


PROGETTO: Margesin S.r.l. - Albisano   

- 1 - 

CONTENUTO 

 
DESCRIZIONE GENERALE ....................................................................................... 2 
 
Le acque nere ............................................................................................................. 2 
 

Vasca di ritenzione per acque nere ...................................................................... 3 
 
Le acque bianche ....................................................................................................... 4 
 

Prescrizioni date dal parere favorevole del 02.09.2021 prot. 006295/21 ............. 4 
 
Allegati ........................................................................................................................ 7 

 



PROGETTO: Margesin S.r.l. - Albisano   

- 2 - 

DESCRIZIONE GENERALE  
 
Il lavoro oggetto della presente relazione prevede la realizzazione da parte della 

famiglia Margesin di un nuovo complesso alberghiero “Alpiana”, un'area sita in Loc. 

Le Sorte nel Comune di Torri del Benaco (VR).  

L’area in esame si trova in corrispondenza del medio versante occidentale del Lago 

di Garda, alla quota di circa 300 m slm. 

 

Il progetto delle opere prevede i seguenti dati urbanistici utili:  

-  aria totale del lotto: 10.932 m²  

 

Il nuovo insediamento ha influenza diretta sia sulla rete acquedottistica che sulle reti 

fognarie comunali ed intercomunali.  

 

Le acque nere 
 
La rete fognaria per le acque nere deve essere in grado di accogliere la portata 

massima istantanea generata dai singoli scarichi delle singole utenze, data dal valore 

massimo determinato dal criterio di calcolo secondo normativa (DIN 1986). Nel caso 

in esame, la portata massima prodotta dall’insediamento è stimabile in 13,5 l/s 

(metodo DIN con scarico massimo teorico in base alla contemporaneità dei singoli 

apparecchi idrosanitari presenti, tenuto conto della destinazione alberghiera 

dell’insediamento).  

 

Le condotte di scarico sono allacciate alla fognatura pubblica. Lo scarico viene 

garantito dalla pendenza naturale. 

L’immissione in fogna della parte di acque nere sotto la quota del livello pubblico 

avverrà tramite pompa di sollevamento. 

L’acqua di scarico viene raccolta nelle singole aree nel pavimento in tubazioni di 

polipropilene e quindi attraverso vari tratti discendenti in tubazioni di polipropilene 

fonoassorbenti.  

Tutte le tubazioni di scarico orizzontali nei reparti sanitari saranno realizzate in tubi in 

polipropilene con collegamento a manicotto ad incastro. Le tubazioni di scarico 
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posate nel terreno sono in PVC. I tubi di sfiato delle colonne montanti degli scarichi 

sono in PP. 

 

La progettazione delle acque nere – assoluto picco teorico possibile: 

Scarico massimo calcolato dell’albergo (senza piscina):   13,15 l/s 

Scarico delle acque nere delle piscine:    0,06 l/s 

Scarico delle acque nere totale     13,21 l/s 

 

Scarico delle acque nere di cucina:      1,53 l/s 

 

Ipotesi: 

Ospiti: 110 

Dipendenti: 5 

Totale: 115 

 

Acque reflue per alberghi da 200 a 600 l/d x ospito (DIN1986): 

Scelta: 400 l/d 

Q = 400 x 115 = 46.000 l/d 

Acque reflue delle piscine: 5.200 l/d 

Totale delle acque reflue al giorno: ~ 51.200 l/d 

 

Calcolo: 

Quantità totale delle acque nere al giorno dell’albergo:   51,20 m³/d 

 

Quantità totale delle acque nere immesse in rete al giorno:   51,20 m³/d 

 

La portata media annua che risulta pari a: ~ 51.200 l/d  ~ 0,59 l/s 

 

Vasca di ritenzione per acque nere 

Per garantire che un massimo di 1 l/s di acque nere entri nella rete, anche nei 

momenti di assoluto picco, è prevista la realizzazione di una vasca di ritenzione per 

le acque nere in cui il volume delle acque reflue può essere regolato a un massimo di 

1 l/s. 

La vasca delle acque nere ha una grandezza di ca. 60 m3. 
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Le acque bianche 
 
In merito allo smaltimento delle acque bianche, come riportato nella relazione tecnica 

del Dott. Geol. Annapaola Gradizzi, si prevede la realizzazione di n. 2 vasche da 100 

mc e 65 mc per la raccolta delle acque meteoriche le quali saranno collegate a n. 4 

trincee drenati alte 2m, lunghe 30 m e alte 1-1,5 m. Le acque meteoriche che 

confluiscono nelle due vasche sopra citate sono separate dalle acque nere e 

pertanto le acque meteoriche non entrano nel ciclo di trattamento delle acque nere. 

