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RELAZIONE GENERALE 
 
LE PREMESSE  
 
Coerentemente con le previsioni del PALAV, il processo di riconversione e recupero dell’area 
industriale di Porto Marghera è da diversi anni uno degli obiettivi prioritari 
dell’Amministrazione comunale veneziana. Porto Marghera, infatti, continua ad avere un 
ruolo strategico nel sistema economico veneziano ma, allo stesso tempo, presenta 
problematicità di natura economica ed ambientale tali da richiedere un enorme impegno 
nella scelta della strategia del rinnovamento, sia in termini finanziari che di programmazione. 
Sul piano urbanistico, l’Amministrazione ha approvato alcuni importanti strumenti, con 
l’obiettivo di creare le condizioni infrastrutturali ed ambientali indispensabili allo svolgimento 
ed al successo del processo di riconversione produttiva.  
La zona in esame e’ definita dal PRG “Variante per Porto Marghera”, come “ZTO D, 
sottozona D1.3, di trasformazione a porto commerciale”. Tale trasformazione è disciplinata 
da SUA di iniziativa pubblica. 
L’area di intervento e’ interna all’ambito del Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica “Area ex 
Sarni”, approvato dal Consiglio Comunale in data 23/10/2006 con Delibera n. 162. 
La superficie catastale del comparto urbanistico normato dal piano attuativo vigente è pari a 
25.370 mq. 
La superficie interessata dall’intervento di cui alla presente istanza “Permesso di Costruire 
per opere di urbanizzazione ai sensi Art. 28-bis del D.P.R. 380/2001” comprende tutte le 
opere di urbanizzazione previste per il comparto, pari a mq 1.454 di urbanizzazione primaria 
a parcheggio pubblico con relativa viabilità, illuminazione pubblica, rete di raccolta e 
trattamento acque meteoriche e collettori principali per i reflui civili e industriali, nonché mq. 
1.034 di urbanizzazione secondaria ad aree verdi con funzione di mitigazione ambientale. 
 
IL LUOGO 
 
Il perimetro del comparto di cui allo strumento attuativo, di forma pressoché rettangolare, è 
situato a Marghera (VE) e confina a nord e ad ovest con altra proprietà, ad est con Via Ramo 
dell’Azoto a sud con Via Banchina dell’Azoto. Entrambe le superfici delle sedi viarie di 
accesso sono di proprietà del Demanio Marittimo. Gli attuali ingressi sono localizzati: per la 
proprietà Giarola Spa, lungo il confine di Via Banchina dell’Azoto; per la proprietà Zago sas 
lungo Via Ramo dell’Azoto, del quale beneficia anche la proprietà Immobiliare Azoto 14 srl 
tramite una servitù di passaggio. 
Del complesso di edifici preesistenti compresi nell’ex deposito, lo strumento attuativo 
approvato prevede il mantenimento del solo edificio a nord-ovest, in buono stato di 
conservazione.  
 
IL PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 
Le superfici scoperte del Comparto Urbanistico destinate ad opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria sono complessivamente pari a 2.488 mq. Esse sono suddivise in: aree 
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per opere di urbanizzazione primaria a viabilità e parcheggi (1.454 mq. a soddisfacimento 
totale dello standard primario) e aree per opere di urbanizzazione secondaria a verde (1.034 
mq., a soddisfacimento parziale dello standard secondario, con residua monetizzazione). 
 
Le aree oggetto della presente istanza, coerentemente a quanto previsto nelle N.T.A. dello 
strumento urbanistico attuativo approvato, comprendono dunque la realizzazione 
dell’insieme delle opere per il soddisfacimento degli standard primari ed in parte secondari 
relativo alle destinazioni principali ammesse (ex Art.14, punti 1.6, 1.5, 3.2 e 4 delle Norme 
Tecniche di Attuazione della Variante al PRG per Porto Marghera), che viene considerato 
indivisibile e dovrà essere eseguito da un unico soggetto attuatore o da più soggetti riuniti in 
consorzio a tal scopo. 
 
