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Fognatura nera - Calcolo delle portate
Lo smaltimento delle acque reflue provenienti dai fabbricati in progetto avverrà, a
seguito di confronto con l’Ufficio Tecnico comunale, attraverso il collegamento con una
tubazione interrata al di sotto delle strade come rappresentato negli elaborati grafici.
Consta di tre tratti: il primo dal punto di allaccio nel pozzetto esistente in via Alfieri,
quale terminale denominato Nzero fino al pozzetto N6 ove confluiranno 2 rami: il primo
a servizio dei lotti affacciantisi sulla stradina privata dal pozzetto N6 a N1c ed il secondo
dal pozzetto N6 al pozzetto N12 e di qui nel tratto di via di unione fra i Pec CC7 e CC8 al
pozzetto terminale N10.
Il punto di congiunzione fra i due tronchi è quindi quello di pozzetto N6.
La nuova fognatura di raccolta acque nere è prevista con condotte in PVC a norma UNI
EN1401-1 SN8 SDR34 con giunti a bicchiere ed anello elastomerico a norma UNI EN
681-1.
Come si evince dalla verifica riportata nel seguito, la realizzazione della fognatura si
realizza mediante tubazione in PVC di diametro DN250 per i due rami confluenti in N6 e
di diametro DN300 dal pozzetto N6 ad Nzero.

Dimensionamento
•

numero abitanti previsto 200 ab

•

dotazione idrica giornaliera 350 l/(ab x giorno)

•

coefficiente di punta 3

La portata media giornaliera risulta essere:
Qm = [(200 x 350)/86400] = 0,81 l/sec
La portata complessiva (massima oraria – di progetto) risulta pertanto essere:
Qp = Qm x 3 = 0,81 x 3 = 2,43 l/sec
Per verifica, la quantità di refluo trasportato dalla condotta nell'unità di tempo è data da:
Q= A·v
dove
Q= portata [m3/s]
A= sezione idraulica [m2]
v= velocità di scorrimento del fluido [m/s]
La sezione A è data dalla geometria del condotto.

Per tubazione in PVC DN250 il diametro netto interno è pari a mm 235,4; considerato un
grado di riempimento pari a 0,5 - l'area bagnata del condotto è pari a 0,0217 m2.
La velocità media della corrente può essere determinata mediante la relazione di
Prandtl-Colebrook:

dove:
v= velocità media della corrente [m/s]
g= accelerazione di gravità [m/s2]
Di= diametro interno della tubazione [m]
J= pendenza del tubo
K= scabrezza assoluta = 2.5·10-4 m (valore prudenziale consigliato dalla ATV -Associazione Tecnica
delle Fognature)

μ= viscosità cinematica del fluido= 1.31·10-6 m2/s (valore prudenziale consigliato dalla ATV Associazione Tecnica delle Fognature)

La fognatura in esame ha pendenza di progetto dello 0,5%.
Con riferimento a tali valori si ricava la velocità media della corrente:
v= 1,17 m/s
Da cui il valore della portata smaltita dalla condotta con grado riempimento pari al 50%
vale:
Q= 1,17·0,0217= 0.0254 mc/sec= 25,40 l/sec > > Qp = 2,43 l/sec

I collettori saranno realizzati posando le tubazioni in apposito scavo su un letto di cls
dello spessore di cm 20 previo livellamento del piano di posa che rispetti le pendenze di
progetto verso il recapito finale.
Il rinfianco ed il rinterro delle sezioni di scavo, avverrà con cls ben costipato per
un’altezza non inferiore a 20 cm misurata al di sopra della generatrice superiore del
tubo.
Lungo la rete sono previsti in corrispondenza dei cambi di direzione, degli allacci ai lotti
privati e comunque a distanze non superiori a 30 m appositi pozzi d’ispezione (Nx) di
dimensioni nette interne ∅100cm, completi di chiusini in ghisa sferoidale di tipo
carrabile conformi alle norme UNI-EN 124. Il pozzetto e la lastra di copertura saranno di

tipo prefabbricato in cls, dimensionati per sopportare carichi di prima categoria
stradale.
I chiusini saranno in ghisa sferoidale, idonei alla classe di carico D400.
Il collegamento dei vari scarichi di ciascun fabbricato al collettore delle acque nere
avverrà mediante impiego di tubazione in PVC SN8 SDR34 DN160 con recapito degli
stessi in corrispondenza di pozzetti sulla rete principale.
A filo di ogni lotto, all’interno e prima dell’innesto nella rete generale, sarà installato un
idoneo pozzetto d’ispezione atto a contenere il sifone Firenze.