 
Prescrizioni date dal parere favorevole del 02.09.2021 prot. 006295/21 

- La realizzazione della nuova linea in pressione di rilancio dal sollevamento dovrà 

essere realizzata con tubazioni · in PEAD ad alta densità PElO0 RC PLUS 

multristrato De almeno pari a 90 mm, di classe MRS 10 (PE 100) e con pressione 

nominale non inferiore a PNl 0, ad elevata resistenza alla fessurazione, avente lo 

strato esterno colorato marrone pari al 10% dello spessore del tubo, conforme alle 

no1me EN 12201 ed UNI EN 1555-2, in accordo con la linea DVGW GW323 e alla 

specifica tecnica PAS 1075 del 2009 (Tipo 2); 

- Si ritiene inoltre opportuno che sulla tubazione di mandata del sollevamento fognario, 

in apposito pozzetto, venga installato un misuratore di portata elettromagnetico con 

lettura del dato remoto nel quadro elettrico di alimentazione/gestione dell'impianto di 

sollevamento e in zona facilmente accessibile che consenta in qualsiasi momento il 

controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzative. Dovrà inoltre essere possibile 

trasmettere allo scrivente gestore il dato rilevato· dal misuratore di portata attraverso 

apparecchiatura appositamente programmata per il telecontrollo con l'utilizzo di 

sistemi indicati da AGS Spa; 

- Il pozzetto per l'alloggiamento del misuratore di portata dovrà essere posato al limite 

della proprietà privata in posizione da concordare con i tecnici di AGS Spa, di modo 

da poter consentire in ogni momento l'agevole lettura dello stesso; 

- Lo scarico dei reflui provenienti dalla cucina dovrà essere preventivamente 

pretrattato, prima dell'immissione nel sollevamento privato, mediante idoneo sistema 

di trattamento (degrassatore), opportunamente dimensionato in. relazione al numero 

di copie previsto. Dovranno essere inoltre predisposti dei pozzetti di campionamento 

a monte e a valle del suddetto degrassatore; 
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- il refluo proveniente dal contro lavaggio dei filtri potrà essere immesso in pubblica 

fognatura solo previo trattamento depurativo idoneo (es. declorazione); le operazioni 

di svuotamento della piscina dovranno essere coordinate con i tecnici AGS al fine di 

salvaguardare le reti e gli impianti esistenti; comunque, di norma, lo scarico dovrà 

essere effettuato la notte. Inoltre e vietato lo scarico in fognatura durante gli eventi 

meteorici; 

- per ogni tipologia di refluo che si intende immettere in fognatura pubblica sia- 

predisposto un pozzetto di ispezione e di prelievo a monte dell'impianto di 

sollevamento ed in posizione da concordarsi con i tecnici di AGS Spa;  

- che le acque bianche e/o di dilavamento siano separate da quelle nere e non siano 

recapitate in fognatura nera come peraltro ripo1tato nell'estratto della Valutazione di 

compatibilità idraulica ripo1tato nel Rapporto Preliminare Ambientale datato 

Dicembre 2020 

- nell'esecuzione delle opere sia rispettato il "Capitolato tecnico per la realizzazione. di 

nuove reti idriche e fognarie d'iniziativa pubblica o privata", reperibile presso il sito 

AGS (www.ags.vr.it) alla voce rapporto con gli utenti-modulistica 

- Il quadro elettrico a servizio della stazione di sollevamento dovrà essere realizzato 

secondo le specifiche tecniche stabilite da AGS Spa (con particolare attenzione agli 

aspetti relativi a PLC e telecontrollo). A tal proposito la progettazione esecutiva del 

quadro elettrico dovrà essere condivisa con AGS Spa per approvazione. Si allega 

schema elettrico tipo del quadro richiesto 

- AGS prima dell'inizio lavori, si riserva la possibilità di modificare la tipologia dei 

materiali in funzione di sopravvenute innovazioni tecnologiche e necessita gestionali 

- In subordine al rilascio del Pe1messo di Costruire da parte del comune di Torri del 

Benaco dovrà essere prodotto e condiviso con lo scrivente gestore, per opportuna 

valutazione e approvazione, il Computo Metrico estimative dell'intervento da 

realizzarsi entro 180 giorni dalla data di rilascio del Permesso di Costruire. Oltre tale 

data AGS Spa si riserva di intervenire direttamente con oneri interamente a carico 

del proponente; 

- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere condivisa con AGS Spa la documentazione 

esecutiva dell'infrastruttura, completa delle schede tecniche, delle dichiarazioni di 

prestazione (DOP) ove previste e delle specifiche dei materiali di costruzione che 
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dovranno essere preventivamente avvallati dagli uffici tecnici di AGS Spa che si 

riservano, in caso contrario, la mancata accettazione degli stessi; 

- al termine dei lavori e prima della messa in esercizio delle reti dovranno essere 

eseguite, a carico del proponente, tutte le prove di collaudo da stabilirsi con i tecnici 

di AGS Spa. Tutte le prove dovranno essere condotte con la presenza del personale 

tecnico AGS e concordate con cong1·uo anticipo. L'esecuzione delle prove di 

collaudo senza dame preventive avviso ai tecnici di AGS Spa comporterà 

l’automatica nullità degli stessi ai fini della verifica di idoneità delle stesse alla 

successiva messa in esercizio e presa in carico da parte di AGS Spa; 

- Al termine dei lavori il proponente dovrà fornire tutte le schede tecniche dei principali 

materiali utilizzati nell' esecuzione delle reti idriche/fognarie e gli elaborati AS-BUILT 

dell'intervento realizzato. Tale documentazione deve essere redatta in conformità   

alle "Linee guida per la restituzione degli as  built  - Capitolato per restituzione reti as 

built" pubblicate sul sito internet aziendale all'indirizzo: https://www.ags.vr.it/ e alle 

eventuali disposizioni impartite dai tecnici di AGS Spa; 

- l'allacciamento alla rete pubblica potrà essere eseguito a seguito di presentazione 

delle relative richieste, per le quali dovranno essere utilizzati gli appositi moduli 

'scaricabili dal sito internet www.ags.vr.it, nella sezione Rapporti con la clientela, 

Modulistica. 'Gli oneri di allacciamento alla rete pubblica saranno totalmente a carico 

del richiedente 

- eventuali interventi necessari alla regolare continuità del servizio pubblico (e/o 

interferenze con i sottoservizi) ed all'esecuzione delle opere saranno analizzati e 

computati da AGS in fase di richiesta di allacciamento (es. bypass e staffatura della 

tubazione sotto solaio galleria); tutti gli oneri saranno posti a carico del richiedente 

- Il nulla osta allo scarico dovrà essere richiesto ad AGS tramite SUAP attraverso il sito 

www.impresainungiorno.gov.it 

- ogni altro scarico non immesso in fognatura nera deve essere autorizzato 

dall'Autorità competente  

- Restano intese tutte le altre prescrizioni date all’interno del parere favorevole sopra 

citato. 
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Allegati 
 
- Calcolo acque nere 

- Schema acque nere 

 



Oggetto di scarico Valore di 

collegamento 

[DU]

Quantità Totale

Lavabo 0,5 153 76,5

Bidet 0,5 55 27,5

Doccia 0,6 78 46,8

Vasca da bagno 0,8 9 7,2

Lavello e lavastoviglie 0,8 6 4,8

Lavastoviglie 0,8 6 4,8

Lavatrice fino a 12 kg 1,5 5 7,5

WC con cassetta da 6,0 l 2 79 158

scarico a pavimento DN 100 2 10 20

353,1

Tipo di edificio K Qww

uso irregolare, ad esempio case, pensioni, uffici 0,5 9,40

uso regolare, ad esempio in ospedali, scuole, ristoranti, alberghi 0,7 13,15

uso frequente, ad esempio nei bagni pubblici e/o nelle docce 1 18,79

uso speciale, ad esempio in laboratorio 1,2 22,55

RISULTATO:

Scarico dell'acqua nere 13,15 l/s

Oggetto di scarico Valore di 

collegamento 

[DU]

Quantità Totale

Lavello e lavastoviglie 0,8 6 4,8

4,8

Tipo di edificio K Qww

uso regolare, ad esempio in ospedali, scuole, ristoranti, alberghi 0,7 1,53

RISULTATO:

Scarico dell'acqua nere cucina 1,53 l/s

Tipo di piscina m³/h l/s

piscina interna ed esterna 0,105 0,029

piscina sportiva 0,067 0,019

Piscina delle suite (2 x 2) 0,027 0,008

Piscina ornamentali 0,017 0,005

RISULTATO:

Scarico dell'acqua nere piscina 0,06 l/s

VASCA DI RITENZIONE per garantire uno scario regolato di massimo 1 l/s:  60 m³

Questa vasca permette di rimanere sotto 1 l/s, anche nei momenti di picco.

Calcolo acque nere - piscina

Calcolo acque nere - picco assoluto teorico

TOTALE

Calcolo acque nere - cucina

TOTALE
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