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Relazione Illustrativa 

 
 
 
1.0 Premessa 

La Società “Sviluppo Industriale Srl”, nell’anno 2000, presentò al Comune di Simaxis l’istanza per lottizza-
re un’area di sua proprietà sita in località Feurredda, censita in catasto al foglio n.7, particelle 261 e 262, 
della superficie di 90.000 mq., classificata dallo strumento urbanistico allora vigente in zona omogenea 
(D2) artigianale e commerciale.  

Il piano di lottizzazione venne definitivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 
del 26.11.2002 ed è entrato in vigore il 16.12.2002 con la pubblicazione del relativo avviso nel BURAS 
n.42 del 16.12.2002. In data 27.02.2003 tra il Comune di Simaxis e la società “Sviluppo Industriale Srl” 
venne firmata la convenzione a lottizzare, repertoriata al n.301 del 27.02.2003. 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano di lottizzazione approvato ven-
ne autorizzata con concessione edilizia n. 77 del 15.12.2005. 
 
2.0 Varianti al piano di lottizzazione approvato 

Nel 2007 è stata presentata una variante non sostanziale per accorpare i lotti 1, 2 e 3; detta variante è 
stata approvata dal Consiglio Comunale in data 28.11.2007 con delibera n.50.  

Nel 2011 è stata presentata una seconda variante non sostanziale per modificare il rapporto di copertura 
da 1/3 a ½, variante approvata dal Consiglio Comunale in data 29.09.2011 con delibera n. 28.  

Nel 2014 è stata presentata una variante per le opere di urbanizzazione primaria, riferita alla rete idrica, 
con la previsione di garantire provvisoriamente l’approvvigionamento idrico della lottizzazione con l’acqua 
prelevata da 2 pozzi da realizzare, tutto questo in attesa di collegare la rete idrica di lottizzazione alla rete 
pubblica gestita da ABBANOA. Progetto approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 43 del 
06.06.2014. 

In data 07.12.2017 è stata presentata una ulteriore variante al piano di lottizzazione con la previsione di 
suddividere l’area in due comparti funzionali convenzionabili separatamente e contestuale richiesta di 
convenzionamento del comparto n.1. Il consiglio comunale, con deliberazione n.24 del 27.08.18, ha deli-
berato di non approvare la variante al piano di lottizzazione con la seguente motivazione: 
“in quanto, la ditta richiedente non ha ottemperato alla richiesta dell’Ente di presentare la soluzione tesa a 
superare la criticità rappresentata dall’assenza della previsione del collegamento della rete fognaria e 
idrica di lottizzazione con i terminali delle rispettive reti comunali della via S. Simaco, ovvero, non risulta 
pervenuto in Comune alcun elaborato grafico che certifichi l’intenzione della Ditta di accollarsi in tutto, o in 
quota parte unitamente ai proprietari della lottizzazione “Casu e più”, le spese da sostenere per realizzare 
delle opere predette.” 

 
3.0 Stato attuale 

Il progetto del piano di lottizzazione originario a firma degli Ingg. Garau, Vigilante, Zanella e Ariu preve-
deva la lottizzazione di un’area di 90.000 mq. sita in località Feurredda, censita in catasto al F.7 mappali 
261 e 262, classificata dallo strumento urbanistico allora vigente in zona D2 (artigianale e commerciale). I 
parametri urbanistici del piano di lottizzazione presentato e approvato sono i seguenti: 
 

- Superficie di intervento        90.000,00   mq.  

- Superfici lotti edificabili 56.668,00   mq. 

- Superfici per servizi (S1+S2+S3)  14.373,40  mq. 

- Superfici per parcheggi (S4)  3.776,60  mq. 

- Superfici totali per servizi (S1+S2+S3+S4)  18.150,00  mq. 

- Superfici per viabilità (strade + marciapiedi)  15.182,00  mq. 

- Volume edificabile 139.286,36   mc. 

- Indice fab. fondiario medio  2,4579  mc/mq 

- numero lotti edificabili              56    

Le varianti presentate successivamente e regolarmente approvate, come riportato nel paragrafo prece-
dente, non hanno modificato i parametri urbanistici sopra riportati. 

Mediante Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22.03.2017 si è accertato come nell’area ogget-
to del piano restino da eseguire le seguenti opere di urbanizzazione: 

- esecuzione delle reti tecnologiche (idrica e fognaria); 
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- completamento reti acque bianche; 

- completamento della viabilità (esecuzione della pavimentazione bitumata e realizzazione marciapiedi); 

- esecuzione impianto illuminazione pubblica; 

- predisposizione infrastrutture per le telecomunicazioni. 

 

Effettivamente, causa difficoltà economiche della società, le urbanizzazioni sono state realizzate solo in 
parte, e più precisamente sono state realizzate le seguenti opere: 

- Viabilità di piano: si è proceduto ad asportare lo strato di terreno vegetale del sedime delle strade, a 
regolarizzarne le livellette e a realizzare lo strato di fondazione dello spessore di 30 cm, eseguito con 
misto di cava, costipato con rullo da 16/18 t. 

- Marciapiedi: si è proceduto a delimitare i marciapiedi della bretella viaria principale con le previste 
cordonate prefabbricate in Cls 15x30x100 cm., e ad eseguire lo strato di fondazione eseguito con 
misto di cava. 

- Rete alimentazione elettrica: Enel ha già provveduto a realizzare la cabina di trasformazione al ser-
vizio della lottizzazione e una buona parte della rete di alimentazione e distribuzione dell’energia 
elettrica di piano. 

 

Dal punto di vista edificatorio nella lottizzazione attualmente risultano presenti i seguenti 3 immobili: 

- fabbricato servizi annesso al distributore carburanti che ospita anche un bar-tavola calda; 

- fabbricato che ospita l’impianto di trattamento degli scarti di macellazione; 

- fabbricato commerciale edificato al grezzo. 

 
4.0 Nuova proposta di urbanizzazione 

Considerato che è intenzione della società Sviluppo Industriale Srl procedere a completare le opere di 
urbanizzazione dell’intero comparto di zona omogenea “D2” come individuato nella cartografia del PUC 
vigente, si presenta istanza di permesso di costruire convenzionato ai sensi delle disposizioni dall’art.21, 
comma 2-quinquies, della legge regionale 22.12.1989 n.45 e ss.mm.ii. 

