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PREMESSA 

 Il presente documento intende rispondere compiutamente alle osservazioni pervenute da parte 

degli Enti di controllo nell’ambito della Conferenza dei Servizi indetta in data 05/11/2018 nella Sede 

dell’Autorità Ottimale Cuneese n.4 in Cuneo e formalizzate a questa Società con nota PEC in data 

12/11/2018, in merito al Progetto di “Lavori Civili di Realizzazione condotta in pressione e contestuale 

dismissione dell’impianto minore di depurazione sito in Loc. Casanova nel Comune di Govone”. 

 Questa relazione si occuperà pertanto di ridefinire alcune piccole modifiche che verranno apportate 

al Progetto, e di verificare la rete recettrice degli scarichi del nuovo sollevamento di Loc. Casanova in tutto il 

suo percorso fino allo scarico finale in rete comunale che colletta parte del centro abitato di Govone e 

conduce alle condotte del ciclo idrico integrato. 

 I dati utilizzati nella presente Verifica (geometria condotte, dati di popolazione) sono stati assunti in 

collaborazione, laddove necessario, con il Gestore della rete comunale di Govone (Soc. Tecnoedil Spa) in 

quanto SISI Srl è responsabile, in tale comune, della sola depurazione delle acque reflue urbane.  

MODIFICHE INTRODOTTE ALLA SITUAZIONE DI PROGETTO E SCHEMA 

IDRAULICO DELLA RETE FOGNARIA  

 Lo schema di rete idraulico fognario è raffigurato in Figura 1. La Figura 2 riporta un estratto CTR dei 

bacini serviti e delle condotte fognarie mentre la Figura 3 un estratto di mappa tratto dal Servizio SIRI della 

Regione Piemonte.  

 Rispetto alla configurazione di progetto presentata si è deciso di inserire, nel pozzetto a monte del 

sollevamento di Govone Casanova ( lo stesso in cui è alloggiata la paratoia per la eventuale chiusura dei 

flussi verso la stazione di sollevamento, operazioni da eseguirsi esclusivamente durante condizioni di 

emergenza e/o manutenzioni importanti) uno sfioratore di piena di tipo bilaterale sempre operativo e 

dimensionato con soglia di attivazione pari a 5*Qm. Lo scarico di detto sfioro verrà realizzato come da 

indicazioni fornite nell’elaborato “Tavola Tecnica Particolari Costruttivi”.  

 Come risulta evidente, le acque sollevate dall’impianto di Casanova verranno convogliate in una 

rete fognaria comunale che serve una aliquota di abitanti di Via Craviano (Tratto AC). Detta rete a gravità, 

insieme ad un’ulteriore aliquota degli scarichi della Frazione Craviano, viene collettata presso la stazione di 

sollevamento di Govone Craviano 1, dove, dopo un preliminare sfioro e trattamento di dissabbiatura e 

sgrigliatura (quest’ultima eseguita con filtrococlea) subisce un nuovo sollevamento verso la stazione di 

sollevamento di Govone Craviano 2. 

 A sua volta, la Stazione di sollevamento di Govone Craviano 2, oltre a ricevere i flussi della stazione 

di Craviano 1 (in pressione), riceve ulteriori flussi (a gravità) derivanti dagli scarichi della restante parte della 

Frazione Craviano e di parte del Centro abitato di Govone che vengono previamente trattati con 

dissabbiatura e sgrigliatura (quest’ultima eseguita sempre con filtrococlea).  

 Infine, la tubazione di mandata della stazione di sollevamento di Govone Craviano 2 scarica in un 

collettore fognario a gravità comunale, che serve una piccola parte del centro abitato di Govone e che è 

collegato dunque con le condotte del ciclo idrico integrato. 
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 La procedura di verifica idraulica trattata in questa relazione sarà eseguita in moto uniforme ed è 

finalizzata alla verifica dei transiti dei reflui presso le stazioni di sollevamento corrispondenti a 5*Qm, ove 

per Qm si intende la portata media in tempo asciutto dei bacini. 

 Per quanto riguarda la verifica del sistema di trasporto e collettamento dei reflui di Loc.  Casanova 

in tutto il suo percorso (eseguita anche su reti non di Gestione della SISI Srl) si sono considerate le portate 

meteoriche, laddove necessario.  

