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PREMESSA 
 

La SISI S.r.l. Società Intercomunale di Servizi Idrici ha affidato alla Società di Ingegneria 

Saglietto Engineering S.r.l., nella persona del sottoscritto Ing. Fabrizio Saglietto, il compito di 

redigere la Perizia di Variante rispetto al Progetto Definitivo-Esecutivo “Nuovo collettore 

fognario Verduno-Roddi-Alba. Allacciamento costruendo Ospedale unico ASLCN2 – 

Alba/Bra” in quanto è stata riscontrata la presenza di “rifiuti di vario genere, e in particolare 

di materiale edile” lungo il percorso della condotta in progetto che ne ha impedito la posa come 

da progetto esecutivo. Nello specifico, la presente Perizia di Variante prevede la variazione del 

tracciato della condotta tra le sez. 426 e 452 del Progetto Definitivo-Esecutivo al fine di evitare 

l’area interessata dal ritrovamento dei rifiuti. 
 

Il presente elaborato contiene le verifiche idrauliche relative alle portate di progetto, condotte 

in termini di riempimento della condotta e di velocità, e le verifiche statiche effettuate in 

funzione del materiale della condotta, della tipologia e della modalità di posa del rinterro. 

 

INTERVENTI PREVISTI IN PERIZIA 
 

Il nuovo tracciato ha uno sviluppo di 229,60 m, prevede a partire dalla sez. 426 

l’attraversamento della S.P. 7 mediante spingitubo (tra le Km 5+716 ÷ 5+725), la percorrenza 

sul piazzale dell’area industriale (antistante la zona interessata dal ritrovamento) per uno 

sviluppo di 110 m ed un ulteriore attraversamento della S.P. 7 (realizzato con spingitubo tra 

Km 5+590 ÷5+592) al fine di connettere nella sez. 452 la tubazione prevista in perizia con la 

condotta contemplata nel progetto Definitivo – Esecutivo appaltato. 

Il tratto di canalizzazione è costituito, da progetto, da tubi in PEAD strutturato di tipo corrugato 

DE400 SN8 nelle sezioni in cui è prevista la posa in trincea (sez. 10 – 23) 1 e da tubi in PEAD 

                                                 
1 Vedi profilo idraulico allegato 
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DE400 PN10 con tubo camicia in acciaio DN600 nelle le sezioni in cui la posa avviene 

mediante tecnica no-dig (sez. 1 - 10 e sez. 23 - 33) 2. 

L’impresa, in fase di gara, ha proposto, tra le migliorie, la posa di tubi in grès ceramico DN600 

classe 160 al posto di quelli previsti in progetto. Si riportano quindi le verifiche per questo tipo 

di tubazione in quanto sarà quella effettivamente posata in situ. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Gli interventi in progetto sono redatti in conformità alla seguente Normativa specifica di settore 

(oltre a quella già indicata nella Relazione tecnica illustrativa): 

 DIN 1072/1985-12 “Road and foot bridges; design loads”; 

 C950-88: AWWA “Standard for Fiberglass Pressure Pipe”. 

 

VERIFICHE IDRAULICHE 

 

Il tratto di fognatura oggetto di perizia è destinata al convogliamento dei flussi di liquami di 

seguito dettagliati: 

- reflui in arrivo dal nuovo Ospedale di Verduno; 

- reflui in arrivo dall’abitato di Verduno (attraverso la fognatura comunale), comprese 

alcune frazioni del Comune di La Morra ( Garassini, Rivalta e Roggeri). 

Ai fini della verifica idraulica della tubazione in oggetto, sono state considerate le portate 

riportate nella relazione idraulica del progetto definitivo-esecutivo: 

 

Situazione “futura” – (rif. 2038) 
Portata media 

[m3/h] 

Portata massima 

[m3/h] 

Portate in arrivo dall’Ospedale di Verduno 36,0 155,0 

Portate in arrivo da Verduno 9,2 46,1 

                                                 
2 Vedi profilo idraulico allegato 



2.1_Relazione idraulica 

 

Pagina 4 di 11 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) 

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 

sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com  
PRODOTTO CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI 
CERTIFICATI N° IT245261, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

 
 

 

Condotte a superficie libera 

 

Per la condotta oggetto di perizia in gres DN600 classe 160 (come da miglioria impresa), avente 

funzionamento a superficie libera, è stata utilizzata la formula di Chèzy per correnti in moto 

uniforme: 

iRAQ    
dove: 

Q = portata defluente [m3/s]; 

A = area della sezione liquida [m2]; 

χ  = cR1/6; 

i  = pendenza del fondo [m/m]; 

con 

c = coefficiente di scabrezza di Strickler [m1/3s-1]; 

R= raggio idraulico (area della sezione liquida/contorno bagnato) [m]. 