Le opere relative agli standard connessi alla eventuale destinazione terziaria ammessa per 
singolo Lotto saranno definite contestualmente alle richieste di concessione edilizia o altro 
titolo abilitativo e saranno oggetto di nuova Convenzione. 
 
Sono previste: 

- aree scoperte pavimentate per la circolazione e la sosta degli autoveicoli e 
motoveicoli, da asservire ad uso pubblico; 

- aree dedicate a dar sede ad impianti e strutture tecniche connessi all’esercizio delle 
attività del comparto, quali cabina elettrica e isole ecologiche; 

- reti di raccolta e trattamento acque meteoriche derivanti dalle aree da asservire ad 
uso pubblico, con i relativi manufatti; collettori vettori principali delle portate derivanti 
dalle aree pubbliche e dalle aree private; 

- reti di raccolta acque nere da realizzare tramite collettori vettori principali delle portate 
derivanti dalle aree pubbliche (provvisoriamente acque meteoriche contaminate) e 
dalle aree private (reflui civili ed industriali); 

- rete di illuminazione pubblica, con i relativi manufatti;  
- rete di fornitura elettrica per i manufatti relativi alle aree pubbliche (vasca prima 

pioggia, manufatti per consegna e monitoraggio collettore P.I.F. e Veritas spa, altre 
eventuali); 

- rete di fornitura idrica (potabile), con i relativi manufatti; 
- segnaletica stradale; 
- aree verdi di mitigazione ambientale 

 
Per la descrizione specifica si rimanda agli elaborati allegati.  
 
La fondazione stradale delle sedi carrabili di viabilità e parcheggi pubblici sarà costituita da 
uno strato di ghiaia mista in natura (tout-venant), dello spessore compresso di circa 40 cm; la 
massicciata stradale sarà composta da uno strato di ghiaia stabilizzata dello spessore 
compresso di circa 15 cm, la pavimentazione sarà costituita da uno spessore compresso di 7 
cm di conglomerato bituminoso semichiuso e da manto di usura di conglomerato bituminoso 
chiuso dello spessore compresso di 3 cm. 
Segnaletica orizzontale e verticale completeranno la realizzazione, conformemente alla 
normativa di riferimento e alle indicazioni degli uffici competenti. 



PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE  ai sensi Art. 28 bis D.P.R. 380/2001 
PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA 2EX SARNI”  

GIAROLA SPA - IMMOBILIARE AZOTO 14 SPA 
 
 

UP3 ARCHITETTI ASSOCIATI. RELAZIONE GENERALE _Pag. 3 

I parcheggi e la viabilità saranno illuminati come indicato negli specifici elaborati. 
Per la descrizione dettagliata delle ipotesi di progetto inerenti gli impianti di raccolta e 
trattamento acque meteoriche (aree pubbliche e private), acque nere (aree pubbliche e 
private) e di illuminazione pubblica, si rimanda agli elaborati grafici specifici facenti parte 
della presente istanza, nonché a quanto di seguito dettagliato. 
 
Le superfici a verde sono utilizzate quali fattori di mitigazione del contesto ambientale 
industriale e di miglioramento delle condizioni psicofisiche complessive dei futuri addetti alle 
attività previste nel comparto. 
Le aree a verde, con alberature ad alto fusto caratterizzano il fronte dei principali accessi al 
complesso e contribuiscono, con i cromatismi stagionali, a migliorare la qualità dei luoghi. 
Il progetto delle essenze vegetali ha privilegiato l’utilizzo esclusivo di specie paesisticamente 
ambientate nella laguna e nell’entroterra veneto quale il Fraxinus angustifolia. La specie, 
infatti, ben tollera condizioni di inquinamento e stress come i cambiamenti delle condizioni 
ambientali, le malattie, i parassiti.  
La condivisione e promozione della fitocenosi arborea - in particolare da parte delle 
amministrazioni competenti al governo di territori industriali - potrebbe portare, in futuro, 
numerosi vantaggi non solo a fini estetici di arredo urbano e suburbano, ma anche di 
purificazione dell'atmosfera, e di contribuzione alla regolazione del microclima. 
Per la descrizione dettagliata, si rinvia anche in questo caso a specifici elaborati grafici e 
allegati alla presente istanza. 
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RELAZIONE IDRAULICA -  RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E NERE 
 
