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1.0 PREMESSA 

La presente relazione ha lo scopo di fornire una descrizione tecnica del progetto definitivo per la 

realizzazione di migliorie funzionali relative all’impianto di sollevamento liquami ubicato in località 

Poggio della Torre, Comune di Manziana (RM).  

Tale necessità nasce dal fatto che l’impianto in questione attualmente presenta continue rotture 

delle elettropompe a causa dell’eccessiva quantità di sabbia che si accumula all’interno della vasca di 

carico. 

Condividendo le cause che generano tali problematiche, il progetto illustrato nella presente 

relazione intende dare una soluzione definitiva, igienicamente e tecnicamente efficiente e duratura 

alle problematiche legate allo scarico. 

 

 

2.0 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, COROGRAFICO E CATASTALE 

L’area oggetto di intervento è ubicata nel territorio comunale di Manziana (Regione Lazio, Provincia 

di Roma), più specificatamente in località Poggio della Torre, parte ad Ovest del suddetto capoluogo. 

 Essa si sviluppa intorno alla quota di 321 m s.l.m., a ridosso del Fosso della Porcareccia e della zona 

boscosa protetta denominata “Macchia Grande” (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Inquadramento geografico del sito oggetto di intervento. 

 

Le coordinate geografiche espresse in gradi decimali (DD) del sito sono le seguenti: 

 Lat.  42,124434° 

 Lon.  12,109267° 

Nella cartografia ufficiale, il sito è presente nella Carta Topografica d’Italia – Foglio 143 

“Bracciano” – Quadrante III (Figura 2). 



Comune di MANZIANA (RM) 
LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI POGGIO DELLA TORRE 

Progettazione DEFINITIVA 
RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

\\Diskstation\superserver\5_E.I.G. s.r.l\1. LAVORO\09. 2014\21. 14_RM_MA_21 - COMUNE DI MANZIANA - Impianto sollevamento liquami Poggio della Torre\2. 
PROGETTO\RT. Relazione tecnica generale.doc        

Pagina 4 di 15 

Catastalmente, l’impianto di sollevamento è individuato nel Foglio 4 del Comune di Manziana, P.lla 

93, bosco ceduo, classe 3, di proprietà del Comune di Manziana (Figura 3).  

 

Figura 2 - Inquadramento topografico (Carta Topografica d’Italia – Foglio 143 “Bracciano” – Quadrante III).  

Nel cerchio, in blu, il sito oggetto di intervento. 

 

 

Figura 3 - Inquadramento catastale (Foglio 4, P.lla 93). Nel cerchio, in blu, il sito oggetto di intervento. 
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3.0 ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Durante la redazione della fase progettuale definitiva, si è avuto un incontro con i Responsabili 

rispettivamente dell’Area Lavori Pubblici e del Servizio Idrico, Fognario e Manutentivo del Comune di 

Manziana da cui si è preso atto delle problematiche relative al non corretto funzionamento 

dell’impianto di sollevamento. 

Tale impianto è stato realizzato alla fine degli anni ’70 con funzione principale di trattamento 

liquami e depurazione. Successivamente alla costruzione della conduttura circumlacuare da parte di 

ACEA di concerto con i comuni del CoBIS (Consorzio del Bacino Idrico Sabatino) e del sistema di 

depurazione biologica a fanghi attivi di Bracciano, l’impianto di località Poggio della Torre ha 

abbandonato la funzione depurativa restando in attività esclusivamente come stazione di sollevamento. 

Attualmente vengono convogliate sia acque nere, coprendo il fabbisogno di 2.000 AE, sia acque 

miste, da cui proviene il materiale sabbioso che provoca il malfunzionamento periodico delle pompe, 

soprattutto a seguito di intensi eventi meteorici che avvengono con una frequenza temporale non 

definita ma puramente accidentale.         

 

 

4.0 DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

Attualmente è presente una conduttura fognaria in PEad Ø250 che dalla S.P. 3a (quota 364 m s.l.m.) 

segue Via Poggio della Torre sino alla stazione di sollevamento (quota 321 m s.l.m.) trasportando i 

liquami per gravità.  

Il tratto finale è costituito da un pozzettone (Figura 4) avente dimensioni in pianta cm 240 x 240, in 

cui sono inserite due elettropompe ad immersione ABS Piranha M85/2 da 8,5 kW ciascuna che 

convogliano i liquami nel collettore del CoBIS attraverso due tubazioni indipendenti DN 100.   
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Figura 4 - Pozzettone cm 240 x 240 in cui sono inserite le due elettropompe ABS Piranha M85/2. 

