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1. Progetto di riqualificazione architettonica 

Gli interventi previsti consisteranno nella riqualificazione urbanistica dei tracciati di via Terra, via Rio, Piazza 

Castello, situati nel cuore del centro storico di Lauro, che si è sviluppato intorno al Castello Lancellotti. 

 

 Le finalità perseguite sono tese ad incrementare la qualità paesaggistica e la fruibilità delle aree, attraverso: 

- il ripristino o la realizzazione di pavimentazioni nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dei tracciati; 

- il recupero e bonifica dei paramenti murari esistenti; 

- l’adeguamento e la rifunzionalizzazione del sistema dei sottoservizi (rete idrica e fognaria). 

 

La realizzazione dell’intervento non determinerà condizioni di criticità ambientale connessi all’utilizzo e/o 

produzione di sostanze tossiche, o alla produzione di rifiuti speciali pericolosi o inquinanti dell’acqua, dell’aria o del 

suolo; al contrario, contribuirà alla valorizzazione delle aree e delle loro peculiarità storico architettoniche. 

Infine, trattandosi di aree di proprietà comunale, non sono previste attività di esproprio o occupazione di terreni 

privati.  

 

1.1. Via Terra 

Via Terra conserva le caratteristiche di un rione arroccato su di un’altura, protetto sia dalla sua posizione 

orografica, sia da una vera e propria porta di accesso, ma ai piedi del Castello, come una strada ottenuta tagliando 

il masso roccioso.                                                                                

Attraversando il nucleo antico del borgo, via Terra collega Piazza Municipio con la strada Provinciale per Taurano; 

presenta uno sviluppo planimetrico di circa 250 ml ed una larghezza che varia dai circa 3,00m del tratto iniziale fino 

ai circa 5,00m della parte finale. Lo strato superficiale dell’intero asse stradale si presenta, ad oggi, con un masso 

cementizio in condizioni precarie caratterizzato, a causa della quasi totale assenza di soleggiamento, dalla 

presenza di numerosi muschi. 

Il progetto di sistemazione architettonica prevedrà come intervento preliminare la demolizione dell’esistente masso 

cementizio e la pavimentazione con un materiale di finitura, il cocciopesto, atto ad armonizzare il manufatto 

stradale ai manufatti edilizi e all’eccezionale presenza delle pareti rocciose nel tratto finale. 

Nel dettaglio, la stratigrafia della sezione stradale sarà caratterizzata:  

- superficialmente (strato di usura) da un pavimento in opus signinum (cocciopesto) dello spessore di circa 

7 cm; 

- da un massetto in calcestruzzo dello spessore di 15cm, con rete elettrosaldata 20x20cm  e diametro 6mm; 
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- da uno strato di sottofondazione dello spessore di circa 20 cm, costituito da un misto granulometrico ben 

costipato. 

All’imbocco della provinciale per Taurano, in corrispondenza dell’ingresso alla strada, si segnerà il passaggio con 

una pavimentazione in basolame tradizionale costituito da lastre in pietra lavica dello spessore variabile di 8/15 cm, 

di larghezza fissa 30/40 cm e lunghezza variabile, posate su uno strato di allettamento in malta cementizia e un 

sottostante massetto in calcestruzzo con rete elettrosaldata 20x20cm  e diametro 6mm, dello spessore di 15cm. 

1.2. Via Rio 

Via Rio è una strada stretta, irta e tortuosa, lastricata con pietra calcarea bianca, che da piazza Castello conduce 

alla provinciale per Taurano; ha uno sviluppo planimetrico di circa 150 ml ed una larghezza quasi costante di circa 

2,50 m. 

Il progetto di sistemazione stradale prevede: 

- il consolidamento della pavimentazione mediante rimozione e successivo riposizionamento delle lastre, 

previa rimozione e rifacimento del sottofondo; 

- la bonifica del paramento murario in pietrame, comprendente la raschiatura delle incrostazioni, la 

scarnificazione profonda delle connessure tra i conci, la relativa rabboccatura e stilatura con malta di 

cemento e l’integrazione dei conci mancanti con conci aventi le medesime caratteristiche degli esistenti; 

- la collocazione di copertine in pietra calcarea lungo i parapetti. 

 

In particolare, per quanto concerne l’intervento sulla pavimentazione, si procederà, in ordine, alla: 

- selezione dei blocchi di pietra riutilizzabili e al loro livellamento, al fine di garantire una perfetta aderenza 

della superficie inferiore con il sottofondo; 

- fornitura dei blocchi mancanti e non riutilizzabili; 

- scalpellatura al fine di rendere la superficie antisdrucciolevole; 

- rimozione del sottofondo esistente e al rifacimento del massetto in calcestruzzo  (spessore 15cm) con rete 

elettrosaldata da 6mm e maglia 20x20cm; 

- posa in opera di uno strato di allettamento in malta (spessore 6cm); 

- posa in opera della pavimentazione; 

- sigillatura dei giunti con boiacca cementizia al fine di garantire estrema adesione degli elementi, 

ostacolare la formazione di erbacce e creare un pavimento compatto e stabile. 
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1.3. Piazza Castello 

Piazza Castello è l’area urbana prospiciente il Castello Lancellotti. Un portale rinascimentale in pietra calcarea, 

sormontato dallo stemma dalla famiglia Lancellotti (attuali proprietari del Castello) domina la piazza nella quale 

concorrono diverse strade: salita Castello, via Rio, traversa Castello, via SS. Patroni e via S. Angelo. 

La piazza, dalla quale è possibile godere di un suggestivo affaccio su Lauro e l’intero Vallo, è lastricata con pietra 

calcarea bianca lungo la fascia che porta all’ingresso del Castello, mentre l’area a ridosso del portale 

rinascimentale è interamente costituita da un masso in calcestruzzo, attualmente in pessime condizioni. 

Il progetto di sistemazione architettonica propone un intervento volto alla valorizzazione degli elementi esistenti e 

propone un disegno che ne coordini i rapporti cromatici e geometrici, scegliendo accuratamente i materiali, 

soprattutto in rapporto con la pavimentazione in calcare bianco della salita Castello.  

Nell'area di attacco tra la piazza e Via traversa Castello si segnerà il passaggio attraverso una pavimentazione in 

basolame tradizionale ottenuto dal taglio e dalla lavorazione della pietra lavica, dello spessore da 8 cm a 15 cm; di 

larghezza fissa 30-40 cm e lunghezza variabile, lavorata a puntillo medio sulla faccia a vista e coste scapezzate a 

mano. Le pareti laterali del portale rinascimentale saranno trattate con intonaco rustico costituito da increspatura 

ed abbozzo, con malta di cemento.  