Con la presente proposta di urbanizzazione sotto forma di permesso convenzionato, si procederà alla ra-
zionalizzazione del disegno della viabilità interna che ha determinato di fatto anche una sostanziale ridu-
zione delle superfici dedicate alla viabilità, aspetto interessante anche in prospettiva futura per 
l’Amministrazione che, una volta prese in carico le opere, dovrà occuparsi delle manutenzioni delle stes-
se, con relativi costi che graveranno sul bilancio del comune. 

Le variazioni introdotte rispetto al precedente piano di lottizzazione riguardano principalmente: 

• la viabilità interna: vengono eliminate la strada esterna parallela alla SS. 388 e altre 3 bretelle per-
pendicolari alla viabilità principale; 

• l’estensione e il numero dei lotti edificabili che da 56 si riducono a 22; 

• la ridistribuzione delle superfici da cedere per servizi; 

• la realizzazione del tratto di rete idrica necessario per collegare la rete interna alla lottizzazione con il 
terminale della rete pubblica esistente in corrispondenza della rotatoria sulla S.S. 388, opera neces-
saria per superare le criticità evidenziate dal comune nella deliberazione C.C. n. 24 del 27.08.2018. 

• la realizzazione di un impianto di sollevamento per le acque nere all’interno dell’area servizi (S4) nel-
la zona più depressa dell’area di lottizzazione e la realizzazione della condotta in pressione per col-
legare l’impianto al tratto terminale della rete pubblica esistente in corrispondenza della rotatoria sul-
la S.S 388, opera necessaria per superare le criticità evidenziate dal comune nella deliberazione 
C.C. n.24 del 27.08.18. 
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I parametri urbanistici della proposta di permesso convenzionato sono i seguenti: 
 

Parametri di calcolo  Piano  
Convenzionato 

Nuova proposta 

Superficie territoriale  90.000 mq. 90.000 mq. 

Indice territoriale massimo (previsto dal  PUC) 2,00 mc/mq 2,00 mc/mq 

Volumetria teorica massima edificabile (2 mc/mq) 180.000,0 mc 180.000,0 mc 

Superficie richiesta per servizi pubblici (20%) 18.00,00 mq 18.00,00 mq 

Indice fab. fondiario max previsto dal PUC  3,00 mc/mq 3,00 mc/mq 

 

Parametri di progetto  
 

Piano  
Convenzionato 

Nuova proposta 

Superficie territoriale  90.000 mq. 90.000 mq. 

Superficie ceduta per servizi pubblici (>20%) 18.153,0 mq 18.153,0 mq 

Superficie viabilità pubblica 15.182,0 mq 9.695,0 mq 

Superficie viabilità privata 00,0 mq 1.782,0 mq 

Superficie fondiaria (superficie lotti edificabili)  56.668,0 mq 60.010,0 mq 

Volumetria edificabile  139.286,36 mc 147.489,0 mc 

Indice fab. fondiario medio 2,4579 mc/mq 2,4579 mc/mq 

Numero lotti edificabili 56 22 

 

Come si evince dalla tabella precedente, non vi è modifica del precedente dimensionamento volumetrico 
in quanto: 

1. non comporta modifiche al perimetro ed alla superficie territoriale del piano; 

2. l’indice di fabbricabilità resta invariato e pari 2,4579 mc/mq; 

3. le dotazioni di spazi pubblici restano invariate e pari a 18.153,00 mq.  
 
5.0 Opere di urbanizzazione primaria 

Nei paragrafi seguenti vengono descritte le caratteristiche delle opere di urbanizzazione primaria da rea-
lizzare a cura della società proponente che confermano, senza sostanziali modifiche, quelle previste dal 
progetto originario di lottizzazione. 

Le caratteristiche tipologiche e dimensionali, nonché i particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione 
da realizzare, sono meglio definite ed individuate negli altri elaborati progettuali. 

 
5.1 Viabilità: 
Le strade, in accordo al piano convenzionato (il PUC vigente non disciplina le caratteristiche delle strade), 
avranno le seguenti caratteristiche: larghezza totale di 12,00 mt. con carreggiata a due corsie da mt. 4,0 
ciascuna e due marciapiedi laterali da mt. 2,0 ciascuno. La parte terminale della strada, terminale cieco, 
sarà opportunamente allargata in modo da permettere la facile inversione di marcia degli autocarri di 
grosse dimensioni. 

Il pacchetto stradale sarà formato da: a) strato di fondazione eseguito con misto di cava, costipato con 
rullo da 16/18 t., di spessore pari a 30 cm; b) strato di chiusura dello spessore finito di 5 cm., eseguito 
con pietrisco di cava di idonea granulometria (diametro inerti 1/3 cm) costipato con rullo da 16/18 t; c) 
strato di conglomerato bituminoso (binder) di spessore pari a 6 cm. finito, steso mediante vibrofinitrice 
meccanica rullato sino al completo costipamento; d) strato di chiusura in conglomerato bituminoso (tap-
petino) di spessore pari a 3 cm. finito, steso mediante vibrofinitrice meccanica rullato sino al completo co-
stipamento. 

I parcheggi pubblici avranno le stesse caratteristiche tecnico-costruttive delle strade. 

Anche l’intersezione della strada di lottizzazione con la S.P. 67, già autorizzata dalla Provincia di Oristano 
con provvedimento n.86/2021 prot. 19405 del 16.11.2021, avrà le stesse caratteristiche tecnico-
costruttive delle strade di lottizzazione. 

 
5.2 Marciapiedi:  
Le banchine pedonali (marciapiedi) aventi larghezza di 2,0 mt. saranno delimitate da una cordonata pre-
fabbricata in Cls 15x30x100 cm. e avranno le seguenti caratteristiche tecnico - costruttive: a) strato di 
fondazione eseguito con misto di cava, costipato con rullo da 16/18 t., di spessore pari a 30 cm; b) strato 
di chiusura dello spessore finito di 5 cm., eseguito con pietrisco di cava di idonea granulometria (diametro 
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inerti 1/3 cm) costipato con rullo da 16/18 t; c) strato di conglomerato bituminoso (binder chiuso) di spes-
sore pari a 4 cm. finito, steso mediante vibrofinitrice meccanica rullato sino al completo costipamento. 
 