 Essa sarà eseguita step by step, per tutti i flussi idraulici che sono numerosi ed articolati; ragion per 

cui riteniamo sia utile ai fini della stesura della presente relazione, ma anche per la comprensione generale 

da parte di chi legge, denominare i principali punti significativi con apposite lettere che verranno richiamate 

di volta in volta durante la narrazione. 
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Figura 1: Schema Idraulico di rete 
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Figura 2: Estratto CTR dei Bacini 
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Figura 3: Estratto di Mappa acquisito dal SIRI- Regione Piemonte 
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RICHIAMI AL DIMENSIONAMENTO IDRAULICO DELLA STAZIONE GOVONE 

CASANOVA E INTRODUZIONE NUOVO SCARICATORE DI PIENA 

 La popolazione gravante effettiva sull’impianto di Govone Loc. Casanova risulta pari a 37 a.e.. 

 La Qm (portata media in tempo asciutto) risulta pertanto pari a 0,086 l/s. Ne deriva che lo sfioro a 

monte del sollevamento dovrà garantire l’accesso allo stesso di una portata almeno pari al quinto multiplo, 

ovvero 0,43 l/s, vale a dire 1,548 mc/ora. 

 La tubazione in arrivo dalla rete fognaria comunale della frazione ha Diametro esterno pari a 200 

mm, interno pari a 190,2 mm, e dunque, calcolando la portata a completo riempimento si ottiene il 

seguente valore: 

Qr=Ks*A*R^(2/3)*i^(0.5)= 0,022 mc/s = 79,20 mc/h 

 In cui: 

� Ks = coefficiente di Strickler assunto pari a 67 (dato assunto cautelativo); 

� A = (π/4)*D
2
= 0,028 m

2
 

� R =raggio idraulico = D/4 = 0,0476 

� i = pendenza media della tubazione= 0,008 (dato assunto cautelativo) 

 Ipotizzando moto uniforme, dunque, calcoliamo l’altezza d’acqua corrispondente al transito della 

portata di 1,548 mc/ora. 

Q0/Qr=1,548/79,20= 0,02 

 In corrispondenza delle scale di deflusso normalizzate, per sezione circolare, si ricava che: 

h0/r=0,20 

 da cui h0, di moto uniforme, pari a 0,019 m, vale a dire 1,9 cm. 

 Lo sfioro, nella realtà, garantirà l’accesso al sollevamento di una portata maggiore di 5*Qm, in 

quanto la soglia di sfioro sarà tarata prudenzialmente ad h=3 cm. 

 Nel caso specifico, pertanto, ne deriva che la portata da destinare al sollevamento sarà pari a 1,2 l/s 

ovvero 4,32 mc/ora, superiore a 5*Qm (circa 14*Qm), ragion per cui questo sfioro può tranquillamente 

definirsi più propriamente “limitatore di portata”. 

 Queste determinazioni per lo sfioratore in oggetto, che qui vengono anticipate per completezza di 

calcolo e perché sono fondamentali per la relativa assunzione di portata, saranno riprese da parte di SISI Srl 

in occasione della futura presentazione della relativa domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.  

VERIFICA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE A-C 

 La rete fognaria AC, di tipo comunale, serve, come detto, una aliquota di Via Craviano. E’su questo 

tratto di rete, infatti, che confluiranno i reflui pompati dal nuovo Sollevamento di Govone Loc. Casanova. 
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 La rete in oggetto è mista, come da dichiarazioni del Gestore, e serve un nucleo abitativo composto 

da 33 abitanti e 2 fluttuanti. Questi dati sono stati ricavati da accurate indagini locali da parte di SISI Srl. 

� CALCOLO PORTATA MEDIA TEMPO ASCIUTTO TRATTO AC 

 La portata media in tempo asciutto viene calcolata con riferimento alla dotazione idrica che 

assumiamo pari a 250 litri/(ab*d). 