 

 

L’accumulo eccessivo di sabbia proveniente dalle acque miste che vengono sversate all’interno del 

pozzettone provoca la frequente rottura delle elettropompe.   

 

 

5.0 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Le opere previste in progetto riguardano la realizzazione di parte finale del collettore fognario e 

l’installazione di un dissabbiatore. 

Per quanto riguarda il collettore fognario è prevista la messa in opera di una tubazione in PEad 

DN250 dal pozzetto n.1 (Figura 5) fino al dissabbiatore che andrà ubicato a fianco del canale in c.c.a. 

realizzato a monte della vasca di sollevamento. 
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Figura 5 - Planimetria nuovo collettore fognario. 

 

Il dissabbiatore (Figura 6) ha il compito di trattenere le sabbie e altre sostanze minerali che  

disturbano il processo di sollevamento e successiva depurazione.  

 

 

Figura 6 - Dissabbiatore in monoblocco c.a.v. 

 

Esso è previsto prefabbricato in monoblocco c.a.v. standard da interrare prodotto con materiali 

certificati CE, calcestruzzo C45/55 ed armato con ferri B 450 C. 

Dovrà essere conforme al D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni e completo di: fori di 

entrata, uscita, raccordi a T in pvc/deflettori in acciaio inox, comparto di sedimentazione, setti in 

c.a.v., trattamenti interni, rivestimento protettivo pareti esterne. 

La lastra di copertura carrabile per traffico pesante - carichi di 1° categoria h = 20 cm., avrà fori da 

cm. 60 x 60 d’ispezione e pulizia con chiusini in ghisa classe D400. 

 

5.1 TIPOLOGIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE 

Il materiale utilizzato per le condotte fognarie a gravità, è il PEad - SN 8 kN/m2 (Figura 7).  
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Tale tubo è strutturato in polietilene ad alta densità, coestruso a doppia parete, liscia internamente 

di colore azzurro e corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in 

pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476 tipo B, certificato dal marchio PIIP rilasciato 

dall’Istituto Italiano dei Plastici, con classe di rigidità pari SN 8 kN/m2, in barre da 6 (o 12) m, con 

giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio PIIP e guarnizione a labbro in EPDM. Il tubo 

deve essere prodotto da azienda certificata ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 (certificazione 

ambientale).  

Le motivazioni vanno ricercate nelle proprietà della resina che è chimicamente inerte nei confronti 

dei sali disciolti nell’acqua nonché delle sostanze acide ed alcaline contenute nei liquami domestici, 

evita le incrostazioni e le conseguenti riduzioni di portata. Assicura una perfetta impermeabilità 

evitando così ogni possibile diffusione di sostanze inquinanti dal e nel terreno circostante. 

 

 

Figura 7 - Tubazioni per fognatura in PEad. 

  

 

5.2 MODALITA’ DI POSA DELLE CONDOTTE E DISSABBIATORE 

Per altezze di scavi inferiori ad un metro effettuati su terreno in cui è presente asfaltatura 

superficiale, le condotte vengono posizionate in trincea stretta, la cui base ha una larghezza di 60 cm 

mentre si adotterà uno scavo svasato quando lo scavo avverrà su terreno naturale, in modo da evitare il 

franamento delle pareti della trincea.  

All’interno dello scavo verrà realizzato un bauletto in c.c.a. con rete elettrosaldata fino ad 

un’altezza di 15 cm al di sopra della tubazione a protezione della stessa, data la profondità esigua della 

posa della condotta. Successivamente, per il riempimento dello scavo si utilizzerà del misto cementato 

nei tratti in cui lo scavo è avvenuto su terreno provvisto di pavimentazione asfaltata e il terreno 

naturale precedentemente asportato, nei settori in cui lo scavo è avvenuto su terra. Nel caso di 

attraversamenti di strade e/o piazzali, si avrà ripristino conservando le condizioni esistente. 

Sono previsti pozzetti di ispezione in c.l.s. 80 x 80 in corrispondenza di un cambio di livelletta e/o 

un cambio di direzione. I pozzetti di ispezione comunque non saranno posti ad una distanza maggiore di 

50 m, per consentire manutenzione ed eventuale video-ispezione. 
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Per l’alloggiamento del dissabbiatore è prevista la realizzazione di una soletta in c.c.a. con doppia 

rete elettrosaldata Ø8 20x20.   

 

5.3 DIMENSIONAMENTO CONDUTTURA FOGNARIA E DISSABBIATORE  

La definizione delle caratteristiche dimensionali delle condotte in progetto, raccolte le indicazioni 

giunte dal servizio tecnico del Comune di Manziana durante la fase progettuale, è subordinata alla 

verifica idraulica della velocità di scorrimento e del grado di riempimento delle condotte in funzione 

della portata transitante. 

