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1.PREMESSE 

I sig.ri De Marco Adalgisa, Griffo Angela, Griffo Assunta e Griffo Maria Rosaria, proprietari del 

suolo distinto in catasto al foglio 3 particelle 22, 552, 554, 879, 880, 881, 1001, 1117, 1118, 1119, 

1120, 1121, 5425, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, hanno presentato al 

Comune per l’approvazione proposta di lottizzazione convenzionata delle aree a scopo edificatorio. 

A tale scopo i richiedenti hanno presentato un Piano Urbanistico preordinato all’attuazione degli 

interventi edilizi sull’area in oggetto.  

Il Piano, oltre ad indicare gli interventi edilizi consentiti, riporta in dettaglio le opere di 

urbanizzazione che si devono realizzare a servizio dell’area. 

L’area destinata al Piano Urbanistico Attuativo ricadente in zona “B1” individuata nel P.U.C. si 

estende per una superficie totale di circa mq 24.631,25, di cui mq 3.648 per strade comprese di 

marciapiede, mq 8.251 circa per attrezzature più parcheggi e mq 13.805 circa per lotti edificabili. 

L’intervento prevede la edificazione di 78 unità immobiliari e 1.270 mq circa di attività 

commerciali e terziario. Le previsioni urbanistiche conducono ad una popolazione insediata, a 

completamento dell’intervento, di circa 320 abitanti. 

Le infrastrutture primarie sono costituite da una strada di piano di circa 225 ml completa dei 

relativi sottoservizi. 

Il sistema fognario di progetto, coerentemente con le fognature esistenti che costituiscono il 

recettore finale, sarà di tipo misto. La fognatura raccoglierà quindi le acque meteoriche provenienti 

dagli allacciamenti alle reti pluviali interne dei singoli lotti e quelle delle caditoie e griglie stradali, 

nonché le acque reflue dei servizi igienici. Il suo funzionamento sarà a gravità fino al recapito finale. 

 

2. CRITERI DI PROGETTAZIONE DEL NUOVO TRONCO DI FOGNATURA 

2.1 - Generalità 

II dimensionamento dei nuovi tronchi della rete fognaria a servizio della lottizzazione da 

realizzare nel Comune di Trentola Ducenta é stato eseguito effettuando una stima delle portate nere e di 

origine meteorica che possono affluire nei condotti, verificando che, in corrispondenza delle diverse 

condizioni di funzionamento (vale a dire, per valori della portata rispettivamente pari a Qm,n - portata 
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media nera, a Qp,n - portata nera di punta - e a Qmax - portata massima pluviale corrispondente al 

periodo di ritorno considerato), si avessero sempre gradi di riempimento hr = h/D inferiori a 0.7, 

velocità medie superiori a 0.5 m/s, velocità massime in tempo asciutto inferiori a 3 m/s e velocità 

massime in tempo di pioggia inferiori a 5 m/s, cosi come previsto dalle norme tecniche a cui si fa 

usualmente riferimento. 

É da tenere presente, innanzi tutto, che i tratti fognari sono costituiti da condotti di ridotte 

dimensioni, che non ne consentono l’ispezionabilità. Di conseguenza, allo scopo di facilitare eventuali 

operazioni di manutenzione, seguendo anche le indicazioni delle norme appena citate, é stata prevista 

la disposizione di pozzetti di ispezione ogni 20÷25 m. 

Per quanto riguarda, invece, il dimensionamento degli spechi, la relativa valutazione é stata effettuata 

assumendo a base del calcolo il massimo valore della portata che si registra in occasione degli eventi 

meteorici più intensi con assegnato periodo di ritorno. Alle portate nere, invece, in considerazione della 

loro modestia, é stato fatto esclusivamente riferimento per accertarsi che in corrispondenza del loro 

deflusso si verifichino valori delle velocità sufficientemente elevate da evitare che possano 

determinarsi fenomeni di sedimentazione della frazione di solidi in sospensione contenuta nei liquami. 

