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PREMESSA

L’obiettivo dell’intervento previsto nel presente Progetto Esecutivo

riguarda la

realizzazione di collettori fognari di raccolta dei reflui provenienti dagli insediamenti prospicenti le
vie San Giovanni Bosco e Altura, zona situata nell’area ovest del territorio comunale del Comune
di Este; la raccolta dei reflui permetterà il loro convogliamento verso l’esistente rete di trasporto e la
loro confluenza all’impianto di depurazione di Este.
Il Comune di Este fa

parte dell’Ambito Territoriale Ottimale “Bacchiglione” secondo

quanto stabilito dalla normativa regionale in materia; Centro Veneto Servizi S.p.a., con sede in
Monselice, gestisce per conto dell’Autorità d’Ambito “Bacchiglione” il servizio idrico integrato in
59 Comuni delle Province di Padova e Vicenza.
Compito di Centro Veneto Servizi spa (CVS) è la realizzazione dell’insieme delle opere utili
alla corretta gestione del servizio idrico integrato, nonché l’attuazione di tutte le nuove opere
secondo quanto stabilito e pianificato nel Piano degli interventi approvato dall’Autorità d’Ambito.
Il progetto prevede una spesa pari a €. 97.000,00 a carico di CVS e non comprende gli
importi dei lavori a base di gara d’appalto (le opere di posa e rispristino sono assegnate e rimangono
a carico della ditta SESA in base alla convenzione tra Comune di Este, CVS, SESA e Collegio
Manfredini); la parte riguardante le somme a disposizione dell’amministrazione si suddividono in
€ 68.075,40 quale importo per la fornitura in diretta amministrazione e € 28.924,60 per le altre voci
rimanenti indicate all’interno delle somme a disposizione dell’Amministrazione.
In particolare il Comune di Este e la sua società controllata SESA provvederanno, secondo
quanto stabilito nella convenzione sopra indicata, a contribuire per la quota relativa alla posa del
materiale compresi i tratti in trivellazione teleguidata, delle opere edili del pozzetto di sollevamento
nonché dei ripristini stradali e della segnaletica stradale lungo i tratti oggetto dell’intervento, mentre
CVS

provvederà alla

sola fornitura del

materiale idraulico

e delle apparecchiature
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elettromeccaniche da inserire nell’impianto di sollevamento; tutto questo permetterà una riduzione
dei costi a metro lineare del manufatto fognario in progetto.
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OPERE IN PROGETTO

Le opere in progetto riguardano l’estensione della rete fognaria di raccolta dei reflui neri e il
loro collegamento alla rete esistente.
Nel dettaglio, come evidenziato nell’elaborato plano altimetrico e nei profili di posa allegati,
sono previsti i seguenti tratti:

-

Este via San Giovanni Bosco tratto P3-P5.6, estensione della rete fognaria nera per una
lunghezza pari a circa mt. 215,50 con posa di tubazione in PVC 200 mm; realizzazione
di 7 derivazioni per collegare circa 10 nuclei familiari;

-

Este via San Giovanni Bosco laterale tratto P3-P3.3, estensione della rete fognaria nera
per una lunghezza pari a circa mt. 72,50 con posa di tubazione in PVC 200 mm;
realizzazione di 4 derivazioni per collegare circa 5 nuclei familiari;

-

Este via San Giovanni Bosco tratto P3-P2, trivellazione teleguidata per mt. 62 con
tubazione in PE 225 mm incamiciata;

-

Este via San Giovanni Bosco laterale tratto P1-P2, estensione della rete fognaria nera per
una lunghezza pari a circa mt. 30,00 con posa di tubazione in PVC 200 mm;
realizzazione di 5 derivazioni per collegare circa 5 nuclei familiari;

-

Este via San Giovanni Bosco tratto S1-P1, trivellazione teleguidata per mt. 27,25 con
tubazione in PE 225 mm incamiciata;

-

Este via San Giovanni Bosco punto S1, realizzazione di impianto di sollevamento;

-

Este via Altura e laterali tratti P1-P9, P8-P8.2, P10-P10.5 estensione della rete fognaria
nera per una lunghezza pari a circa mt. 418,00 con posa di tubazione in PVC 200 mm;
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realizzazione di 28 derivazioni per collegare circa 20 nuclei familiari e un complesso
scolastico;
-

Este via Altura e laterali tratti P9-S1, estensione della rete fognaria nera per una
lunghezza pari a circa mt. 132,00 con posa di tubazione in PVC 250 mm;

Il tracciato permetterà il collegamento dei fabbricati esistenti lungo via San Giovanni Bosco
e via Altura in Comune di Este, nonché del collegamento del plesso scolastico “Collegio Salesiano
Manfredini” con posizionamento plano-altimetrico di idonei pozzetti adibiti alla raccolta dei reflui
fognari e il loro convogliamento verso le linee fognarie esistenti recapitanti al depuratore di Este.
La valutazione complessiva degli interventi atti a risolvere il problema della raccolta e
depurazione dei reflui nel tratto considerato ha imposto una analisi dell’esistente e delle opere in
pianificazione, coordinandole con il Piano regolatore in vigore nel Comune di Este, e con gli
interventi di realizzazione di pista ciclabile e posa tubazione teleriscaldamento da parte di SESA.
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INQUADRAMENTO GENERALE