Il coefficiente di scabrezza di Strickler è stato assunto pari a 100 m1/3s-1. 

Per quanto riguarda invece la pendenza del fondo, essa assume, nell’intero sviluppo della 

condotta in perizia, un valore pari a 1,105 ‰. Tale valore nasce dall’allungamento del tracciato 

originale già caratterizzato da una bassa pendenza (2,00 ‰) e non risulta modificabile in quanto 

i tratti a monte e a valle sono già stati realizzati. 

 

Sulla base dei suddetti dati, a mezzo della relazione prima riportata, sono stati ricavati per la 

portata media e massima i valori dell’altezza d’acqua, del grado di riempimento e delle velocità 

per i diversi tratti e nelle condizioni geometriche e di funzionamento ipotizzate. Inoltre, è stata 

condotta una verifica sulla base dei numeri di Froude e Vedernikov. 

Il numero di Froude (Fr) è dato da: 

Fr =
V

√g ∙ hm

 

dove V e hm rappresentano velocità media ed altezza media della corrente. 

Per le canalizzazioni fognarie si può assumere che il limite di stabilità corrisponda ad un numero 

di Froude pari a tre. 
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Quando si è in presenza di canali a pendenza molto forte può capitare che la corrente non riesca 

a dissipare tutta l’energia potenziale fornita dall’abbassamento del fondo. In questi casi, definiti 

correnti rapide, il moto della corrente assume un aspetto irregolare caratterizzato dalla 

formazione spontanea di treni di onde frangenti, le “roll waves”. Queste dissipano energia con 

vortici ad asse orizzontale, interessando il canale per un’altezza maggiore di quella di moto 

uniforme. La condizione limite di stabilità del moto uniforme può essere espressa mediante il 

numero di Vedernikov (Ve), che deve risultare minore dell’unità: 

Ve = n ∙ gv ∙ Fr 

 

dove 

n=2/3 esponente del raggio idraulico nella formula del moto uniforme; 

gv=0,5 parametro di forma per sezioni semicircolari; 

Fr= numero di Froude. 

 

Le tabelle seguenti riassumono gli esiti delle verifiche effettuate: 

 

Tubazioni a superficie libera: portate medie 

Distanza 
progressiva 

Portata 
media 
Qm 

Diametro 
interno Pendenza  Altezza 

d’acqua  
Grado di 

riempimento Velocità  Fr Ve 
m 

inizio fine mc/h cm % cm % m/s (-) (-) 
229,609 177,427 

45,20 
59,70 0,105 9,02 15,11 0,47 0,50 0,17 

177,427 67,357 59,70 0,105 9,02 15,11 0,47 0,50 0,17 
67,357 0,000 59,70 0,105 9,02 15,11 0,47 0,50 0,17 

 

Tubazioni a superficie libera: portate massime 

Distanza 
progressiva 

Portata 
massima 

Qmax 

Diametro 
interno Pendenza  Altezza 

d’acqua  
Grado di 

riempimento Velocità  Fr Ve 
m 

inizio fine mc/h cm % cm % m/s (-) (-) 
229,609 177,427 

201,10 
59,70 0,105 19,13 32,04 0,72 0,53 0,18 

177,427 67,357 59,70 0,105 19,13 32,04 0,72 0,53 0,18 
67,357 0,000 59,70 0,105 19,13 32,04 0,72 0,53 0,18 
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Nel dimensionamento di condotte circolari chiuse di diametro compreso tra 40cm e 1m, è buona 

pratica costruttiva che il franco (tra pelo libero e generatrice superiore della sezione), con le 

portate di progetto, sia almeno di 20cm dell’altezza dello speco per questioni di sicurezza e per 

l’alimentazione d’aria della corrente. Detta condizione viene soddisfatta nella totalità dei tratti. 