 

2.2 - Valutazione delle portate nere 

Le portate nere sono state valutate tenendo ben presente la distribuzione degli abitanti nel centro 

urbano del Comune di Trentola Ducenta, anche sulla base della diretta conoscenza dei luoghi dei 

sottoscritti professionisti incaricati. Esse sono state determinate facendo riferimento ad una dotazione 

idrica d pari a 300 l/(ab.*giorno), come più diffusamente é stato descritto nel successivo paragrafo. In 

particolare, la portata media giornaliera delle acque reflue é stata determinata, per ciascuno dei tronchi 

in progetto mediante la relazione 

3600*

**
,



 Pd
Q nm                                                                                                                                     (1) 

in cui: 

α = coefficiente di riduzione; 

d = dotazione idrica, l/(ab.*giorno) 

P = numero di abitanti serviti dal tronco in esame; 

β = numero di ore in cui si verifica effettivamente un afflusso di acque reflue. 

Il coefficiente di riduzione α tiene conto, da un lato, delle perdite che si verificano nella rete 
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idrica e nella stessa rete di fognatura; dall'altro, delle perdite per innaffiamento, lavaggio delle strade, 

lavaggio dei pavimenti, ecc. Secondo le valutazioni effettuate, é stato posto α = 0.8. Il valore di β é 

stato assunto pari a 18, ritenendo che nelle 6 ore che vanno dalle ore 0.00 alle ore 6.00 di ogni giorno le 

portate affluenti in rete risultino, di fatto, pressoché nulle. 

Al duplice scopo di verificare, da un lato, che le velocità massime che si verificano in corrispondenza 

delle ore di punta rimangano comunque contenute al di sotto dei limiti imposti dalle circolari 

ministeriali emanate, Vp,n = 3.0 m/s, e, dall'altro, di valutare la capacità di autopulitura dei singoli 

tronchi, vengono altresì calcolate le portate nere di punta Qpn. Tali valori sono stati ottenuti 

moltiplicando le portate medie nere per il coefficiente di punta Kh, per la cui valutazione occorre tener 

presente che la portata convogliata dalla fognatura nei periodi di tempo asciutto non é costante, ma 

subisce variazioni annuali, mensili, settimanali, giornaliere ed orarie. In generale, le suddette variazioni 

seguono quelle dei consumi idrici, ma risultano alquanto più attenuate per un processo di regolazione 

dovuto agli invasi nelle canalizzazioni, nei lavabi, nei chiusini, ecc. Tralasciando gli altri tipi di 

oscillazione, e prendendo in considerazione solo quelle orarie, che sono senza alcun dubbio le più 

importanti, può affermarsi che esse sono dovute soprattutto ai consumi differenziati nelle diverse ore 

della giornata, anche se, come si é già detto in precedenza, le punte dei deflussi risultano alquanto 

inferiori a quelle dei consumi, proprio perché lungo il percorso si fa risentire l'effetto di regolazione 

esercitato dalle capacità di invaso presenti in fognatura e dalla sovrapposizione dei diversi scarichi. 

Ovviamente, quanto più piccola é la zona da servire, tanto più forti risulteranno le oscillazioni orarie. 

Atteso il notevole numero di fattori che determinano il coefficiente di punta, una valutazione di 

quest'ultimo può essere effettuata soltanto in base a precedenti esperienze relative a fognature già da 

lungo tempo in esercizio e a quanto riportato, a tale proposito, nella letteratura tecnica. In 

considerazione delle caratteristiche dell'area da servire e del numero di utenti, ed anche tenendo conto 

delle considerazioni riportate nel successivo paragrafo, si é qui ritenuto opportuno porre Kh = 2.5, Tale 

valore, pur risultando sensibilmente più ridotto di quelli valutabili in base ad altre relazioni empiriche 

(v.Babbitt, 1929), sembra tuttavia più consono a situazioni dello stesso tipo riscontrabili nel nostro 

Paese. 

