
FAC SIMILE                    RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA 

 
Oggetto: Imbocco in fogna (specificare se nuovo allaccio o in sanatoria) di un fabbricato adibito 
ad uso……….. sito in Roma in Via……, nella fogna Comunale passante in Via ……………………. 
Il Sottoscritto……………iscritto al……………di…………., con studio in………………………………in 
Via ……………………tel…...fax……cell…….email, per incarico ricevuto dal Sig……………………in 
qualità di proprietario dell’immobile di cui in oggetto, redige la presente relazione tecnica per la 
regolarizzazione a sanatoria dell’allaccio nella pubblica fognatura, in conformità all'art. 8 del 
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4346 del 14/11/80 e 
successive modifiche. 
Il Sottoscritto ASSEVERA che l’immobile sito in Roma in Via ……………………… , interessato alla 
regolarizzazione dell’allaccio in fogna Comunale risulta : 
- distinto al Catasto al foglio…………allegato…….. particella/e………………………………………..; 
- avente i seguenti titoli edilizi: licenza edilizia/concessione edilizia/ permesso a costruire, 
concessioni edilizie a sanatoria o domanda/e di condono con l’intero importo delle oblazioni 
versato 
 
Dati tecnici: 
Superficie complessiva mq………….    Superficie coperta ( scolante ) mq……….. 
Superficie assorbente ( giardino ) mq…    n.………..appartamenti 
 
Calcolo delle acque di scarico: 
 
1) - Acque chiare: applicando la formula: 
 

Q = L x A x S  = ……mc/sec. 
                                                                   3600 
A = 0,90 = coefficiente di riduzione per superfici lastricate; 
L = 8 mm/h = (0,008 mq/h) = dato medio della pioggia nella zona di Roma ; 
S = superficie scolante complessiva del lotto = Mq (lotto) ; 
3600 = secondi in un ora 
 
2) - Acque nere: applicando la formula: 
 

Q = N x DM x 08 x2,5  = …….. x 500 x 0,8 x 2,5 = ………….. l/sec. 
                                            86400                         86400 
 
dove : N= numero appartamenti =……… ; 
DM = dotazione idrica giornaliera ( per appartamento = 500 lt.) 
 
Portata Totale 
Sommando le due risultanti, si ottiene una portata di ………. litri/secondo, ovvero il totale delle acque da 
smaltire ( sommatoria solo per le fogne di tipo misto). 
Pertanto la tubazione di Gress o PVC di………. mm. di sezione, a partire dal pozzetto sifonato di 
dim.70x70 cm.interne posto dentro la proprietà fino all’allaccio nella fogna Comunale con una pendenza 
compresa tra lo 0.85% e il 2%, risulta abbondantemente dimensionata per l'esigenza dell'edificio. 
Il tutto come si evince nell'elaborato grafico allegato, che forma parte integrante della presente relazione. 
Per la costruzione dell’impianto fognario sono stati utilizzati: 
a) per le canalizzazioni: 
tubi in PVC UNI EN 1401/1 classe SN4, di diametro interno non inferiore a 200 mm. ( all’ interno 
della proprietà) e in Gress o PVC da 250/300 mm. ( per il tratto finale di allaccio nella fogna 
Comunale) con pendenza compresa tra lo 0.85 % e il 2 %. 
b) per i pozzetti: 
b1) al limite della proprietà sarà predisposto un pozzetto ispezionabile e sifonato, realizzato con 
prefabbricati di cemento retinato di sezione non inferiore a cm. 70x70; 
b2) lungo il percorso saranno messi pozzetti di collegamento in c.l.s. di sezione cm. 60x60. 

 

IL TECNICO: timbro e firma 