Nei salti di quota tra la piazza e l'imbocco di Via traversa Castello e tra quest'ultimo e l'inizio di Via SS. Patroni 

saranno disposte delle panche in pietra lavica, levigata sulla faccia vista e sulle coste laterali, con bisellatura degli 

spigoli superiori (spessore 10 cm e larghezza 45 cm). La base delle panche sarà in conglomerato cementizio 

bocciardato. 

Il tratto adiacente via Salita Castello verrà pavimentato con brecciolino, spessore 15cm, supportato da un pannello 

alveolare in materiale riciclabile, e posato su uno strato di fondazione in misto granulometrico di spessore 30cm. 

 

2. Impianto di pubblica illuminazione  

Il progetto d’illuminazione si pone l’obiettivo, oltre che di garantire una maggior sicurezza agli utenti della strada, di 

valorizzare il patrimonio architettonico ed urbano, grazie al rispetto ed all’esaltazione dell’identità del luogo. 

L’impianto di Illuminazione previsto per Via terra, Via Rio, Piazza Castello, sarà del tipo a Led ed eseguito nel 

pieno rispetto della Legge della Regione Campania n° 12 del 25 luglio 2002 "Norme per il contenimento 

dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela 

dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la 

corretta valorizzazione dei centri storici". 
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2.1. Via  Terra 

L’illuminazione sarà mista, pavimento/lanterne. Gli apparecchi illuminanti a pavimento saranno disposti, nel tratto 

che conduce alla Provinciale per Taurano, per i primi 80 m circa, in modo da delimitare il ciglio della strada da cui 

erge il Castello. Il gioco di luce così generato sarà tale da far spiccare il castello, apparentemente poggiato su uno 

sperone di roccia emergente. La restante parte della strada sarà illuminata mediante lanterne preesistenti e per le 

quali si prevede una sostituzione con nuove sorgenti ad efficienza elevata Led. Le lanterne saranno redistribuite 

lungo via Terra con adeguato passo così da assicurare una migliore uniformità dell’illuminazione nell’ambito del 

voluto gioco d’ombre, con uniformità generale pari a 0,4 ed illuminamento minimo di 15 lux. Le lanterne preesistenti 

saranno dotate di apposito kit retrofit. Inoltre tutti gli apparecchi emetteranno una luce con Temperatura di colore 

pari a circa 3700°K. 

2.2. Via  Rio 

L’illuminazione sarà garantita dalla distribuzione di nuove lanterne a Led che andranno ad integrarsi alle altre tre 

preesistenti, per le quali invece si prevede una sostituzione con nuove sorgenti ad efficienza elevata Led. Le 

lanterne preesistenti saranno dotate di apposito kit retrofit. Inoltre tutti gli apparecchi emetteranno una luce con 

Temperatura di colore pari a circa 3700°K. Le lanterne saranno disposte con adeguato passo così da assicurare 

una migliore uniformità dell’illuminazione, con uniformità generale pari a 0,4 ed illuminamento minimo di 15 lux. 

2.3. Piazza Castello 

L’illuminazione sarà mista pavimento/lanterne. I corpi illuminanti ad incasso verranno installati in modo da creare 

un gioco di luci che andrà a risaltare il verde presente. Inoltre l’intervento, volto alla valorizzazione degli elementi 

esistenti, consisterà nel valorizzare la fontana ed il relativo mascherone, nonché il belvedere panoramico verso il 

borgo. La disposizione degli apparecchi sarà tale da assicurare una migliore uniformità dell’illuminazione, con 

uniformità generale pari a 0,4 ed illuminamento minimo di 15 lux. 

 

I cavi utilizzati saranno provvisti di guaina e con tensione di isolamento almeno 0,6/1kV, idonei per la posa 

permanente in cavidotto interrato, del tipo seguente: 

- FG7R 0.6/1kV 

I cavi saranno posati all’interno di cavidotti interrati da realizzarsi a doppia parete in tubo corrugato doppia parete 

esternamente e liscio internamente in polietilene neutro alta densità. 

I cavidotti avranno le seguenti caratteristiche di impiego: 

-  Temperatura: -50°C / +60°; 

-  Raggio di curvatura minimo > 3 il volte diametro esterno del tubo; 

-  Diametro interno minimo > 1,3 il volte diametro esterno del fascio di conduttori contenuto; 

- Resistenza allo schiacciamento: (EN 50086-2-4 l CEI 23-46) classe N; 
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Il diametro esterno delle tubazioni da adottare è di 110 mm, dunque molto larghi, ma ciò consentirà una riduzione 

del numero dei pozzetti che potrebbero turbare l’architettura della tubazione. 

 

Le tubazioni devono essere poste in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa 60 cm dal piano 

stradale, in letto di sabbia con nastro di segnalazione superiore e cappa di cls di protezione. Nella realizzazione 

delle linee interrate è prevista la posa di pozzetti in cls 50x50 cm con chiusini in ghisa sferoidale. I pozzetti di 

derivazione in cls 30x30 saranno del tipo carrabile e saranno realizzati in elementi prefabbricati. Detti manufatti, di 

calcestruzzo vibrato, avranno sulle parti laterali la predisposizione per l'innesto dei tubi in plastica, costituita da 

zone circolari con pareti a spessore ridotto. I chiusini in ghisa sferoidale, completi di telaio, saranno rispondenti alle 

norme UNI-EN 124 saranno di tipo C250, carrabile e recheranno la marcatura prevista. 

 

Per la realizzazione dell’impianto sono state previste delle lanterne tipo Light dim. 850x480mm Tipo Neri, di colore 

standard grigio scuro metallizzato opaco, costituite da: 

- Telaio superiore basculante a pianta esagonale per accedere al vano ausiliari e ottico, realizzato in fusione di 

alluminio con sei tamponamenti in lamiera di acciaio zincato; 

- Telaio inferiore a pianta esagonale in fusione di alluminio, con sestipode dotato di flangia  per il fissaggio al 

sostegno. 

- Piastra porta cablaggio in acciaio zincato facilmente asportabile. 

- Piastra porta riflettore in polimetilmetacrilato bianco. 

-Schermi laterali e fondo in polimetilmetacrilato. 

Ogni lanterna sarà mantenuta da un braccio artistico realizzato in fusione di ghisa, con tubo di sostegno in acciaio, 

di colore grigio scuro e fissato a muro tramite tasselli ad espansione. 

