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D01_DICHIARAZIONE DI IDONEITA' IMPIANTO DI DEPURAZI ONE

a seguito della comunicazione Ente Parco Regionale del Fiume Sile

prot. N° 842/2013

oggetto:      PIANO URBANISTICO ATTUATIVO  
PARCO DIREZIONALE – CARLO C
Comune di Roncade, via Sile
catasto fabbricati sezione D : Fg. 12 Mapp. 414
catasto terreni : Fg. 55 Mapp. 13-16-123-408-410-412-414

proprietà: CARLO C s.r.l.
con sede in Roncade (TV) 31056
via Sile n° 41
c.f.: 04368150266
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Con la presente, si dichiara che il  dimensionamento del depuratore presentato negli

elaborati  grafici  contenuti  all'interno  del  PUA  PARCO  DIREZIONALE-CARLO  C

(protocollati  in  data  26/11/2012)  risponde  alle  nuove  esigenze  prestazionali

conseguenti  alle  modifiche  apportate  all'edificio  E,  come  indicato  nelle  presenti

integrazioni.

La  tipologia di   depuratore utilizzato è  dimensionato per  poter  trattare una portata

giornaliera di 28 mc/giorno.

Negli  elaborati  protocollati  in  data  26/11/2012  si  dimostrava  come  la  necessità  di

portata  da  trattare   fosse  di  27,00  mc/giorno  e,  di  conseguenza,  l'idoneità  del

depuratore indicato.

Di seguito si riportano i dati aggiornati e la dimostrazione di come lo stesso depuratore

risponda comunque alle nuove esigenze dimensionali.

Rete di smaltimento acque nere

Il dimensionamento dell’idoneo Depuratore da installare deriva da quanto segue:

- edificio A mq 926 : 15 mq/impiegato = 61,73 impiegati

- edificio B mq 2687 : 15 mq/impiegato = 179,13 impiegati

- edificio D mq 40 : 15 mq/impiegato = 2,66 impiegati

- edificio E mq 94 : 15 mq/impiegato = 6,26 impiegati

______________

Totale 249,30 impiegati

Rapporto di equivalenza: n.5 impiegati = 2 abitanti /equivalenti
* il rapporto di equivalenza comprende l’uso delle toilette, acque di scarico utilizzate per le pulizie (lavaggio pavimenti

uffici, pavimenti e rivestimenti delle toilette, ecc…)

(249,30 : 5) x 2 = 99,72 abitanti/equivalenti

- edificio C – Ristorante 90 coperti/pranzo + 90 coperti/cena = 180 coperti/giorno

Rapporto di equivalenza: n.5 coperti = 1 abitante/e quivalente
* il rapporto di equivalenza comprende l’uso delle toilette, acque di scarico da cucine (lavelli e lavastoviglie), acque di

scarico utilizzateper le pulizie (lavaggio pavimenti sale da pranzo, pavimenti e rivestimenti delle toilette, ecc…)

(180:5) x 1 = 36 abitanti/equivalenti

Totale abitanti/equivalenti: 99,72 + 36 = 135,72 
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arrotondamento per eccesso 136 abitanti/equivalenti

Il Depuratore dovrà rendere reflui qualitativamente entro i limiti della Tab.4 – D.Leg.vo

152/2006,  in  quanto  lo  smaltimento  finale  avviene  in  un  fosso  prevalentemente

asciutto. Nel caso si verificasse la necessità di rendere “balneabile” lo scarico dovrà

essere inserito un pozzetto finale con sistema di microfiltrazione.

Per il suo dimensionamento vengono assunti i seguenti dati:

-portata giornaliera da trattare: 

n.136 abitanti/equivalenti x 200 litri/abitante/giorno = 27,20 mc/giorno

-inquinamento

carico organico BOD5 300mg/litro, corrispondente a = 8,10 kg BOD5/giorno

Il Depuratore da installare sarà a “fanghi attivi – ossidazione totale” con ciclo epurativo

composto dalle fasi di predecantazione, denitrificazione, ossidazione, decantazione dei

fanghi attivati con ricircolo degli stessi.

Come si  voleva dimostrare,  il  depuratore risulta  idoneo a trattare  la  nuova portata

giornaliera:

28,00 mc/giorno > 27,20 mc/giorno

lì 
                                                                                                          Il tecnico incaricato
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