 
La presente relazione idraulica ha lo scopo di esaminare nel dettaglio gli aspetti connessi 
alle reti fognarie per lo smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere, costituenti 
opere di urbanizzazione relative all'area industriale regolata dal Piano di Recupero di 
Iniziativa Pubblica vigente -denominato “Ex Sarni”- comprese nel Permesso di Costruire 
convenzionato di cui alla presente istanza.  
Il progetto complessivo prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, 
dimensionate in funzione della capacità edificatoria dei lotti (3) previsti dallo strumento 
attuativo. 
Verranno affrontate pertanto, in linea di principio generale, le problematiche connesse alle 
cosiddette “prime piogge” e “seconde piogge”, nonché allo scarico delle acque nere (reflui 
civili e industriali) provenienti dai futuri nuovi insediamenti con destinazione industriale D1.3, 
“porto commerciale”.  
Si precisa che non essendo definite le specifiche attività che si andranno ad insediare, non 
sarà possibile dettagliare con precisione le caratteristiche e le quantità dei reflui.  Per tale 
motivo allo stato attuale viene fornita una stima sulle quantità previste dei reflui provenienti 
dal futuri insediamenti, al solo scopo di dimensionare i collettori principali a servizio 
dell’intero comparto - da realizzare all’ottenimento della presente istanza di Permesso di 
Costruire - e di condividere il sistema di organizzazione e gestione progettato.  
Nel contempo, la presente relazione ha lo scopo di illustrare le caratteristiche delle reti e le 
modalità di gestione dello scarico - per le quali si chiede sin d’ora l'autorizzazione - inerenti le 
acque meteoriche contaminate (cd “prima pioggia”) e non contaminate (cd “seconda 
pioggia”) e relative alle aree adibite a parcheggio pubblico.  
In merito alla quantità di acque meteoriche provenienti dalle aree scoperte private, che 
saranno oggetto di future specifiche e autonome istanze, analogamente ai reflui industriali e 
civili, si procede ad una quantificazione stimata, al solo scopo di dimensionare i collettori 
principali di comparto - da realizzare all’ottenimento della presente istanza di Permesso di 
Costruire - e di condividere il sistema di organizzazione e gestione progettato. 

 

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

 
Il progetto interessa un’area avente una estensione reale di circa 25.144 m2, che può essere 
così suddivisa:  
- aree private pari a  22.657 m2, la cui superficie viene considerata in parte coperta da 

edifici di futura nuova realizzazione e per la parte rimanente completamente pavimentata; 
- aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria da asservire ad uso pubblico 
pari a 2.488 m2, di cui 1.034 m2 di area a verde e 1.454 m2 di area a parcheggio e spazio di 
manovra pavimentata. 
La rete di smaltimento delle acque meteoriche di progetto prevede la realizzazione di un 
collettore principale per lo scarico diretto, in laguna:  
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- delle acque meteoriche provenienti dalle future nuove coperture e ritenute “non 
contaminate”;  

- delle acque di seconda pioggia (acque meteoriche “non contaminate” perché 
sottoposte a trattamento) provenienti dalle superfici scoperte; 

- delle acque di seconda pioggia (acque meteoriche “non contaminate” perché 
sottoposte a trattamento) provenienti dalle superfici pavimentate ad uso pubblico. 