 

Il Quadro di comando sarà disposto in Piazza Castello in posizione baricentrica e da cui partiranno i tre circuiti di 

illuminazione par alimentare Piazza Castello, Via Rio e Via Terra. Ciascun circuito si articolerà in tre tratti di 

sezione rispettivamente 10, 6, 4 mmq e derivazioni in 2,5mmq ed avrà propria protezione contro sovraccarico e 

cortocircuito. La caduta di tensione per l’attuale carica è di gran lunga inferiore al 4%. Ciascuna conduttura elettrica 

è predisposta per un eventuale o futuro ampliamento del carico di circa 30%.  Il sistema verso terra sarà tipo TT 

con dispersore orizzontale (corda CU35mmq) posto nello scavo dello stesso cavidotto ed in intimo contatto col 

terreno.  La protezione verso terra sarà ottenuta a mezzo interruzione automatica con differenziali ad elevata 

sensibilità.  La norma CEI di esecuzione è CEI64-8 ultima edizione. 
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3. Fibra ottica 

Il progetto prevede la realizzazione di una infrastruttura di rete in fibra ottica costituita da una dorsale primaria ed 

una secondaria rispettivamente realizzate con cavo da n.144 fibre ottiche e con cavo da n.24/48 fibre ottiche. 

La dorsale primaria, chiusa ad anello per assicurare una maggiore affidabilità, sarà posata all’interno di un 

cavidotto interrato di 110 mm da realizzarsi a doppia parete in tubo corrugato doppia parete esternamente e liscio 

internamente in polietilene neutro alta densità. Per poter operare con il giunto verranno disposti, circa ogni 20 m, 

pozzetti 125x80 cm con chiusino in ghisa sferoidale D250. La dorsale secondaria sarà posata all’interno di 3 o 4 

minitubi di diametro 10/14 mm, ancora interrati e poste in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa 60 

cm dal piano stradale, in letto di sabbia, cappa di cls di protezione e nastro di segnalazione superiore. 

Il cavo da n.24/48 fibre ottiche raggiungerà infine un pozzetto 40x76 cm con chiusino in ghisa sferoidale D250 e 

mediante uno splitter si diramerà per poter essere direttamente a servizio dei clienti (fino a 74 clienti). 

 

Tale infrastruttura di rete in fibra ottica, progettata secondo le prescrizioni Telecom, consentirà di raggiungere una 

velocità fino a 200 GIGA a seconda dell’apparato utilizzato, ed esplicherà ad esempio alcuni dei seguenti servizi: 

- Connessione ad alta velocità (televisione via cavo); 

- Videosorveglianza; 

- Adsl ad altissima velocità; 

- Connessione radiomobile. 

 

4. Impianto fognario  

Nell’ambito del progetto di riqualificazione dei borghi rurali è previsto l’adeguamento della rete fognaria esistente 

come sintetizzato nel seguito. 

 

La Via Terra è attualmente provvista di sistema di drenaggio fognario mediante collettore di tipo misto in PVC DN 

400 che seguendo la pendenza della strada recapita nei collettori fognari esistenti. In particolare percorrendo la 

strada dall’imbocco lato est dalla Via Municipio i primi 70 m circa recapitano nel collettore DN 400 lungo Via 

Municipio; i successivi 80 m circa trovano recapito nel collettore scatolare in CLS 40 x 80 x 80 posato lungo la via 

Principe Lancellotti; l’ultimo tratto, che recapita nel collettore lungo la Strada per Taurano, è destinato al drenaggio 

delle sole acque bianche che interessano il tronco stradale in esame.  

Gli interventi di progetto previsti per Via Terra riguardano la sostituzione dei manufatti prefabbricati esistenti 

caratterizzati da dimensioni in pianta di 50 x 50 con manufatti della medesima tipologia ma di dimensioni 70 x 70 e 

l’infittimento del sistema di caditoie per il drenaggio delle acque di origine zenitale per l’ottimizzazione del 

drenaggio. 

 



 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI LAURO: SISTEMAZIONE DI 
VIA TERRA, VIA RIO E PIAZZA CASTELLO 

1.4. Relazione tecnico-illustrativa 

Pag. 7 di 28 

La Via Rio è dotata di un collettore profondo, di tipo misto, che colletta le acque provenienti dalla Via SS. Patroni e 

da Via Rio nel collettore esistente lungo la strada per Taurano; lungo la Via esistono n.4 manufatti di ispezione e di 

immissione mentre è sprovvista di sistema di raccolta delle acque superficiali. Si prevede, pertanto, la posa di n.2 

tratti superficiali dedicati al drenaggio delle acque e di allaccio fognario/pluviale che trovano recapito nel collettore 

profondo esistente. 

 

A seguire la metodologia impiegata per la stima delle portate convogliate e la verifica dei collettori esistenti e di 

progetto. 

 

4.1. Riferimenti normativi 

Nel corso della progettazione si è fatto riferimento alla normativa sia nazionale sia locale; le principali norme sono 

le seguenti: 

 Circolare Ministero dei Lavori Pubblici, n. 11633 del 7/1/1974 recante “Istruzioni per la progettazione 

delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto” 

 Decreto Ministero LL.PP. 12 dicembre 1985 recante le Norme tecniche per le tubazioni; 

 Circ. Min. LL.PP. 20 marzo 1986 n. 27291 al D.M. 12-12-1985 : Istruzioni relative alla normativa per 

le tubazioni; 

 Ministero dell’Ambiente, Agenzia Nazionale Prevenzione Ambientale, CNR- IRSA: Linee Guida alla 

progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane; 

 Regolamento Comunale per la disciplina scarichi fognari. 

 

Per quanto specificatamente attiene alle valutazioni di carattere idrologico, si sono seguite i criteri enunciati nel 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Ex Autorità di Bacino della Campania Centrale (in cui ricadono i 

comuni interessati dall’intervento). Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) ha predisposto una 

cartografia delle aree a rischio idraulico, per le quali sono state individuate quattro classi di rischio: 

 R1,   Rischio moderato; 

 R2,  Rischio medio; 

 R3,  Rischio elevato; 

 R4,  Rischio molto elevato. 

Le aree interessate dagli interventi non ricadono in aree definite a rischio idraulico. 
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In conformità a quanto previsto da tale Piano e dalle Linee-Guida del Ministero dell’Ambiente, per i calcoli idrologici 

è stata adottata la metodologia del VA.PI. (Valutazione Piene) nell’ambito del progetto Nazionale CNR di 

Valutazione delle Piene (C.N.R. – G.N.D.C.I., Rossi F. e Villani P., 1994). 

 

4.2. Valutazione delle portate attraverso la metodologia VAPI 

L’obiettivo dello studio idrologico è la valutazione delle portate al colmo di piena che possono defluire nelle sezioni 

più significative del reticolo fognario, avendo preliminarmente assegnato in progetto un periodo di ritorno T. 

