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Relazione tecnica  
 

allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate che non 
recapitano nella pubblica fognatura, ai sensi del D.lgs.152/2006e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Società richiedente 

Soc. Marina 77 & C. srl. 
con sede legale in via Falaschi 7 – Ameglia (SP) 

 
Localizzazione dell’attività 

Loc. Falaschi – Ameglia (SP) 

 
Attività svolta 

Rimessaggio imbarcazioni 
 
 
Premesse 

L’area dove svolge l’attività la Soc. Marina 77 non è dotata di fognatura pubblica (ovvero non è possibile scaricare in rete) e 

pertanto le acque reflue domestiche del cantiere dovranno essere scaricate, previa chiarificazione e stabilizzazione in vasca 

settica tipo Imhoff, sul fiume Magra.  

 
Impianto di convogliamento acque chiare e nere prima dell’immissione in fossa Imhoff 

 
L’impianto per lo smaltimento delle acque reflue domestiche nel Cantiere Marina 77 si rende necessario in quanto nell’area, 

dove viene svolta l’attività di rimessaggio, è presente un box prefabbricato, adibito a servizi igienici, un piccolo gazebo provvisto  

di lavello e all’esterno, un altro, a disposizione del personale operante nel cantiere. 

L’impianto, dettagliato della tavola grafica allegata all’istanza, prevede la separazione delle acque grigie da quelle nere dei w.c. 

Gli scarichi delle acque grigie (docce, lavabi e lavelli) confluiscono con una tubazione in pvc. nei pozzetti identificati con il n. 1, 

prefabbricati in cls., con modalità di inserimento da consentire interventi di manutenzione. 

La linea dei pozzetti n. 1 confluisce nel pozzetto degrassatore n. 3, il quale recapita nel pozzetto n. 4, di collegamento alla fossa 

Imhoff. 

Gli scarichi dei w.c., in modo indipendente confluiscono nei pozzetti n. 2 e sulla tubazione prima del collegamento al pozzetto n. 

4, viene realizzato il pozzetto n. 11, provvisto di sifone Firenze. 

All’uscita della fossa Imhoff viene realizzato un pozzetto di campionamento, delle dimensioni interne di cm. 50x50, provvisto di 

collo d’oca. 

 

Calcolo degli abitanti equivalenti 

Sulla base delle vigenti normative e sulle indicazioni fornite dagli enti competenti si calcolano gli abitanti equivalenti sulla base 

dell’attività svolta dal cantiere. 

Le darsene e i rimessaggi vengono conteggiati come 1 A.E. ogni 3 dipendenti, e 1 A.E. per ogni 3 imbarcazioni dotate di 

cuccette e posti letto. 

Il rimessaggio in oggetto ha la possibilità di accogliere in banchina circa n. 12 imbarcazioni stanziali con queste caratteristiche, 

pertanto si ricava complessivamente un numero di abitanti equivalenti pari a 5.  

Il volume della vasca è stato calcolato sulla base delle linee guida ARPAL, di cui si riporta un estratto: 

Per garantire un tempo di ritenzione del liquame nel vano di sedimentazione pari al meno a 4 ore è necessario prevedere un 

volume del vano di sedimentazione pari a 50 lt./ab.. 

In ogni caso, anche per le vasche più piccole la capacità non dove essere inferiore a 250/300 litri complessivi. 

Vano di sedimentazione:VS = (volume per abitante 50 l.x num.abitanti) si ottiene un volume Vs = 50x5 = 250 litri. 



STUDIO  TECNICO 

Geom. Enzo VITI 

___________ 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Viale Italia, 427 - 19125 La Spezia - Tel/Fax (0187)520194 – cell. 336258085 - P.IVA: 01029160114 - C.F.: VTINZE44H06D077F 

Dimensionamento fossa settica tipo Imhoff 

La fossa proposta, di cui si allega scheda tecnica, è costituita da una vasca a pianta circolare di calcestruzzo armato, da 

installare entro terra, con un foro d’ingresso ed uno d’uscita, ispezionabile dall’alto con tre fori d’ispezione situati sulla copertura. 

Funzionalmente è divisa in due comparti, uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore di digestione anaerobica e accumulo 

dei fanghi sedimentali. 

Nel dettaglio la fossa prescelta, della Ditta Ediltubi, di cui si allega la relativa scheda tecnica, ha le seguenti caratteristiche 

dimensionali: 

- numero A.E. 7 

- diametro interno cm. 125 

- altezza interna cm. 150 

- comparto di sedimentazione lt. 283 

- comparto di digestione lt. 1.450 

Il dimensionamento della fossa Imhoff, del comparto di sedimentazione e di digestione sono riportati anche nella tavola grafica 

allegata. 

 

Pozzetto degrassatore 

La degrassatura è un pretrattamento fisico di rimozione degli oli, delle schiume, dei grassi, e di tutte le sostanze che hanno 

peso specifico inferiore a quello del liquame, provenienti da lavandini, docce, bidet, lavatrici e lavastoviglie.  

Il degrassatore è un trattamento primario a servizio delle acque grigie domestiche o assimilabili, in cui avviene la separazione 

per flottazione (risalita) delle sostanze a peso specifico inferiore a quello dell’acqua, la riduzione della velocità del flu ido 

consente anche la sedimentazione di una parte dei solidi sospesi, che si depositano sul fondo della vasca. 

Il degrassatore proposto, della Ditta EMIC, di cui si allega relativa scheda tecnica, è realizzato in cls. vibrato armato ed è 

costituito da una vasca all’interno della quale sono disposte due condotte semi-sommerse di ingresso ed uscita poste a quota 

diverse, il volume utile si suddivide in tre comparti: una zona di ingresso in cui viene smorzata la turbolenza del flusso entrante, 

una zona in cui si realizza la separazione ed il temporaneo accumulo dei solidi ed una terza zona di deflusso del refluo. 

Il dimensionamento è stato previsto per n. 7 A.E., con diametro int.di cm. 70, alt. cm. 104 ed un volume di lt. 330. 

 

Conclusioni finali 

Si fa presente che: 

- la vasca conterrà solo liquami domestici con esclusione di immissione delle acque meteoriche, dimensionata per una capacità 

complessiva pari a n. 7 abitanti equivalenti;  

- l’intero impianto fognario ricade nel Comune di Ameglia, ed è completamente realizzato in terreno concesso alla Società 

richiedente in comodato d’uso gratuito, mentre il condotto di scarico, dopo il pozzetto di campionamento, ricade nel Comune di 

Sarzana .  

La Spezia 08.11.2018 

 

Il tecnico incaricato 
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