Le singole reti di smaltimento (sia pubblica che private) - a monte del recapito nel collettore 
principale - prevedono la presenza di pozzetti di ispezione, per i necessari campionamenti e 
controlli qualitativi delle acque provenienti dalle diverse zone.   
Come già sottolineato, la presente relazione prende in esame le condutture relative ai soli 
collettori principali di comparto - localizzati in parte nelle aree di cui alla presente istanza e in 
parte in aree private - e alle intere reti a servizio della superficie pavimentata per opere di 
urbanizzazione (parcheggio e viabilità), da asservire ad uso pubblico.  
Per quanto concerne le reti a servizio dei lotti privati, negli elaborati grafici è stata riportata 
l’organizzazione di una rete-tipo, finalizzata alla sola indicazione dei principi di 
funzionamento. Dimensionamenti e dettagli saranno naturalmente contenuti nelle future 
istanze di edificazione, che potranno specificare quantità, natura e caratteristiche dei propri 
reflui, da organizzare secondo i criteri contenuti nell’organizzazione delle reti di cui alla 
presente istanza.  
 

CARATTERISTICHE FOGNATURE BIANCHE  

 
Per quanto concerne le fognature bianche, si prevede la realizzazione di più reti distinte, in 
modo da tenere separata la captazione delle acque meteoriche provenienti dai singoli lotti e 
dalle aree a standards, nonché tra quelle dei piazzali e quelle delle coperture.  
Le tubazioni principali  delle singole reti saranno in conglomerato cementizio armato e 
centrifugato, con giunto a bicchiere. Le condotte saranno poste su di un letto di sabbia ed il 
riempimento dello scavo sarà effettuato con materiale arido opportunamente costipato e 
compattato. Nel caso lo spessore di ricoprimento della condotta risulti inferiore a 60 cm 
dovranno essere opportunamente valutati ricoprimenti con conglomerato cementizio. 
Nei singoli collettori sono inoltre previsti dei pozzetti di ispezione posti in corrispondenza 
delle variazioni di direzione, delle confluenze e nelle posizioni intermedie dei tratti lunghi, al 
fine di ridurre le lunghezze dei singoli tronchi agevolando le eventuali operazioni di 
manutenzione. I pozzetti saranno del tipo in c.a. con soletta adatta a sopportare carichi 
stradali di 1^ categoria e chiusino in ghisa classe D400. 
I collettori a servizio dei piazzali saranno collegati con le caditoie di raccolta, poste lungo i 
piazzali e strade di viabilità interna, mediante tubazioni in PVC ø 160.  
Le caditoie di raccolta saranno poste ai margini della carreggiate e dei piazzali, in funzione 
delle sagomature e pendenze che verranno stabilite, saranno costituite da opportuni pozzetti 
ispezionabili sifonati prefabbricati in c.a. tipo “Padova”, e su ciascuno di questi pozzetti sarà 
posta una caditoia in ghisa sferoidale classe D400.  
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Per i collettori che captano le acque dei piazzali si prevede il trattamento delle “prime 
piogge”. Nello specifico si prevedono delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia, 
che corrispondono ai primi 5 mm di pioggia per evento.  
Ne consegue che il dimensionamento della singola vasca di prima pioggia è direttamente 
proporzionale alla superficie a cui la vasca stessa risulta asservita.   
Nel dettaglio le vasche di prima pioggia previste risultano così distribuite: 
- Vasca P.P. n° 1 – a servizio della superficie scolante delle aree a parcheggio e viabilità a 

standards (sup. 1.454 m2) avente un volume pari a 7,50 m3 e quindi maggiore del volume 
minimo necessario pari a 1.485 m2 * 0.005 m = 7.27 m3; 

- Vasche P.P. n° 2, 3 e 4 – a servizio delle superficie scoperte dei singoli lotti. Il loro 
dimensionamento dovrà essere effettuato in occasione della progettazione degli edifici e 
relative aree dei singoli lotti; 