Per la stima delle portate di piena di progetto, si è fatto ricorso ad un’analisi idrologica di tipo indiretto, basato su 

un’indagine regionale per l’acquisizione dei relativi parametri.  

In via preliminare, è stato individuato e valutato il bacino imbrifero e i dettagli sono riportati nell’elaborato grafico 

relativo alla planimetria dei bacini allegata al Progetto. 

Nel corso della progettazione, per la stima delle portate meteoriche si è fatto riferimento alla metodologia proposta 

nel Rapporto “Valutazione delle Piene in Campania (VAPI)” redatto da Rossi e Villani del C.N.R. / G.N.D.C.I.: tale 

metodologia   è stata adottata anche nello studio idrologico svolto dall’Autorità di Bacino della Campania Centrale.  

L’analisi idrologica dei valori estremi delle precipitazioni e delle piene in Campania effettuata nel Rapporto VAPI-

Campania, è basata su una metodologia di analisi regionale di tipo gerarchico, basata sull’uso della distribuzione di 

probabilità del valore estremo a doppia componente (TCEV - Two Component Extreme Value).  

Tale procedura si basa sulla considerazione che esistono aree geografiche sempre più ampie che si possono 

considerare omogenee riguardo ai parametri statistici della distribuzione, a mano a mano che il loro ordine 

aumenta. 

In questo caso, non essendo disponibili rilievi diretti di portata, si considerano gli eventi critici relativi alle 

precipitazioni meteoriche. 

Pertanto, stabilito il periodo di ritorno T, se si indica con m[I(d)] la media dei massimi annuali della intensità di 

pioggia avente durata d, ossia l’intervallo di tempo durante il quale che l’evento di piena può accadere mediamente 

una volta, la massima intensità di pioggia IT corrispondente al prefissato periodo di ritorno T, viene valutata 

attraverso l’espressione:   

  dImKI TT      (1) 

in cui : 

 m [I(d)] =  valore medio della distribuzione dei massimi annuali 

dell’intensità di pioggia avente durata d (curva di probabilità pluviometrica);   
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 KT =  coefficiente di crescita delle precipitazioni. 

Per i bacini urbani ad elevata percentuale di impermeabilizzazione, il coefficiente di crescita KT delle portate non si 

differenzia molto da quello delle piogge; di conseguenza si può ritenere valida l’espressione : 

)(QmKQ TT       (2) 

in cui : 

 m(Q) = f{m[I(d)]},  valore che dipende dalla media della distribuzione 

dei massimi annuali della intensità di pioggia di durata d; 

 KT =  fattore probabilistico di crescita delle piogge. 

Nel seguito è riportata la descrizione delle metodologie per la stima dei parametri e del modello idrologico 

necessario per la valutazione delle portate di piena. 

 

4.2.1. Valutazione del fattore regionale di crescita 

Nell’ambito del Progetto VAPI del G.N.D.C.I./C.N.R. il territorio nazionale è stato suddiviso in aree idrologicamente 

omogenee, caratterizzate pertanto da un’unica distribuzione di probabilità dei massimi annuali delle intensità di 

precipitazione aventi durata d rapportate al valore medio : esse fanno riferimento ad una legge regionale di crescita 

con il periodo di ritorno KT(T). 

Per la Regione Campania l’indagine regionale per la determinazione di tale legge è stata svolta nel Rapporto VAPI 

Campania. I risultati sono stati ottenuti sotto forma di una relazione tra KT e T che può essere espressa in forma 

semplificata attraverso la seguente espressione, che presenta un errore inferiore al 10% per T ≤ 30 anni: 

LnTKT  6025,03129,0  

Nella tabella che segue sono riportati, per diversi periodi di ritorno, i valori di KT ottenuti ed a cui si fa riferimento 

per la valutazione del coefficiente regionale di crescita  delle precipitazioni in funzione del periodo di ritorno T 

prescelto. 

Periodo di Ritorno  

T 

(anni) 

Coeff. Crescita 

KT 

  

5 1.22 

10 1.43 

20 1.65 

30 1.72 
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50 1.98 

100 2.26 

200 2.55 

500 3.26 

Tabella A –  Fattore di crescita KT della curva  di probabilità pluviometrica 

Trattandosi di una rete di fognatura realizzata in ambito urbano per acque di tipo miste, il dimensionamento delle 

opere idrauliche è stato effettuato sulla scorta di un evento meteorico avente periodo di ritorno T pari a 20 anni; la 

verifica idraulica dei collettori di progetto è stata quindi svolta facendo riferimento alle massime portate meteoriche 

aventi periodo di ritorno T pari a 30 anni.  

4.2.2. Curva di probabilità pluviometrica 

La curva (o “legge”) di probabilità pluviometrica definisce la variazione del valore  medio del massimo annuale 

dell’altezza di pioggia in rapporto alla durata, il Rapporto VAPI Campania fa sostanzialmente riferimento ad una 

legge a quattro parametri che assume la seguente espressione : 

 

            
 

zDC

cd

d

dIm
dhm


















1

0

    (3) 

in cui il termine mI0 rappresenta il limite dell’intensità di pioggia per la durata “d” dell’evento che tende a 0. 

Il Rapporto VAPI Campania individua sei zone omogenee dal punto di vista pluviometrico, riportate nella 

successiva figura. 

In ciascuna di queste zone pluviometriche omogenee, il Rapporto VAPI Campania ha determinato i parametri della 

legge di probabilità pluviometrica attraverso una procedura di stima regionale sfruttando i dati di 44 stazioni 

pluviografiche con più di 10 anni di osservazioni, ed in particolare: 

 i massimi annuali delle altezze di pioggia in intervalli di 1, 3, 6, 12 e 24 ore; 

 le altezze di pioggia relative ad eventi di notevole intensità e breve durata, che il SIMN non 

certifica come massimi annuali. 

I parametri di ciascuna singola zona pluviometrica, sono riportati in Tabella B. 
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Area omogenea n. stazioni 
m(I0) 

(mm/ora) 

dc 

(ore) 
C D*105 2 

1 14 77.08 0.3661 0.7995 8.6077 0.9994 

2 12 83.75 0.3312 0.7031 7.7381 0.9991 

3 5 116.7 0.0976 0.7360 8.7300 0.9980 

4 3 78.61 0.3846 0.8100 24.874 0.9930 
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5 6 231.8 0.0508 0.8351 10.800 0.9993 

6 4 87.87 0.2205 0.7265 8.8476 0.9969 

Tabella B –  Parametri statistici delle leggi di probabilità pluviometriche regionali per ogni area 

pluviometrica omogenea. 

Dall’analisi delle aree omogenee e dei dati disponibili, è stato possibile individuare la zona pluviometrica di 

riferimento per il bacino in esame e individuare quindi i parametri da utilizzare nel presente studio idrologico. 