 

5.3.1 Valutazione delle portate. 

Per il calcolo delle portate nere si fa riferimento alla dotazione idrica giornaliera per abitante. La 

tipologia dell’insediamento urbano, le caratteristiche urbanistiche delle frazioni sede di intervento, 

nonché parametri di letteratura tecnica, portano ad una valutazione della dotazione giornaliera DI pari 

a 250 litri/abitante giorno; si è peraltro assunto cautelativamente un valore di 300 litri/abitante 

giorno, in modo da poter far fronte ad una tendenza all’incremento all’uso. 

Adottando un coefficiente di sversamento in rete pari a 0,8, la portata media nera in arrivo al 

collettore principale è pari a: 

 

In cui: 

AE = n. di abitanti equivalenti; 

DI = dotazione idrica pro capite = 300 l/AE d; 

f = coefficiente di sversamento in rete = 0,8; 

Qmn = portata media nera (l/s). 

 

Sulla base della individuazione del numero di abitanti equivalenti serviti da ogni tratto di collettore 

fognario, valutati secondo le indicazioni dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, è possibile calcolare 

la portata media nera scaricata. 

Il dimensionamento delle condotte deve comunque tener conto di un coefficiente di punta b pari a 

4 nel caso di rami di fognatura di tipo misto per far fronte al maggior afflusso di acque durante eventi 

meteorici intensi. 

 

Tabella 1 - Stima delle portate in scarico nella stazione di sollevamento di Poggio della Torre. 

Residenti max AE 

n. 

Qmn 

max l/sec 

4Qmn 

max l/sec 

2000 5,5 22,2 

 

5.3.2 Verifiche idrauliche 

La corrente in moto all’interno delle condotte può essere trattata come uniforme in quanto la 

pendenza del pelo libero, la sezione idrica e la velocità sono soggette a variazioni trascurabili.  
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In tali condizioni, la legge di resistenza è espressa dall’equazione di Chèzy, ricavata mediante un 

bilancio tra la componente del peso proprio parallela alla direzione del moto e la risultante delle forze 

tangenziali di attrito che si verificano al contatto acqua – sponde:  

 

 

Dove: 

V0 = velocità di deflusso; 

i = tga = pendenza della condotta, con a inclinazione della condotta rispetto al piano orizzontale di 

riferimento [°]; 

c = coefficiente dimensionale di Chèzy [m1/2 x s-1] correlato alla scabrezza della condotta; 

R o r = raggio idraulico del tubo dato da A/P, dove:  

A = sezione bagnata (area di deflusso) [m2]; 

P = perimetro della sezione bagnata [m]. 

 

Il coefficiente dimensionale di Chèzy (c) si ricava tramite la seguente formula di Kutter: 

 

Dove: 

m = coefficiente di scabrezza di Kutter. 

 

Il valore del coefficiente m, in relazione al tipo e allo stato delle pareti delle tubazioni, viene posto 

pari a 0,1 per avere risultati più conservativi e tener conto delle condizioni in esercizio (tubi usati).   

Ora, considerando la seguente formula, sostituendo alla relazione di Chèzy, è possibile valutare la 

portata di ciascun tratto della condotta.  

 

 

Secondo quanto dettato dalla “Circolare ministero dei lavori pubblici 7 gennaio 1974 n. 11633 - 

Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto”, 

applicando le formule precedenti, viene verificata, per ogni tratto, la portata massima garantita “a 

tubo pieno” dal collettore, per far si che la portata di progetto, 4Qmn per i tratti con acque miste, sia 

inferiore a tale valore.  

Il rapporto tra l’altezza del pelo libero all’interno del tubo (h) e il diametro interno del tubo (d), 

non dovrebbe superare il 70%.  

Di seguito, vengono riportati in sintesi i dati relativi al tratto di fognatura in progetto.  
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Collettore “Poggio della Torre” 

DIAMETRO ESTERNO (mm) 250 

DIAMETRO INTERNO (mm) 218 

COEFFICIENTE DI SCABROSITA’ DI KUTTER 0,1 

PENDENZA MINIMA (%) 1,60 

PENDENZA MASSIMA (%) 2 

PORTATA MASSIMA TEORICA (m3/s) 0,0772 

PERCENTUALE DI RIEMPIMENTO A PORTATA MASSIMA (%) 28,8 

VELOCITA’ DI DEFLUSSO ALLA PENDENZA MASSIMA (m/s) 1,93 

  

5.3.3 I pretrattamenti 

Dissabbiatore 

Per il dimensionamento dell’unità di rimozione sabbia, secondo le informazioni fornite 

dall’Amministrazione, si adotta un volume di circa 15 m3, in modo da permettere, con un buon margine 

di sicurezza, il contenuto di sabbia elevata a seguito di forti eventi meteorici. 