Le acque di prima pioggia così raccolte al termine dell’evento piovoso verranno recapitate 
tramite delle pompe di rilancio al collettore P.I.F. - secondo le prescrizioni che verranno 
formulate da SIFA scpa - o nel caso in cui questo non sia attivo al momento di messa in 
esercizio della nuova utenza, provvisoriamente al collettore Veritas presente in Via Banchina 
dell’Azoto. 
Le caratteristiche di portata delle pompe saranno tali da consentire di svuotare le vasche di 
prima pioggia in un tempo massimo di circa 48 ore; il consenso allo scarico viene rilasciato al 
termine di un periodo di almeno 48 ore di assenza di fenomeni meteorici. 
Prima dell’eventuale scarico provvisorio nel collettore di Veritas si prevede un pozzetto di 
campionamento per il controllo del rispetto della qualità dell’acqua scaricata nei limiti 
prescritti da Veritas.  
Le rimanenti acque piovane non contaminate (seconde piogge) verranno scaricate 
direttamente in laguna tramite l'opportuno collettore di scarico principale.  
Per quanto concerne il dimensionamento della rete non è stata prevista la creazione di 
particolari volumi di invaso, necessari ai fini della valutazione di compatibilità idraulica, per 
laminare i volumi derivanti dalle precipitazioni, in quanto si prevede lo scarico direttamente in 
laguna, cioè in corpo non sensibile. Ai fini del dimensionamento della rete è stato utilizzato il 
metodo dell’invaso, che viene di seguito esposto e descritto . 
 

INTRODUZIONE TEORICA AI METODI DI CALCOLO UTILIZZATI 

CURVE DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA 

 
Per lo sviluppo dell’analisi idrologica sugli interventi in oggetto, si sono utilizzati i dati relativi 
alle serie delle precipitazioni massime di durata oraria e di durata inferiore all’ora, brevi e 
intense, registrate nella stazione pluviografica di Mestre dal 1956 al 1995, limitatamente agli 
anni disponibili, desunti dall’archivio del Magistrato alle Acque di Venezia e forniti dall’Arpa 
Veneto.  Per lo studio delle opere di smaltimento delle acque piovane è opportuno fare 
riferimento, oltre che alle precipitazioni di forte intensità e breve durata, usualmente utilizzate 
per piccoli bacini residenziali, anche a quelle di durata oraria, significative per la rete 
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idrografica minore, con cui tali opere interagiscono. Si considerano quindi gli eventi massimi 
della durata di 15, 30, 45 minuti (scrosci) e di 1, 3, 6, 12 e 24 ore. I dati analizzati sono 
riportati in Tabella 1 e 2 nella pagina seguente. 
Una volta acquisiti i valori registrati delle serie storiche, viene sviluppata un’analisi statistica 
al fine di definire, tramite una particolare equazione definita “di possibilità pluviometrica”, 
quale sia l’espressione caratteristica delle precipitazioni per la zona considerata, in funzione 
della loro durata e al variare del “tempo di ritorno” a cui si fa riferimento. Tale analisi viene 
applicata ai valori estremi, cioè ai valori massimi annui, al fine di stimare gli eventi di piena 
caratterizzati da differenti probabilità di accadimento, arrivando a definirne i parametri 
statistici principali (media e scarto quadratico medio ed i corrispondenti valori relativi alla 
variabile ridotta). 
Si procede poi alla regolarizzazione dei dati misurati con il metodo di Gumbel, che permette 
di attribuire a qualsiasi valore di precipitazione un corrispondente tempo di ritorno (TR), sulla 
base di un campione di N valori massimi annuali, intendendo per TR il tempo dopo il quale, 
mediamente, un dato evento viene uguagliato; ovviamente più alto è il tempo di ritorno e più 
raro (e quindi anche più intenso) risulta l’evento in considerazione. 
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Tabella 1: Precipitazioni inferiori all’ora massime annuali – Serie storiche 1936-1994 – 

Fonte: Annali Idrologici 
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Tabella 2: Precipitazioni superiori all’ora massime annuali – Serie storiche 1936-1994 – 

Fonte: Annali Idrologici 

 
 
Al fine della valutazione delle precipitazioni è stato assunto un tempo di ritorno pari a 50 
anni.  Con riferimento alla stazione indicata si sono calcolate e si riportano di seguito, le 
curve di possibilità pluviometrica sia per le piogge orarie che per gli scrosci, per il suddetto 
tempo di ritorno assunto pari a 50 anni. .  