Calcolo delle portate di pioggia.

Al momento della redazione della presente, l’UTC ha comunicato allo scrivente in data
05/03/2021 con email:
“Buongiorno,
su indicazione dei Responsabili dei servizi Urbanistica e Lavori Pubblici, con la presente si
porta a conoscenza che il Comune sta procedendo ad affidare un incarico per la redazione di
uno studio che porterà all'approvazione del progetto della rete di raccolta delle acque
meteoriche del Gerbolano, nella porzione di territorio compresa tra via Giaveno e via
Pavese, e pertanto non sarà più possibile disperderle nel sottosuolo.
In fase di approvazione dei PEC in zona Gerbolano e dei relativi progetti preliminari delle
opere di urbanizzazione, le relazioni tecniche dovranno richiamare tale previsione, che sarà
attuata in sede di redazione e approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.
Non appena questo ufficio disporrà degli elaborati tecnici del progetto, sarà nostra cura
comunicare e trasmettere ai progettisti incaricati le indicazioni planimetriche e dimensionali,
nonché le quote a cui le opere di urbanizzazione dei SUE dovranno adeguarsi.

Il dimensionamento della canalizzazione e dei pozzi in questa fase non tiene conto di
quanto sopra, prevedendo altresì un collegamento fra i vari pozzi in modo da rendere
possibile un allacciamento futuro in qualsiasi punto.
Il dislivello fra quota asfalto dal pozzo B4 (288.26 slm) su via Alfieri ed il pozzo B10
(286.70 slm – valore stimato) sulla rotonda è di 1,56m.
Poiché i pozzi hanno profondità di 3,30m circa dal chiusino al fondo (contro i 2.88m di
progetto efficaci) per permettere l’immissione delle canalizzazioni delle caditoie, sarà
sufficiente posare la tubazione di collegamento fra i pozzi perdenti a quota -70cm dal
chiusino in modo da collegare i pozzi con una tubazione con funzione “troppo pieno” e
garantire la possibilità di futuro allaccio di tutta la rete.

Resta escluso il collegamento dai pozzetti c10 a c13 in quanto il primo appartiene a rete
privata non in dismissione mentre il secondo fa parte delle opere di urbanizzazione a
scomputo.
E’ stato inoltre previsto nel presente progetto lo smaltimento delle acque meteoriche di
suolo pubblico della parte di via Alfieri adiacente al lato nord-ovest e della parte di via
dividente il PecCC7 con il Pec CC8
Il dimensionamento è calcolato basandosi sulla determinazione della portata pluviale da
smaltire nelle condizioni meno favorevoli.
Detta determinazione ha come base un evento eccezionale avvenuto a Torino nel 2019 e
misurato al pluviografo della Consolata, pari a 72,4 mm/h. (all_1)
Non ci si è avvalsi di serie storiche in quanto i cambiamenti climatici consigliano valori
recenti.
Trattandosi di un bacino di modestissima estensione, si e' adottato un metodo
semplificato di calcolo delle portate.
Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche sulle parti adibite a strade e
parcheggi come da PRGC – vertici da 1 a 9 - , parcheggio S107– vertici da 101 a 106 -,
stradina privata ad uso pubblico – vertici da 51 a 80 – di cui alla tavola 07, sono previsti
n. 19 pozzi recettori (Bx), ciascuno con una superficie di captazione in asfalto di 500mq
circa e collegati fra di loro con tubazione in pvc SN8 ∅315 che permette come detto
sopra un futuro collegamento a collettore pubblico.
Le caditoie sono sulla verticale della dorsale con pozzetto 40x40x70cm(h).
Per quanto riguarda i lotti, sono previsti pozzi recettori al loro interno, non collegati al
ramo stradale che verranno dimensionati singolarmente all’interno dei singoli permessi
a costruire.