 

2.3 - Valutazione delle portate di origine meteorica 

II calcolo delle portate pluviali occorrenti per il dimensionamento e la verifica della rete di 

drenaggio é stato condotto con riferimento alle portate di origine meteorica, utilizzando l'algoritmo di 
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calcolo noto come "metodo razionale del volume di invaso", nella forma proposta da Supino e poi 

semplificata da Puppini e Del Pra. Secondo tale metodo, la portata pluviale defluente in una fognatura a 

seguito di un evento meteorico può essere calcolata tramite l'espressione: 

Q = u A                                                                                                                                                    (2) 

Con 

Q = portata, in 1/s; 

u = coefficiente udometrico, in 1/s/ha; 

A = area del bacino, in ha. 

Nota la legge di probabilità pluviometrica, per collettori prismatici a sezione circolare, semipieni, 

il coefficiente udometrico é calcolabile attraverso la relazione: 

)1/1(

1

)'(2168
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                                                                                                                                   (3) 

dove: 

   = valore medio del coefficiente di afflusso mediato sull'area totale del bacino sotteso dalla 

sezione di calcolo, relativo a piogge di durata inferiore a 1 ora; 

w = volume specifico, invasato nell'unità di superficie di bacino, in m3/m2; 

no e a’ sono ricavati opportunamente da a ed n (parametri della legge di probabilità pluviometrica) per 

tenere conto sia dell'influenza della estensione dell'area colante sia della variabilità del valore di   con 

la durata della pioggia. 

II volume specifico invasato w risulta definito dal rapporto: 

A

WW
w

op 
  

dove: 

Wp = volume di acqua invasato all'interno delle canalizzazioni, m3; 

Wo = volume di acqua invasato sulle superfici del bacino, m3, (il cui valore specifico, wo, è detto 

volume dei piccoli invasi ed é in genere espresso in m3/ha). 

Per tener conto della variabilità della pioggia in funzione dell'area del bacino, é necessario, come 

detto, opportunamente modificare i valori di a ed n. Con i rilievi riportati dal Poggi, relativi alla 

fognatura di Milano, il Puppini ha determinato le seguenti equazioni per la modifica delle dette 

costanti: 
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Per considerare la variabilità del coefficiente di afflusso φ con la durata della pioggia, si é assunto il 

valore no al posto di n' uguale a: 

'
3

4
nno                     (7) 

Il volume specifico invasato w, come si vede dalla (4), risulta funzione, oltre che del volume dei piccoli 

invasi, anche dell'invaso proprio della fogna, che potrà essere determinato solo dopo aver definito la 

portata defluente nel canale relativo. D'altro canto, per conoscere la portata si dovrà preventivamente 

calcolare il coefficiente udometrico u, che dipende, a sua volta, da w. Ne deriva la necessità di adottare 

un metodo di calcolo per tentativi che, con opportuni accorgimenti, risulta comunque di norma 

abbastanza rapidamente convergente. 

Per quanto riguarda la scelta del coefficiente di afflusso φ, va considerato che esso varia 

sensibilmente a seconda delle caratteristiche dei terreni presenti nel bacino nonché dell'andamento 

topografico, risentendo altresì dell'intensità e della durata della pioggia. Per definire il valore di φ, é 

prassi usuale riferirsi ai dati scaturiti da indagini sperimentali e contemplati nella bibliografia tecnica. 

Nel progetto in esame é stata adottata la classificazione indicata dal Prof. Ippolito, che prevede per φ i 

valori di seguito riportati: 

Costruzioni dense    0.80 - 0.70 

Costruzioni spaziate   0.60 - 0.50 

Zone a villini    0.35 - 0.25 

Aree non edificate   0.20 - 0.15 

Giardini, parchi, boschi  0.10 - 0.00 

per cui sono stati adottato valori variabili tra 0.20 e 0.35. 

 

II volume totale di invaso W corrispondente ad una certa sezione del generico tronco fognario si 

compone, come detto in precedenza, sia dei volumi di invaso di tutto il sistema di canalizzazioni che si 

trovano a monte della suddetta sezione, che delle capacità del bacino che vengono riempite dalle acque. 