 



PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE  ai sensi Art. 28 bis D.P.R. 380/2001 
PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA 2EX SARNI”  

GIAROLA SPA - IMMOBILIARE AZOTO 14 SPA 
 
 

UP3 ARCHITETTI ASSOCIATI. RELAZIONE GENERALE _Pag. 10 

( ) 439,090,661 thorat ⋅=⇒< ⇒ valida per piogge di durata inferiore all’ora (10’,15’,30’, 45’) 

( ) 307,045,581 thorat ⋅=⇒> ⇒ valida per piogge di durata superiore all’ora  

 
Le grandezze considerate sono: 

• h: altezza di pioggia (mm) nath =  
• a: intercetta della retta di regressione (mm*s-n) 
• n: pendenza della retta di regressione 
• t: tempo di pioggia (ore) 

 

COEFFICIENTI DI DEFLUSSO 

Individuata l’equazione di possibilità pluviometrica nath = , è necessario stimare quale sia la 
frazione di afflusso meteorico efficace ai fini del deflusso attraverso la rete di collettori; essa 
si individua mediante il coefficiente di deflusso ϕ, inteso come rapporto tra il volume defluito 
attraverso un’assegnata sezione in un definito intervallo di tempo ed il volume di pioggia 
precipitato nell’intervallo stesso. L’afflusso unitario alla rete è dunque pari a hϕ . Nel caso 

specifico vengono assunti i valori indicati nell’Allegato A della D.G.R. 1322 del 10/05/2006 e 
riportati riportati nella tabella seguente: 
 

Tipo di superficie Coefficiente di deflusso ϕϕϕϕ 

Coperture, tetti e terrazze 0,90 

Strade e piazzali pavimentati e/o asfaltati 0,90  

Pavimentazioni drenanti con sottostante materasso  ghiaioso 

Strade in terra battuta o stabilizzato  

0,60  

Aree verdi (giardini) 0,20 

Aree agricole 0,10 
 

Tabella 2: Valori caratteristici del coefficiente di deflusso � 

Nel caso in cui superfici scolanti di diversa natura (caratterizzate da diversi valori del 
coefficiente di deflusso ϕ), siano afferenti al medesimo tratto di tubazione, è necessario 
calcolare la media ponderale di ϕ; detto ϕi il coefficiente di deflusso relativo alla superficie Si, 
sarà: 

∑
∑=

i

ii

S

Sϕ
ϕ  
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METODO INVASO 

 
Per il calcolo delle portate si procede utilizzando il metodo dell’invaso. 
Tale metodo consente di considerare la capacità d’invaso della rete, in ipotesi di 
stazionarietà e linearità, assumendo quindi l’invarianza nel tempo delle trasformazioni di 
afflusso/deflusso e la validità del principio di sovrapposizione degli effetti. In fase di calcolo si 
ipotizza che il riempimento delle tubazioni avvenga in modo sincrono . 
Per l’implementazione del metodo si sono utilizzate le curve di possibilità pluviometrica 
precedentemente citate relative ad un tempo di ritorno di 50 anni ed i coefficienti di deflusso 
citati al punto precedente; si è inoltre assegnato un valore di 20 m3/ha ai piccoli invasi 
costituiti dal velo liquido sulle superfici e dai volumi contenuti nelle reti secondarie (condotte 
di allaccio alle tubazioni principali), nei pluviali, nelle caditoie e nei pozzetti. 
Si riportano di seguito i risultati ottenuti dalla elaborazione tramite opportuni fogli di calcolo 
automatizzati e relativi alla rete asservita al parcheggio a standards ed al collettore 
principale.  
 