Considerando, invece, che la velocità della corrente nelle canalizzazioni fognarie rispetto alla 

portata media non deve essere inferiore a 0,5 m/s per evitare la formazione di depositi persistenti 

di materiali sedimentabili, ne maggiore di 5 m/s, rispetto alle portate pluviali, per evitare 

problemi di abrasione delle superfici interne, si nota che si ha una velocità massima adeguata 

ed una velocità minima poco sotto la soglia rispetto a quelle raccomandate dalla buona pratica 

costruttiva. Questa problematica nasce dalla riduzione della pendenza dovuta all’allungamento 

del tracciato rispetto a quello del progetto definitivo-esecutivo. Il problema viene però superato 

dal fatto che nelle migliorie dell’Impresa è stata prevista una paratoia a monte, all’interno del 

pozzetto 82 (sezione 500) mediante la quale si potrà sezionare la condotta, lasciando 

accumulare un volume idrico sufficiente a creare, riaprendo la paratoia, un’onda di cacciata, 

tale da mettere in sospensione eventuali materiali sedimentati. La paratoia è stata posizionata 

dall’Impresa all’interno di quel pozzetto in quanto, modificando la livelletta di progetto, hanno 

diminuito la pendenza; il nuovo profilo prevede a monte della paratoia una pendenza del 0,35% 

ed a valle una pendenza del 0,22%. Altre paratoie sono state previste a valle del tratto oggetto 

di perizia, nello specifico, nei pozzetti 64 (sezione 383) e 52 (sezione 298). 

 

Per quanto riguarda i numeri di Froude e di Vedernikov le verifiche hanno avuto esito positivo. 
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VERIFICHE STATICHE 
 
La condotta soggetta a verifica è in grès ceramico DN600: 

• classe di resistenza: 160 kN/mq; 

• resistenza allo schiacciamento: 96k N/m; 

• diametro esterno: 0,725 m; 

• diametro interno: 0,597 m; 

• r = 0,331 m (raggio medio della tubazione); 

• s = 0,064 m (spessore della tubazione); 

• Es = 13800 kN/mq (modulo di elasticità del terreno che avvolge la tubazione: roccia 

frantumata, ghiaia e sabbia, costipati 85÷95 % Proctor, densità relativa 40÷70 %); 

• Et istantaneo = 50000000 kN/mq (modulo di elasticità istantaneo del materiale 

costituente la tubazione); 

• Et a lungo t = 50000000 kN/mq (modulo di elasticità a lungo t del materiale costituente 

la tubazione). 

 

La verifica statica di una tubazione interrata consiste nell’accertare che i carichi agenti sulla 

struttura provochino tensioni e deformazioni ammissibili, cioè compatibili con il materiale 

costituente la tubazione e con le esigenze di progetto. Le verifiche delle tubazioni flessibili 

possono essere effettuate seguendo le indicazioni riportate nella norma AWWA (American 

Water Works Association) C950/88. 

Il criterio di verifica da adottare dipende dal comportamento della tubazione nei confronti della 

deformabilità, cioè dall’elasticità in sito. La distinzione tra struttura rigida e flessibile viene 

effettuata tramite il coefficiente d’elasticità in sito (n): 

n =
Es

Et
∙ (

r

s
)3 

dove 

Es: modulo di elasticità del terreno che avvolge la tubazione; 

Et: modulo di elasticità istantaneo del materiale costituente la tubazione; 

r = (D-s)/2 raggio medio della tubazione; 

s: spessore della tubazione. 
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La tubazione interrata è flessibile (o deformabile) se risulta n ≥ 1. 

 

Valori di progetto: 

 

Parametro U.d.m. grès DN600 

Es kN/mq 13800 

Et istantaneo kN/mq 50000000 

Et a lungo t kN/mq 50000000 

D (diametro esterno) m 0,725 

Di (diametro interno) m 0,597 

r m 0,331 

s m 0,064 

n (-) 0,04 

  RIGIDA 

 

Calcolo dei carichi 

 

Calcolo del carico dovuto al rinterro 

Il carico dovuto al rinterro viene calcolato in maniera differente a seconda che la posa sia in 

trincea stretta o in trincea larga. Si dice che un tubo avente diametro esterno (D) è posato in 

trincea stretta quando la larghezza della trincea (B) a livello della generatrice superiore del tubo 

e l’altezza del rinterro (H) al di sopra di questa generatrice soddisfano una della seguenti 

condizioni: 

B ≤ 2D   con H ≥ 1,5B 

2D < B < 3D  con H ≥ 3,5B 

Si dice che un tubo è posato in trincea larga quando le relazioni fra B, D, H differiscono da 

quelle sopra indicate. 
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Parametro D H B Tipo di 
trincea 

U.d.m. m m m (-) 

grès DN600 0,725 

1,5 1,63 LARGA 
2,0 1,63 LARGA 
2,5 1,63 LARGA 
3,0 1,63 LARGA 
3,5 1,73 LARGA 
4,0 1,73 LARGA 
4,5 1,73 LARGA 

 

Per la posa in trincea larga, il carico dovuto al rinterro (PST) viene valutato secondo la seguente 

espressione cautelativa: 

PST = 𝐶𝑒 ∙ ϒt ∙ 𝐷2 

dove: 

Ce: coefficiente di carico del terreno nella posa in trincea larga e funzione del rapporto 

H/D: 

𝐶𝑒 = 0,1 + 0,85 ∙
𝐻

𝐷
+ 0,33 ∙ (

𝐻

𝐷
)2 per 𝐻

𝐷
 ≤ 2,66 

 𝐶𝑒 = 0,1 + 1,68 ∙
𝐻

𝐷
   per 𝐻

𝐷
> 2,66 

ϒt: peso specifico del rinterro (saturo). 