Queste ultime, in particolare, vengono portate in conto considerando, per unità di superficie, il già 
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definito volume dei piccoli invasi (Wo,), a sua volta valutato ricorrendo, in genere, a valori 

sperimentali, tenendo conto che la sua scelta viene operata di concerto a quella effettuata per φ, in 

quanto laddove le costruzioni sono più rade φ diminuisce mentre Wo aumenta. Nel valore di Wo si 

dovrebbe comprendere non solo il volume di acqua invasato nelle piccole capacità della rete (pozzetti, 

fognoli privati, etc.) ma anche quello degli invasi superficiali: cunette, grondaie e soprattutto velo 

idrico distribuito su tutta la superficie colante. Per quest'ultimo occorre, a parità di pendenza della 

superficie, prevedere valori maggiori per terreni irregolari e non pavimentati che non per superfici 

regolari e ben tenute. Nel complesso, si può quindi ritenere che la somma del volume dei piccoli invasi 

e del velo superficiale sia proporzionale all'area colante. Occorre però assumere valori che siano 

soprattutto in relazione alla pendenza media del bacino, perché con pendenze maggiori sarà minore lo 

spessore del velo di acqua superficiale e sarà anche minore il volume invasato nei canali ultimi della 

rete, specialmente per il fatto che il loro riempimento non é in generale sincrono con quello dei canali 

maggiori ed é tanto più autonomo quanto maggiori sono le pendenze. Nel caso in esame, in base alle 

considerazioni su menzionate, si é assunto per i piccoli invasi un volume variabile tra 20 e 40 m3 per 

ettaro. 

L’assenza di misure dirette di portata nell’ambito del Comune oggetto dell’intervento ha richiesto il 

ricorso a metodi indiretti di stima della portata di piena. 

La curva di probabilità pluviometrica utilizzata è di tipo monomio: 

ht,T =  at  tn 

dove: 

ht,T  è la massima altezza di pioggia di durata t con periodo di ritorno T, espressa in mm; 

t è la durata della pioggia in ore; 

at ed n  sono parametri dipendenti da t e T. 

L’espressione della legge di probabilità pluviometrica risulta così definita: 

h = 0.035 t 0.35 

 

 

2.4 - Calcoli idraulici 

Le verifiche idrauliche dei due tronchi sono state effettuate con riferimento a condizioni di moto 

uniforme, avendo tuttavia cura di verificare che, in altre condizioni di moto, non si possano avere 

tiranti idrici superiori, col rischio di andata in pressione dei condotti. In particolare, per la verifica dei 
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condotti é stato ammesso che il riempimento dei canali avvenga indipendentemente l'uno dall'altro 

(funzionamento "autonomo"). Quale legge di resistenza da utilizzare nei calcoli si é fatto riferimento 

alla ben nota formula di Gauckler-Strickler: 

 

2/13/2 iRKQ S                  (8) 

 

nella quale: 

Ks e il coefficiente di conducibilità [m1/3 s-1]; 

R é il raggio idraulico [m]; 

i é la pendenza di fondo del collettore [m/m]; 

Ω é la sezione idrica [m2]; 

Q é la portata defluente in moto uniforme [m1/3 s-1]. 

 

Avendo utilizzato tubazioni in materiale plastico, nei calcoli é stato possibile adottare un 

coefficiente di Strickler particolarmente alto, pari a 90. 

I risultati dei calcoli idraulici eseguiti sono riportati, in forma sintetica, per le portate meteoriche 

e quelle di punta nera. 

Calcolo della portata nera 

Il numero di abitanti P che gravita sul tronco di fognatura di progetto è pari a 224 abitanti. La 

portata nera e quindi pari a: 

Qmn = 0,8x300x224  = 0,830 l/sec 

        18 x 3600  

Qpn = 2,5 x 0,830 = 2,074 l/sec 

Calcolo della portata meteorica 

Il bacino sotteso ha una estensione di 22.500 mq pari a 2,25 Ha. La portata massima teorica è 

quindi pari a Qmax = 145 x 2,25 = 326 l/sec. 

Verifica idraulica 

Si verifica un tratto di fognatura di lunghezza di 225 ml con una pendenza dell’1,5%. La sezione 

della tubazione è circolare in PVC φ 500.  

