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P.U.A. in via Felice Cerni/via Casale, con valenza di piano di 

lottizzazione convenzionata, di rinnovazione e variante al piano di 

lottizzazione originariamente approvato con la delibera Consiliare 21 

del 21 Aprile 1983 e convenzione repertori n° 8 del 19 Maggio 1982 

 

Committente: CIOFFI Giovanna – CERNI Vittoria – CERNI Giuseppe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Generalità 

Gli impianti di raccolta e di smaltimento degli scarichi previsti per ognuno dei lotti sono 

per le acque piovane, per le acque nere e per le acque bianche e quelle saponate; essi sono 

convogliati nell’esistente fognatura comunale,in parte (minima) lungo la via Casale ed in parte 

lungo la via Felice Cerni, mediante una semplice rete interna alla lottizzazione posta lungo la 

mezzeria delledue stradine interne di penetrazione della lottizzazione stessa.  

Le acque piovane che si raccolgono sulle coperture dei fabbricati e sulle aree destinate sia 

a parcheggio che alla viabilità interna sono convogliate direttamente alla rete fognaria interna; la 

raccolta e l’allontanamento delle acque nere dei singoli fabbricati avviene, invece, attraverso le 

fosse biologiche collegate, in uscita, alla rete di scarico delle acque bianche e di quelle saponate; 

queste ultime vengono quindi scaricate nella rete interna e quindi alla fognatura comunale senza 

passare per la fossa biologica. 

I presenti calcoli idraulici sono di verifica dell’esistente fognatura già realizzata. 



 2

Descrizione dell’intervento 

Le operazioni preliminari per la realizzazione dell’opera oggetto del presente progetto 

(fognatura) sono consistite nella realizzazione dello scavo a sezione obbligata con mezzi 

meccanici per la posa opera sia delle tubazioni che dei pozzetti; di poi si è passati alla posa in 

opera delle tubazioni e dei pozzetti con relativi chiusini, previa preparazione del fondo. 

Sono state utilizzate tubazioni in conglomerato cementizio vibrato del diametro di mm. 

250; i pozzetti di raccordo con le relative prolunghe sono del tipo prefabbricato in cemento 

vibrato con impronte laterali per l’immissione dei tubi.   

Infine è stato realizzato il rinfranco sia delle tubazioni che dei pozzetti con magrone di 

calcestruzzo dosato a 200 kg/mc opportunamente sparso e vibrato ed il rinterro dello scavo 

mediante misto granulare stabilizzato con legante naturale.    

 

Definizione del tracciato e del profilo 

 La definizione del tracciato della rete è praticamente “dettata” dalla viabilità di progetto 

della Lottizzazione; infatti la “nuova rete” sarà realizzata proprio lungo le due stradine di 

penetrazione della Lottizzazione fino all’esistente fognatura Comunale in due punti distinti.   

Trattasi, rimandando per chiarimento agli allegati grafici progettuali, di due tratti che 

hanno entrambi origine nella zona Sud della Lottizzazione: 

• un tratto di circa 250 metri che parte dalla zona Sud e, “toccando” di fatto tutti i lotti, 

attraversa tutta la lottizzazione ed arriva alla via Felice Cerni. 

• un tratto, della lunghezza di circa 70 metri, che collega direttamente via Pace con via 

Casale. 

L’andamento altimetrico dei due tratti di fognatura è, di fatto, “imposto” dall’andamento 

delle due stradine in quanto le pendenze esistenti sono sicuramente compatibili con la tipologia di 

fognatura stessa; si hanno per la fognatura, le stesse livellette delle due stradedi Lottizzazione con 

pendenze confluenti verso l’esistente fognatura comunale sia lungo via Casale che lungo via 

Felice Cerni.L’allaccio alla esistente fognatura comunale avviene, dunque in due punti. 

La fognatura comunale esistente lungo via Casale, abbastanza datata, del classico tipo 

“mista” con tubazione in conglomerato cementizio vibrato del diametro di circa cm. 300, ha il 

fondo del tubo stesso apoco più di un metro dal piano stradale. 

La fognatura comunale esistente lungo via Felice Cerni, di più recente realizzazione, è 

pure essa del classico tipo “mista” con tubazione in PVC DURO del diametro minimo di cm. 300 

con fondo del tubo stesso posto a circa due metri dal piano stradale. 

Entrambe le fognature comunali in cui “scaricano” tutte le acque della Lottizzazione in 

progetto hanno quote e capacità tali da poter ricevere i nuovi scarichi e convogliarli presso gli 

impianti di depurazione comunali.  
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Norme e riferimenti per la costruzione delle fognature 

 Circolare Ministero LL.PP. n°11633 del 07/01/1974 “Istruzioni per la progettazione delle 

fognature e degli impianti di trattamento delle acque reflue”. 

 Delibera Ministero LL.PP. del 04/02/1977 – Allegato 4 “Norme tecniche generali per la 

regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione”. 

 Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/1996 “Disposizioni in materia di 

risorse idriche”. 

 

Caratteristiche 

La RETE FOGNARIA del P.U.A. in via Felice Cerni/via Casale, con valenza di piano di 

lottizzazione convenzionata, di rinnovazione e variante al piano di lottizzazione originariamente 

approvato con la delibera Consiliare 21 del 21 Aprile 1983 e convenzione repertori n° 8 del 19 

Maggio 1982, è stata realizzataa servizio dell’intera area del Piano di Lottizzazione che ha una 

superficie complessiva di circa 17.500metri quadrati ed è tata collocata in prossimità del centro 

delle strade di Lottizzazione, ad una profondità media di circa 2,5 metri lineari, in modo da 

consentire un agevole scarico delle acque provenienti dai fabbricati da realizzare nei lotti. 

