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PREMESSA
In  adempimento  all’incarico  ricevuto  dal  Consorzio  Acquedottistico  Marsicano,  ed  in
osservanza alle disposizioni dettate dal P.T.A. Piano di Tutela delle Acque della Regione
Abruzzo  che  intendono  perseguire  una  graduale  dismissione  delle  vasche  imhoff  quale
sistema  di  depurazione  esclusivo  a  servizio  di  agglomerati  inferiori  a  2000  a.e.  si  è
proceduto alla redazione della proposta di progetto che questa relazione illustra.

La proposta progettuale alla quale si è giunti, è fondata su:

a) un’accurata valutazione dei molteplici aspetti che concorrono alla sua formazione, che
riassumendo sono:

- accertamento dello stato di fatto,
- analisi degli aspetti geologici, idrogeologici, sismici, naturalistici, infrastrutturali:
- studio di quanto disposto dagli strumenti di pianificazione del territorio dal punto di vista
  urbanistico e vincolistico:

b)  soddisfacimento dei criteri  dettati  nell’appendice 2 del  Quadro Programmatico  del
P.T.A. “Studio finalizzato  all’individuazione delle  soluzioni  depurative ottimali  delle  acque
reflue urbane provenienti  sa agglomerati  con sarico generato inferiore a 2000 abitanti
equivalenti” (Elaborato R1.4-App.02) che sono:

- massimizzare i rendimenti depurativi previsti;
- minimizzare i costi di manutenzione e gestione;
- garantire la compatibilità ambientale e minimizzare l’impatto;
- rispettare la naturalità del territorio e delle fasce fluviali/aree golenali. 

Sono previste due tipologie di intervento:
• Realizzazione di stazione di sollevamento dei liquami, con posa di condotte in    
   pressione

• Posa di collettori fognari a gravità.
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OBBIETTIVI DEL PROGETTO
Rimozione delle fosse imhoff di Colle San Giacomo Paese, Colle San Giacomo – Sfratati e
Colle  San  Giacomo  Ferrovia  attraverso  il  convogliamento  delle  Acque  reflue,  ad  esse
destinate, nell’impianto di Colle San Giacomo Nuovo. 

Al fine di elaborare soluzioni idrauliche compatibili con lo stato di fatto si è provveduto
innanzitutto  alla  ricerca  e  alla  valutazione  delle  reti  idrauliche  esistenti,  attraverso
sopralluoghi diretti ed esame di elaborati grafici relativi alle condotte presenti .
Una volta ultimata l’analisi conoscitiva della situazione si è ritenuto che la soluzione atta a
soddisfare le varie esigenze e richieste, sia quella che appresso viene descritta.

realizzazione di:

-   collettore fognario a gravità con lunghezza pari a circa 300 m
-   collettore fognario in pressione, anch’esso con lunghezza pari a circa 300 m,  .
-  collegamento diretto, da effettuarsi all’interno del lotto che ospita la fossa imhoff di
Colle San Giacomo Paese, tra l’attuale punto di ingresso e l’attuale punto di uscita delle
acque reflue,
-   stazione di sollevamento, all’interno del lotto che ospita la fossa imhoff di Colle San
Giacomo – Sfratati, che rappresenta il punto di partenza della condotta a pressione.

Il rifacimento di:

-   breve tratto di condotta fognaria che va da Colle San Giacomo Ferrovia, all’impianto  di
Colle San Giacomo Nuovo.

Il  progetto  prevede  l’utilizzazione  di  un  tratto  del  collettore  fognario  esistente  che,
attualmente , fa defluire i reflui trattati dall’impianto  di Colle San Giacomo Paese al corpo
recettore superficiale fiume Imele, e più precisamente quello che dall’uscita dell’impianto
arriverà a pochi metri oltre la ferrovia Roma – Pescara, punto nel quale , sarà intercettata la
condotta e posizionato un pozzetto di raccolta che accoglierà, oltre ai reflui portati dal
tratto di fognatura intercettato, i reflui provenienti dalla condotta in pressione che ha come
punto di partenza  l’impianto di  Colle San Giacomo – Sfratati.
Da questo stesso pozzetto partirà la condotta a gravità con destinazione impianto Colle
San Giacomo Nuovo.
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1- NORMATIVA DI RIFERIMENTO
A titolo illustrativo e non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme di riferimento
in materia: 

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”.