Per quanto riguarda le dimensioni effettive delle vasche potranno variare a seconda della 

dimensione dei manufatti prefabbricati in c.a.v. presenti sul mercato. Si consiglia di rispettare le 

caratteristiche tecniche di seguito elencate (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8 - Particolare dissabbiatore. 

 

 

5.4 CONSIGLI PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO 

La tipologia di impianto prescelto consente di minimizzare i costi di gestione ma non il reimpiego dei 

manufatti già esistenti a causa delle carenti informazioni progettuali in nostro possesso, soprattutto per 

quanto riguardano le quote delle opere in sotterraneo ed a causa della vetustà di esse che comunque 

avrebbe costretto ad azioni per ripristinare le parti ammalorate. 
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Per garantire un buon funzionamento del sistema, il dissabbiatore ed il pozzetto di ingresso 

dovranno essere ispezionati periodicamente e ripuliti nel caso di presenza di materiale inerte 

sedimentato sul fondo. Attenzione particolare dovrà essere posta nel controllo che non ci siano 

occlusioni da corpi estranei. 

  

5.5 LAVORAZIONI PROVVISORIE E SECONDARIE 

La realizzazione delle opere principali dovranno avvenire secondo le seguenti fasi cronologiche: 

1. inserimento di un pozzetto in c.l.s. prefabbricato 120 x 120 all’inizio del canale esistente e 

spostamento delle pompe all’interno di esso (funzione di by-pass) in modo che siano 

permesse le lavorazioni per il ripristino delle parti di c.l.s. ammalorate, il trattamento di 

eventuali ferri di armatura presenti all’interno del pozzettone 240 x 240 cm dove 

attualmente sono installate le pompe e l’impermeabilizzazione delle pareti (Figura 9); 

2. realizzazione nuova condotta fognaria, inserimento del dissabbiatore e collegamento al 

pozzettone (Figura 10); 

3. rimozione del by-pass, spostamento delle pompe all’interno del pozzettone, messa in 

funzione della nuova condotta fognaria, demolizione delle opere di cui non è prevista più 

operatività e conseguente tombamento del canale (Figura 11). 

 

 

Figura 9 - Fase lavorativa 1. 
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Figura 10 - Fase lavorativa 2. 

 

 

 

Figura 11 - Fase lavorativa 3. 

 

Lavorazioni secondarie da includere riguardano la sverniciatura e seguente applicazione di 

antiruggine e ripristino delle tubazioni di mandata e parti in metallo presenti nella stazione di 

sollevamento, l’inserimento di una nuova griglia carrabile al di sopra della stazione stessa, la revisione 

di tutte le componenti elettriche ed elettromeccaniche, l’installazione di controller remoto TLC che 

segnala l’eventuale malfunzionamento degli apparati elettromeccanici e/o il livello della sabbia 

sedimentata all’interno del dissabbiatore. 
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Inoltre è prevista la sistemazione esterna del piazzale mediante la realizzazione della nuova 

recinzione in modo da includere anche il dissabbiatore e l’installazione di eventuale dispositivo di 

illuminazione in caso di manutenzione da effettuarsi nelle ore notturne.    

 

 

6.0 RIPRISTINI STRADALI 

I ripristini stradali rispetteranno la seguente tipologia: 

 

Strade comunali 

Il collettore fognario, se possibile, andrà posizionato ad una profondità minima di 100 cm 

dall’asfalto all’estradosso del tubo. Il ricoprimento del tubo avviene con bauletto in c.c.a. e rete 

elettrosaldata fino a 15 cm sopra il tubo e, successivamente, con uno strato di fondazione in misto 

cementato di altezza variabile, 8 cm di conglomerato bituminoso tipo binder e 3 cm di tappeto d’usura. 

Ove necessario, prima dell’esecuzione dello scavo, è previsto il taglio della pavimentazione con 

macchina operatrice a lama circolare rotante. A fine lavori si provvederà al rifacimento dello strato di 

ricoprimento con materiali bituminosi. Il ripristino riguarderà metà carreggiata (la corsia interessata 

dallo scavo) previa fresatura dello strato preesistente. 

 

Terreni ben compattati 

Il ricoprimento del tubo avviene con c.c.a. e rete elettrosaldata fino a 15 cm sopra il tubo (come nel 

caso della posa in strada comunale) quindi si riempie lo scavo con materiale di risulta degli scavi ben 

compattato. 