5.3 Rete Idrica: 
La rete di approvvigionamento idrico sarà realizzata con tubi in ghisa sferoidale (DN 80/100 mm), oppor-
tunamente dimensionata per garantire una adeguata dotazione idrica alle attività insediabili. I tubi in ghisa 
verranno posti in opera su sottofondo di sabbia e rinfiancati e ricoperti con sabbia non lavata, in corri-
spondenza degli incroci verranno realizzati i pozzetti di ispezione e manovra con dimensioni interne di mt. 
1,40 x 1,40 ed altezza variabile in funzione della quota della strada. 

Gli allacci alle utenze private dei lotti edificabili, saranno realizzati con tubazione in polietilene multistrato 
PFA16 del diametro nominale DN=32 mm.  

Sia la condotta che gli allacci saranno realizzati secondo gli standard tipologici approvati da ABBANOA 
gestore pubblico delle reti idriche. 

Tenuto conto che la condotta idrica pubblica non arriva fino all’area oggetto di urbanizzazione, ma si fer-
ma in corrispondenza della nuova rotatoria realizzata sulla S.S 388; a spese della società proponente si 
procederà a realizzare il collegamento al terminale della rete pubblica esistente. La condotta di collega-
mento, che passerà nella fascia di rispetto laterale della S.S. 388, sarà realizzata sempre con tubi in ghi-
sa sferoidale (DN 100 mm), lo stesso diametro di quella esistente. 

 
5.4 Rete acque nere: 
La fognatura delle acque nere verrà eseguita con tubi in PVC SN4_SDR41 conformi alle norme UNI EN 
1401_1, del diametro nominale DN200 mm, idonei per condotte di scarico interrate di acque di scarico 
civili ed industriali. I tubi in Pvc verranno posti in opera su sottofondo di sabbia, e rinfiancati e ricoperti 
con sabbia non lavata; ad opportuno interasse ed in corrispondenza degli incroci verranno realizzati i 
pozzetti di ispezione e/o incrocio aventi dimensioni interne di mt. 1,40x1,40 ed altezza interna variabile in 
funzione della quota della strada. I pozzetti saranno forniti di fondello in gres ceramico e avranno il fondo 
e la zoccolatura delle pareti rivestiti con piastrelle di gres rosso. In testa ai nuovi tratti di condotta verrà 
realizzato il pozzetto di cacciata per permettere il lavaggio periodico della condotta. 
Gli allacci alle utenze private de lotti edificabili, saranno realizzati con tubazione in PVC rigido del diame-
tro di 160 mm., e dotati di sifone a collo d'oca entro pozzetto in calcestruzzo ispezionabile. 

Sia la condotta che gli allacci saranno realizzati secondo gli standard tipologici approvati da ABBANOA 
gestore pubblico delle reti fognarie. 

Tenuto conto che la condotta fognaria pubblica non arriva fino all’area oggetto di urbanizzazione, ma si 
ferma a circa 1,5 km, e che tecnicamente risulta impossibile convogliare le acque di scarico alla rete pub-
blica esistente all’ingresso del centro abitato, con il sistema tradizionale a caduta, si procederà a realizza-
re un impianto di sollevamento con relativa tubazione premente. 

L’impianto di sollevamento verrà realizzato all’interno dell’area servizi (S4) nella zona più depressa 
dell’area da lottizzare, da qui con una tubazione in PVC-A in pressione i liquami verranno recapitati al 
tratto terminale della tubazione, sempre in pressione, esistente in corrispondenza della rotatoria sulla S.S 
388. Per evitare ritorni di liquami indesiderati, all’interno del pozzetto su cui verrà realizzato il collegamen-
to, verranno montate due valvole di non ritorno “tipo plasson a sfera” una per evitare ritorni verso 
l’impianto del marchet MD e l’altra per evitare ritorni verso l’area  della società Sviluppo Industriale Srl.  

La condotta in pressione di collegamento, passerà nella fascia di rispetto laterale della S.S. 388, sarà 
realizzata sempre con tubi in PVC -A (DN 90 mm), lo stesso diametro di quella esistente. 

 

 
5.5 Rete acque bianche: 
La rete di smaltimento delle acque bianche verrà eseguita con tubi in PVC SN4 con diametri compresi tra 
400 e 500 mm. I tubi in PVC saranno posti in opera su sottofondo di sabbia e rinfiancati e ricoperti con 
sabbia non lavata; ad opportuno interasse ed in corrispondenza degli incroci verranno realizzati i pozzetti 
di ispezione e/o incrocio aventi dimensioni interne di mt. 1,40 x 1,40 ed altezza interna variabile in funzio-
ne della quota. 

Le caditoie per la raccolta delle acque stradali saranno eseguite con un pozzetto in Cls vibrato dim. 40 x 
40 x 60 cm. e dalla griglia carrabile in ghisa o ferro lavorato, il collegamento delle caditoie al tubo princi-
pale sarà eseguito con un tubo in PVC del diametro di 200 mm. 

Il recapito finale delle acque meteoriche raccolte sarà il canale di bonifica “Pauli Uffiziali”.  
 
5.6 Rete illuminazione pubblica: 
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La rete di illuminazione pubblica lungo le strade di piano prevede la realizzazione di punti luce stradali 
posti ad interasse non superiore a 30 mt., e costituiti da sostegni in acciaio zincato a stelo unico senza 
sbraccio di altezza fuori terra pari a 8 mt., con armatura stradale a testa palo, tipo “AEC_LED Italo 1” o 
simile. L’alimentazione dei punti luce è garantita da cavi elettrici di adeguata sezione posti in opera entro 
cavidotto interrato in PVC. 

Per l’impianto è prevista la suddivisione in due linee indipendenti, linea tutta notte e linea mezza notte. 