-  Decreto Ministeriale  dei  Lavori  Pubblici  23 febbraio  1971: “Norme tecniche per  gli
attraversamenti  e  per  i  parallelismi  di  condotte  e  canali  convoglianti  liquidi  e  gas  con
ferrovie e altre linee di trasporto”, così come modificato dal il Decreto Ministeriale del 10
Agosto 2004.

- Circolare Ministero dei  Lavori  Pubblici  7 gennaio 1974 n. 11633 - Istruzioni  per la
progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto. -

Ministero  dei  Lavori  Pubblici  -  Comitato  dei  Ministri  per  la  tutela  delle  acque
dall'inquinamento: 4 febbraio 1977 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui
all'art. 2, lettere b), d), ed e), della Legge 10 maggio 1976 n. 319, recante norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento.

- Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 12 dicembre 1985: “Norme tecniche relative alle
tubazioni”.

- Circolare Ministero Lavori Pubblici n° 27291 del 20 febbraio 1986 “Istruzioni relative
alla normativa per le tubazioni”.

- Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri (DPCM) del 4 marzo 1996 n. 62 -
Disposizioni in materia di risorse idriche.

-  Decreto  Ministero  LL.PP.  del  08/01/1997  n.  99  (G.U.  18/04/1997  n.  90)
“Regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite
degli acquedotti e delle fognature”.

- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale.

- UNI EN 1610:1999 - Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di
fognatura.
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2- INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Località Colle San Giacomo circa tre chilometri a sud – est di Tagliacozzo
L’immagine sottostante riporta la posizione dell’aria di intervento, rispetto al Comune di
Tagliacozzo , mettendo in risalto il fiume Imele, la linea ferroviaria Roma-Pescara e la S.S.5
Tiburtina quater

      fig. 1) Localizzazione, sul territorio comunale, dell’area oggetto degli interventi

     fig. 2) Localizzazione, sul territorio comunale, degli agglomerati oggetto degli interventi
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3- DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO
La  situazione,  attuale,  delle  tre  fosse  imhoff  oggetto  d’intervento,  dai  sopralluoghi
effettuati nei mesi di dicembre e gennaio, risulta essere la seguente:
 

fig. 3) Rete fognaria esistente e localizzazione delle fosse imhoff

  fig. 4) Collettori fognari esistenti coinvolti nel progetto.
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- Colle San Giacomo Paese n° a.e. dell’agglomerato  199

Tale fossa tratta il refluo proveniente dalla parte nord-ovest dell’agglomerato,  e lo riceve
attraverso una tubazione in cemento o PVC ? che si collega ad una vasca rettangolare in
cemento che svolge la funzione di pozzetto d’ingresso, con scolmatore, nella prima parte e
quella di dissabbiatore nella seconda.
Dal dissabbiatore, attraverso tubi in pvc il  refluo viene convogliato in due fosse imhoff,
(delle dimensioni di 4,5 x 2,50 completamente interrate, dove avviene la chiarificazione.
Il refluo così trattato, all’uscita delle fosse,  è condotto, con tubazioni in pvc, al pozzetto
di  campionamento,  nel  quale  giunge anche  la  linea  del  troppopieno,  e  da  questo  una
tubazione , dopo essere uscita dall’impianto, aver sottopassato la S.S. n° 5  e la linea
ferroviaria Pescara – Roma,  recapita il refluo chiarificato al fiume Imele che rappresenta il
corpo recettore.

    fig. 5) Panoramica

   pozzetto 1                 pozzetto 2                 pozzetto 3                pozzetto 4
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- Colle San Giacomo – Sfratati  n° a.e. agglomerato  803

Tale fossa tratta il refluo proveniente dagli agglomerati
di Santa Maria D’Oriente e Sfratati,  e lo fa ricevendolo 
attraverso una tubazione in PVC nel pozzetto d’ingresso 
all’impianto, posto nella parte sud-ovest.
Dal pozzetto d’ingresso passa al dissabbiatore 
e da questo nella vasca imhoff delle dimensione
di 5 x 4 m completamente interrata, subito il trattamento
il refluo è condotto nel pozzetto di campionamento 
che  come nel caso precedente riceve anche la
linea del troppopieno che parte dal pozzetto di arrivo.
Dal pozzetto di campionamento parte una tubazione
che sottopassando la S.P. Madonna dell’Oriente 
– via Sfratati porta il refluo chiarificato al fiume Imele
che rappresenta anche per questo impianto,
il corpo recettore                                                                   fig. 6) Panoramica 

          

fig. 7) Pozzetto ingresso reflui                                        fig. 8) Pozzetto di campionamento 

