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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE SALIENTI 
 
Il progetto prevede l’adeguamento della rete fognaria esistente in funzione dei nuovi insediamenti e 
delle future esigenze abitative nel centro abitato di Basiliano (UD) e nelle sue frazioni (Orgnano, 
Blessano, Variano, Vissandone, Villaorba e Basagliapenta), per un totale di circa 5000 residenti. 
In particolare gli interventi possono essere individuati nei seguenti cinque punti: 
a) Realizzazione e potenziamento di alcune tratte di collegamento tra il capoluogo e alcune 

frazioni; 
b) Rifacimento o sostituzione di collettori e  delle opere accessorie quali caditoie, pozzetti, ecc. che 

siano risultati ad una verifica idraulica non sufficienti, anche in funzione delle future 
urbanizzazioni, o che si presentino in avanzato stato d’usura; 

c) Posa di nuovi collettori a servizio sia degli insediamenti abitativi e produttivi esistenti sia di 
quelli di futura realizzazione; la realizzazione di nuove condotte risulta necessaria anche nello 
spirito di effettuare una riorganizzazione della rete al fine di eliminare situazioni di criticità dei 
collettori presenti; 

d) Realizzazione ex novo di una rete fognaria di tipo misto nelle frazioni di Basagliapenta e 
Vissandone; 

e) Riorganizzazione ed ampliamento dell’impianto di depurazione di Basiliano (da 1200 a 4500 
ab.eq.) con nuove stazioni di trattamento per l’abbattimento dell’azoto e del fosforo; le acque 
reflue delle frazioni vengono convogliate verso il depuratore del capoluogo; 

f) costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Basagliapenta. 
Le condotte sono previste in conglomerato cementizio, tranne che per dei tratti in PVC dove devono 
essere convogliate le acque nere separate. La rete viene integrata con numerosi manufatti speciali, 
alcuni dei quali illustrati nelle figure dei particolari costruttivi, e sono: pozzetti di ispezione, 
pozzetti di confluenza, caditoie stradali a bocca di lupo e a griglia, pozzetti derivatori, sfioratori di 
piena e impianti di sollevamento acque nere. 
Nella tabella seguente sono sintetizzate alcune voci del computo complessivo delle opere. 
 
 

VOCE QUANTITA’  ** 
Pozzetti d’ispezione 650 

Pozzetti utenze 3400 
Caditoie 3600 

Allacciamenti in PVC 26620 m 
Asfaltature 236500 m2 

  
TUBAZIONI 

TIPO  DIAMETRO ΦΦΦΦ 
QUANTITA’ 

PVC 315 mm 7700 m 
400 mm 5700 m 
500 mm 4300 m 
600 mm 5080 m 
800 mm 6890 m 

1000 mm 2460 m 
1200 mm 1760 m 

CLS 
 

1400 mm 180 m 
   **  valori approssimati 
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Figura 1. Estratto corografia del comune di Basiliano. 

 
 
 

 
Figura 2. Estratto planimetria dei bacini scolanti. 



Titolo  Committente 
Rete di fognatura del capoluogo e delle frazioni – Progetto Generale – Aggiornameto gennaio 2005 Comune di Basiliano (UD)  

 
3 

 
Figura 3. Estratto planimetria di progetto. 

 
 
 

 
Figura 4. Profilo longitudinale di un tratto di fognatura. 
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Figura 5. Sezione stradale tipo. 

 
 
 

 

Figura 6. Particolari costruttivi: impianto di sollevamento, pianta e sezione. 

 

 
Figura 7. Particolari costruttivi: tubazioni, raccordi e giunti in PVC. 



Titolo  Committente 
Rete di fognatura del capoluogo e delle frazioni – Progetto Generale – Aggiornameto gennaio 2005 Comune di Basiliano (UD)  

 
5 

 
 

 

Figura 9. Schema funzionale del 
depuratore di Basiliano. 

Figura 8. Particolari costruttivi: griglia e caditoia in ghisa 
sferoidale. 


