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1. Introduzione 
 

La presente relazione concerne gli aspetti idraulici del progetto preliminare delle opere pubbliche di urbanizzazione 

previste in Rivalta di Torino, all’interno del PEC CC23, via Pascoli. 

E’ prevista la realizzazione di una nuova fognatura bianca nella quale vengono recapitate le sole acque meteoriche 

gravanti sul sedime stradale e sulle aree pubbliche a servizi. Inoltre si prevede la realizzazione di un nuovo tratto di 

fognatura nera per il collettamento dei reflui derivanti dal nuovo insediamento residenziale. Le acque bianche 

gravanti sui sedimi privati verranno disperse direttamente nel terreno.  

  

Rete bianca 

La nuova rete bianca come detto convoglierà le acque meteoriche, gravanti sulle superfici impermeabili pubbliche 

in una serie di pozzi perdenti che avranno la funzione di smaltire completamente le acque meteoriche all’interno 

del perimetro del SUE. Unicamente a scopo precauzionale è prevista la realizzazione di una condotta di “troppo 

pieno” che collega la nuova rete bianca interna alla fognatura pubblica presente su via Pascoli. 

La nuova rete bianca è costituita da un collettore principale in calcestruzzo vibrocompresso e da 9 pozzi perdenti 

disposti lungo il tracciato della condotta stessa e di profondità disperdente ciascuno di 3.5 m. Le caditoie saranno 

poste ad una distanza massima di 20 m e saranno collegate con tubazioni in PVC (UNI EN 1401-1) per fognatura 

tipo Classe SN4 del diametro di mm 250; il collettore principale sarà in calcestruzzo (UNI 1916) per fognatura di 

diametro interno 400 mm; le tubazioni saranno posate su letto di sabbia granita come indicato negli elaborati 

grafici. Ad interasse massimo di 30/40 m saranno realizzati dei pozzetti di ispezione di cui 9 pozzi perdenti. I 

pozzetti saranno muniti di scalini in acciaio inox per consentire l’accesso ed avranno chiusino in ghisa sferoidale 

UNI EN 124 classe D400. 

 

Rete nera 

La nuova rete nera è costituita da un collettore in PVC (UNI EN 1401-1) per fognatura tipo Classe SN8 del 

diametro di mm 250 al quale è previsto l’allacciamento di tutto il nuovo insediamento, con pozzetti di ispezione 

posti ad interasse massimo di 40 m, di diametro interno non inferiore a 90 cm e muniti di chiusini in ghisa 

sferoidali UNI EN 124 classe D400; i pozzetti d’ispezione saranno muniti di scalini in acciaio inox per consentire 

l’accesso. 
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2. Dimensionamento rete acque meteoriche 
 

Le portate presenti nella rete bianca sono state desunte attraverso il metodo cinematico, considerando in partenza i 

dati tratti dall’Atlante delle Piogge Intense dell’ARPA Piemonte. 

 

Definizione della curva di possibilità pluviometrica 

La curva della possibilità pluviometrica è stata definita prendendo in esame, come detto, i dati delle precipitazioni 

massime annuali desunti dall’Atlante delle Piogge Intense, regolarizzati utilizzando la legge di Gumbel, con un 

tempo di ritorno, a favore di sicurezza, pari a 20 anni, determinando così i parametri “a” ed “n” della curva di 

possibilità pluviometrica: 

h=a*t
n
 

Per quanto argomentato la curva di possibilità pluviometrica utilizzata per il dimensionamento della rete meteorica 

risulta così caratterizzata: 

h=47.51*t
0.29

 

 

Definizione delle portate meteoriche e di infiltrazione 

Come detto in premessa, la rete bianca è progettata in modo tale da non recapitare carichi idraulici alla rete fognaria 

esistente su via Gozzano. Le portate meteoriche sono state definite attraverso il metodo cinematico mentre la 

capacità di infiltrazione dei pozzi è stata stimata con la legge di Darcy: 

Qf=k*J*A 

Il valore di permeabilità del terreno k è stato assunto pari a 0.001 m/s, come previsto in letteratura per terreni del 

tipo ghiaie sabbiose come quello esistente in loco sulla base della relazione geologica di PEC. Le verifiche 

idrauliche delle condotte sono state effettuate attraverso la formula di Chezy: 

Q=*A*(R*i)
0.5

 

 

Dati del bacino

S 0,0086 km2 superficie

L 0,08 km lunghezza asta più lunga

Hmax 0,2 m quota massima bacino

Hmin -1,6 m quota di chiusura

H media -0,7 m quota media del bacino

Definizione della portata di piena con il metodo razionale

Definizione del tempo di corrivazione con metodo di Giandotti

tc 0,65 ore tempo di corrivazione

Dati pluviometrici da Direttiva A.B.Po Tr 200 anni

a k [20 anni] a n h

27,95 1,7 47,515 0,29 41,88

h media 41,88 mm altezza di pioggia media sulla cella nel tempo tc

i 64,74 mm/ora intensità di pioggia  
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Nello schema grafico allegato A1 sono riportate le superfici relative alle diverse tipologie di aree scolanti, per la 

definizione dei coefficienti di afflusso. 

