè il livello oltre il quale il sistema di
smaltimento delle acque meteoriche entra in crisi, servono almeno alcune ore di pioggia critica in
quanto solo il velo di acqua che si forma sulle superfici a verde e su quelle impermeabilizzate è in
grado di stoccare gran parte della prima ora di pioggia.
A fronte di questa semplice osservazione si può evidentemente asserire che l’assunzione di un
valore fisso di intensità di pioggia è estremamente cautelativo come sopra evidenziato.
Alla luce dei dati sopra esposti si effettua anche una valutazione sulla permeabilità del terreno attuale.
Dai dati riportati nella relazione geologica redatta dal geologo Dott. Florean si ricava che la
permeabilità dello strato superficiale, la cui consistenza varia da 80 cm a 170 cm è di
K = 1,08 x 10-3 cm/sec a 3,13 x 10-4 cm/sec.
Facendo il raffronto con la costante sopra assunta in merito alla piovosità dell’ambito si ricava
quanto segue :
max 1,08 x 10-3 cm/sec è pari a 10,80 x 10-3 lt/mq/sec
min 3,13 x 10-4 cm/sec è pari a 3,13 x 10-3 lt/mq/sec
il coefficiente fisso dell’intensità di pioggia assomma :
150 / 10.000 = 15,00 x 10-3 lt/sec
Rapportando i valori sopra indicati in mm/sec (1 mm per metro quadro equivale a 1,00 lt di acqua
meteorica) si ottiene che il terreno adibito a verde nel caso peggiore scarica circa 3,20 x 10-3 lt/sec
nel caso di terreno migliore circa 11,00 x 10-3 lt/sec per metro quadro.
Dato che l’apporto idrico meteorico risulta pari a 15 x 10-3 lt/sec per metro quadro si dovrà prevedere
alla formazione di piccoli drenaggi per garantire che il verde, ove la permeabilità del terreno è
peggiore, non arrechi apporto al quantitativo di acqua meteorica raccolta dalla rete di smaltimento.
Nel calcolo si terrà conto di una riduzione di circa il 10% del valore massimo sopra esposto in
quanto la superficie del terreno adibita a verde ma anche quella impermeabilizzata è in grado di
creare un velo superficiale che normalmente viene valutato intorno ai 1 ÷ 2 mm cioè 1 ÷ 2 lt/mq.
Detto velo, infatti, vista la notevole intensità della pioggia assunta, tende ad equilibrarsi e limitare
le problematiche di formazione di drenaggi nella zona ove la permeabilità è minore.
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Dai dati esposti nella relazione geologica risulta che il terreno superficiale ha una permeabilità
variabile tra 3,13 x 10-3 mc/sec a 10,8 x 10-3 mc/sec quindi con una scarsa capacità di far trafilare
l’acqua meteorica in alcuni punti.
A fronte di questo dato, che riguarda unicamente un piccolo strato superficiale, si richiede che
venga effettuato una miscela tra lo strato sovrastante e quello sottostante in maniera di
raggiungere un valore di permeabilità almeno pari a 4,00 x 10-3.
Basta infatti miscelare con il terreno superficiale una piccola parte del terreno sottostante (1 a 9)
per ottenere permeabilità uguale o superiore a quella richiesta e/o effettuare dei piccoli drenaggi
per eliminare anche il residuo di acqua dato dalla differenza di permeabilità del terreno.
In ogni caso, a favore della sicurezza, si è considerato che anche la zona adibita a verde apporti il
60% dell’acqua meteorica al drenaggio.
Riportiamo ora di seguito le valutazioni effettuate sui tre blocchi – stralcio individuati dal Piano di
Lottizzazione.

STRALCIO SF1
-

Superficie territoriale : ............................................................................................15.400,00 mq;

-

Superficie fondiaria : 15.400,00 x 0,60 = ...................................................................9.240,00 mq

-

Aree oggetto di cessione al Comune : 15.400,00 x 0,40 = ........................................6.160,00 mq
-

dei quali :
-

a verde : ....................................................................... 4.000,00 mq

-

strade – parcheggi – etc. : ............................................ 2.160,00 mq

-

Il piano prevede la suddivisione in n. 7 lotti della superficie di circa 750,00 mq : ....5.250,00 mq;

-

Nonché la presenza di un lotto unico : ......................................................................3.990,00 mq

STRALCIO SF2
-

Superficie territoriale : ............................................................................................10.500,00 mq;

-

Superficie fondiaria : 10.500,00 x 0,60 = ...................................................................6.300,00 mq

-

Aree oggetto di cessione al Comune : 10.500,00 x 0,40 = ........................................4.200,00 mq
-

dei quali :
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-

-

a verde : .......................................................................... 700,00 mq

-

strade – parcheggi – etc. : ............................................ 3.500,00 mq

Il piano prevede la suddivisione in n. 7 lotti della superficie di circa 900,00 / 1.000,00 mq.