- Colle San Giacomo – Ferrovia n° a.e. agglomerato 185

-
fig. 9) Panoramica      fig. 10)  Fossa

L’impianto in oggetto viene utilizzato per la depurazione dei reflui provenienti dalla parte di
agglomerato di Colle San Giacomo posto sul versante est della collina (codice agglomerato
IT1366099A19).
Da sopralluoghi effettuati si è potuto rilevare solamente il cattivo stato della tubazione che
sottopassa la linea ferroviaria Roma-Pescara e porta il refluo al fosso interpoderale che
scorre lungo il lato est del lotto che ospita l’impianto di Colle San Giacomo Nuovo.
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 Colle San Giacomo – Nuovo n° 1000 a.e. .
 

 fig. 11) Panoramica  

    

fig. 12) Locale servizi, sollevamento e vasca di               fig. 13)  Dissabbiatore, fosse imhoff e sollevamento
sedimentazione

L’impianto è  dotato di grigliatura manuale, dissabbiatura, by-pass, sollevamento, biodisco, 
vasca di sedimentazione, pompa di ricircolo, vasca di contatto e locale servizi.
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4- PRESUPPOSTI CONSIDERAZIONI E VERIFICHE ALLA BASE
     DELLE SCELTE PROGETTUALI

- risoluzione dei problemi riguardanti gli aspetti ambientali, igienico sanitari e
  normativi riuscendo a garantire  il rispetto dei requisiti, prescritti per lo
  scarico in corpi idrici superficiali dalla L.R.A. 31/2010;
- bilancio  positivo nel rapporto costi-benefici;
- situazione vantaggiosa nella realizzabilità in quanto c’è  una favorevole situazione di
  vicinanza dei tre impianti ed inoltre sarà possibile realizzare più del 90% dell’opera
  su tratti di campagna, all’interno dei lotti che ospitano le fosse e  stradine bianche
  di campagna;
- una massimizzazione dei rendimenti depurativi dell’impianto di Colle San Giacomo –
  Nuovo -  dotato  di trattamento secondario.
- anche gli aspetti gestionali ed amministrativi riceveranno dei benefici per il
  semplice fatto che non dovrànno più essere rivolti a tre impianti ma ad un solo
  impianto e ad una stazione di sollevamento;
- possibilità di riutilizzare un tratto di condotta esistente e attualmente in funzione
  sfruttandola per un tratto importante del progetto e cioè quello che sottopassa la
  S.S. 55 Tiburtina Valeria e la linea ferroviaria Roma – Pescara; 

Viste le condizioni degli impianti rilevate sul posto e rappresentate nella descrizione
dello stato di fatto, vista le indicazioni e le raccomandazioni del P.T.A.  (Elaborato
R1.4-App.02), e verificato che non  garantiscono  il rispetto dei requisiti, prescritti
per lo  scarico in corpi idrici superficiali dalla L.R.A. 31/2010, si considera come
unica alternativa tecnologica ipotizzabile quella della costruzione di due nuovi impianti
in sostituzione di quelli di Colle San Giacomo Paese e Colle San Giacomo – Sfratati
Tale alternativa è stata analizzata sotto l’aspetto costi-benefici nella compilazione
delle schede di fattibilità, i risultati avvalorano la convenienza delle scelte progettuali
fatte.

Studio di Architettura Arch. Aldo Cianfarani                       Relazione Illustrativa e Idraulica
collaboratore Arch. Filippo Bernardi 10



RIMOZIONE E SOSTITUZIONE VASCHE IMHOFF,  Colle San Giacomo Paese, Colle San Giacomo Ferrovia, Colle San Giacomo Sfratati
CIG:Z0933565AD   CUP: D66J16004490002

5- DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

 fig. 8) Tracciato dei nuovi collettori fognari

L’intervento in progetto prevede:

1) realizzazione di  una  stazione di sollevamento all’interno del lotto che ospita la fossa
imhoff di Colle San Giacomo – Sfratati, indicato negli elaborati grafici di progetto con la
dicitura  PUNTO  “D”.  All’interno  del  lotto  dovrà  essere  portata  l’energia  elettrica
attualmente  non  presente,  e  questo  sarà  fatto  realizzando  un  cavidotto che  partendo
dall’impianto di Colle San Giacomo Nuovo, raggiungerà quello di   Colle San Giacomo –
Sfratati condividendo il tracciato che faranno le condotte in progetto. 