I risultati delle verifiche idrauliche condotte con la formula di Gauckler-Strickler con una portata 

massima Qmax = 326 l/sec sono i seguenti: 
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quantità di moto  0,109 mc 

Velocità 2,88 m/sec 

Tirante 0,28 

Carico totale 0,704 

Raggio idraulico 0,134 

Grado di riempimento 55,98 % 

Numero di Froude 1,929 

 

Con una portata pari alla portata nera Qpn = 2,074 l/sec, si ha: 

quantità di moto  0 

Velocità 0,654 m/sec 

Tirante 0,022 

Carico totale 0,044 

Raggio idraulico 0,014 

Grado di riempimento 4,42 % 

Numero di Froude 1,711 

 

Con una portata pari alla portata nera Qmn = 0.83 l/sec, si ha: 

quantità di moto  0 

Velocità 0,529 m/sec 

Tirante 0,016 

Carico totale 0,030 

Raggio idraulico 0,011 

Grado di riempimento 3,20 % 

Numero di Froude 1,629 

 

 

2.5 - Materiali impiegati per le condotte e per le opere d 'arte 

Come già detto i due tratti che costituiscono l'intervento fognario sono stati previsti con tubi in 

PVC serie pesante. Tali tubazioni presentano diversi vantaggi, quali: facilità di trasporto e posa in 
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opera; una buona resistenza ai fluidi e ai terreni aggressivi, almeno a temperature non troppo elevate; 

resistenza all'abrasione; assenza di depositi e incrostazioni; basse perdite di carico per attrito delle 

pareti; insensibilità al gelo; facilità di giunzione; buona resistenza meccanica, che consente di assorbire 

eventuali sollecitazioni causate da assestamenti del terreno o da irregolarità del fondo scavo. Attese le 

buone caratteristiche meccaniche, le tubazioni presentano un ottimo comportamento anche nei riguardi 

dei carichi normalmente applicati (permanenti ed accidentali), che ne consente un ricoprimento minimo 

di un metro per traffico leggero e 1.50 m per traffico veicolare di tipo pesante. 

I pozzetti di ispezione, curva, confluenza e salto sono stati previsti, invece, in calcestruzzo 

armato, di dimensioni interne sufficienti a rendere agevoli le normali operazioni di manutenzione. I 

chiusini hanno telaio e coperchio fusi in ghisa, catramati internamente ed esternamente a caldo. Le 

caditoie stradali, prefabbricate in calcestruzzo vibrato e debitamente sifonate, saranno munite di 

chiusini a griglia, con telaio e coperchio in ghisa, idonei a resistere ai cospicui carichi stradali che vi 

andranno a gravare. Esse saranno disposte a coppie (su ambo i lati) e saranno poste in prossimità dei 

pozzetti di ispezione della fogna, con un interasse di circa 25 m. II collegamento ai collettori fognari 

sarà assicurato da due tubazioni in P.V.C. rigido del diametro nominale DN 200 mm (una per ciascuna 

caditoia), che andranno a sfociare nelle canne di discesa dei pozzetti, col fondo posizionato a dieci 

centimetri dal punto di attacco tra la canna di discesa e il pozzetto di ispezione vero e proprio o, 

comunque, almeno 1.2 m al di sotto del piano stradale. Per il posizionamento dei pozzetti, si é tenuto 

presente che i condotti che saranno utilizzati non risultano ispezionabili, a causa delle loro ridotte 

dimensioni. Di conseguenza, allo scopo di rispettare le indicazioni progettuali fomite dalla Circolare 

Ministeriale del 1974, sono stati previsti pozzetti di ispezione con un interasse massimo di 25 m. Circa 

ogni 25 m, si prevedono, già in fase di esecuzione delle opere, su ambo i lati della strada, anche le 

tubazioni di allacciamento per le utenze, costituite da tubi in P.V.C. con diametro di 160 mm (aventi 

termine all'interno di pozzetti prefabbricato in conglomerato cementizio), in modo da indurre i 

lottizzanti a collegarsi alla rete idrica cittadina, evitando, al contempo, il susseguirsi di successivi 

interventi che richiederebbero operazioni di scavo lungo le strade. 


