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 1. PREMESSA 

 Su richiesta dell’arch. Stefano Malvestio di Treviso, progettista dell'intervento, il sottoscritto 

Ing. Giampiero Bortoletto, ha realizzato il presente dimensionamento della rete fognaria (acque nere) 

su di un'area ubicata in località Roncade, oggetto di un intervento di lotizzazione. 

Nella figura seguente, di inquadramento morfologico, e nelle planimetrie allegate al progetto 

si trova la collocazione dell’area di intervento e della quale si intende dimensionare la rete acque 

nere. 

 
 

TAVOLA 1 – INQUADRAMENTO MORFOLOGICO DELL’AREA TRATTO DA C.T.R. 
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 2. DIMENSIONAMENTO 

 L’intervento oggetto della presente relazione, comporta la realizzazione di una volumetria 

di edifici con destinazione residenziale/commerciale indicativamente pari a 16000 mc. 

La struttura di una rete di fognatura è di norma costituita da un sistema di condotte che si sviluppa 

sulle nuove aree edificabili previste dal PRG a partire da un collettore su cui confluisce tutto il carico 

di reflui prodotto; nel nostro caso il collettore interessato al recapito è ubicato su via Roma. 

Le condotte rappresentano la parte principale del sistema di raccolta e di adduzione delle acque 

provenienti dalle superfici scolanti. 

Essendo le fognature opere ad elevato costo, si tende ad assegnare alle stesse la durata più lunga 

possibile che, nei calcoli di progetto, costituisce un elemento base per il suo dimensionamento. 

Nella condotta fognaria confluiranno i liquidi prodotti dalle persone le quali, nel tempo, 

rappresentano solo una modesta variabile sia per quanto riguarda il numero che per la quantità 

d'acqua pro-capite consumata. 

I tecnici di Piave Servizi hanno indicato i parametri da utilizzare per determinare il numero di abitanti 

equivalenti per le zone a destinazione commerciale e/o residenziale (1abitante eq. ogni 150 mc) e il 

numero di litri/gg da considerare per ciascun abitante (300 l/gg). 

Nel nostro caso sono previsti 16000mc a cui corrispondono 107 abitanti equivalenti. 

Posto un coefficiente di deflusso alla condotta pari a 0.8, stimando in questo modo che, la frazione 

d'acqua che giunge alla rete di fognatura, sia pari a circa l'80% di quella derivata dalla rete 

dell'acquedotto, si può determinare la quantità d’acqua che si riversa nella condotta di via Roma 

mediante la seguente relazione: 

𝑄 = 𝑁𝑎𝑏 ∙ 𝑑 ∙ 𝜌𝑔 ∙ 𝜌0 ∙
𝜑

86400
=  0,9 l/s ove si sono indicati con: 

𝜑 = 0.8  il coefficiente di deflusso; 

𝑑 = 300  la dotazione idrica giornaliera per abitante (l/g.ab); 

𝑁𝑎𝑏 = 107  il numero di abitanti equivalenti interessati dalla rete; 

𝜌𝑔 = 2  il coefficiente punta giornaliero; 

𝜌0 = 1.5  il coefficiente di punta orario. 
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Per smaltire tale portata verrà utilizzata una condotta in gres del diametro di 200 mm all’interno della 

lottizzazione. Si riporta nel seguito l'abaco utilizzato per il dimensionamento della condotta. 

 

Tale condotta consente di regolare il deflusso delle acque nere, essendo capace, con una pendenza 

del 2.5 ‰, di una portata di circa 18,00 l/s > 0.90 l/s, con un margine prudenziale determinato sui 

potenziali apporti di acque reflue dalle condotte di progetto. 
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