Poiché i bacini in esame ricadono tutti nella zona pluviometrica omogenea A1, i parametri della curva di 

probabilità pluviometrica adottati per la valutazione delle portate sono i seguenti : 

 m[I0]   = 77.09 mm/ora; 

 dc  = 0.3661 ore; 

 C   = 0.7995; 

 D   = 8.6077·10-5. 

Con riferimento al territorio di competenza dell' Ex Autorità di Bacino Nord – Occidentale della Campania si sono 

sostanzialmente confermate le modellazioni idrologiche definite in sede di redazione del PSAI 2002, 

opportunamente modificate con gli aggiornamenti del PSAI del 2010. 

Per detto territorio è stata eseguita una nuova modellazione delle curve di probabilità pluviometriche partendo dalle 

risultanze del progetto VAPI Campania ed individuando tre aree omogenee definite come: "litoranea", 

"pedemontana" ed "entroterra". 

Similmente, per il territorio di competenza dell'Ex Autorità di Bacino del fiume Sarno. L'Autorità di Bacino Regionale 

della Campania Centrale.ha, pertanto, accorpato e uniformato le diverse aree pluviometriche. 
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Tabella C –  Parametri statistici delle leggi di probabilità pluviometriche regionali per ogni area 

pluviometrica omogenea EX Autorità di Bacino Nord-Occidentale 

 

Tabella D –  Parametri statistici delle leggi di probabilità pluviometriche regionali per ogni area 

pluviometrica omogenea Autorità di Bacino della Campania Centrale 

 

Area omogenea  M(I0) dc C D 10^5 
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C1  68.81 0.2842 0.7580 -14.5 

C2  123.96 0.0956 0.7310 -14.4 

C3  86.07 0.1980 0.7580 -2.4 

C4  77.1 0.3661 0.7995 3.6077 

C5  85.00 0.3034 0.7621 9.6554 

C6  83.8 0.3312 0.7031 7.7381 

 

In particolare le aree in esame del territorio comunale di Lauro ricadono in Zona Omogenea C3 – Pedemontana. 
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4.2.3. Modello di trasformazione afflussi/deflussi 

La portata media annua m(Q)T  che compare nella (2), viene stimata attraverso un modello di trasformazione 

afflussi-deflussi, dipendente dal regime pluviometrico della zona e dalle caratteristiche fisiche e morfologiche del 

bacino drenato.  

Il modello di piena utilizzato nel presente intervento è il metodo dell’invaso lineare secondo Desbordes, basato 

sull’equazione di continuità : 

I(t) ∙ S ∙ dt = q ∙ dt + dw                          (4) 
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riferita ad un generico istante t: la (4) esprime che del volume d’acqua affluito in fognatura nell’intervallo di tempo 

dt, una parte (q ∙ dt) defluisce attraverso la sezione in esame, un’altra (dw) si invasa nella rete a monte di questa 

sezione. 

Il Metodo dell’invaso si basa sul fenomeno di laminazione degli afflussi meteorici per effetto del volume d’acqua 

W(t) che si immagazzina sulla superficie S del bacino sotteso e nella rete a monte della sezione d’interesse, 

ipotizzando una relazione lineare del tipo: 

W =  ∙ Ω                                         (5) 

tra il volume W immagazzinato nella rete a monte e l’area Ω della sezione idrica. Il modello considera il 

funzionamento sincrono ed autonomo della rete, per cui il riempimento di ogni elemento della rete coincide con 

quello degli altri tratti e il deflusso degli affluenti non viene ostacolato dalle condizioni di moto nei recapiti. 

Il legame espresso con la (5), nelle ipotesi di moto uniforme e di funzionamento della rete sincrono ed autonomo, si 

può semplificare nella relazione del serbatoio lineare: 

W (t) = K ∙ q(t)                                   (6) 

che esprime la dipendenza lineare tra la portata uscente ed il volume immagazzinato a monte di questa. Nella 

relazione (6) il fattore K rappresenta la costante di invaso lineare e presenta le dimensioni di un tempo. 

Noto l’afflusso netto I(t) ed il valore della costante K, si ricostruisce l’idrogramma di piena integrando rispetto al 

tempo t le equazioni di continuità (4) e l’equazione dell’invaso lineare (6).  

Si ipotizza inoltre la condizione che l’afflusso netto di pioggia :   

I(t) ∙ S 

sia costante nel tempo e pari a : 

∙ i(tp) ∙ S 

in cui : 

 tp   rappresenta la durata del pluviogramma efficace; 

   è il coefficiente d’afflusso della rete. 

Sotto queste condizioni, la portata al colmo di piena Q, in uscita dalla sezione di fognatura in esame, si verifica al 

termine dell’intervallo di durata tp dell’afflusso e si esprime attraverso l’equazione :  

Q =  ∙ i(tp) ∙ S ∙ (1 – e –tp/K)                          (7) 

che determina l’idrogramma di piena rappresentato nel grafico che segue, 
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Idrogramma del serbatoio lineare 

  

 

in cui la curva (1) rappresenta l’equazione : 

q =  i(tp) ∙ S ∙ (1 – e –t/K)   per t ≤ tp ; 

e la curva (2) rappresenta l’equazione: 

q = Qmax ∙ e – (t-tp)/ K                         per t ≤ tp. 

La relazione (7) consente di determinare la durata critica tc che massimizza il valore della portata al colmo di piena: 

in effetti la ricerca del massimo si effettua imponendo la derivata di tale funzione rispetto alla durata tp uguale a 

zero. 

Sulla scorta delle esperienze eseguite dal Centro Studi Deflussi Urbani, riportate nel Manuale di progettazione per 

Sistemi di Fognatura, nel caso di curva di probabilità pluviometrica del tipo TCEV : 

i (d) =  ∙ (c+d) -  

pari a : 

 = ( c/K + r ) ∙ e–r ∙ (1 - e–r) –1                              (8) 

avendo posto, 

r = tp/K                                           (9) 



 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI LAURO: SISTEMAZIONE DI 
VIA TERRA, VIA RIO E PIAZZA CASTELLO 

1.4. Relazione tecnico-illustrativa 

Pag. 18 di 28 

Nel Metodo dell’invaso, con il modello del serbatoio lineare, i fattori che reggono la formazione della piena sono 

espressi dalla costante d’invaso K, che quindi risulta il parametro fondamentale per la taratura del modello.  

Numerosi autori esprimono la costante K in funzione di alcune grandezze che caratterizzano la morfologia del 

bacino sotteso dalla sezione d’interesse, sulla scorta di analisi ricavate da eventi di piena registrati in bacini 

sperimentali. 