STRALCIO SF3
-

Superficie territoriale : ..............................................................................................6.918,00 mq;

-

Superficie fondiaria : ..................................................................................................3.250,00 mq

-

Aree oggetto di cessione al Comune : ......................................................................3.550,00 mq
-

-

dei quali :
-

a verde : ....................................................................... 1.130,00 mq

-

strade – parcheggi – etc. : ............................................ 2.420,00 mq

Il piano prevede la suddivisione in n. 3 lotti della superficie di 1.070,00 mq, 1.880,00 mq e
307,00 mq rispettivamente.

A fronte di questi dati, considerato che il livello massimo della falda viene indicato nella relazione
geologica a 1,70 ml dal piano di campagna e che la permeabilità del terreno sottostante lo strato
superficiale vegetale assomma a K = 5,45 x 10-1 cm/sec pari a 5,45 lt/sec al metro quadro, dati
questi forniti dalla relazione geologica, si ricava :

LOTTO DA 1.000,00 MQ :
-

Superficie impermeabile : 55%

-

Superficie permeabile : 45%

-

Apporto della superficie impermeabile – Coefficiente di riduzione = 0,90 (velo acqua)

-

Apporto della superficie a verde – Coefficiente di riduzione = 0,40 (compreso velo acqua)

Si ottiene :
-

1.000,00 x 0,55 x 0,90 = 495 mq x 150,00 / 10.000,00 = 7,43 lt/sec

-

1.000,00 x 0,45 x 0,60 = 270 mq x 150,00 / 10.000,00 = 4,05 lt/sec

Se si considera la superficie disperdente necessaria all’allontanamento delle acque reflue si
ottiene che necessita una superficie di :
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-

Valore permeabilità terreno sottostante (ghiaia) : 5,45 lt/sec/mq

-

La superficie necessaria : 11,48 / 5,45 = 2,11 mq

-

Assumendo un coefficiente di sicurezza di 1,50 si ottiene : 2,11 x 1,50 = 3,16 mq

-

Dispersori : diametro 1,50 ml – altezza 1,70 ml e/o altezza sup. allo strato vegetale superficiale

-

Superficie disperdente : (1,502 x 3,14) / 4 =

1,77 mq – Fondo disperdente

-

Superficie laterale : 0,50 x 1,50 x 3,14 =

2,36 mq – Superficie laterale
4,13 mq

Dai calcoli sopra esposti per disperdere l’acqua di un lotto da 1.000,00 mq con superficie
impermeabile pari a 55% e terreno adibito a verde pari al 45% sarà sufficiente prevedere un
disperdente costituito da un pozzo di altezza 1,70 ml o di altezza tale da giungere allo strato
drenante e diametro di 1,50 ml atto a smaltire 4,13 mq x 5,45 lt/sec al metro quadro = 22,48 lt/sec
cioè un valore superiore all’apporto idrico meteorico.

LOTTO DI 700 MQ :
Come facilmente intuibile nel caso di lotto della superficie di 700 mq si prevedranno, come per il
caso precedentemente preso in esame, i seguenti parametri :
-

Superficie impermeabile : .......................................................................................................0,90

-

Superficie permeabile : ...........................................................................................................0,60

-

Percentuale di superficie impermeabile : .............................................................................. 55%

-

Percentuale di superficie permeabile : .................................................................................. 45%

Alla luce di questi dati l’acqua meteorica di pertinenza del lotto è:
750,00 x 0,55 x 0,90 = 371,25

pari a

5,57 lt/sec

750,00 x 0,45 x 0,60 = 202,50

pari a

3,04 lt/sec

Totale acqua meteorica

8,61 lt/sec

Superficie disperdente necessaria considerata la permeabilità del terreno sottostante pari a 5,45
lt/sec e considerato un dispersore ∅ 100 sarà:
1,00 x 3,14 x 0,50 + ((1,002 x 3,14) / 4) = 2,37 mq

→

pari ad una possibilità di dispersione di

12,83 lt/sec sufficiente a smaltire l’acqua meteorica del lotto.
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OPERE URBANISTICHE (STRADE – PARCHEGGI – MARCIAPIEDI) :
Nel caso di superfici impermeabili quali ad esempio strade, parcheggi e marciapiedi, si effettuerà lo
stesso tipo di verifica – dimensionamento al fine di determinare le dimensioni ed il numero dei
dispersori da adottare considerando anche, a favore della sicurezza, le aree verdi di pertinenza
secondo i coefficienti sopra definiti.
Per effettuare questa verifica si è preso come riferimento il tratto di fognatura indicato nella
planimetria allegata con la sigla A – B.
La superficie impermeabile di pertinenza di questo tratto di fognatura assomma a 3.700,00 mq
mentre la superficie adibita a verde assomma a 700 mq.
Il quantitativo di acqua da disperdere, considerando a favore della sicurezza anche la zona adibita
a verde secondo il coefficiente sopra richiamato, è :
ZONA IMPERMEABILE : (3.700,00 x 150,00 x 0,9) / 10.000 = 49,95 lt/sec
ZONA A VERDE : (700,00 x 150,00 x 0,6) / 10.000 =
TOTALE