 

Calcolo del carico dovuto ai sovraccarichi mobili 

Il calcolo del carico sulla generatrice superiore del tubo generato da un carico mobile agente in 

superficie viene calcolato tramite la seguente espressione: 

Pdin = 𝑝𝑣 ∙ D ∙ φ 

dove: 

pv: pressione verticale sulla generatrice superiore del tubo dovuta ai sovraccarichi mobili 

concentrati (N/mq). E’ ricavabile da grafici forniti dalla norma DIN 1072 in funzione 

dell’altezza H e del carico per ruota (P) definito in base alle classi di carico HT 

(autocarro pesante) ed LT (autocarro leggero o ferroviario). Nel caso in oggetto si valuta 

il carico dovuto al transito di un convoglio HT60 a cui si attribuisce un carico per ruota 

di 100kN; 
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 φ: coefficiente di incremento. Nel caso di traffico stradale e autostradale è dato da: 

 φ = 1 +
0,3

𝐻
. 

 

Calcolo del carico dovuto alla massa dell’acqua contenuta dentro il tubo 

Il carico verticale sulla generatrice superiore del tubo dovuta alla massa dell’acqua contenuta 

nel tubo riempito per tre quarti (Pa), è funzione del diametro interno (Di): 

𝑃𝑎 = 5788 ∙ 𝐷𝑖
2 

 

Calcolo del carico dovuto alla pressione idrostatica esterna 

Il carico dovuto alla pressione idrostatica esterna è dato da: 

 

 𝑄w = ϒ𝑤 ∙ (𝐻𝑤 +
𝐷

2
) ∙ 𝐷 

dove: 

 Hw: altezza della superficie libera della falda sulla sommità della canalizzazione; 

 ϒw: peso specifico dell’acqua. 

 

Verifiche per tubazioni rigide 

 
Verifica della tubazione rigida allo stato ultimo di resistenza 

La verifica allo stato limite ultimo di resistenza della tubazione deve dimostrare che, sotto 

l’effetto delle azioni agenti sulla condotta, le sollecitazioni che ne derivano devono essere 

minori rispetto alle resistenze meccaniche di riferimento. 

La verifica statica è valida se: 

µ ≤  
𝐾𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑄

𝑃𝑡𝑜𝑡
 

dove: 

 µ: fattore di sicurezza posto almeno pari a 1,3; 

Kmin: coefficiente che aumenta la capacità di resistenza della tubazione. Esso è 

funzione del tipo di posa utilizzata e varia tra 1,1 e 3,5; 

Q: carico di rottura per schiacciamento garantito, in questo caso pari a 96 kN/m; 
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Ptot: sommatoria di tutti i carichi calcolati nei paragrafi precedenti. 

 

La seguente tabella riassume i risultati ottenuti al variare l’altezza del rinterro: 

 

La tubazione è quindi verificata staticamente. 

H H/D Ce ϒt Pst pv phi Pdin Pa Qw Ptot Kmin 
𝐾𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑄

𝑃𝑡𝑜𝑡
≥ 1,3 

m (-) (-) kN/mc kN/m t/mq (-) kN/m kN/m kN/m kN/m (-) (-) 
1,5 2,07 3,27 

19,613 

33,72 3,20 1,20 27,30 2,06 13,50 76,59 1,50 1,9 
2,0 2,76 4,73 48,81 2,30 1,15 18,81 2,06 17,13 86,80 1,50 1,7 
2,5 3,45 5,89 60,75 1,90 1,12 15,13 2,06 20,75 98,70 1,50 1,5 
3,0 4,14 7,05 72,70 1,60 1,10 12,51 2,06 24,38 111,65 1,50 1,3 
3,5 4,83 8,21 84,64 1,40 1,09 10,81 2,06 28,00 125,51 2,00 1,5 
4,0 5,52 9,37 96,59 1,20 1,08 9,17 2,06 31,63 139,45 2,00 1,4 
4,5 6,21 10,53 108,53 1,00 1,07 7,58 2,06 35,25 153,43 2,00 1,3 
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