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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE SALIENTI 
 
Il progetto prevede la costruzione dell’intera rete di fognatura della frazione di Vissandone (comune 
di Basiliano, UD) sino al collettore principale del capoluogo che convoglia le acque al depuratore 
principale, sulla base delle linee guida del Progetto Generale. 
Una campagna di rilievi ha permesso di configurare l’assetto plani – altimetrico delle linee di posa 
per le nuove canalizzazioni; le aree scolanti sono state individuate attraverso l’analisi della 
cartografia e sulla base delle previsioni del Piano Regolatore. Le analisi pluviometriche si sono 
concentrate sugli scrosci e i dati sono stati elaborati statisticamente sulla base del metodo di 
Gumbel. Per la valutazione delle portate di piena è stato usato il metodo cinematico, detto anche del 
tempo di corrivazione. 
I percorsi delle condotte in progetto seguono tracciati della rete stradale esistente, con diametri che 
raggiungono i 140 cm nel tratto finale: la posa delle tubazioni avviene con scavi a cielo aperto con 
opportuno sostegno delle pareti delle trincee ove l’altezza delle stesse lo richieda. Le condotte sono 
previste in conglomerato cementizio armato e, solo nei tratti ove devono essere convogliate le acque 
nere separate, è prevista l’adozione di condotte in PVC.  
La raccolta delle acque stradali viene affidata a caditoie in ghisa sferoidale, dotate, ove possibile, di 
griglia e bocca di lupo, e poste in coppia ogni 15/20 m circa. 
Il pozzetto di raccolta, sifonato e realizzato in calcestruzzo prefabbricato, è dotato di un particolare 
manicotto di raccordo in PVC che permette qualsiasi posizione nello spazio alla tubazione di 
collegamento caditoia-collettore (in PVC DN 160 mm). Analogo raccordo è previsto per gli 
allacciamenti di utenza che fruiscono di un pozzetto di ispezione/prelievo in polietilene. L’ispezione 
alla condotta fognaria è prevista attraverso pozzetti prefabbricati in calcestruzzo aventi dimensioni 
interne di cm 100x120. 
Accanto alla rete fognaria il progetto prevede il totale rifacimento delle pavimentazioni bitumate,  la 
sostituzione delle cordonate danneggiate durante i lavori, e la posa di nuovi cordoli per convogliare 
le acque stradali verso le caditoie. 
Nella tabella seguente sono sintetizzate alcune voci del computo complessivo delle opere. 
 
 

VOCE QUANTITA’  ** 
Pozzetti utenze 300 

Caditoie 330 
Allacciamenti in PVC 2355 m 

Asfaltature 18065 m2 
  

TUBAZIONI 
TIPO  DIAMETRO ΦΦΦΦ 

QUANTITA’ 

PVC 315 mm 2205 m 
400 mm 1290 m 
500 mm 350 m 
600 mm 260 m 
800 mm 256 m 

1000 mm 380 m 
1200 mm 770 m 

CLS 
 

1400 mm 126 m 
   **  valori approssimati 
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Figura 1. Stralcio della corografia. 

 
 

 
Figura 2. Delimitazione dei bacini contribuenti. 
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Figura 3. Estratto planimetria di progetto. 

 
 

 
Figura 4. Estratto profilo longitudinale di progetto. 
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Figura 5. Sezione stradale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Particolari costruttivi: condotte in PVC. 

 
 

Figura 6. Particolari 
costruttivi: allacciamento 
dell’utenza privata. 