2) realizzazione di un pozzetto di raccordo, ubicato nel punto in cui la condotta esistente,
che va dalla fossa imhoff di Colle San Giacomo Paese al corpo recettore (fiume Imele), sarà
intercettata alla distanza di 10 m della linea ferroviaria Roma – Pescara.
Il  punto di intercetto, indicato negli  elaborati grafici di progetto con la dicitura PUNTO
“C”, si trova sul lato sinistro della linea ferroviaria percorrendo la stessa in direzione Roma.

3) collegamento diretto, da realizzarsi all’interno del lotto che ospita la fossa imhoff di 
Colle San Giacomo Paese, del punto d’ingresso dei reflui, indicato come PUNTO “A”, con il
punto di uscita dei reflui chiarificati, indicato negli elaborati grafici di progetto come 
PUNTO “B” baypassando la fossa imhoff . Tale tratto negli elaborati di progetto è 
Identificato come TRATTO “1”
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4) realizzazione di una condotta in pressione, indicata negli elaborati grafici di progetto con
la dicitura TRATTO “2” che parte dal punto “D” (stazione di sollevamento) ed arriva al
punto  “C”  (pozzetto  di  raccordo).  L’attraversamento del  fiume Imele  ,  da  parte  della
condotta  in  pressione  sarà  realizzato  per  mezzo  di  un  tubo  camicia  fissato  al  ponte
esistente.

5) realizzazione di una condotta a gravità dal pozzetto di raccordo “C” al nuovo pozzetto di
raccolta,  indicato nei  disegni  con il  PUNTO “E”, da realizzarsi  all’interno del lotto che
ospita l’impianto di Colle San Giacomo Nuovo .
La  limitata differenza di  quota esistente tra il  punto “C” ed il  punto “E” ha posto la
necessità di valutare tra due possibili soluzioni progettuali.
La prima ipotesi  esaminata è stata quella di realizzare la condotta a gravita con pendenza
prevista tra 1 e 1,5  ‰ ed una profondità minima di interro della parte superiore della
tubazione di 80 cm . Applicando questa soluzione l’arrivo della condotta nel punto “E” è ad
una quota inferiore a quella d’ingresso all’impianto, e quindi si materializza la necessità  di
realizzare una  ulteriore stazione di  sollevamento per poter far  affluire  i  reflui  all’interno
dell’impianto.
La seconda ipotesi  esaminata, scaturita dalla volontà di evitare l’installazione di un impianto
di  sollevamento,  e stata quella  di  procedere alla  realizzazione della  condotta a gravita
posta all’interno di una canaletta in calcestruzzo con copertura carrabile, posizionata lungo
la  stradina  di  campagna che  partendo dalla  SP 122 Santa  Maria  d’Oriente  raggiunge
l’impianto di  Colle San Giacomo Nuovo. Tale canaletta, posta alla distanza di 10 m dal
binario più vicino della linea ferroviaria Roma-Pescara avrà una pendenza dell’ 1-1,5 ‰ e
farà da bordo laterale alla suddetta stradina che a sua volta sarà risistemata portandola alla
stessa  quota  della  canaletta  attraverso  la  formazione  di  rilevato  secondo  le  sagome
prescritte con materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave e ben compattato.
Questa soluzione  consente alla condotta di arrivare nel punto “E”  con la quota giusta per
conferire i reflui all’impianto di Colle San Giacomo Nuovo senza impianto di sollevamento ma
con il solo contributo della forza di gravità.
L’analisi  costi-benefici,  condotta con la fattiva collaborazione della  committenza,  che ha
riguardato il consumo energetico, la costante necessità di manutenzione, la possibilità di
interruzione  o  cattivo  funzionamento  dell’impianto  di  sollevamento  unita  alla  necessità
concreta di una sistemazione della stradina ha fatto ricadere la scelta sulla seconda ipotesi.

6) rifacimento del breve tratto di condotta che va dal PUNTO “F”, ultimo pozzetto della
rete fognaria posta a servizio del lato sud-est della frazione, al punto “E” nuovo pozzetto
di raccolta.