6,30 lt/sec
56,25 lt/sec

Come nei casi precedenti si assume una capacità di dispersione del terreno sottostante lo strato
superficiale vegetale pari a 5,45 lt/sec assumendo, a favore della sicurezza, un coefficiente di
amplificazione pari a 1,50.
Nel caso in esame si assume la capacità disperdente di un dispersore del diametro ∅ 150 inserito
nel terreno per almeno 1,70 ml e/o fino al raggiungimento dello strato drenante.
A fronte di questi dati, considerato che un dispersore del diametro ∅ 150 è in grado di smaltire
massimo 14,95 lt/sec (il dato è comprensivo del coefficiente di sicurezza) si prevede la posa in opera
di n. 4 dispersori cioè di dispersori in grado di smaltire 14,95 x 4 = 59,80 lt/sec > 56,25 lt/sec.
Analoghi dimensionamenti dovranno di volta in volta essere eseguiti per dotare l’intera area di un
sistema di dispersori efficiente.

4 – Valutazione incidenza sulla rete acque bianche esistente
Da ultimo, si fa presente che ai margini dell’ambito lungo la Via denominata Fontanasso è presente
una rete fognaria costituita da tubazioni in calcestruzzo diametro interno ∅ 400 con pendenza
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rilevata variabile poco significativa, dopo un breve tratto, su una tubazione ∅ 500 sempre in
calcestruzzo e con pendenza anche essa modesta.
Per questo motivo si è optato per il mantenimento in loco dell’intera acqua meteorica cioè
si è optato per evitare ogni incidenza nella rete esistente di raccolta acque meteoriche.

5 – Valutazione incidenza sulla rete acque nere esistente
La valutazione della portata di acque nere di un nuovo insediamento, viene effettuata sulla base
degli abitanti che ivi si andranno ad insediare.
Nel caso in esame, considerato che la famiglia media di San Vito al Tagliamento è composta da 2,7
persone, il calcolo viene effettuato sulla base delle unità residenziali che ivi si andranno a realizzare.
Il PAC prevede la presenza di n. 19 lotti per insediamenti di unità abitative unifamiliari nonché la
presenza di lotti per edifici di tipo condominiale.
Il quantitativo di unità immobiliari previste è stimato in circa 35 unità (appartamenti).
Considerata una presenza media, a favore della sicurezza, di n. 3 persone per ogni unità abitativa,
si ottiene una presenza di 165 persone parte delle quali utilizzerà l’unità immobiliare a tempo pieno
e parte lo utilizzerà solo per poche ore al giorno riducendo di conseguenza il numero di abitante
equivalente da considerare.
Si ritiene, che assumendo una presenza continuativa - abitante equivalente - pari a 150 persone, si
sia assunto un valore estremamente cautelativo in termini di valutazione della portata di acque nere.
Il consumo medio di acqua per abitante viene assunto pari a 250 lt/abitante/giorno.
Da questi dati si desume immediatamente la portata di acque nere risulta essere pari a :
(250 x 150) / 86.400 = 0,43 lt/sec
Tenuto conto anche di un fattore di contemporaneità pari a 3 (estremamente cautelativo
normalmente si assume 2) si ottiene :
0,43 x 3 = 1,29 lt/sec
Le tubazioni di raccolta acque nere presenti nella zona hanno diametri variabili da ∅ 160 in PVC a
diametri ∅ 200 sempre in PVC con pendenze variabili.
Si fa presente che nel caso di acque nere l’assunzione dei diametri non è strettamente legata alla
portata ma all’uso della rete fognaria o meglio alla presenza di allacciamenti privati da attuare
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mediante dei pozzetti che limitano l’immissione di corpi di notevoli dimensioni che provocano
intasamento.
Dalle verifiche sopra effettuate, si nota che la portata di acque nere del nuovo insediamento nel
momento di punta è di 1,00 ÷ 1,30 lt/sec massimo, quantità insignificante se si considera che la
portata di una tubazione ∅ 200 con pendenza del 1% è pari a 36,88 lt/sec e/o una tubazione ∅
160 con pendenza del 1% è pari a 20,42 lt/sec.
Alla luce di quanto sopra riportato, l’apporto idrico complessivo acque nere alla rete fognaria
pubblica risulta insignificante data la sua modesta entità, ridotta anche dal fatto che la nuova rete
si allaccia alla rete pubblica in tre distinti punti indicati nel planivolumetrico rete fognaria allegato.
Non si è ritenuto di procedere ad una valutazione più approfondita cioè dell’intera rete fognaria
nera su cui verte l’insediamento in quanto si è ritenuto che detto studio esuli dalla nostra
competenza.
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