Per alimentare il nuovo impianto di illuminazione verrà richiesta una apposita utenza all’ENEL. 
 
 
5.7 Rete alimentazione elettrica: 
La rete di alimentazione e distribuzione dell’energia elettrica alle utenze private dei lotti edificabili verrà 
realizzata a cura dell’ENEL con spese a carico della ditta proponente. Le linee di distribuzione saranno 
del tipo interrato entro cavidotti in Pvc. 

Si precisa che tale infrastrutturazione è già in parte realizzata, così come è stata già realizzata la cabina 
di trasformazione al servizio della lottizzazione.  
 
5.8 Rete telefonica:  
La predisposizione della rete telefonica di lottizzazione sarà realizzata a cura e spese della ditta lottizzan-
te, secondo le indicazioni che fornirà la Telecom. Le linee di distribuzione saranno del tipo interrato entro 
cavidotti in Pvc. 

 
6.0 Tipologie edilizie  

Le tipologie edilizie proposte sono state studiate per rispondere in maniera il più possibile coerente alle 
molteplici esigenze delle diverse attività a carattere artigianale, produttivo e commerciale da insediare. Le 
quattro soluzioni indicate risultano differenziate per le loro caratteristiche tecnico-costruttive.  

Le soluzioni planimetriche, altimetriche ed architettoniche indicate nei tipi edilizi allegati al piano sono da 
intendersi puramente indicative e di larga massima.   

 

 

6.0 – Dimensionamento condotta acque nere 

 

6.1  Caratteristiche costruttive e materiali: 

Il collettore di raccolta delle acque nere verrà realizzato utilizzando i seguenti materiali: 

Tubazioni:   verranno utilizzati tubi in PVC tipo SN4 (ex UNI 303/1), diametro interno 190,2 mm diametro 
esterno 200 mm,  con giunto a bicchiere con anello in gomma,  conformi alla norma UNI-EN 1001; posati 
su  letto di sabbia dello spessore di cm.10, e con  rinfianchi e  copertura (fino a +15 cm sopra la genera-
trice superiore) sempre in  sabbia non lavata. I tubi saranno adatti per resistere alla temperatura massima 
permanente di 40 C° del fluido trasportato, per avere un massimo ricoprimento del terreno di 4 mt. (misu-
rato a partire dalla generatrice superiore del tubo), per traffico stradale medio e leggero  (equivalente a un 
carico massimo di 12 t/asse.  

Raccordi e pezzi speciali:  sempre in PVC tipo SN4 (ex UNI 303/1).  

Rinterro delle trincee: dalla quota di +15 rispetto alla generatrice superiore del tubo, il rinterro verrà ese-
guito utilizzando il materiale arido  provenienti dagli scavi.  

Pozzetti di ispezione:  aventi  dimensioni interne di mt. 1.40x1.40 ed altezza interna variabile in funzione 
della quota; con platea dello spessore s=20 cm e pareti con s=20 cm. in cls Rck20  non armato,   soletta 
in c.a. dello spessore s=20 cm. in cls Rck25,  chiusino in ghisa sferoidale diametro di 600 mm. classe 
D400 norme UNI EN 124. I pozzetti saranno forniti di fondello in gres ceramico e avranno il fondo e la 
zoccolatura delle pareti rivestiti con piastrelle di gres rosso. 

 

 

6.2  Calcolo idraulico: 

Ai fini  del dimensionamento si considera  un parametro di  “10 addetti /ettaro” di superficie fondiaria,  con  
una dotazione idrica di  “250 litri/abitante/giorno”  (80 per usi potabili +170 per le lavorazioni).  

La rete di smaltimento oggetto dello studio di dimensionamento è schematizzabile in  due tronchi come la 
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viabilità di piano. 

In via generale la portata affluente Q (in l/sec)  in un collettore fognario per acque nere è data dalla se-
guente formula: 

Q = (α*D*P)/(86400) (l/sec) 

dove: 

α = coefficiente di riduzione (di norma pari a 0,80) 

D= dotazione idrica giornaliera per abitante (di norma pari 250 l /ab/giorno) 

P = abitanti serviti; 

Per tener conto della portata di punta data dalla contemporaneità di utilizzo degli scarichi nelle ore di pun-
ta, la portata affluente teorica calcolata con la formula precedente va aumentata di un fattore correttivo K, 
pertanto la portata reale di calcolo risulta dalla seguente formula: 

Qc = (K)x(Q) (l/sec)       dove:  K= coefficiente di contemporaneità (di norma variabile da 1,3 a 2) 

Per le considerazioni svolte ne discende che la portata massima affluente nella sezione immediatamente 
a monte dell’impianto di sollevamento (quella con portata più gravosa) risulta pari a:   

Q= 1,3x((0,80)x(250 l/ab/g)x(59 ab))/(86.400)= 0,18 l/sec 

La verifica idraulica  viene eseguita utilizzando la seguente formula di Chezy  con il coefficiente  (K)  rica-
vato dalla formula di Strikler 

   Q =  (S)x(V)         con   V =  (K)x(Ri)2/3x(Pi)1/2     

dove: 

(S) = sezione idraulica del tubo   

(V)  = velocità dei liquami  

(Ri ) =  raggio idraulico  (superficie/perimetro bagnato) 

(Pi )  =  pendenza della tubazione  

( K) =   coefficiente di scabrezza Strikler  (nel caso specifico pari a 60 – tubaz. in esercizio da più anni con 
incrostazioni e depositi) 

Dalle formule precedenti,  considerando un livello di riempimento della tubazione del  50%,  per la sezio-
ne di verifica   risultano le seguenti  portate e velocità;  

 

portata max ammissibile:  10,46 l/sec 

portata max affluente:   0,042 l/sec 

Velocità:  1,58 mt/sec 

 

Risulta evidente che le tubazioni prescelte (diametro esterno 200 mm, diametro interno 190,2 mm) risul-
tano più  che sufficienti  per smaltire le portate previste. 