7) allaccio del pozzetto di raccolta “E” con l’impianto  di Colle San Giacomo Nuovo.
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6- LIMITI E PARAMETRI PROGETTUALI 

Indichiamo ora i limiti ed i parametri progettuali, ai quali ci si è attenuti, per evitare 
danneggiamenti e malfunzionamenti al tratto di rete fognaria, ricordando che tali limiti non 
sono assoluti bensì vanno interpretati come valori di riferimento entro il quale è opportuno 
operare. 

la velocità della portata transitante nei condotti entro un limite inferiore di 0.5 m/sec 

Un rapporto inferiore al 70 % tra l’altezza di moto uniforme h0, relativa alla condizione di 
colmo ed il diametro del condotto 

Il grado di riempimento massimo rc (inteso come il rapporto tra la portata di progetto e 
quella di riempimento del condotto) deve mantenersi inferiore all’80 % 

Utilizzare una pendenza dei tubi compresa fra l’uno e il venti per mille 

Profondità minima di interro sarà pari ad 80 centimetri; 

7- CARATTERISTICHE DELLE TUBAZIONI
Per le tubazioni fognarie vengono utilizzati i seguenti materiali:  (PVC per la condotta a 
gravità  PEAD. economicamente vantaggioso e caratterizzato dalla facilità di posa in opera. 
Il PVC è altresì caratterizzato da: notevole leggerezza, produzione di barre da 6 m che 
facilitano le operazioni di cantiere, bassa scabrezza idraulica, resistenza all’aggressione 
chimica dell’ambiente fognario. Di contro tende a deformarsi diametralmente. Al fine di 
evitare tale problematica si rende necessario una posa fatta a regola d’arte con particolare
attenzione all’uso di materiale idoneo per il rinfianco. L’utilizzo dei materiali plastici non può 
prescindere dalla accuratezza delle fasi di posa e soprattutto rinterro. 

Diametri minimi e pendenze di posa 
Secondo quanto indicato nella Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 
gennaio 1974, n. 11633: 
• per le reti nere il diametro nominale minimo delle condotte è pari a 200 mm con 
pendenza minima di posa pari allo 2 ‰ (2 per mille); 
• il diametro nominale minimo delle condotte di reti meteoriche è pari a 300 mm con 
pendenza di posa minima dello 1 ‰ (1 per mille); 

Velocità di esercizio 
Secondo quanto indicato nella Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 
gennaio 1974 n. 11633, le velocità ammissibili nei condotti fognari, sono: 
• per fognature nere 0,5 m/s ≤ V ≤ 4 m/s riferite alla portata nera media. Nel caso di 
velocità inferiori si devono predisporre specifici pozzetti di lavaggio; 
• per fognature bianche V ≤ 5 m/s in riferimento alla portata massima. 
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Ricoprimento minimo 
Buona norma progettuale e realizzativa è garantire degli spessori di ricoprimento minimo 
rispetto alla generatrice superiore delle condotte di materiale plastico non inferiori a 80 
cm. Nel caso vincoli altimetrici impongano ricomprimenti inferiori si deve prevedere la posa 
di una piastra di ripartizione dei carichi o posa in bauletto di calcestruzzo (Rbk 200 minimo 
con spessori minimi pari a 10/15 cm). 

8- POSA IN OPERA
Profondità della trincea 
La profondità, in generale, deve essere maggiore di entrambi i seguenti valori: H ≥ 1,0 m 
e ≥ 1,5D per tubi sotto franco stradale o sotto terrapieno. Negli altri casi sarà: H ≥ 0,5 
m e ≥ 1,5D Non possono essere comunque utilizzati tubi per H ≤ 0,8 m. 

Larghezza della trincea 
La larghezza della trincea viene determinata dalla profondità di posa e dal diametro della 
tubazione, dovendo essere tale da consentire la sistemazione del fondo, la congiunzione 
dei tubi e naturalmente l’agibilità del personale. In ogni caso la trincea è tanto più efficiente
quanto minore è la sua larghezza. La larghezza minima del fondo è di norma: B = D+0,5 m 
(per D≤ 400 mm) e B=2 D (per D≥ 500 mm) 

Fondo della trincea 
Il fondo della trincea è costituito da materiale riportato (normalmente sabbia), in modo da 
costituire un supporto continuo alla tubazione. Si sconsigliano, in quanto possibile, fondi 
costituiti da gettate di cemento o simili. Predisporre, alle prevedibili distanze, opportune 
nicchie per l’alloggiamento dei giunti, in modo che anche questi siano opportunamente 
supportati. In questa operazione si deve controllare la pendenza della tubazione. 

Letto di posa 
Il letto di posa non deve essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo 
della trincea. In pratica, il materiale più adatto è costituito da ghiaia o da pietrisco con 
diametro 10-15 mm oppure da sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm. Il 
materiale impiegato deve essere accuratamente compattato. L’altezza minima del letto di 
posa è 0,10 m oppure D/10 dove D è il diametro nominale del tubo. 