In corrispondenza degli accessi ai vari lotti sono previsti pozzetti di derivazione per 

allacciare la rete fognaria interna al Lotto senza manomettere la pavimentazione stradale. 

Trattandosi di una superficie relativamente piccola, dove le acque da smaltire sono di 

portata di limitata, per il collettore principale è stato scelto il tipo di canalizzazione circolare in 

conglomerato cementi vibrato in cui scorrono sia le acque bianche che quelle nere. 

Per i collettori di secondo ordine viene adottata una sezione circolare di diametro adatto 

alle esigenze dei singoli lotti; essi saranno posizionati dall’utenza al collettore principale. 

Rimandando alle allegate tabelle a chiarimento ed integrazione, in moateria di buona 

esecuzione delle opere, è stato verificato:  

- in riferimento alla posa in opera delle tubazioni sia delle rete principale che degli 

allacciamenti: è stata realizzata una “ trincea stretta” in quanto è la migliore sistemazione 

nella quale collocare un tubo perché alleggerito del carico sovrastante, riuscendo a 

trasmettere parte di esso al terreno circostante in funzione della deformazione per 

schiacciamento alla quale il manufatto è sottoposto; 

- in riferimento alla profondità della trincea: questa è stata maggiore di entrambi i valori 

H>=1,00 mt. ed H>=1,5 D e quindi H= 1,00 mt.; 

- in riferimento alla larghezza della trincea: questa è stata di 50 cm. più larga del diametro 

del tubazione; 

- in riferimento al fondo della trincea: questo è stato costituito da sabbia in modo da 

costituire un supporto continuo alla tubazione; 
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- in riferimento al letto di posa della tubazione: questo, ugualmente per il rinfranco, è stato 

costituito da sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm; il materiale è stato 

accuratamente compattato in modo da ottenere l’indice Proctor prescritto; l’altezza minima 

del letto è 10 cm.; 

- in riferimento al riempimento della trincea ed in generale dello scavo: il materiale già 

usato per la costituzione del letto è stato sistemato attorno al tubo e superiormente al tubo 

per 20-30 cm.; è stato costipato a mano per fasi successive. L’ulteriore riempimento è stato 

effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato dagli elementi con diametro 

superiore a 10 cm. e dai frammenti vegetali ed animali; 

- in riferimento alle giunzioni delle tubazioni: sono stati realizzati seguendo le disposizioni 

contenute nelle schede tecniche dei tubi utilizzati.    

 

Dimensionamento - verifica 

 Il calcolo idraulico deve dimostrare che la tubazione è in grado di smaltire la portata 

d’acqua prevista: acque pluviali ed acque domestiche. 

Per il calcolo della portata delle acque pluviali esiste una vasta letteratura che affronta 

questo complesso problema;più semplice invece è il calcolo della portata delle acque domestiche 

(acque bianche ed acque nere), di cui i parametri essenziali sono la popolazione servita e la 

dotazione idrica giornaliera per abitante. 

 I dati per la determinazione delle acque pluviali da smaltire sono; 

• area del bacino; 

• altezza di pioggia in un certo tempo “T”. 

La superficie servita dalla fognatura è di quasi 17.500 mq. 

Dai dati forniti dalla stazione pluviometrica di riferimento riferiti all’ultimo trentennio 

risulta che per circa 90 giorni piovosi sono caduti mediamente circa 1.150 mm. di pioggia e che la 

massima altezza di acqua caduta in un’ora è stata di circa 50 mm. 

Pertanto la quantità media di acqua piovana che affluirà nella fognatura è  pari a: 

Qı = φ x i x A/360 = 0,50 x 50 x 1,75/360 = 0,121 mc./sec.  

dove:                        φ = 0,50 (coefficiente di afflusso per aree con costruzioni spaziate) 

                                              i = 50 mm. (altezza massima di acqua caduta in un’ora) 

                                             A = 1,75 (superficie del bacino in ettari) 

Per il calcolo della quantità di acque domestiche (bianche e nere) che possono affluire 

nell’ora di massima portata di pioggia nella fognatura, si ipotizza la seguente situazione: 

- numero massimo di abitanti    Mc. 26.106/150 = 174 

- numero nuclei familiari    60  

- numero di vasche funzionanti nell’ora di punta  28 
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- numero  vasi, bidet, lavabi, ecc. nell’ora di punta  40 

- numero cucine funzionanti nell’ora di punta         40 

complessivamente scaricano: 

(28x 80) + (40 x 15) + (40 x 20) = 2.240 + 600 + 800 = 3.640litri 

tale scarico viene, per ipotesi di calcolo, effettuato complessivamente in un’ora. 

Pertanto: Q2= 3.640lt./ora = 1,011 lt./sec = 0,001 mc./sec. 

In definitiva la portata totale di acqua che si sversa nell’ora di punta e di massima 

pioggia nella fogna ammonta a: 

Qtot = Q ı+ Q2 = 0,121 + 0,001 = 0,122 mc. /sec. = 122 lt. /sec. 

Dalla allegata tabella ricavata dagli “Appunti di Costruzioni Idrauliche” del prof. Girolamo 

Ippolito dell’Università degli Studi di Napoli si ha che per una pendenza i = 1%un canale 

circolare di diametro 200 mm. “sopporta” un deflusso massimo a sezione quasi piena paria 0,23 

mc/sec (cioè 230 lt./sec.)con una velocità di circa 9 ml. /sec. . 

Tenuto conto che la sezione del tubo utilizzato è circolare di diametro mm. 250 (> quindi 

di quello a cui la tabella si riferisce), anche se la pendenza è minore dell’1%, si ha che la 

fognatura così come realizzata è in condizioni di sicurezza per un ottimale funzionamento anche 

nelle condizioni di massima portata mm.   

  

 

 