Il Comune di Este si situa nell’area meridionale della Provincia di Padova con una
popolazione pari a circa 16480 abitanti, in area parte pianeggiante e parte collinare con superficie
di kmq 32,81.
Il numero di utenze idriche presenti nel territorio comunale risulta pari a 9331 cui
corrisponde un numero di utenze fognarie pari a 7916, con un rapporto di quasi 85% di copertura
del servizio di raccolta fognaria.
Il tracciato permetterà il collegamento di 50 fabbricati (comprendenti un plesso
scolastico) esistenti lungo via S. Giovanni Bosco e via Altura in Comune di Este, mediante posa di
condotta fognaria a gravità in PVC da 200-250 mm. per mt. 960,00 circa.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L’area in oggetto si colloca nel contesto della Pianura padano-veneta, con morfologia subpianeggiante ed è caratterizzata nel sottosuolo, da grandi spessori di depositi alluvionali.
In età pre-wurmiana (70000 anni fa) la linea di costa si attestava tra Este e Chioggia.
Nel periodo di optimum glaciale dell’ultima glaciazione denominata Wurm, circa 20000 anni fa,
il livello del mare era grosso modo 100-130 m più basso dell’attuale, la linea di costa si trovava
circa 300 km più a sud rispetto ad oggi. Durante l’Olocene che inizia 10000 anni fa, si assiste ad
una nuova trasgressione marina che porta il livello del mare a raggiungere la quota attuale.
Le strutture geologiche e geomorfologiche osservabili sul terreno o tramite sondaggi a piccola
profondità, sono quelle relative all’evoluzione post-glaciale ed olocenica.
Durante questo periodo numerose sono state le diversioni dell’Adige e del Po sul territorio come
riportato in figura. Nel periodo romano e Alto Medioevo l’Adige si suddivideva in due rami, uno
dei quali percorreva la direttrice Montagnana – Este-Monselice.
Oggi tale struttura si presenta come un consistente e continuo dosso sabbioso, spesso limitato da
ripide scarpate, con una marcata depressione centrale (corrispondente al talweg) comunque sempre
più elevata del piano campagna circostante. Tale struttura taglia la Pianura Padana, in provincia di
Padova, passando per Montagnana, Saletto, S. Margherita d’Adige, Ospedaletto Euganeo, Este; qui
si divide in due rami distinti.
Il più settentrionale prosegue verso Motta e Marendole, quello meridionale dirige decisamente a
S-SW toccando Mottarelle, Deserto d’Este, Villa Estense; qui un ramo secondario devia per S.
Elena d’Este.
In seguito alla rotta della Cucca (Veronella) nel 589 l’Adige ha abbandonato questo antico
percorso, deviando più a sud verso l’attuale tracciato.
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.
Principali lineamenti morfologici della provincia di Padova meridionale.
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OPERE IN PROGETTO

L’insieme delle opere di collettamento dei reflui, pari a metri 960,00 si sviluppa lungo
strada comunale o in aree al servizio di reti pubbliche (pista ciclabile e rete teleriscaldamento).
Il numero di derivazioni collegabili con l’intervento in progetto risulta di 50 abitazioni e un
plesso scolastico.
La tipologia del materiale, PVC risulta in sintonia con le caratteristiche prestazionali
richieste dal tipo di intervento, tenendo conto anche della necessità di ottemperare alle richieste di
standardizzazione negli interventi successivi riguardanti la manutenzione delle stesse.
Le caratteristiche sono prescritte negli elaborati.
I tracciati individuano percorsi su strada comunale, nel qual caso saranno attuate tutte le
misure di ripristino indicate dai proprietari dei manufatti stradali.
Gli allacciamenti ai fabbricati saranno eseguiti in PVC-U tipo rigido non plastificato come
previsto dalla normativa UNI – EN 1452.
Gli elaborati di progettazione allegati evidenziano le specifiche caratteristiche di scavo, posa
e ripristino delle opere.
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PRESENZA DI SOTTOSERVIZI ESISTENTI

Prima della redazione del progetto è stata verificata la presenza di sottoservizi, individuando
lungo le vie interessate l’esistenza di reti di distribuzione come evidenziato negli elaborati allegati.
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STIMA DELLE PORTATE
Una rete di fognatura deve poter soddisfare le esigenze del servizio per un lungo periodo: in
sede di progettazione occorre quindi prevedere il numero massimo ed il tipo di utenze da servire, le
relative portate scaricate, le caratteristiche di variabilità della richiesta (stagionale, mensile,
giornaliera) nonché dei diametri delle tubazioni esistenti, nelle quali vanno ad inserirsi.

Per gli agglomerati urbani si fa generalmente riferimento ad un consumo idrico giornaliero
medio per abitante (dotazione), dal quale poi viene desunto il valore della portata scaricata tramite
applicazione di un opportuno coefficiente di afflusso alla rete fognaria.

