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RELAZIONE TECNICA - RETE FOGNARIA
PROGETTO PRELIMINARE

PREMESSA
La presente relazione tecnica ha lo scopo di illustrare le scelte tecniche ed i dimensionamenti di
massima della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche ricadenti nella strada di viabilità
interna e parcheggio pubblico con accesso dalla Via Pasubio in Cernusco sul Naviglio; tali opere
rientrano nel progetto delle Opere di Urbanizzazione Pubbliche previste dal Piano Attuativo m2_1 - Via
Toscani Nord.
La progettazione preliminare sarà oggetto di successivo progetto esecutivo in fase di
autorizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dell'ufficio Urbanizzazioni dell'amministrazione
comunale;
Il progetto è stato redatto tenendo conto delle indicazioni contenute:
-

nella “SCHEDA TECNICA FOGNATURE” del Dipartimento provinciale dell’ARPA di
Melegnano, tratta dal D. Lgs. 152/99,

-

nella Legge Regionale n.62/85,

-

nel Regolamento locale di igiene,

-

nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R,.R.A.) della Regione Lombardia,

-

nel Regolamento Regionale in data 24/03/2006.

SCELTE PROGETTUALI
Le schema progettuale delle opere previste ha seguito le prescrizioni del Regolamento Regionale
24 marzo 2006 n.4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia", che prevedono lo
smaltimento diretto nel sottosuolo delle acque di dilavamento del parcheggio, previa loro disoleatura. Non
verrà pertanto effettuata la separazione, la raccolta e lo scarico delle acque di prima pioggia in quanto il
parcheggio non rientra nelle superfici scolanti per le quali è prevista tale separazione.

OPERE PREVISTE IN PROGETTO
Le opere in progetto prevedono, come accennato in premessa, la realizzazione delle di una rete di
fognatura costituita da linea per le acque bianche che saranno costituiti da tubazioni in PVC, di diametro
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esterno variabile e saranno corredati da caditoie stradali di tipo "lato strada", per una corretta raccolta
delle acque meteoriche sia del nastro stradale che dei parcheggi laterali. Le tubazioni saranno posate con
sottofondo e rinfianco completo in cls. magro; i condotti saranno intervallati da camerette di ispezione in
cls. prefabbricato, poste ad una distanza tale da garantirne ispezione e manutenzione.
A fine di garantire un’alta qualità delle acque avviate a dispersione nel sottosuolo, (presenza di
stalli di parcheggio) a valle del condotto drenante è stato previsto disoleatore/dissabbiatore, costituito da
manufatto in c.a. prefabbricato, dotato di soletta e chiusino carrabile, comprensivo di due specifici
comparti, rispettivamente destinati alla separazione ed all’accumulo degli oli e delle sabbie previo
ispezione (scheda allegata).
La nuova rete addurrà le acque raccolte ad un pozzo perdente di nuova realizzazione idoneamente
dimensionato (scheda allegata) realizzato con anelli in c.a. prefabbricato contornati da un reinterro in
ciottoloni confinati in uno strato di geotessuto che ne impedisca la commistione col terreno circostante.
La pendenza assegnata ai condotti è stata scelta per mediare tra le opposte esigenze di ridurre i
diametri necessari al convogliamento delle portate di pioggia e limitare le profondità di posa in modo da
ridurre gli scavi per la realizzazione dei condotti e, soprattutto, del pozzo perdente.

Si rimanda agli allegati e alle tavole grafiche di progetto che illustrano in dettaglio la
localizzazione e le caratteristiche tecnico-costruttive di tutte le opere previste.

IL PROGETTISTA

Cernusco sul Naviglio, lì 27.09.2015
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SCHEDE TECNICHE

