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GENERALITA' 

 

Gli impianti idrici di carico dell'acqua potabile e gli impianti di scarico fognario delle acque 

nere e grigie sono già presenti nell'insediamento in oggetto. 

La fornitura dell'acqua potabile è regolarmente assicurata dall'acquedotto comunale con 

condotte tali da garantire le portate appresso indicate. 

Gli scarichi delle acque nere e grigie attualmente avvengono, per ogni singolo fabbricato, in 

2 vasche di decantazione e concentrazione dei fanghi che, in successione, conducono i 

reflui in vasche a tenuta stagna.  

Tale impianto necessita di un'approfondita verifica manutentiva che ne garantisca la buona 

funzionalità, tuttavia, in ragione del fatto che l'Amministrazione Comunale di Montecorvino 

Pugliano dovrebbe, in tempi più o meno veloci, realizzare una condotta fognaria lungo la 

S.S. n.18, la presente progettazione prevede la costruzione di un condotto fognario 

collegante gli scarichi esistenti con la citata S.S. n.18, in maniera da predisporre gli scarichi 

alla futura rete comunale. 

 

PARAMETRI URBANISTICI 

 

L'intervento in progetto prevede la realizzazione della seguente volumetria residenziale: 

edificio A:  volume =  mc.7.562;  

edificio B:  volume =  mc.7.469;  

complessivamente si avrà una volumetria di mc. 15.031; 

Secondo quanto previsto dal D.M. 2 aprile 1968 n.1444 si avrà: 

mc. 15.031/ 100 = 151 abitanti insediati. 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE IMPIANTO DI SMALTIMENTO. 

 

Si prevede l'installazione di: 

- m. 130,00  di condotta in cloruro di polivinile del tipo pesante con un diametro pari a 

mm.250; 

- n.9 pozzetti in ghisa sferoidale.   
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La pendenza media è del 6 x 1000, accettabile per condotte di questo tipo, potendo 

garantire che le acque  raggiungano il pozzetto di recapito senza stagnare lungo la condotta 

di adduzione. 

I diametri adottati sono stati abbondantemente verificati, vedi, a tal proposito la relazione di 

calcolo, anzi assicurano una portata largamente superiore a quella prevista, per garantire lo 

svuotamento della condotta, per agevolarne la manutenzione ed, anche, per tenere conto di 

una eventuale espansione abitativa futura. 

Laddove necessario, si prevede il taglio del manto stradale per evitare il danneggiamento di 

tutta la sede stradale durante lo scavo. 

Sarà effettuata la scarificazione del manto bituminoso per una larghezza di m. 1,00 circa, 

allo scopo di evitare che il binder ed il tappetino di progetto siano ad una quota superiore a 

quella della fascia stradale non interessata all'intervento. 

La tubazione sarà posata su di un letto di sabbia costipata di spessore non inferiore a cm. 

20,00, con stessa sabbia si riempiranno i rinfianchi e si coprirà la tubazione per ulteriori cm. 

10,00. 

Si effettuerà il rinterro con i materiali provenienti dallo scavo che sono di natura alluvionale 

sabbiosa ed argillosa con scarsa presenza di materiali litoidei. 

E' previsto un massetto superiore in calcestruzzo cementizio di spessore di cm. 15,00, 

armato con rete elettrosaldata, per l'intera lunghezza e larghezza dello scavo, per evitare 

che il manto bituminoso possa avere cedimenti per assestamento del rinterro e provocare 

avvallamenti. 

Si prevede l'adozione di pozzetti prefabbricati carrabili, per la loro facilità di posizionamento 

in tempi brevi e per l'esiguo ingombro, per caratteristiche superiori a quelli realizzati in 

opera con le stesse dimensioni con un grado di rifinitura superiore. 

I chiusini dei pozzetti saranno del tipo carrabile D400 in ghisa sferoidale del tipo pesante. 

Sul massetto di calcestruzzo si apporrà il binder dello spessore reso di cm. 7,00 e, dopo un 

tempo sufficiente di assestamento, un tappetino di rifinitura dello spessore reso di cm. 3,00 

per l'intera fascia interessata all'intervento. 
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Lo stato attuale delle conoscenze geomorfologiche del terreno oggetto dell'intervento lascia 

prevedere che non ci siano problemi per la posa delle tubazioni, essendo la natura e la 

consistenza del terreno tali da non provocare cedimenti o infiltrazioni d'acqua. 

Tuttavia, nel caso di condizioni particolari, non prevedibili attualmente, si provvederà ad 

adottare gli accorgimenti necessari per evitare problemi alla condotta da realizzarsi. 

Dopo lo sterro della trincea il fondo dello scavo sarà opportunamente livellato e depurato da 

pietrame e ciottolame eventualmente presente, deve, inoltre, essere ripulito anche da radici 

di alberi esistenti nelle adiacenze. 

