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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Scopo del presente standard è quello di definire i requisiti dello studio geologico di eccellenza inerenti gli 

 Studi idrogeologici per la realizzazione di impianti di smaltimento reflui domestici. 

 

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

DTE 01 “Disciplinare Tecnico” 

 

Normativa di riferimento (nazionale) 

 

- D.Lgs. 152/2006 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”. 

- DELIBERA C.M. 04.02.77 – “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), 

d) ed e), della legge 10 maggio 1976 n° 319, recante norme per la tutela delle acque 

dall'inquinamento - Allegato 5 NORME TECNICHE GENERALI: sulla natura e consistenza degli impianti 

di smaltimento sul suolo e in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 

5000 mc”. 

- D.M. 14.01.2008 (NTC). 

- Circolare 02.02.2009, n° 617 (Istruzioni per l’applicazione NTC). 

 

Normativa di riferimento (regionale) 

 

- A cura di ciascun O.R.. 

 

3 REQUISITI 

 

1. Indicazione se la zona è servita o meno da fognatura comunale, specificando la distanza dalla stessa qualora 

inferiore a 1 km, e il motivo della impossibilità all’allaccio. 

2. Numero di abitanti equivalenti. 

3. Descrizione del sistema di depurazione adottato, dimensionamento e potenzialità, funzionamento. 

4. Verifica del rispetto della distanza da eventuali captazioni o derivazioni pubbliche destinate al servizio di 

acqua potabile, secondo le normative vigenti. 

5. Verifica del rispetto della distanza della sub-irrigazione di progetto da eventuali altri sistemi di dispersione. 

6. Planimetria d’insieme con indicazione dei confini di proprietà. 

7. Planimetria dell’insediamento in scala 1:200 con: 

• suddivisione in vani con indicazione delle quadrature delle camere da letto; 

• indicazione delle linee di acque reflue domestiche, meteoriche ed eventualmente di processo dai punti di 

origine ai punti di allaccio comprese vasche di raccolta e/o di trattamento dei reflui, pozzetti d’ispezione e/o 

campionamento; 

• indicazione eventuali pozzi di approvvigionamento idrico. 

Nel caso di scarico negli strati superficiali del sottosuolo 

8. Relazione idrogeologica (vedi Standards 11 e 12) con massimo livello della falda rispetto al fondo della 

trincea di sub-irrigazione; 

• direzione della falda sotterranea rispetto alla sub-irrigazione in presenza di eventuali pozzi o opere di 

captazione; stratigrafia dei terreni interessati con relativi valori di conducibilità idraulica; 



 
 

STUDI IDROGEOLOGICI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO REFLUI 

DOMESTICI 
DTE 01.21 REV.01 DATA 2016.04.29 PAG. 4 DI 4 

 

Via Vittoria Colonna, 40 – Roma (Italy) 

• determinazione della lunghezza della condotta disperdente desunta dal numero degli abitanti equivalenti da 

servire. Nel caso di scarico in corpo idrico superficiale non significativo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 occorre 

specificare la sua denominazione e ubicazione e dare indicazioni di massima sulla portata e sui periodi di 

secca. 

Si ricorda che: 

• non è ammessa l’installazione di vasche biologiche prima delle vasche Imhoff, in quanto verrebbe 

compromessa la funzionalità di queste ultime; 

• le acque bionde, comprese quelle provenienti da lavandini, docce e degrassatori delle cucine, devono essere 

convogliate nella vasca Imhoff prima del trattamento in sub-irrigazione; 

• la sub-irrigazione semplice o drenata deve essere preceduta da un pozzetto munito di sifone di cacciata; 

• è ammesso lo scarico in corpo idrico superficiale dopo il solo trattamento di chiarificazione in vasca Imhoff 

per non più di 10 abitanti equivalenti. 

Per il calcolo degli abitanti equivalenti si deve tener conto di: 

• ciascun abitante negli edifici di civile abitazione; 

• ciascun posto letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili; 

• uno ogni 3 posti mensa in ristoranti e trattorie; 

• ciascun posto letto in attrezzature ospedaliere; 

• uno ogni 5 dipendenti in edifici destinati a uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non 

producono acque reflue di lavorazione, o che comunque ne vengono tenute separate; 

• uno ogni 5 posti alunno in edifici scolastici; 

• uno ogni 7 utenti per bar, circoli e clubs; 

• uno ogni 30 utenti per cinema, stadi, teatri, ecc. 

 
Indicazioni sulle indagini geognostiche necessarie per la redazione della relazione geotecnica secondo litologia interessata 

e complessità geologica del sito. 
(La tipologia ed il numero delle indagini da effettuare rimangono a discrezione del professionista in riferimento ai dati in suo possesso relativi ad 

altri lavori svolti nell’area; in ogni caso dette indagini devono fare riferimento alle indicazioni dettate dalle normative vigenti) 

Roccia Depositi ghiaiosi 

cementati e/o 

molto addensati, 

argilliti 

Roccia molto 

alterata, coperture 

detritiche, depositi 

sabbiosi e/o 

limosi, argillosi 

compatti 

Depositi sabbiosi 

addensati; limosi 

ed argillosi da 

consistenti a 

mediamente 

consistenti 

Depositi sabbiosi 

poco addensati, 

limosi ed argillosi 

da mediamente 

consistenti a 

scarsamente 

consistenti 

Depositi di 

colmata, limi e 

sabbie sciolte, 

argille organiche, 

torbe, corpi di 

frana 

 

 

• Prove di conducibilità idraulica in situ a carico costante e/o variabile (in pozzetti, scavi, ecc.) 

• Eventuali analisi granulometriche 

• Eventuali prove di permeabilità in laboratorio 

 