Posa del tubo 
Prima di procedere alla posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per 
scoprire eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre. I tubi e 
i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo
con il letto stesso. Le nicchie precedentemente scavate per l’alloggio devono, se 
necessario, essere accuratamente riempite, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti 
sotto i bicchieri stessi. 
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Riempimento dello scavo 
Il riempimento della trincea ed in generale dello scavo è l’operazione fondamentale della 
posa in opera. Infatti, trattandosi di tubazioni in PVC e quindi flessibili, l’uniformità del 
terreno circostante è fondamentale per la corretta realizzazione di una struttura portante, 
in quanto il terreno, deformato dalla tubazione, reagisce in modo da contribuire a 
sopportare il carico imposto. Il materiale già usato per la costituzione del letto verrà 
sistemato attorno al tubo e compattato a mano per formare strati successivi di 20-30 cm 
fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che non rimangano zone 
vuote sotto al tubo e che anche il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e 
compatto (strato L1). Durante tale operazione verranno recuperate le eventuali impalcature 
posate per il contenimento delle pareti di scavo. Il secondo strato di rinfianco L2 giungerà 
fino alla generatrice superiore del tubo. La sua compattazione dovrà essere eseguita 
sempre con la massima attenzione. Il terzo strato L3 giungerà da una quota superiore per 
15 cm a quella della generatrice più alta del tubo. La compattazione avverrà solo 
lateralmente al tubo, mai sulla verticale. L’ulteriore riempimento (strati L4 e L5) sarà 
effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato dagli elementi di diametro 
superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali e animali. Gli elementi con diametro superiore a 
2 cm, presenti in quantità superiore al 30% devono essere eliminati, almeno per l’aliquota 
eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili (morbose, argillose, ghiacciate) 
sono da scartare. 
Il riempimento deve essere eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm che 
devono essere compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di 1 m (misurato dalla
generatrice superiore del tubo). 
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9- DIMENSIONAMENTO E VERIFICA IDRAULICA COLLETTORE 
FOGNARIO A GRAVITAÕ 

Viene a questo punto verificato il dimensionamento della nuova condotta fognaria a gravità 
che va dal punto “C”  al punto “E”

-Dati di calcolo

Il dimensionamento viene effettuato sulla base degli abitanti equivalenti che insistono sulle 
due fosse da dismettere (Colle San Giacomo Paese e Colle San Giacomo Sfratati)

La tubazione sarà in polietilene PVC SN4 DN/OD 315 DN/ID 299,6 spessore 7,7.

Per il calcolo delle portate, è opportuno osservare che le acque che provengono dalle 
utenze vengono calcolate sulla base dei consumi idrici. Tali acque immesse nella rete 
acquedottistica non rientrano totalmente nella rete fognaria a causa di varie perdite 
(evaporazione, uso ecc.) pertanto viene utilizzato un coefficiente di afflusso in fognatura 
fissato a 0,8

Il calcolo di verifica è volto a garantire che la velocità nella condotta non sia troppo elevata
(inferiore a 5m/s) e contemporaneamente che si riesca a raggiungere in condizioni di minima
portata fecale, una velocità minima di autolavaggio che permetta di rimuovere i detriti che 
sedimentano nelle ore del giorno in cui le portate sono molto basse. Quest’ultima viene 
solitamente stimata in 0,6 m/s.

Altra condizione importante per questa verifica riguarda il riempimento che per condotte 
circolari con diametro inferiore al DN 500 non deve essere maggiore al 70%.

-- TRATTO CONDOTTA “C” “E”

PORTATA   La portata Q è stata calcolata fissando come Di  250 l/a.g

Qm = a.e. trattato x Di x α                α = 0,8

AGGLOMERATO Qm

Colle San Giacomo - Sfratati (803 x 250 x 0,8) l/g.ab 160.600  l/g.ab

Colle San Giacomo - Paese (199 x 250 x 0,8) l/g.ab 39.800 l/g.ab

Qm in arrivo al punto “C” =160.600 + 39.800 = 200.400  l/g.ab

 Qmax = Qm x 3 = 200400 x 3 = 601.200  l/g.ab

 Qmin = Qm x 0.2 = 200400 x 0,2 = 40.080  l/g.ab

Qmax = 200400 x 3 = 601.200  l/g.ab = 601,2 mc/g.ab = 0,007 mc/s

Tubazione da installare Tubo in PVC conforme alle norme UNI 1401  SN4 
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Tubazione da installare Tubo in PVC conforme alle norme UNI 1401  SN4 
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