 

Definizione del coefficiente di deflusso

tipologia suolo superficie S(m2) f f x S

pavimentazioni asfaltate 3'555.00 0.9 3199.50

pavimentazioni in blocchetti di cls 1'560.00 0.8 1248.00

pacheggi permeabili 2'585.00 0.4 1034.00

totali 7'700.00 5481.50

fmedio 0.71 coefficiente di deflusso medio del bacino

Definizione della portata di piena con il metodo razionale

Q 0.11 m3/s portata da smaltire

110.97 l/s

Definizione della lunghezza complessiva dei pozzi perdenti

k 0.001 m/s permeabilità terreno

D 1.2 m diametro pozzo disperdente

z 30 m profondità di dispersione pozzo

A 113.10 m superficie disperdente pozzo

Qf 0.11 m3/s portata di infiltrazione

113.10 l/s  

 

Lungo la rete sono stati distribuiti 9 pozzi perdenti con profondità di dispersione minima di 3,5m ciascuno, per un 

valore complessivo di 31,5 m di lunghezza. 

Il sistema adottato non prevede portate residue da collettare, pertanto la verifica idraulica della condotta è 

superflua. In ogni caso si è proceduto nel verificare la portata massima della condotta scelta, di gran lunga 

superiore rispetto a quella complessivamente interessante le aree scolanti pubbliche. 

 

Verifica della condotta

Caratteristiche della condotta

Di 0,4 m diametro della condotta

k 80 coefficiente di Strickler

i 0,01 m/m pendenza della condotta

Verifica condotta

h/Di 75 %

h 0,30 m

a 240,00 °

Ab 0,10 m2

Pb 0,84 m

Ridr 0,12 m

V 1,95 m/s < 5 m/s

Q 197,50 l/s valore di controllo

0,20 m/s  
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3. Dimensionamento rete acque nere 
 

L’entità delle portate della fognatura nera è stata stimata sulla base della disponibilità di acqua potabile nelle 

abitazioni insediabili nel PEC CC23. Il numero di abitanti insediabili non è stato stimato secondo il criterio 

urbanistico dei 100 mc/ab, bensì con la più restrittiva formulazione di seguito riportata: 

 

ab=V*(a/v) 

essendo: 

V:  volume totale edificabile 

a: indice di affollamento 

v: indice di cubatura per vano 

ottenendo i seguenti valori: 

 

ab = [8485x3] x [1.5/100] ~ 382 

 

Definizione delle portate nere 

Parametri di progetto

d 250 l/ab/g dotazione pro capite media

a 0,8 coefficiente di riduzione

Cp 5 coefficiente di punta

Cm 0,2 coefficiente di minima

tc 16 h/g tempo di concentrazione

Qn 0,003472 l/ab/s portata media pro capite

Qp 0,017361 l/ab/s portata di punta pro capite

Definizione portate nere

abitanti Qn massima [l/s] Qn media [l/s]

382 6,63 1,33  

Di seguito si riportano le verifiche idrauliche delle condotte, effettuate attraverso la formula di Chezy: 

Q=*A*(R*i)
0.5 

 

Verifica della condotta

Caratteristiche della condotta

Di 0,25 m diametro della condotta

k 120 coefficiente di Strickler

i 0,01 m/m pendenza della condotta

Portata massima

h/Di 75 %

h 0,19 m

a 240,00 °

Ab 0,04 m2

Pb 0,52 m

Ridr 0,08 m

V 2,14 m/s < 4 m/s

Q 84,59 l/s > 6,63

Portata media

h/Di 31,4 %

h 0,02 m

a 136,32 °

Ab 0,00 m2

Pb 0,09 m

Ridr 0,01 m

V 1,11 m/s > 0,5 m/s

Q 1,33 l/s  



pavimentazioni asfaltate: 3.555 mq

pavimentazioni in blochetti di cls: 1560 mq

parcheggi permeabili: 2.585 mq