 
 
 



PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE  ai sensi Art. 28 bis D.P.R. 380/2001 
PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA 2EX SARNI”  

GIAROLA SPA - IMMOBILIARE AZOTO 14 SPA 
 
 

UP3 ARCHITETTI ASSOCIATI. RELAZIONE GENERALE _Pag. 12 

COLLETTORE ASSERVITO ALLA SUPERFICIE A PARCHEGGIO - STANDARDS PRIMARIO 

 
Tronco 

 

L  
(m) 

S 
(m2) 

D 
(m) 

i 
(%0) 

Ks 
(m 1/3 s-1) 

f 
Vos 

(m3/ha) 
y/D 

Q 
(l/s) 

V0C 

(m3) 

Pz. 3' - Pz. 2' 56 735 0,4 1 75 0,9 20,00 0,47 29,11 3,26 

Pz. 2' - Pz. 3 61 1485 0,5 1 75 0,9 41,96 0,4635 51,17 5,43 

           

COLLETTORE PRINCIPALE SCARICO IN LAGUNA 

 
Tronco 

 

L  
(m) 

S 
(m2) 

D 
(m) 

i 
(%0) 

Ks 
(m 1/3 s-1) 

f 
Vos 

(m3/ha) 
y/D 

Q 
(l/s) 

V0C 

(m3) 

P6 -P5 36,1 3924 0,6 1 75 0,90 80,95 0,57 117,22 6,00 

P5 - P4 57,0 8962 0,8 1 75 0,90 96,71 0,55 236,67 16,03 

P4 - P3 67,0 14193 1 1 75 0,90 107,05 0,49 352,66 25,40 

P3 - P1 100,7 15688 1 1 75 0,86 100,48 0,51 386,32 40,87 

Portata proveniente dalla rete a servizio della copertura dell'edificio maggiore in corrispondenza a P1 - (stimata) 290,00  

Totale portata scarico in laguna  676,32  
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RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE 

 
La rete di smaltimento delle acque nere, da realizzare quale collettore principale a servizio del 
futuro insediamento a porto commerciale, servirà per la raccolta e il convogliamento al collettore 
fognario -gestito da Veritas spa - delle acque reflue provenienti dai servizi igienici presenti e di 
futura edificazione, dei reflui industriali provenienti da eventuali cicli di produzione di attività 
insediabili, nonché per lo scarico delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree pubbliche 
(d eventualmente private), quest’ultimo in regime provvisorio in caso di eventuale criticità del 
sistema P.I.F..   
Come anticipato in premessa, considerato che attualmente non sono note le tipologie di attività 
che si insedieranno, si fornisce una stima sulle possibili portate derivanti dagli eventuali  
processi produttivi ai fini del dimensionamento del collettore vettore principale da realizzare di 
cui alla presente istanza.  
Dal punto di vista planimetrico la rete di smaltimento si suddivide in:  
- un collettore vettore principale per lo scarico nel collettore Veritas spa in corrispondenza 
dell’esistente pozzetto Veritas n° 7. Il collettore principale riceve le acque provenienti dai 
seguenti sub-collettori; 
- sub-collettore principale per lo scarico delle future acque industriali; 
- sub-collettore per lo scarico delle future acque reflue assimilabili ai reflui civili; 
- sub-collettore per lo scarico provvisorio delle acque di prime piogge, sia delle aree pubblica 
che private.  
I collettori principali e relativi sub-collettori, con esclusione di quello per le acque di prima 
pioggia, saranno realizzati con condotte in PVC PN 16  con diametro ∅250.  
La rete di scarico delle acque di prima pioggia sarà invece realizzata in PEAD  PN16  ∅110. 
Sono inoltre previsti opportuni pozzetti ispezionabili in corrispondenza delle intersezioni e 
variazioni di direzione delle condotte.  
Per ogni linea prima del punto di scarico nella condotta pubblica si prevedono in necessari 
pozzetti fiscali ed eventuali misuratore di portata. Analoghi pozzetti verranno previsti all'interno 
dei singoli lotti per ogni singola utenza.   
 
3.1 DIMENSIONAMENTO 
 
La massima portata nera da collettare, relativa al tratto terminale della rete di fognatura nera a  
servizio dei nuovi insediamenti, è costituita da tre componenti distinte: 

1. Portata derivante dalle acque reflue dei servizi igienici; 
2. Portata derivante dalle acque reflue di processo;   
3. Portata derivante dallo smaltimento provvisorio delle acque di prima pioggia. 

