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premessa 

Attualmente il PUA vigente è corredato da parere favorevole reso da HERA spa in data 

07/08/2016 prot. 0100560 rif. pratica n. C036040P02291V000 del 20/06/2013 chesi allega per 

completezza. 


La variante al comparto prevede il ridisegno della rete viaria di nuova realizzazione e 

conseguentemente un diverso schema delle reti e dei servizi. La modifica principale consiste nella 

semplificazione dell’assetto complessivo delle aree idonee all’edificazione privata (lotti) secondo 

un’unica direttrice stradale di penetrazione che da via Emilia Romagna distribuisce gli accessi alle 

aree e al parcheggio di urbanizzazione primaria. Non si prevede più l’innesto viario su via Regina 

Pacis - anche in conseguenza della scelta di non recapitare più i reflui fognari nel collettore misto  1

ivi ubicato - mentre è prevista una rotatoria utile sia all’inversione di marcia che all’accesso alla 

zona pubblica per attrezzature collettive (parcheggio e area sportiva).


Riguardo alle reti, le modifiche più importanti prevedono:


- recapito della acque bianche nel Canale di Modena;


- recapito delle acque nere in via Casiglie Strada Bassa.


In conseguenza della generale riduzione e semplificazione delle opere di urbanizzazione, 

si evidenzia:


- una riduzione generale degli impatti, in particolare:


- nessun impatto su via Regina Pacis - ad eccezione di eventuali futuri allacci 

privati, come già previsto dal parere vigente riguardo al lotto 1;


- su via Emilia Romagna impatti di Gas, Acqua, fibra ottica in corrispondenza 

dell’innesto viario;


- attraversamento di via Emilia Romagna con la rete delle acque nere per 

intercettare rete esistente in via Casiglie.


 Considerazioni condivise con il gestore in conseguenza di possibili criticità a carico dell’infrastruttura 1

stessa.
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GAS - TAV. 9 

	 La rete di distribuzione del gas, in media pressione realizzata con tubazione in acciaio per 

condotte gas metano in accordo con il D.M. 24/11/84 e la UNI 10208/1, saldate longitudinalmente 

per giunzione mediante saldature di testa, grezzi internamente, con rivestimento esterno in PE 

triplo strato rinforzato conforme UNI En 150 3183. 

L’unico impatto previsto è su via Emilia Romagna: 


- il primo su via Regina Pacis, sulla condotta in acciaio diametro 100 mm, media pressione;


- il secondo su via Emilia Romagna, sulla condotta diametro 200 mm, media pressione.


	 Per gli allacci in MP ai lotti privati si utilizzeranno tubi delle stesse caratteristiche di cui 

sopra, diametro 40 Dn 1 ½ comprensivo di saldatura in gas Tee di presa, tubo gas metano con 

rivestimento in PE per max ml. 10.


	 Gli allacciamenti saranno realizzati successivamente dall’Ente Gestore su richiesta della 

proprietà in seguito alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e all’approvazione dei progetti 

costruttivi dei singoli fabbricati in relazione alla futura posizione dei contatori.


RETE FOGNARIA TAVV. 10-11 

Il sistema di fognatura previsto - a servizio della nuova lottizzazione - è completamente 

separato: la variante ha la finalità di conferire le acque bianche nel Canale di Modena, quelle nere 

nella rete nera presente in via Casiglie Strada Bassa, in luogo della soluzione approvata che vede i 

reflui bianchi e neri conferire nel collettore misto di Regina Pacis. Gli elaborati contengono la 

soluzione proposta come variante al PUA vigente. Negli elaborati sono anche presenti sezioni in 

scala esecutiva riguardanti i nodi principali e quelli critici, con particolare riferimento alle 

interferenze tra reti diverse.