 

7.0 – Dimensionamento impianto sollevamento acque nere 

Come detto in precedenza le acque nere raccolte dai collettori dei  tronchi stradali  verranno convogliate 
alla vasca di accumulo dell’impianto di sollevamento da realizzare nell’area ceduta per servizi nella parte 
più depressa dell’area di lottizzazione,  e da qui mediante un impianto di sollevamento e una condotta in   
pressione  verranno recapitate al tratto terminale della tubazione, sempre in pressione, esistente  in corri-
spondenza della rotatoria sulla S.S 388, e tramite questa al pozzetto di testa del collettore  esistente lun-
go al via  S. Simaco. 

Come evidenziato negli elaborati grafici la condotta premente verrà realizzata nella fascia di rispetto late-
rale della  S.S. 388, e sarà costituita da una tubazione in PVC-A  del diametro nominale DN 90 mm., 
identica a quella esistente. 

 

7.1  Considerazioni generali sul dimensionamento dell’impianto : 

Per determinare il volume utile della vasca di accumulo, le caratteristiche delle pompe e della tubazione 
di mandata, in via generale gli elementi da valutare sono: 
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a) La portata nell'ora di punta. 

b) Il dislivello geodetico da superare. 

c) La lunghezza della tubazione di mandata.  

d) La velocità di scorrimento nella tubazione di mandata. 

e) Il tempo di sedimentazione del liquame.  

f) La frequenza degli avviamenti delle pompe. 

g) La eventualità di brevi interruzione della energia elettrica. 

 

a) Portata nell'ora di punta 

La portata delle acque nere viene calcolata con riferimento alla dotazione idrica che, secondo le più re-
centi previsioni del P.R.G. degli acquedotti, si può considerare di  350 litri/giorno per abitante. 

La portata affluente Q (in l/sec)  in un collettore fognario per acque nere è data dalla seguente formula: 

Q = (α *D*P)/(86400) (l/sec) 

dove: 

α = coefficiente di riduzione (di norma pari a 0,80) 

D= dotazione idrica giornaliera per abitante (di norma pari 250 l /ab/giorno) 

P = abitanti serviti; 

Per tener conto della portata di punta data dalla contemporaneità di utilizzo degli scarichi nelle ore di pun-
ta, la portata affluente teorica calcolata con la formula precedente va aumentata di un fattore correttivo K, 
pertanto la portata reale di calcolo risulta dalla seguente formula: 

Qc = (K)x(Q) (l/sec)    dove:   K = coefficiente di contemporaneità (di norma variabile da 1,3 a 2) 

Come determinato al precedente paragrafo 5.2  nel caso specifico la portata affluente  nella vasca di ac-
cumulo è pari:  

Qc =  0,64 (l/sec) 

dei quali 0,44 l/sec  dovuti  agli scarichi dei comparti n.1,2,3,4   e  0,20 l/sec  dovuti agli scarichi dei com-
parti n.5, 6, 7    

 

b)  Dislivello geodetico 

Il dislivello geodetico da superare viene determinato come differenza di quota tra il fondo del pozzetto di 
raccolta (o più esattamente tra la parte superiore del corpo pompa) e il punto più alto della condotta pre-
mente. 

Nel caso  specifico il dislivello geodetico è pari a  6,0 mt. 

 

c)  Velocità di scorrimento nella tubazione di mandata 

Il diametro della tubazione di mandata deve ovviamente essere ben superiore al passaggio libero della 
pompa; la velocità ottimale del flusso pompato non dovrebbe essere inferiore a 0,7- 0,8 m/sec.  (per evi-
tare depositi) e non superiore a 1,5 m/sec. 

Qualora sia prevista la possibilità che le due pompe funzionino contemporaneamente, in tale situazione la 
velocità non dovrebbe superare i  2 m/s 

La norma UNI EN 12056-4 prescrive: 

➢ che la velocità di scorrimento non sia  minore di 0,7 m/s né maggiore di 2,3 m/s. 

➢ per gli impianti di sollevamento di liquami senza maceratore, per il condotto di  scarico il diametro 
minimo  DN 80. 

 

d) Tempo di detenzione del liquame nella vasca 

Il tempo di detenzione dei liquami nella vasca di accumulo dovrebbe essere tale (secondo alcuni testi al 
massimo 60 minuti) da minimizzare la possibilità di sedimentazione e di fermentazione. 
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A tal proposito la norma EN 752-4/1997  al  punto 7, stabilisce  che "la setticità deve essere limitata" 

 

e) Frequenza di avviamento delle pompe 

La norma UNI EN 12056-4 suggerisce (non prescrive) una durata minima di funzionamento di: 

➢ 2,2 secondi  per pompe fino a  2,5 kW. 

➢ 5,5 secondi  per pompe da  2,5 a 7,5 kW. 

➢ 5,5 secondo  per pompe oltre 7,5 kW. 

ed un pompaggio minimo di 20 litri per ogni intervallo di funzionamento. 

In modo più  restrittivo i costruttori di pompe suggeriscono: 

➢ massimo 12 avviamenti/ora per pompe fino a 5 kW. 

➢ massimo 8 avviamenti/ora per pompe oltre 50 kW. 

 

f) Eventualità di brevi interruzioni di energia elettrica 

Per  l’eventualità di brevi o prolungate  interruzioni dell’energia elettrica  verrà installato un gruppo elet-
trogeno che si avvierà automaticamente in caso di disservizio nell’erogazione dell’energia elettrica. 

 

7.2  Dimensionamento della vasca di accumulo: 

Il volume utile di accumulo (superficie della vasca per la differenza di quota tra la parte superiore del cor-
po pompa e il punto massimo di riempimento previsto) può essere calcolato mediante la seguente formu-
la empirica: 

   V = (Qc)x(T)     dove: Qc : è la portata di afflusso  

                           T: è il  tempo di detenzione dei liquami  (di norma max 60 minuti) 

Nel caso specifico la portata di afflusso degli scarichi provenienti dall’intero piano di lottizzazione è  pari a   

Qc =  0,18 (l/sec)  (portata di afflusso di liquami nella vasca) 

Il volume richiesto per la vasca di accumulo risulta pertanto pari a: 

   V = (Qc)x(T) = (0,18 l/sec)x(3.600 sec) =  648 litri =  0,648 mc.      

