
Progetto d’anno

Acquedotto

Fognatura



• Acquedotto per Uso Civile Potabile
• Vita prevista dell’opera: 50 anni
• Individuazione Fonte di Approvvigionamento
• Individuazione collocazione Serbatoio
• Sviluppo demografico ed urbanistico del 

centro urbano

Acquedotto



Condotte esterne:

• a pelo libero (vincola il tracciato)

• a pressione (condotta forzata)

TRACCIATO

• punto di arrivo e di partenza:

1. tipo di terreno

2. tipo di colture

3. su strada

4. Vincoli paesaggistici (es. boschi) da PRG

5. Frane

6. Fasce di esproprio minime hmin

– planimetria altimetrica

– planimetria catastale

– profilo



PROGETTO
• tubi nuovi

• tubi usati 

• valvola dissipatrice

• andamento piezometrica prima e dopo l’inserimento della valvola

1. Aria in condotta: 

- battente sull’opera di presa

- raccordi non a tenuta

- eccessiva turbolenza 

Vmax = 2÷3 m/s

Vmin = 0.4÷0.5 m/s

Qmed

Impianto di sollevamento V = 1÷1.2 m/s

Costo di esercizio + costo di impianto

Funzionamento nelle ore notturne



Relazione tecnica
• Acquedotto
Descrizione dati anagrafici
Stima popolazione
Stima della dotazione e portata
Dimensionamento dell’adduttore (utilizzare più leggi, non solo Darcy)
Dimensionamento sfiati e scarichi
Dimensionamento eventuale impianto di sollevamento e cassa d’aria
Dimensionamento attraversamento stradale e/o ferroviario
Scelta delle tubazioni
Dimensionamento serbatoio
Dimensionamento rete interna

• Fogna nera
Stima portata di fogna nera
Dimensionamento degli spechi e verifica delle velocità

• Fogna bianca
Determinazione della curva di possibilità climatica e della portata
Dimensionamento degli spechi e verifica delle velocità
Posizionamento caditoie e dimensionamento delle stesse



Acquedotto: materiale cartografico e 
tecnico-urbanistico

-per l’individuazione dell’opera di presa

-per l’Individuazione del tracciato dell’adduttore

Cartografia

1:25.000

1:50.000 ?

Rete interna

Altimetria

Planimetria

1:2000

1:500

Piano Regolatore Generale: zonizzazione, norme tecniche su superfici e volumi 
edificabili.

Censimento: dati storici (Comune di riferimento)







CTR: http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cartografie_tecniche_tematiche/Download/Cartografie











Acquedotto: tavole

1) Opere di presa 
Pianta

Sezione

2) Adduttrice 
Planimetria

Profilo

3) Serbatoio di accumulo
Pianta

Sezione

4) Rete di distribuzione
Planimetria

Schema idraulico

5) Opere d’arte

Posa condotta

Pozzetti di scarico/ sfiato

Impianto di sollevamento



FOGNATURE

1) Individuazione di un collettore e dimensionamento

Planimetria

3) Opere d’arte Pozzetti di ispezione/ salti di fondo/ cacciata/ derivazione

Fognatura nera

Fognatura bianca (drenaggio urbano)

1) Rete di raccolta

2) 2 tronchi + 1 collettore Profilo