Particolare attenzione deve essere rivolta, nella determinazione delle portate, alla
valutazione della variabilità dei consumi nel tempo, dipendente sostanzialmente dal tipo e dalla
grandezza dell’agglomerato, dal clima, dalle abitudini di vita, dal grado di industrializzazione , ecc.

Generalmente per centri di piccole dimensioni con forte uniformità di abitudini ed orari la
variabilità della richiesta idrica e di conseguenza della portata scaricata, si presenta elevata e di
questo occorre tenere conto nel dimensionamento degli elementi del sistema di raccolta e
collettamento.

Per tenere conto della variabilità delle portate scaricate si utilizza generalmente un
opportuno coefficiente di punta moltiplicatore della portata media giornaliera.

La relazione utilizzata per il calcolo della portata media nera scaricata nel corso delle
ventiquattr’ore risulta dunque la seguente:
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Via S. Giovanni Bosco e via Altura (circa 450 a.e.)
confluente al depuratore di Este

N x d x Ca
Q24 = __________ (l/s)
86.400

450 x 300 x 0.8
Q24 = __________
86.400

= 1,25 l/s

mentre per la portata di punta si utilizza la:

Q24 = Cp

N x d x Ca
__________ (l/s)
86.400

450 x 300 x 0.8
= 3,75 l/s
Qp = 3 _____________
86.400

dove:
N = numero di abitanti serviti (comprendenti futuri ampliamenti della rete)
d = dotazione unitaria, assunta pari a 300 l/ab d
Ca = coefficiente di afflusso in fognatura (assunto pari a 0,8)
Cp = coefficiente di punta, assunto pari a 3.

I valori sono del tutto compatibili con le caratteristiche della linea fognaria in progetto e con
le capacità di flusso e depurazione all’impianto esistente di Este.
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MATERIALI DELLE TUBAZIONI:

La scelta del tipo di materiali da porre in opera in una rete fognaria deriva da una serie di
considerazioni tecnico-economiche che devono tener conto delle caratteristiche del territorio
considerato e soddisfare le esigenze richieste.
Riguardo alle esigenze di carattere tecnico, requisito fondamentale è quello della perfetta
tenuta delle tubazioni nei giunti; ciò per evitare che vi siano dispersioni di liquame nel terreno
circostante sia che la fognatura, nei terreni saturi, dreni le acque della falda acquifera. Tali acque
possono infatti diluire i liquami fognari e quindi comportare notevoli inconvenienti nel
funzionamento dell’impianto di depurazione.
E’ necessario allora che le giunzioni fra tubazione e tubazione avvengano tramite un giunto
apposito con guarnizione che garantisce una perfetta tenuta. Oltre al problema delle giunzioni, da un
punto di vista tecnico, si pone anche il problema della scelta del materiale che deve essere atto a
resistere sia alle sollecitazioni di origine meccanica sia a quelle di origine chimica.
Le prime derivano dal fatto che spesso i condotti di fognatura sono posati lungo strade di
grande traffico, le seconde derivano invece dal fatto che all’interno delle fognature si possono
creare esalazioni con la possibilità di formazione di acido solfidrico se questa non è
sufficientemente ventilata, avendosi la degradazione dei materiali.
Materiali comunemente usati sono ad esempio il fibrocemento, il gres, il conglomerato
cementizio, ghisa sferoidale, PVC.
Oltre che dai raffronti economici nel caso particolare la scelta del materiale è stata fatta
anche in rapporto alle caratteristiche del luogo dove saranno poste in opera le tubazioni ed alle
caratteristiche del luogo dove saranno poste in opera le tubazioni ed alle caratteristiche dei reflui
collettati.
Le situazioni peculiari presenti nel comprensorio possono essere così identificate:
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a) presenza di liquami sia di tipo domestico sia di tipo industriale;
b) presenza di sottoservizi peculiari quali, fra gli altri, le condotte di adduzione e distribuzione
dell’acquedotto consorziale;
c) generale disponibilità di sufficiente spazio per la posa dei collettori;
d) presenza di falda acquifera superficiale.
In considerazione della possibilità di dover convogliare liquami anche con caratteristiche
diversificate, della necessità di garantire la tenuta idraulica e della presenza di condizioni favorevoli
alla posa si propone l’adozione per il collettore di tubazioni in PVC che offre maggiori garanzie
sotto i vari profili.
La tipologia delle tubazioni adottate a seguito delle prescrizioni citate nella premessa sono:
-

tubazioni in PVC rigido rispondente alla normativa EN 1452-2001 per brevi tratti di rete
fognaria e per gli allacciamenti degli scarichi laterali.
Tutte le caratteristiche prestazionali sono individuate nella descrizione delle voci presenti
nell’allegato computo metrico estimativo.
Sono previsti opportuni pozzetti di ispezione ai quali saranno collegati gli allacci alla rete

fognaria privata.

TRACCIATO DELLE CONDOTTE
Le opere in progetto saranno posate lungo strada comunale o in tratti oggetto di definizione
per la presenza di pista ciclabile o posa di tubazioni per il teleriscaldamento.
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TEMPI DI ESECUZIONE
Si prevede l’esecuzione delle opere in 180 giorni naturali e consecutivi.
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