 

 

7.0 INTERFERENZE RETI ENEL, TELECOM, ACQUEDOTTI E GAS 

Prima di dare inizio ai lavori l’Impresa è tenuta ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade 

o delle altre infrastrutture o servizi a rete in qualche modo interessati dai lavori, se eventualmente 

nelle zone in cui ricadono le opere esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o 

condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.). In caso affermativo l’Impresa dovrà comunicare 

ai relativi enti gestori la presumibile data di esecuzione dei lavori, chiedendo con congruo anticipo il 

tracciamento degli eventuali sottoservizi, nonché tutti gli ulteriori dati ad essi relativi (quali 

profondità, caratteristiche, dimensioni, ecc.) necessari per poter eseguire i lavori evitandone il 

danneggiamento o l’interruzione. 

 

 

8.0 TRACCIAMENTI 

All’atto della consegna dei lavori l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese al tracciamento 

delle opere da realizzare, mediante l’apposizione di idonei picchetti, sagome, modine, etc., sia sulla 

scorta delle prescrizioni contenute negli elaborati di progetto, sia in base alle eventuali indicazioni che 

verranno direttamente fornite in tal senso dalla Direzione Lavori.  
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9.0 SMALTIMENTO TERRE DA SCAVO 

Lungo l’intero tracciato del collettore e per il dissabbiatore, si hanno situazioni di scavo su terreno 

naturale e su strada asfaltata. Secondo quanto recita il Testo Unico Ambientale, D.lgs. 152/2006, art. 

185, il D.M. 161/2012 ed il recente D.M. 98/2013. art. 41-bis, trattandosi di cantiere medio-piccolo non 

soggetto a VIA o AIA, con un volume di scavo < 6000 m3, il materiale di scavo potrà essere riutilizzato 

nello stesso luogo di produzione oppure riutilizzato in qualità di sottoprodotto previa autocertificazione 

ad ARPA. 

 

 

10.0 ELENCO PREZZI UNITARI 

Per la redazione della stima degli interventi,si è utilizzato come base di riferimento il prezzario 

ufficiale della Regione Lazio aggiornato al 2012.  

Sono stati introdotti nuovi prezzi secondo quanto dettagliato nell’Analisi dei Prezzi in allegato. 

 

 

 

Per quanto non espressamente contenuto nella presente relazione, si consiglia di osservare le tavole 

grafiche di progetto allegate.  



d 0,218 DIAMETRO [m]

r 0,109 [m]

h 0,2180 [m]

p 1,6% Pendenza
-1,0000 3,141592654 a/2

m 0,1
Coeff. di scabrosità di 

Kutter 6,283185307 a

4Qmn 0,0222 [m
3
/sec]

Angolo al centro a 360,0 [°]

Contorno bagnato 0,685 [m]

Area di deflusso 0,0373 [m
2
]

Raggio idraulico 0,055 [m]

0,218 m

Portata dove A = Area di deflusso

V = Velocità di deflusso

Velocità di deflusso dove  c = coefficiente di attrito 

Ri = raggio idraulico

p = pendenza

Coefficiente di attrito dove m = Coeff. Di scabrosità

 di Kutter

c 70,01

V 2,07 [m/sec]

Q 0,0772 [m
3
/sec] 28,8%

VERIFICA 
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   COLLETTORE POGGIO DELLA TORRE 
CALCOLO CAPACITA' DI SMALTIMENTO  

 SEZIONE IDRAULICA DI FORMA CIRCOLARE DN250 
VERIFICA: LIVELLO MASSIMO RIEMPIMENTO 
(massima portata attesa - minima pendenza)   

DATI NOTI (da inserire) 

DATI RISULTANTI 

CARATTERISTICHE SEZIONE  
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d 0,218 DIAMETRO [m]

p 1,6% Pendenza

m 0,1
Coeff. di scabrosità di 

Kutter

h [m] Q[m
3
/sec]

0,01 0,000

0,02 0,002

0,03 0,004

0,04 0,007

0,05 0,011

0,07 0,015

0,08 0,020

0,09 0,026

0,10 0,032
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0,15 0,064
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h - altezza d'acqua [m] 

   COLLETTORE POGGIO DELLA TORRE 
CAPACITA' DI SMALTIMENTO 

 SEZIONE IDRAULICA DI FORMA CIRCOLARE  
per varie altezze d'acqua 

CARATTERISTICHE SEZIONE 

h = altezza d'acqua 
Q = portata all'altezza d'acqua corrispondente 

Grafico Portata / Altezza idrometrica 