 Si ha pertanto:  

Qm= φ*DI*P/86400 

 In cui:  

- φ= Coefficiente di afflusso in fognatura, assunto pari a 0,8 

- DI = Dotazione Idrica pari a 250 l/(ab*d) 

- P = Numero di a.e. interessati; nel caso specifico 35 unità 

 Ne deriva pertanto che: 

Qm= 0,8*(250)*35/86400= 0,081 l/s 

 Ne consegue che la portata 5*Qm risulta pari a 0,405 l/s. 

_______________________________________________ 

� CALCOLO PORTATA METEORICA TRATTO AC 

 Come del resto confermatoci dalla Società Gestrice delle reti comunali, le fognature in tali zone 

sono di tipo misto. Pertanto, nei casi in cui non vengano sfiorate, sono destinate anche a raccogliere le 

acque meteoriche. Di qui la necessità di verificare anche l’adeguatezza delle tubazioni nelle rispettive 

condizioni di portata complessiva (il multiplo 5 della portata media in tempo asciutto + la portata 

meteorica). 

 Per quanto concerne la verifica della rete acque meteoriche, essa è stata effettuata basandosi su un 

tempo di ritorno del fenomeno temporalesco di riferimento pari a TR = 10 anni; tale dato del resto è solito 

essere assunto anche in fase progettuale in questi contesti, e consente di ottenere un buon rapporto 

costi/benefici anche in considerazione dell’aumento progressivo delle intensità di pioggia per fenomeni di 

breve durata. 

 La previsione quantitativa delle piogge nell’area di interesse è stata realizzata attraverso la 

determinazione della curva di possibilità pluviometrica individuante la relazione che intercorre tra il tempo 

di pioggia (t) e l’altezza d’acqua precipiatata (h), secondo la seguente formulazione: 

h (t) = a ⋅ t 
n
 

 nella quale i termini a ed n sono parametri dipendenti dal tempo di ritorno specificato. 

 Dal Sito ARPA Piemonte, Sezione Banca dati meteorologica, per il Comune di Govone (CN), le 

altezze massime di pioggia annuali registrate negli anni 2004-2014 sono state le seguenti (Tabella 1): 
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ANNO PRECIPITAZIONI 

INTENSE 

DURATA 1 ORA 

[mm] 

2004 38,5 

2005 20,9 

2006 26,8 

2007 32,1 

2008 37,5 

2009 39,7 

2010 58,7 

2011 20,6 

2012 -- 

2013 14,4 

2014 30,4 
Tabella 1: Osservazioni Precipitazioni Intense- Govone durata 1 ora 

 Ne deriva che la media delle altezze di pioggia di durata max 1 ora è pari a 31,96 mm (M). 

 Lo scarto quadratico medio è pari a 11,988 mm (∆). 

 Calcolo Valore dominante o normale :  N= M- 0,45* ∆= 26,57 

1/ϧ= 0,7797*∆= 9,347 mm 

 A questo punto si possono elaborare statisticamente i valori delle massime altezze orarie di pioggia, 

che, come si è visto, costituiscono un campione rappresentativo; applicando per esempio il metodo di 

Gumbel a tali altezze, si perviene all’equazione: 

h(t=1 ora)= N+ (1/ ϧ)*Y 

 Ricaviamo Y utilizzando un Tempo di Ritorno TR di 10 anni: 

Y= - ln[ln(TR/(TR-1))] 

 Risulta un Valore di Y pari a 2,25. 

 Ne deriva che: 

h (t=1 ora)= 26,57+ (9,347)*2,25= 26,57 + 21,031 = 47,601 mm 

 Determiniamo ora i Valori di a e n della curva di possibilità pluviometrica. 

 Ovviamente “a” corrisponde al valore di 47,601 mm. 