Per ovviare a disservizi di funzionamento dell’impianto di sollevamento, la vasca  di accumulo è stata so-
vradimensionata a 3,50 mc.  

 

7.3  Dimensionamento della  pompa: 

Stabilita la portata nell'ora di punta, si procede alla scelta della  pompa tenendo conto  del dislivello geo-
detico, delle perdite di carico,  della velocità di scorrimento nella tubazione.   

In pratica  si dovrà scegliere una pompa con una portata superiore a quella in afflusso (almeno 1,5 volte) 
e un rapporto con il serbatoio di accumulo tale da avere frequenze di avviamento non inferiori ai minimi 
suggeriti. 

Nel caso specifico abbiamo: 

Portata nell'ora di punta:  0,18 l/sec 

Volume utile vasca raccolta:  1.000  litri = 1,00 mc. 

Tempo di riempimento a pompe spente:   (1.000 lt)/(0,18 lt/sec) =  5.555 sec  = 92,59 minuti 

Dislivello geodetico:  6,0 mt. 

Per la tubazione di mandata  si utilizzerà una tubazione  in  PVC-A  DN90 mm (diametro interno  82,00 
mm), pertanto si avrà:  

Lunghezza tubazione di mandata: 1.950 mt. 

Perdite di carico: si considera 0,005 mt per ogni metro di sviluppo della condotta  

   (0,005 )x(1.950) mt. =  7,15 mt. 

Perdite di carico concentrate: si  stimano pari a  1,5 mt  
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Pertanto i parametri per il dimensionamento della pompa sono i seguenti: 

Prevalenza totale: (6,0+7,15+1,5) mt. =  17,55 mt.  

Portata:   1,5x(0,18 l/sec) =  0,27 l/sec 

Velocità di scorrimento  compresa tra  0,7 ÷  2,3  mt/sec. 

La elettropompa sommersa  prescelta  è una pompa serie “DL25”  che ha le seguenti caratteristiche: 

potenza:  1,5  Kw 

prevalenza:   19,20 mt. 

Portata:   1,6 litri/sec con prevalenza di 19,20.    

Come risulta dalla formula seguente tale pompa sarà in grado di svuotare la vasca di accumulo  in  12,53 
minuti, tenendo conto anche del nuovo afflusso durante lo svuotamento.  

Tempo di svuotamento della vasca:      (1.000 lt)/(1,6-0,27 lt/sec) = 751 sec = 12,53 minuti 

L’intervallo tra gli avviamenti nell’ora di punta è pari a: 

( riempimento 3.703 sec  + svuotamento 751 sec) =  4.454  sec. =  74,23 minuti 

Per ovviare a disservizi ovvero ad apporti eccezionali di liquami, verranno installate una coppia di pompe 
identiche che in regime normale opereranno alternativamente e potranno operare contemporaneamente 
in casi eccezionali. 

 

8.0 – Dimensionamento condotte acque bianche 

8.1  Portata  di Piena,  Metodo di Calcolo Adottato 

Per il calcolo della portata di piena verrà utilizzato il metodo cinematico  per il quale la portata massima  
espressa in  (mc/sec)  è data dalla seguente formula:   

      (Qmax ) =  ( C ) x ( Hc ) x (A/Tc )       

dove: 

(C )   :  è il coefficiente di deflusso del bacino 

( Hc ) :  è l’altezza di pioggia espressa in mt.  (avente durata pari a Tc ) 

( A )  :  è la superficie del bacino espressa in mq. 

(Tc  )  :  è il tempo di corrivazione espresso in secondi 

Per il calcolo del il tempo di corrivazione  (Tc  )  verrà utilizzata la formula del Ventura  

      Tc   = ( 0,127) x (√ A/Pm )   

dove: 

(Pm ) :  è la pendenza media del bacino 

(A )   : è la superficie del bacino espressa in Kmq. 

(Tc  )  :   è il tempo di corrivazione espresso in secondi 

 

Per il calcolo dell’altezza di pioggia ( Hc ) verrà utilizzato il metodo riportato nella pubblicazione del prof.  
Piero Puddu dell’istituto di idraulica della  facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari dal titolo “deter-
minazione di zone pluviometriche omogenee per le piogge di breve durata mediante l’uso delle piogge 
massime giornaliere”.  L’altezza di pioggia verrà determinata utilizzando le curve di possibilità pluviome-
trica mediante la seguente formula : 

     (Hc ) = (H1)x( Tc) (a+bu)               con   log H1 = (c + du)  

dove: 

( Hc ) : è l’altezza di pioggia espressa in mt.  (avente durata pari a Tc ) 

( H1 ) : è l’altezza di pioggia espressa in mt.  (avente durata unitaria ) 

( a, b, c, d) :  sono delle costanti caratteristiche di ogni gruppo di curve di possibilità pluviometrica ( nella 
citata pubblicazione del prof. Puddu  per la Sardegna sono state individuate quattro gruppi di curve) 
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( u)  :  è il frattile della distribuzione normale standardizzata e consente di scrivere le equazioni in funzio-
ne della probabilità di non superamento  dell’evento  ovvero del suo tempo di ritorno  dato dalla formula  

    T = 1/(1-P) 

dove: 

( T ) : è il tempo di ritorno dell’evento  

( P ) : è la probabilità del verificarsi dell’evento 

 

8.2  Individuazione dei bacini imbriferi”  

Visto l’andamento planoaltimetrico, l’assetto viario e il tracciato dei collettori,   la parte più depressa 
dell’area, quella che corre parallela  alla S.S. 388 scaricherà naturalmente al canale di scolo che corre ai 
piedi del rilevato stradale, mentre le acque piovane della parte più alta verranno raccolte dal collettore da 
realizzare lungo la viabilità principale.  