Le modalità già previste e favorevolmente accolte nel parere vigente riguardo al lotto 1, 

sono invariate: presenta due pozzetti per il recapito interno separato delle acque, ma 

analogamente scaricherà in un unico pozzetto innestato sopra al collettore scatolare (miste) di via 

Regina Pacis. 
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Acque bianche (Tav. 10)  

La condotta principale da realizzarsi sarà costituita da uno scatolare prefabbricato in 

calcestruzzo (super-condotta) che funge anche, per una quota parte, da invaso di laminazione. La 

rete sarà composta da due segmenti a sezione differente:


- la prima (tratto B1-B3, l=60 ml circa) avrà sezione netta interna 125 x 100 cm;


- la seconda (tratto B3- B11, l= 240 ml circa)  avrà sezione netta interna 125 x 150 


	 Ogni 30 ml è previsto un pozzetto di ispezione (diametro netto interno 80 cm) con 

sovrastante chiusino in ghisa passo d’uomo classe D400. 


	 A valle del nodo B12 (termine della super-condotta), attraverso una tubazione diametro 

300 in cls, le acque si immettono in via ordinaria nel corpo recettore - Canale di Modena. In caso 

di aumento del flusso e/o precipitazioni maggiori, un manufatto di regolazione immette i reflui in 

un bacino di volano a cielo aperto - attraverso un tubo diametro mm 300 in PVC SN8 con giunto a 

bicchiere munito di anello elastomerico conformi alla norma UNI EN 1401, anello e marchio di 

conformità IIP. 


	 Il bacino ha una capacità di 1.182 mc, si sviluppa in parallelo al canale di Modena ed 

incrementa il volume di invaso ai fini della laminazione per un totale (super-condotta 559 mc e 

bacino di volano 1.182 mc) pari a mc 1.741 mc. Trattandosi di una semplice depressione erbosa 

con scarpate naturali e fondo inclinato, il deflusso avverrà a gravità lungo la medesima tubazione 

nel manufatto di regolazione e - di qui - al Canale (nodo B13).


La pendenza scolante generale sarà dell’1‰.


Gli allacci ai lotti verranno realizzati con tubazioni diametro mm 400 in PVC SN8 con 

giunto a bicchiere munito di anello elastomerico conforme alla norma UNI EN 1401, anello e 

marchio conformità IIP, con innesto in corrispondenza dei pozzetti di ispezione B3 e B6.


La raccolta delle acque stradali, nel tratto rettilineo, avviene mediante caditoie poste su 

entrambi i lati della strada, ad interasse di 30 m, e saranno costituite da pozzetti in cls 

prefabbricato di dimensione interna 40 x 40 cm con sovrastante caditoia in ghisa 50 x 50  cm 
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classe C250. Lo smaltimento avviene mediante utilizzo di tubazioni del diametro di mm 200  in 

PVC SN8 con giunto a bicchiere munito di anello elastomerico conforme alla norma UNI EN 1401, 

anello e marchio conformità IIP, con innesto in corrispondenza dei pozzetti di ispezione B2-B3-

B4-B5-B6 a quota superiore a cm 15 dal fondo.


La raccolta delle acque stradali, nella rotonda e nell’adiacente area destinata alla sosta 

dei mezzi di manutenzione e la colonnina TIM, avviene mediante caditoie, delle quali due poste su 

entrambi i lati della rotonda e una all’interno dell’area; saranno costituite da pozzetti in cls 

prefabbricato di dimensione interna 30 x 30 cm con sovrastante caditoia in ghisa 40 x 40  cm 

classe C250. Lo smaltimento avviene mediante utilizzo di tubazioni del diametro di mm.200 in 

PVC SN8 con giunto a bicchiere munito di anello elastomerico conforme alla norma UNI EN 1401, 

anello e marchio conformità IIP, con innesto in corrispondenza del pozzetto di ispezione B1.