La giacitura deve essere realizzata in modo da evitare interferenze con quelle di altri 

sottoservizi, in particolare le canalizzazioni devono essere tenute debitamente distanti ed al 

di sotto delle eventuali condotte di acqua potabile. 

 

RETE IDRICA E CALCOLO DEL FABBISOGNO 

 

Prevedendo un insediamento residenziale di 151 persone e considerando un consumo 

giornaliero di acqua potabile pari a 250 litri/persona si ha: 

151 x 250 = 37.750 litri/giorno, pari a 

37.750/86.400 = 0,44  litri/sec. 

Pertanto un carico in ingresso di 0,5 litri/sec. costante è ampiamente sufficiente a garantire 

il soddisfacimento del fabbisogno idrico complessivo della struttura in progetto in fase di 

esercizio. 

La portata media da garantire è pari a 0,44 litri/sec. nelle 24 ore e si assume una portata 

media giornaliera di funzionamento pari a 0,50 litri/sec. 

La rete idrica comunale garantisce la fornitura del quantitativo idrico necessario 

all’insediamento.  

E' presente una rete idrica interna, con tubazioni in ghisa sferoidale del tipo pesante, 

collegata con la rete comunale di adduzione. 

L’impianto soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di impianti idrico  

sanitari. 

Gli allacci dei singoli apparecchi sono realizzati con tubazioni in rame ad uso idrosanitario 

con distribuzione a collettori. 
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Vi è una diramazione per ogni rubinetto servito, sia esso caldo o freddo.  

Le dorsali esterne di acqua fredda sono realizzate in polietilene reticolato ad alta densità 

saldato a caldo. 

 

RETE FOGNARIA 

 

Sono presenti due  sistemi fognari separati, uno per le acque nere e grigie provenienti dai 

servizi e l’altro per lo smaltimento delle acque meteoriche. 

Come sopra specificato attualmente il sistema fognario delle acque luride conduce i reflui in 

4 vasche, 2 per ogni fabbricato, di decantazione che a loro volta li immettono in 4 vasche a 

tenuta stagna. 

Si prevede la realizzazione del sistema fognario di collegamento con la futura rete 

comunale lungo la S.S. n.18. 

I quantitativi da smaltire sono calcolati in circa:  

37.750 x 0,80 = 30.200  litri/giorno, ovvero circa: 30.200 / 86.400=  0,35  litri/sec. 

Le tubazioni saranno realizzate in  PVC del tipo pesante con coefficiente di scabrezza pari a 

0,1, con diametro pari a mm.250 poste in opera con una pendenza pari al 6 per mille. 

I diametri adottati garantiranno il buon utilizzo dell’impianto di smaltimento, permettendo le 

opportune, periodiche, opere di manutenzione, si prevede, in ogni caso, un  lavaggio 

periodico delle condotte. 

 

CALCOLO CONDOTTI 

 

Per il tracciamento della rete fognaria si è tenuto conto del punto di recapito esistente lungo 

la S.S.18, in tal modo la condotta segue le pendenze naturalmente esistenti. 

Lo studio è stato effettuato in maniera tale da avvicinarsi il più possibile alla pendenza del 

terreno, mantenendo la velocità di trasporto intorno a 1,00 m/sec. 

Il collettore segue il percorso stradale in maniera tale da coprire il tragitto più breve e 

naturale. 

La tubazione prevista è in cloruro di polivinile, con coefficiente di scabrezza pari a 0,25 

mm., il valore della scabrezza adottato è circa 35 volte maggiore del valore reale della 
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scabrezza per i tubi in cloruro di polivinile che è pari a mm. 0,007, in considerazione della 

probabile diminuzione di sezione del tubo provocata da eventuali incrostazioni e depositi e 

della successiva modifica della scabrezza nel corso dell'esercizio della condotta. 

Con la formula di Prandtl - Colebrook e con la viscosità pari a v = 1,31 x 0,000001, si 

accede alle tabelle ed alle scale di deflusso allegate. 

Da esse si evince che il diametro della condotta adottato, pari a mm.250, con una pendenza 

pari al 6 per mille è molto sovradimensionato rispetto alla portata prevista. 

 

CONCLUSIONI 

 

Si prevede la realizzazione di un impianto idrico allacciato alla rete comunale che dovrà 

essere in grado di garantire una portata media pari a 0,44 litri/sec. nelle 24 ore con  una 

portata media giornaliera di funzionamento pari a 0,50 litri/sec. 

Si realizzeranno due  sistemi fognari separati, uno per le acque nere provenienti dai servizi 

e l’altro per lo smaltimento delle acque meteoriche. 

Le acque nere saranno convogliate nelle vasche a tenuta esistenti, i quantitativi da smaltire 

sono calcolati in circa 0,35  litri/sec. 

Si prevede la predisposizione dello scarico fognario verso la S.S. n.18, futura sede della 

condotta comunale. 

 

 

                                                                      I TECNICI INCARICATI 

                                            Ing. Giuseppe Guariglia e Arch. Maddalena Pezzotti 
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