
Relazione tecnica. 

 

Il sottoscritto ________________________, in seguito all’incarico conferitogli dalla 

ditta _________________________, per la redazione degli elaborati tecnici riguardanti la 

realizzazione della rete fognaria a servizio dell’edificio di civile abitazione, illustra le fasi di 

lavoro svolte suddivise nei seguenti paragrafi: 

 

1. Rilievo dei luoghi e descrizione dei locali; 

2. Ciclo di lavorazione delle acque; 

3. Scarico acque piovane. 

 

 
1. Rilievo dei luoghi e descrizione dei locali. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

2. Ciclo di lavorazione delle acque. 

Il tipo di scarico di acque reflue è derivato prevalentemente da metabolismo umano e gli 

utenti sono n. 8. 

In base alla portata di punta per gli scarichi domestici: 

n. 8 utenti = 8�abitante equivalente = 1 utilizzatore domestico abituale 

Le acque reflue domestiche vengono convogliate mediante condotta nella vasca settica a 

tre scomparti da 4 mc dimensionata per n. 8 abitanti equivalenti, all’interno degli scomparti 

avviene una digestione anaerobica che dà per risultato acqua e gas, infatti la vasca è 

provvista di tubazioni per la ventilazione, negli scomparti al fondo si depositano i fanghi ed 

in superficie si forma la crosta, la profondità liquida è di 1,50m con 0,40m di spazio d’aria 

al disopra. 

Dalla vasca settica esce l’acqua chiarificata convogliata nel pozzetto di ispezione e 

successivamente smaltita mediante pozzo disperdente. 

Il pozzo disperdente è stato dimensionato in funzione della natura del terreno ed al 

numero di abitanti equivalenti. 



3. Scarico acque piovane 

La rete per lo scarico delle acque piovane, è composta da canali di gronda, pluviali e 

collettori di raccolta. 

I diametri dei canali di gronda sono calcolati in funzione dell’estensione del tetto 

Calcolo superficie tetto: 

1° Falda ______________ = _____ m2 

2° Falda  ______________ = _____ m2 

Terrazza ____________ = _____ m2 

Totale _______________ = _____ m2 

Diametro del canale di gronda 125 mm 

Diametro interno del pluviale di 100 mm  

Diametro del collettore di scarico 90 mm  e con pendenza del 2%. 

 

Ipotesi 1° 

Le acque piovane provenienti dal collettore di scarico verranno convogliate nel pozzo 

disperdente. 

 

 

Ipotesi 2° 

Le acque piovane provenienti dal collettore di scarico saranno trattate mediante filtro e 

convogliate in una cisterna in c.a. di 40 mc interrata nel terreno, mediante una pompa 

elettromeccanica le acque saranno convogliate per il loro utilizzo per scopi di irrigazione 

del giardino, w.c. e lavatrice. 

 

 

La Ditta  

 

 

 

 

 

 

 

 