Tra queste, nel corso del presente studio è stata adottata la formulazione proposta da Desbordes, in cui la costante 

K si esprime come : 

 

in cui : 

 S (Ha),   rappresenta la superficie complessiva del bacino sotteso; 

 p (m/m),  è la pendenza media del collettore principale; 

 Im, è il rapporto tra le aree impermeabili e l’area totale del bacino. 

Per l’applicazione del metodo della costante d’invaso lineare occorre procedere per tentativi, al fine di individuare la 

massima portata nelle varie sezioni di fognatura. In pratica, la procedura prevede: 

 individuazione della legge di probabilità pluviometrica del bacino, corrispondente ad un prefissato 

periodo di ritorno T; 

 per le sezioni di fognatura significative, si valutano i valori delle grandezze fisiche quali superficie 

totale S del bacino sotteso, percentuale di aree impermeabili Im, pendenza media dell’asta 

principale, quota media z del bacino; 

 si determina il valore della costante d’invaso K attraverso la (10); 

 noto il valore della costante K ed i parametri della curva di probabilità pluviometrica, è possibile 

calcolare il valore del parametro r che rende massima la portata al colmo di piena;  

 

si introduce un valore di prova sul parametro r e si verifica la (8) fino al raggiungimento 

dell’uguaglianza, oppure un valore accettabile a meno di un piccolo scarto ritenuto valido; 

 noto r, attraverso la (9), si calcola la corrispondente durata critica tp;  

 infine, mediante l’equazione (7)  

                 4.19 *  S 0.30 

K =   __________________    - 0.21                   (10)  

          Im 0.45 ∙ (100 * p) 0.38 
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Q =  ∙ i(tp) ∙ S ∙ (1 – e –tp/K)                          (7) 

si ottiene la massima portata al colmo, per il prefissato periodo di ritorno T. 

 

Nell’equazione (7) compaiono i termini ; 

-  , è  il coefficiente d’afflusso medio del bacino sotteso; 

- i , è l’intensità di pioggia corrispondente alla durata critica tp (mm/h). 

Per l’applicazione dell’equazione (7) si fa riferimento alla legge di probabilità pluviometrica precedentemente 

individuata, con i relativi parametri :  

 

 

 

 

Nota la legge m[h(d)] è possibile definire la media dei massimi annuali dell’intensità di pioggia come: 

m [i(d)]  = m [h(d)] / d 

si ottiene quindi l’espressione: 

    

 

 

 

tale relazione, a meno del coefficiente di crescita con il periodo di ritorno KT, rappresenta il valore dell’intensità di 

precipitazione i(tp) avente durata critica, da introdurre nella (7).  

Per il coefficiente di crescita con il periodo di ritorno KT, si considera il valore indicato in tabella A di cui al 

precedente paragrafo 4.1, corrispondente al periodo di ritorno prescelto per il calcolo. 

A questo punto occorre valutare soltanto il coefficiente di afflusso 

tale valutazione, esaminata nel paragrafo successivo, la procedura di calcolo per il singolo tronco di fognatura è da 

ritenersi completamente definita. 

La procedura si esegue fino alla sezione di chiusura del bacino; il metodo ha inizio dal calcolo relativo ai tratti che 

non sono preceduti da altri elementi della rete: pertanto si comincia da monte e si procede verso valle. 

                          m [I0]  ∙  d 

m [h(d)]  =   __________________                     

                        ( 1 + d/dc ) (C-D∙z) 

 

 

                               m [I0]  

m [i(d)]  =   ________________                     

                        ( 1 + d/dc ) (C-D∙z) 
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4.2.4. Coefficiente d’afflusso 

Il coefficiente  che compare nella (7) rappresenta il rapporto tra l'afflusso meteorico durante la precipitazione di 

progetto considerata ed il deflusso integrale prodotto da tale pioggia e rappresenta il termine che esprime l’aliquota 

del volume di pioggia – in un certo intervallo di tempo - che giunge effettivamente in fognatura: esso quindi esprime 

l’aliquota di pioggia ”efficace” ai fini di dimensionamento dello speco fognario. In caso di eventi brevi ed intensi 

come le piene urbane, il coefficiente di afflusso  può essere posto pari ad una costante. 

Il principale fattore da cui dipende il coefficiente d’afflusso è l’infiltrazione : la superficie sulla quale precipita la 

pioggia infatti, non é completamente impermeabile; di conseguenza una parte dell'acqua precipitata si infiltra e 

quindi prende vie diverse da quelle canalizzate. In termini rigorosi, sarebbe necessario effettuare una stima 

attraverso metodi che tengano conto delle caratteristiche dell’evento, delle condizioni di umidità dei suoli – all’inizio 

dell’evento e durante la precipitazione - e delle altre caratteristiche geomorfologiche del bacino. 

Nel nostro caso, sulla scorta delle indicazioni del Centro di Studi sui Deflussi Urbani (AA.VV., 1997), valida per 

bacini aventi una superficie di terreno impermeabilizzato superiore al 30%, è stata adottata la relazione:  

 =  imp ∙ Im + perm ∙ P     

essendo : 

 Imp  il coefficiente di afflusso per terreno impermeabilizzato, in genere 

superiore al 30%, 

 Im la frazione di area impermeabilizzata,  

 Perm  il coefficiente di afflusso per terreno in condizioni di permeabilità 

naturale  

 P  la quota di area non impermeabilizzata.  

L’espressione precedente può essere espressa attraverso l’aliquota di area impermeabilizzata secondo la 

relazione: 

perm∙mimp∙ Im 

sui Deflussi Urbani ha proposto una tabelle in cui i valori dei coefficienti di afflusso Imp e Perm sono espressi 

in funzione del tempo di ritorno degli eventi considerato, come riportato nella successiva tabella. 

Tempo di ritorno Imp  Perm 
<2 anni 0,60÷0,75 0÷0,15 

2÷10 anni 0,65÷0,80 0,10÷0,25 
Oltre 10 anni 0,70÷0,90 0,15÷0,30 
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Sulla scorta della tabella sopra riportata, nella progettazione del presente intervento, avendo impostato il 

dimensionamento delle opere idrauliche con un periodo di ritorno T pari a 20 anni, ed avendo fatto invece 

riferimento ad un periodo di ritorno ventennale per le verifiche idrauliche delle stesse, sono stati prefissati i seguenti 

valori dei coefficienti d’afflusso : 

- perm ,  un valore pari a 0,15; 

- imp  ,    un valore pari a 0,70. 