Per quanto sopra il bacino è caratterizzato dai seguenti parametri  

Superficie  (A) =  50.000  mq  =  0,050 Kmq 

Pendenza  media (Pm )  = 0,5 % 

 

8.3  Calcolo  del tempo di corrivazione 

Tenuto conto che la superficie del bacino  è pari a  0,090  Kmq, che la pendenza media del bacino  è pari 
a 0,005  il tempo di corrivazione risulta pari a:  

 

    Tc   =   0,40  ore  =  1.445 secondi 

 

8.4 Calcolo  dell’altezza di pioggia 

Per il calcolo  dell’altezza di pioggia si fa riferimento alla stazione pluviometrica di fenosu essendo quella 
più vicina al bacino in esame,  dalla Tab. III a pag. 17 della citata pubblicazione del prof. Puddu  per la 
stazione di fenosu  si ricavano, per  le medie  m(yg)  e gli scarti quadratici medi s(yg)  dei valori massimi 
annui logaritmici delle altezze di pioggia giornaliera, i  seguenti valori: 

         m(yg) =   1.7540             e s(yg) =  0.12303 

i  valori di cui sopra rappresentati nel grafico riportato  in fig. 2  pag. 10 della citata pubblicazione del prof. 
Puddu  determinano l’appartenenza del bacino in esame al secondo gruppo di curve di possibilità pluvio-
metrica;  dalla tab. X  a pag. 21  vengono dedotti i valori delle costanti presenti nella formula di calcolo 
dell’altezza di pioggia, 

 (a) = 0,34448    /    (b) =  - 0,0087   /     (c) =  1,30625     /     (d)=  0,15331 

Inoltre assumendo  un tempo di ritorno  (T) pari  a 50 anni  dall’espressione  T = 1/(1-P)  si ricava una 
probabilità  pari a  

 P = T-(1/T) = 0,980      a cui corrisponde un valore di  (u) pari a  2,06 

per cui     log H1 = (c + du) =  (1,30625 + 0,15331x2,06) = 1,521 

da cui discende che   (H1 ) =  (10) (1,621) = 41,78 mm/ora =  33 mm/ora          e 

(Hc ) = (H1)x( Tc) (a+bu)  =   (33)x( 0,38) (0,34448 -0,00807x2,06)  =  24,05 mm/ora = 0,024 mt/ora            

     

 

8.5 Calcolo  della portata massima di piena 

Tenuto conto dei valori di cui sopra la portata massima di piena risulta pari a  

  (Qmax ) =  ( C ) x ( Hc ) x ( A/Tc )  =    ( 0,3 ) x (0,024 ) x ( 50.000/1445 ) = 0,25 mc/sec 

avendo assunto pari a 0,3 il coefficiente  ( C )  di deflusso del bacino 

 

8.6  Verifica della sezione idraulica della tubazione prevista 
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Lungo questo tratto la condotta verrà realizzata con tubi in PVC aventi diametro esterno di 500 mm e 
diametro interno di 481 mm,   la verifica della sezione idraulica viene eseguita utilizzando la seguente 
formula di Chezy  con il coefficiente  (ꭕ)  ricavato dalla formula di Kutter 

 

   Q =  (A)x(V)         con   V =  (ꭕ)x√ (Ri x p )     e    (ꭕ) = (100√Ri ) / (√Ri  + m) 

dove: 

(A) = sezione del tubo 

(V)  = velocità dell’acqua  

(Ri ) =  raggio idraulico  (superficie/perimetro bagnato) 

( p )  =  pendenza del tombino  

( m) =   coefficiente di scabrezza 

 

nel caso specifico    

( A) =  (π r2) =  (3,14 x  0,252) = 0,196  mq.    

(Ri ) =  ( A ) / (Pb) = (0,196) / (2 π r ) = 0,196 / 1,57  =  0,25  mt 

( p )  =  0,2 %  

(m)  =  0,10  (tubazione in pvc)    

(π) =   (100√Ri ) / (√Ri  + m) =  (100√0,25) / (√0,25  + 0,10) =   84,51           

V =    (ꭕ)x√(Ri x p ) =  (84,51)x√(0,25 x 0,002 )  =  1,89  mt/sec 

      Q =  (A)x(V) = (0,196)x(1,89)  =   0,37  mc/sec 

Considerato che a fronte di una portata  massima di piena pari a 0,25 mc/sec  il tubo previsto  è in grado 
di smaltire una portata di  0,37 mc/sec  lo stesso risulta  ampiamente idoneo.  

 

9.0 – Dimensionamento rete idrica 

L’approvvigionamento idrico della lottizzazione  avverrà mediante una condotta di avvicinamento realizza-
ta lungo la fascia di rispetto laterale della  S.S. 388: la condotta  sarà realizzata  sempre con tubi in ghisa 
sferoidale (DN 100 mm), lo stesso diametro di quella esistente che termina in corrispondenza della rota-
toria sulla S.S. 388..    

Come evidenziato nello schema distributivo la rete idrica di lottizzazione sarà costituita da una condotta  
principale e da una diramazione diramazioni secondaria, come meglio  evidenziato negli elaborati grafici. 

 

9.1 Abitanti serviti 

Come rilevabile dai dati di progetto il carico abitativo del piano di lottizzazione è pari a 59 abitanti.: 

Ai fini del calcolo del fabbisogno idrico si considera una dotazione idrica  giornaliera  pari a  250 li-
tri/abit./giorno.  

La rete idrica di lottizzazione verrà realizzata utilizzando tubi in ghisa sferoidale conformi alle norme UNI 
EN 545 e al D.M. n.174/2004,  idonei per condotte in pressione di acqua potabile.  