Acque nere (Tav. 11) 

La condotta principale, avente sviluppo complessivo pari a 330 ml circa, sarà costituita 

da una tubazione diametro mm 250 in PVC SN8 con giunto a bicchiere munito di anello 

elastomerico conforme alla norma UNI EN 1401, anello e marchio conformità IIP, con partenza dal 

pozzetto N0 e arrivo al pozzetto esistente N12 posto su via Casiglie Strada Bassa (fognatura 

esistente HERA da utilizzarsi come recapito finale).


Dal momento che il recapito è ubicato all’esterno del comparto, va prevista e realizzata 

un’estensione di circa 90 m, rispetto al comparto dei quali 20 ml circa di attraversamento stradale 

di via Emilia Romagna (tratto N8-N9) e i restanti 70 ml di ramo di fognatura in estensione, 

necessario per congiungersi alla testata esistente (N12). 


	 Ogni 30 ml è previsto un pozzetto di ispezione (diametro netto interno 70 cm) con 

sovrastante chiusino in ghisa 85 x 85 classe D400. 


Il tratto compreso tra i nodi N0 e N2 ricade all’interno di area di salvaguardia delle risorse 

idriche pertanto la linea sarà di tipo “incamiciato” con ulteriore tubazione diametro 315 come da 

particolare inserito in tavola 11 e comunque secondo i dettami delle linee guida ARPAE per il caso 

di specie.
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Gli scarichi provenienti dai lotti verranno realizzati con tubazioni diametro mm 200 in PVC 

SN8 con giunto a bicchiere munito di anello elastomerico conforme alla norma UNI EN 1401, 

anello e marchio conformità IIP, distinti nel seguente modo:


- allaccio lotto 2a nel pozzetto N3;


- allacci lotti 2b e 3b nel pozzetto N0;


- allaccio 3a nel pozzetto N8.


Tale suddivisione deriva dalla necessità di evitare interferenze ostative tra la super-

condotta acque bianche e lo scarico del lotto 3a, come da sezioni esecutive inserite in Tav.11. La 

pendenza scolante media generale sarà del 2‰.


Per maggiori approfondimenti relativi al dimensionamento della rete si rimanda alla 

relazione Idraulica allegata. 


ACQUA - TAV. 12 

	 Il nuovo comparto prevede una rete che impatterà sull’acquedotto comunale, come 

evidenziato nell’elaborato grafico, sul tubo in PVC 280 mm posto sotto alla carreggiata del 

cannocchiale, ubicata a sud del comparto (percorso sterrato della Casiglia, a nord dell’edificio 

dell’acquedotto) e chiuderà ad anello sul medesimo ramo di distribuzione nel tratto compreso tra 

via Emilia Romagna e via Casiglie Strada Bassa.


	 Per la nuova rete verrà utilizzato un tubo in PVC rigido conforme alla UNI EN1452/2 in 

barre da metri 6 con giunto a bicchiere  e idonee giunzioni elastometriche, DN 200  - PN16,  

conformi alla norma UNI EN 1452/2. 

	 Gli allacci ai lotti saranno costituiti da tubi con le medesime caratteristiche, ma di diametro 

90 mm; per ogni lotto verranno previsti più pozzetti prefabbricati in calcestruzzo senza fondo per 

l’alloggiamento dei contatori, verranno altresì previsti pozzetti 60 x 60 cm interni per i contatori 

uso irriguo. Gli allacciamenti saranno realizzati successivamente dall’Ente Gestore su richiesta 

della proprietà in seguito alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e all’approvazione dei 

progetti costruttivi dei singoli fabbricati in relazione alla futura posizione dei contatori.


	 Si prevede un idrante soprassuolo UNI 70 a fini antincendio in posizione baricentrica.
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RSU - TAV. 13 

R.S.U. 

Nel comparto è prevista una piazzola per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di dimensioni 

pari a 20,50 x 2,50 m, collocata in posizione baricentrica rispetto ai 4 lotti e alla viabilità.


18 Ottobre 2018

Arch. Andrea Convenuti
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