 

4.2.5. Portata di pioggia al colmo di piena 

Sulla scorta dei criteri illustrati nei paragrafi che precedono, una volta impostati i dati di input per il metodo 

dell’invaso lineare, è possibile determinare la portata al colmo di piena in una determinata sezione, avente un 

assegnato periodo di ritorno T. Nel corso della progettazione il dimensionamento degli spechi della rete fognaria e 

degli altri manufatti idraulici è stato svolto sulla base di un periodo di ritorno T pari a 20 anni, trattandosi di 

fognatura urbana.  

Successivamente, per controllare le modalità di funzionamento in condizioni più gravose, su tutte opere idrauliche 

è stata eseguita la verifica per un periodo di ritorno pari a 30 anni. 
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  Caratteristiche morfologiche del bacino Formula di Desbordes T=30 anni T=20 anni 
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  (ha) 
 

(ha) (ha)   (%) -   (min) r (min) (mm/h) (m3/s) (l/s*ha) (mm/h) (m3/s) (l/s*ha) 

Via Terra - Tratto I 0,37 70% 0,3 0,1 60 1,500 0,70 0,54 3 2,624 7,655 109 0,06 151 100 0,05 137 

Via Terra - Tratto II 0,22 70% 0,2 0,1 70 1,500 0,70 0,54 2 2,749 6,820 112 0,03 156 102 0,03 142 

Via Terra - Tratto III 0,32 60% 0,2 0,1 90 2,00 0,60 0,48 3 2,691 7,200 111 0,04 138 101 0,04 125 

                                    

Piazza Castello 0,37 60% 0,2 0,1 95 1,500 0,60 0,48 3 2,568 8,075 108 0,05 133 99 0,04 121 

Via Rio Tratto I 0,14 70% 0,1 0,0 50 3,00 0,70 0,54 2 3,118 4,887 118 0,02 168 108 0,02 153 

Via Rio Tratto II 0,13 70% 0,1 0,0 60 3,00 0,70 0,54 2 3,129 4,841 118 0,02 168 108 0,02 153 
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  d.u.( l/ab.g) 300   

  coeff. Ritorno 0,8   

        

  n.abitanti Qm,n Qm,n 

  unità l/g l/s 

Via Terra I Tratto 50 12000 0,14 

Via Terra II Tratto 40 9600 0,11 

Via Rio I Tratto 60 14400 0,17 

Via Rio II Tratto 25 6000 0,07 

 

Una volta calcolata la portata media nera per i singoli bacini, è stato possibile ricavare la portata nera di punta Qpn 

moltiplicando i valori di Qmn per un coefficiente di punta Cp la cui stima viene riportata nel paragrafo successivo. 

 

4.4. Stima del coefficiente di punta 

La portata nera in una generica sezione della fognatura è una grandezza fortemente variabile nel tempo che segue 

l’andamento dei consumi idrici pur con una certa laminazione dovuta all’azione della rete. Tale portata  può essere stimata , a 

partire dal valore della portata media nera, moltiplicando quest’ultima per un coefficiente di punta Cp. 

Per la stima del coefficiente di punta nella bibliografia tecnica vengono proposte diverse relazioni che ne indicano la variabilità 

con la classe demografica del centro abitato. 

Nella fattispecie, sono state utilizzate le seguenti formule: 

GIFFT [Gifft, 1945]   
6

1

5

P
C p  ; 

HARMAN [Harman, 1918]  






 


2

1

4

14
1

P

C p ; 

BABBIT [Babbit e Baumann, 1958]  






 


2

1

4

14
1

P

C p . 

con P numero di abitanti equivalenti espresso in migliaia. 

Il Coefficiente di Punta Cp utilizzato per la stima della portata Qp,n sono stati ottenuti considerando il valore più alto ricavato 

dalle suddette formule e riportato nella tabella seguente: 
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  n.abitanti Cp [Gifft] 
Cp 

[Harman] Cp [Babbit] Qp,n 

  unità       l/s 

Via Terra I Tratto 50 8,24 4,31 9,10 1,26 

Via Terra II Tratto 40 8,55 4,33 9,52 1,06 

Via Rio I Tratto 60 7,99 4,30 8,78 1,46 

Via Rio II Tratto 25 9,25 4,37 10,46 0,73 

 

4.5. Dimensionamento e verifica della rete 

I calcoli idraulici eseguiti lungo i tratti di progetto, sono finalizzati al controllo delle caratteristiche idrodinamiche della corrente 

che muove all’interno degli spechi: livelli idrici, velocità, grado di riempimento e caratteristiche del moto (corrente lenta/veloce) 

attraverso il numero di Froude. 

Le caratteristiche idrodinamiche della corrente sono state valutate attraverso l’ipotesi di moto uniforme: secondo quest'ipotesi, 

la corrente scorre in un alveo cilindrico con la superficie libera a distanza costante dal fondo; in essa le caratteristiche idrauliche 

del moto (velocità e pressione) non variano nello spazio e nel tempo.  

E’ bene sottolineare che tali condizioni non sempre sono raggiunte all’intero di un breve tratto di canale cilindrico; pur tuttavia, 

l’ipotesi effettuata viene ritenuta ampiamente accettabile nell’ambito della prassi progettuale. 

La letteratura tecnica fornisce numerosi esempi di formule per il calcolo delle caratteristiche in moto uniforme: nel caso in 

esame, per il dimensionamento e la verifica dei collettori di progetto è stata adottata la nota formula di Gaukler & Strickler, 

ampiamente utilizzata dai progettisti. 

Questa si esprime come:     

V  =  K’    R 2/3    I 1/2               [1] 

che combinata opportunamente con quella di  continuità:  

Q =    V      [2] 

fornisce la relazione : 

 Q  =      K’    R 2/3    I 1/2              [3] 

Nelle relazioni [1], [2] e [3] i simboli indicano:  

 - V (m/s),  la velocità in moto uniforme; 

 - K’ ,   il coefficiente di scabrezza secondo Gaukler- Strickler; 

 -        R (m), il raggio idraulico, espresso come rapporto tra la sezione idrica ed il perimetro bagnato;  
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-  I,   la pendenza geometrica del canale (coincidente con la cadente piezometrica J del moto unif. a pelo 

libero); 

 - Q (m3/s),  la portata idrica; 

- 2),  la sezione idrica della corrente; 

- h, hu (m), il tirante idrico della corrente in moto uniforme. 

La formula [3] consente, una volta prefissata la geometria della sezione idrica e la pendenza dell'alveo, di determinare le 

caratteristiche idrauliche della corrente che si instaurano al passaggio delle varie portate. 

In altri termini, la [3] consente di stabilire i valori assunti dai parametri h (tirante idrico della corrente) e V (velocità), in funzione 

della portata idrica Q. 