Dati di ingresso
- Per t ≤ 1 ora: a = 72,4 [mm/h] = [l/mq*h]
La portata al colmo per un generico bacino risulta quindi:

quindi sostituendo detti valori nell’espressione:
∙

∙

360

=

0,85∙72,4∙250
=
360

42,73 l/sec

si ottiene la portata massima teorica da smaltire, dove i parametri della formula
rappresentano:
ϕ = 0,85 (coeff. di deflusso) - strade e parcheggi impermeabili
ici = intensità di pioggia [mm/h]
Si superficie complessiva [mq]

Calcolo collettore bianca.
Tale portata verrà smaltita mediante tubazione in PVC SDR34 SN8 DN315 con pendenza
dello 0,5% confluente nei pozzi perdenti (Bx).
Il problema del dimensionamento idraulico dal punto di vista analitico si riduce a quello
di stabilire le dimensioni del collettore in modo che l’area della sezione liquida A ed il
raggio medio o idraulico R soddisfino la nota relazione di Chezy:
∙

=

∙ χ⋅ √ ∙

dove:
Q = portata l/s;
χ = coefficiente di conduttanza;
A = area bagnata mq;
R = raggio idraulico m;
i = pendenza %;
Per la determinazione del coefficiente χ è stata applicata la formula empirica di
Gauckler-Strickler.
χ = K · R 1/6
quindi per sostituzione nella legge di Chezy
Q= k · A· R 2/3· i 1/2
V= k · R 2/3 · i 1/2
Applicate le formule sopra riportate si sono verificate le portate di progetto della
tubazione assumendo il coefficiente di scabrezza K= 80 relativo ai tubi in PVC in
presenza di depositi e/o incrostazioni, ed imponendo la massima percentuale di
riempimento dei collettori principali pari al 70% (rapporto tra diametro della condotta
ed altezza del pelo libero). Questo limite posto alle altezze di riempimento garantisce
una sufficiente ventilazione, assicura un buon margine di sicurezza nel caso di
immissioni superiori al previsto, evita sovrappressione causata dai gas in condotta con
conseguente diminuzione di velocità e portata effettiva.

Si fa riferimento ad un generico tratto di condotta che precede l'immissione nel pozzo
perdente B5 con area d’influenza di 24,23mx18,50m ≅ 500m2.
Si considera inoltre il diametro interno della tubazione DN 315 - SN8 pari a mm 296,6.
L’area bagnata A per una percentuale di riempimento pari al 70% è data da:
A= 0,5872·D2= 0,5872·0,29662 = 0,0516 mq
Ed il relativo raggio idraulico:
R= 0,2962·D= 0,2962·0,2966= 0,0878 m
Da cui si ricava la portata che può essere smaltita:
Q= k · A· R 2/3 · i 1/2 = 80 · 0,0516·0,08782/3 · 0,006 1/2 ·1000= 57,66 l/sec > 42,73 l/sec

I collettori saranno posati all’interno di un apposito scavo a sezione obbligata su uno
strato di cls dello spessore di cm 20 previo livellamento del piano di posa in modo da
rispettare la pendenza verso il recapito finale.
Il rinfianco, ed il rinterro delle sezioni di scavo, avverrà con cls ben costipato per
un’altezza non inferiore a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo.
La raccolta delle acque meteoriche, delle strade e dei parcheggi pubblici avverrà tramite
caditoie di tipo carrabile in ghisa sferoidale (con almeno n° 8 asole), posate su pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni di cm 40x40xh=var, al di sopra della
dorsale principale; esse saranno posizionate da elaborati grafici della nuova strada di
lottizzazione ad interasse di circa 15 m, e negli altri punti di raccolta indicati nella
planimetria di progetto .

Dimensionamento pozzi perdenti.
Lo smaltimento delle acque meteoriche nel terreno avverrà mediante pozzi perdenti con
area di captazione doppia rispetto alle caditoie ovvero 500mq. circa
Il dimensionamento seguente prevede un pozzo di diametro 150cm e profondità utile
pari a 2,88m eseguito con programma di calcolo dedicato dati di input di cui sopra.

Le PROPRIETA':

BADINO Silvio

………………………………

CATANEA Rocco

………………………………

BALLOR Franco

………………………………

VINCENZI Maria Angela

………………………………

SERVETTI Walter per la SS CAPRIGLIA

………………………………

ANTONIETTA Barbara

………………………………

IANNELLO Gianluca per la ICC srl

………………………………

CALABRÒ Carmelo per la ICC srl

………………………………

VINCENZI Marta

………………………………

PEZZOLATO Adriano

………………………………

CONCORDIA Antonio

………………………………

CONCORDIA Alessandra

………………………………

BIANCO Rita

………………………………

SARTOR Nadia

………………………………

SARTOR Paolo

………………………………

I Progettisti
Ing. Enzo Rondoletti
Arch. Mara Borgogno
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