 

9.2  Dimensionamento e verifica delle condotte 

La portata richiesta viene  determinata utilizzando la seguente formula: 

     (Q) = ((α)x(N)x(D))/ (T)        dove: 

• α =  fattore ora di punta  

• N =  numero abitanti serviti  

• D =  dotazione idrica giornaliera 

• T =   tempo (24 ore = 86400 sec) 
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Dalla formula si ottiene la seguente portata: 

(Q)= (2,5x59x250)/86400 =  0,43 l/sec 

 

Calcolo del regime stazionario: 

Il diametro delle condotte viene calcolato con la seguente formula: 

      D = 1,547x((Q)/(KxJ1/2)) 3/8                       dove: 

D = diametro della condotta (mt); 

Q = portata (mc/sec); 

K = coefficiente di Strinkler (m1/3*s-1); 

J = (y/L) = cadente piezometrica; 

y = V2xLx(K2xR4/3); 

Ipotizzando lungo linea una perdita complessiva di carico corrispondente a y=5 mt., trascurando le perdi-
te di carico localizzate in quanto trascurabili ed assumendo un valore del coefficiente di scabrezza di  
Strikler  K= 105 (m1/3*s-1)  (tubazioni in ghisa); 

Si ottiene un diametro teorico richiesto di :  0,044 mt =  4,40 cm = 44 mm 

Rispetto al diametro calcolato le condotte vengono maggiorate per tener conto di ampliamenti futuri, nello 
specifico per la condotta di avvicinamento viene mantenuto il diametro di quella esistente (DN 100 mm), 
mentre per le condotte interne alla lottizzazione viene utilizzato il diametro (DN 80 mm) 

 

10.0 – Dimensionamento impianto illuminazione pubblica 

10.1 Normativa di riferimento: 

Il presente progetto fa riferimento alle Leggi ed alla normativa esistente in materia di impianti elettrici 
esterni, in  particolare, nella progettazione si è tenuto conto della seguente normativa: 

- Legge n.339/86: Norme per la disciplina e la costruzione delle linee elettriche esterne; 

- D.M. n.37/2008; 

- Legge n°186/90; 

- D.M. del 10/4/84; 

- D.P.R.  n° 547/1955: Norme per la prevenzione degli  incidenti  sul lavoro; 

- Norme CEI  64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione  nominale inferiore a 1000 V; 

- Norme CEI  34-6/34-7/34-26/34-30/34-21/34-33: Lampade,  alimentatori, condensatori ed apparecchi di  
illuminazione; 

- Legge n°791/87: Direttive CEE sulla sicurezza del materiale elettrico; 

- Norme CEI 64-7:  Impianti elettrici di illuminazione pubblica; 

- Norme UNI-EN 40 : Pali per illuminazione; 

- Norme CEI 20-31/20-32/20-11/61-9: Scelta dei cavi; 

 

10.2  Descrizione  dell’ Intervento: 

L’impianto  di illuminazione  della lottizzazione è  indipendente dal resto della rete comunale e sarà  costi-
tuito da 19 punti luce. 

    

10.3   Caratteristiche dei componenti dell'impianto: 

Di  seguito sono indicate sommariamente le  caratteristiche  dei principali  componenti elettrici  dell'im-
pianto,  le caratteristiche specifiche e le prescrizioni particolari, sono indicate nelle specifiche tecniche al-
legate al progetto. 

a) Punti Luce:  Sono costituiti da pali conici rastremati in acciaio zincato e verniciato,  aventi  altezza to-
tale di 980 cm. (altezza fuori terra 900 cm);  

b) Armature stradali:  sono  del tipo  AEC_LED Italo 1, con potenza di 39 W e flusso nominale di 6552 
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lumen. 

c) Cavidotti e cavi di alimentazione:  L'impianto è alimentato con linea entro cavidotto interrato rispon-
dente alle norme CEI 14-17 (modalità 0). Il cavidotto è costituito da tubo corrugato flessibile in PVC 
con marchio IMQ (Norma  CEI 23-29), dal diametro esterno di 63 mm e spessore di 2 mm, con  resi-
stenza allo schiacciamento di 1250 N. E' previsto l'uso di cavi in Cu a doppio isolamento del tipo 
FG5OG5R 0.6/1KV  unipolari flessibili, con sezioni di 2.5, 4, 6 e 10 mmq., con  primo isolamento  in  
etilpropilene e  con guaina esterna in PoliVinilCloruro  resistenti  a temperature di esercizio fino ai 90 
C°. 

d) Quadro elettrico:  nel numero di 1,  con la funzione di  comandare l'accensione di tutte le lampade al 
crepuscolo e di  spegnere  alternativamente metà delle lampade dalla mezzanotte  in  poi, nel qua-
dro sono presenti i  seguenti dispositivi: 

-  n° 1 Interruttore generale bipolare  In=25A, Pi=6KA; 

-  n° 2 Contattori (teleruttori) bipolari, In=16A; 

-  n° 1 Interruttore orario giornaliero; 

-  n° 1 Interruttore crepuscolare; 

-  n°2  Interruttori  Magnetotermici differenziali  bipolari,  In=16A,  Idn= 0.3/0.5 A, Pi=5KA 

e) Pozzetti di incrocio: si posizioneranno pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, delle dimensioni indicate 
nei disegni di progetto, in corrispondenza dei  centri luminosi e dei punti di derivazione e/o cambia-
mento  di direzione, tali  pozzetti saranno  coperti  da chiusini in ghisa carrabile. 

 

10.4  Linee di alimentazione e cablaggio centri luminosi 

In  derivazione da una consegna monofase l’impianto verrà  organizzato  con 2 linee di alimentazione 
(ciascuna monofase), che alimentano alternativamente i punti luce. 

   

10.5  Dimensionamento delle linee 

Come già detto l’impianto  è suddiviso in 2 linee,  le norme impongono che la caduta di tensione tra i  
morsetti di uscita dell'apparecchio di comando ed i morsetti  dei centri luminosi più lontani non debba su-
perare il  5%. 

Determinando  la   caduta di tensione  nei tratti più sfavoriti  la formula (UNEL 35023-70): 

(dUtot) = (K)x(R1xcosø+ X1xsinø)x(L)x(I)  

si ottengono valori entro la norma e compatibili con le sezioni dei cavi utilizzati che si intende utilizzare  6 
mmq,  e 10mmq. 

 

10.6  Misure di sicurezza 

Per la protezione contro i contatti indiretti avendo previsto di utilizzare componenti elettrici in classe “II” di 
isolamento non risulta necessario realizzare la linea di terra (treccia di rame nudo)  né  installare i relativi 
dispersori di terra.  Comunque ciascuna linea sarà protetta dai relativi interruttori differenziali montati  nel 
quadro  nel rispetto della norma CEI 64-8.  

 

 

                                                                                                          Il Progettista 

                                                                                                    Ing. Carlo Ghinami 
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