Per quanto concerne il valore del coefficiente di scabrezza K', esso dipende essenzialmente dalla natura delle pareti dello 

speco. Nella letteratura tecnica sono disponibili numerosi valori tabellati del coefficiente di scabrezza, per diverse tipologie di 

tubazioni e di materiali costituenti le pareti delle tubazioni stesse.  

In genere, per canali in materiali compositi e materiali plastici, il coefficiente di scabrezza secondo Gaukler & Strickler si aggira 

intorno al valore di 100, nell’intervallo compreso tra 90 e 1101.  

Nel caso in esame, per la scelta del coefficiente di scabrezza da attribuire alle tubazioni in PEAD e PVC, è stato ritenuto 

opportuno adottare un valore molto cautelativo, a causa della probabile presenza di materiale solido che caratterizza il fluido 

che scorre all’interno del condotto, costituito da reflui misti di fognatura: lungo tutti i collettori della rete è stato quindi adottato un 

coefficiente di scabrezza K’ secondo Gaukler-Strickler pari a 70.  

 

4.6.. Dimensionamento degli spechi e verifiche idrauliche 

Il dimensionamento degli spechi è stato effettuato sulla scorta delle massime portate aventi periodo di ritorno T pari a 30 anni, 

precedentemente calcolate, in cui sono state considerate anche le massime portate fecali. 

I calcoli idraulici consistono essenzialmente nella valutazione dei livelli idrici e delle velocità raggiunti dalla corrente che muove 

in moto uniforme all’interno del condotto di progetto, controllando che il moto si svolga sempre a pelo libero e che i valori 

assunti dalle caratteristiche del moto sopra citate siano contenuti entro determinati valori soglia. 

La progettazione dei collettori fognari si è basata sul criterio di dimensionare gli spechi idraulici in modo da garantire un grado di 

riempimento massimo della sezione idrica disponibile pari al 75%, velocità massime non superiori a 5 m/s, velocità minime della 

corrente pari a 0.5 m/s. 

                                                           
1 Si rammenta che nella Formula di Gaukler & Strickler il valore del coefficiente di scabrezza K’ si incrementa con il diminuire 

della rugosità delle pareti del tubo. 
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Con le massime portate di progetto corrispondenti ad un periodo di ritorno T pari a 30 anni, le condizioni sopra riportate sono 

ampiamente soddisfatte: il massimo grado di riempimento raggiunto dagli spechi della rete di progetto è pari al 60% relativo a 

Via Rio I tratto.Si precisa che nel calcolo delle portate totali è stato considerato anche il contribuito delle portate fecali alla 

punta.  

Per le portate minime, relative alle portate nere in condizioni di punta, le condizioni di moto richieste sono anche in tal caso 

soddisfatte, con una sola eccezione, relativa al primo tratto A-B in testa alla rete. Lungo tale tratto è stata riscontrata una 

velocità di 0.41 m/s lievemente inferiore al minimo di 0.5 m/s; tuttavia, tale valore è molto prossimo alla soglia minima richiesta 

e pertanto è da ritenersi comunque accettabile anche in considerazione del fatto che le verifiche idrauliche sono state effettuate 

con un valore del K molto cautelativo pari a 70. 

Le verifiche idrauliche sono state condotte al fine di controllare la risposta della rete alle sollecitazioni più gravose, 

corrispondenti ad un evento meteorico eccezionale con periodo di ritorno T pari a 20 anni; anche in tal caso, nel calcolo delle 

portate totali è stato considerato il contribuito delle portate fecali alla punta. 

In tali condizioni, la verifica è da ritenersi soddisfatta se le massime portate di progetto trentennali vengono contenute nei 

collettori di progetto senza che questi vadano in pressione, e la velocità della corrente non superi i 5.5÷6.0 m/s, in modo che 

eventuali ostruzioni al condotto non provochino la risalita del fluido dai manufatti e di conseguenza la sua fuoriuscita sul piano 

stradale, considerato che a tali valori di velocità corrisponde un’altezza cinetica della corrente di circa 1.5÷1.8 m. 

Dalle tabelle relative alle verifiche idrauliche svolte, si può osservare che le portate di piena risultano sempre contenute nelle 

sezioni geometriche dei collettori: nessun tratto di collettore prevede condizioni di funzionamento in pressione, dal momento 

che la corrente mantiene sempre le caratteristiche di moto a pelo libero. 

Infine, è stato riscontrato che lungo tutta la rete le velocità massime della corrente si mantengono inferiori ai 5 m/s.  

Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati completi delle verifiche idrauliche svolte per le massime portate di progetto aventi 

periodo di ritorno T pari a 30 anni. 
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COLLETTORE VIA TERRA I TRATTO 

CARATTERISTICHE 
GEOMETRICHE CARATTERISTICHE IDRAULICHE 

TRATTO  Di i Qpl+Qm,n hu Vu hc Fr Qp,n Vp,n 

  mm % l/s m m/s m   l/s m/s 

I 
375,4 

1,5 55,80 0,14 1,48 0,17 1,46 1,26 0,44 

                  

          COLLETTORE VIA TERRA II TRATTO 

CARATTERISTICHE 
GEOMETRICHE CARATTERISTICHE IDRAULICHE 

TRATTO  Di i Qpl+Qm,n hu Vu hc Fr Qp,n Vp,n 

  mm % l/s m m/s m   l/s m/s 

II 
375,4 

1,5 34,92 0,11 1,28 0,13 1,44 1,06 0,43 

                  

 
 

        COLLETTORE VIA TERRA III TRATTO (ACQUE BIANCHE) 

CARATTERISTICHE 
GEOMETRICHE CARATTERISTICHE IDRAULICHE 

TRATTO  Di i Qpl hu Vu hc Fr     

  mm % l/s m m/s m       

III 
375,4 

1,5 44,41 0,12 1,37 0,15 1,45     

                  

                    

COLLETTORE VIA RIO I TRATTO 

CARATTERISTICHE 
GEOMETRICHE CARATTERISTICHE IDRAULICHE 

TRATTO  Di i Qpl+Qm,n hu Vu hc Fr Qp,n Vp,n 

  mm % l/s m m/s m   l/s m/s 

I 
375,4 

2 71,96 0,15 0,378 0,2 1,69 1,46 0,53 

                  

          COLLETTORE VIA RIO II TRATTO 

CARATTERISTICHE 
GEOMETRICHE CARATTERISTICHE IDRAULICHE 

TRATTO  Di i Qpl+Qm,n hu Vu hc Fr Qp,n Vp,n 

  mm % l/s m m/s m   l/s m/s 

II 
375,4 

2 21,88 0,8 1,21 0,11 1,6 0,73 0,41 

                  

 