Si procede ora alla definizione delle singole tre componenti al fine di determinare la massima 
portata da scaricare.  

1. Per quanto concerne le acque reflue dei servizi igienici, si è proceduto in modo 
cautelativo determinando un numero complessivo di abitanti equivalenti ipotizzando i 
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nuovi insediamento come facente parte di un’area interessata da una espansione di tipo 
industriale. Nel dettaglio l’area di pertinenza dei nuovi insediamenti presenta una 
estensione pari a circa 2.50 Ha. Considerando poi una dotazione di circa 60 ab/Ha, si 
ottengono circa 150 abitanti equivalenti A.E. . 
La portata totale, media e di punta, è stata calcolata con le seguenti espressioni: 

[ ]sl   
86400

. aKNabD
Q

⋅⋅
=

;  
[ ]sl   KQQ pp ⋅=

 
dove: 
D: è la dotazione idrica procapite; il valore assunto è 250 l/g*ab a cui si aggiunge un 
20% attribuibile alle portate parassite (infiltrazioni, allacciamenti abusivi ecc.); 
Nab. : numero di abitanti equivalenti; 
Ka: coefficiente di afflusso alla rete; il valore assunto vale 0.8; 
Kp: coefficiente di punta; il valore assunto vale 3. 
Le portate media e di punta valgono quindi: 

sl  35.0≅Q ;    sl  04.1≅pQ  

2. Per quanto concerne le acque reflue provenienti dal processo di produzione si ipotizza 
una portata massima scaricata stimabile in circa  1,0 m3/h per ogni insediamento e 
quindi complessivamente pari a 3,0 m3/h, corrispondente a circa 0,83 l/s. 

3. Per quanto concerne lo scarico delle acque di prima pioggia, considerando che gli 
impianti relativi alla raccolta delle prime piogge saranno tarati in modo da scaricare il 
volume d’acqua  invasato in un arco temporale stimabile nelle 48 ore successivo 
all’evento piovoso, ne deriva che la massima portata è pari al volume delle quattro  
vasche di prima pioggia presenti nell’area dell’insediamento, ripartito nelle 48 ore. 
Essendo la somma dei volumi d’acqua invasati pari a 55 m3 (stimata per tutti i piazzali) 
ne deriva che la massima portata scaricata è pari a 0,30 l/s. 

La somma delle tre componenti pertanto fornisce una probabile stima della massima portata 
che il collettore dovrà scaricare e che risulta pari a circa 2,17 l/s  

 
Per quanto attiene alla determinazione dei diametri si utilizza l’equazione di moto uniforme nella 
formulazione di Gauckler-Strickler: 

iRKAQ Hs ⋅⋅⋅= 3

2

 
dove: 
A: area liquida; 
Ks: coefficiente di Gauckler-Strickler; 
RH: raggio idraulico; 
i: pendenza. 
Applicando la formula alla condotta di progetto  interessata dalla portata maggiore possibile 

(PVC DN 250 mm) con un coefficiente di scabrezza  sK s
3

1

m 85=  ed ipotizzando un 

grado di riempimento patri a Y/D = 0.50 otteniamo: 
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Diametro 
(mm) 

Portata 
(l/s) 

Ks 
(m1/3/s ) 

i 
(%0 ) 

Y/D 
 

V 
(m/s) 

250 
(interno 220,40) 

2,17 85 2.0 0.22 0.36 

 
Tale verifica pertanto dimostra che la condotta prevista risulta ampiamente sufficiente a 
soddisfare le esigenze rispetto alla portata nera da collettare calcolata. In ogni caso si prevede 
di mantenere il diametro della condotta pari a 250 mm per facilitare le operazioni di pulizia 
periodica della tubazione con canal-jet, al fine di impedire eventuale deposito di materiale sul 
fondo della condotta stessa.  
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