 Sempre facendo riferimento al Sito ARPA Piemonte, Sezione Banca dati meteorologica, per il 

Comune di Govone (CN), le altezze massime di pioggia annuali registrate negli anni 2004-2014 per durate 

anche inferiori all’ora sono state ricavati i seguenti dati (Tabella 2): 
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ANNO PRECIPITAZIONI 

INTENSE 

DURATA 10 

minuti [mm] 

PRECIPITAZIONI 

INTENSE 

DURATA 20 

minuti [mm] 

PRECIPITAZIONI 

INTENSE 

DURATA 30 

minuti [mm] 

PRECIPITAZIONI 

INTENSE 

DURATA 1 ORA 

[mm] 

2004 22,1 31 34,2 38,5 

2005 16,9 18,7 18,7 20,9 

2006 11,8 16 19,2 26,8 

2007 19,5 22,4 25,2 32,1 

2008 22,2 27 27 37,5 

2009 18,4 30,4 34,6 39,7 

2010 15,9 30,3 40,7 58,7 

2011 10,5 13,3 14,8 20,6 

2012 -- -- -- -- 

2013 8,5 12,3 12,9 14,4 

2014 19 24,3 27,8 30,4 
Tabella 2: Osservazioni Precipitazioni Intense 

 

Figura 4: Altezze di Pioggia massime 

 Si è riportato in Figura 4 il grafico dell’andamento delle precipitazioni massime nelle fasce temporali 

10’-20’-30’-1 ora registrate nel periodo 2004-2014. Viene evidenziata la retta rappresentativa della linea di 

tendenza (metodo dei minimi quadrati). 
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 Ne deriva che il valore dell’esponente “n” della curva di possibilità pluviometrica può essere 

calcolato come segue: 

n= (log 58,7-log 22,2)/(log 60- log 10)= 0,543 

 

 Da cui l’espressione della curva di possibilità pluviometrica:  

h=47,601 * t 
0,543 

 che rappresentiamo graficamente in Figura 5. 

 

Figura 5: Curva di possibilità pluviometrica TR 10 anni- Govone 

  Nella Tabella 3 si riportano, a partire dalla curva di possibilità pluviometrica calcolata, i valori di 

precipitazione e l’intensità oraria risultante calcolati per differenti tempi di pioggia. 

a n t h [mm] Intensità 

oraria[mm/h] 

47,601 0,543 0,167 18,01 107,84 

47,601 0,543 0,25 22,42 89,68 

47,601 0,543 0,50 32,67 65,34 

47,601 0,543 1 47,601 47,601 
Tabella 3: Intensità Oraria di precipitazione 

 Mediando le intensità orarie a partire da differenti tempi di pioggia risulta una intensità media 

oraria pari a 77,61 mm/ora. 
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 Le aree interessate dall’afflusso, per il tratto AC, sono pari complessivamente a 1 ha. 

 Il valore del contributo unitario specifico corrispondente all’intensità di precipitazione media oraria 

sopra riportata risulta essere pari a 

U = 132 l/s/ha 

 Trattandosi di superfici modeste, non si ritiene necessario procedere con il calcolo teorico delle 

portate mediante applicazione di modelli matematici (es. volume di invaso) ma essendo comunque il 

risultato cautelativo, si è assunto come valore di portata da smaltire quello ottenuto moltiplicando il 

contributo unitario specifico per l’area della superficie di raccolta della precipitazione per il coefficiente 

medio di deflusso: 

Q= U* A *ϕ 

 Essendo: 

� Q la portata al colmo di piena (l/sec) 

� U il contributo unitario specifico corrispondente all’intensità di precipitazione media oraria 

(l/sec/ha) 

� A l’area di superficie di raccolta (ha) 

� ϕ coefficiente medio di deflusso 

 Tale semplificazione, è bene ricordarlo, risulta accettabile in quanto le superfici di raccolta sono 

estremamente ridotte in estensione. 

 Si assume un coefficiente di afflusso pari a 0,25 (Zone urbane con villini) ottenendo le seguenti 

portate (Tabella 4): 

Superficie [ha] Coefficiente di deflusso 

medio 

Contributo Unitario 

Specifico[l/s/ha] 

Portata da smaltire 

[l/s] 

1 0,25 132 33 
Tabella 4: Calcolo Portate 

 

 Riassumiamo quindi la situazione dei flussi al nodo B: 

 

 

 

 

  

B 

5*Qm=0,405 l/s 

QCasanova=1,20 l/s 

Qtot=34,605 l/s 

Qmeteorica=33,0 l/s 
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• VERIFICA TRATTO FOGNARIO COMUNALE BC 

 La tubazione fognaria comunale AC come verificato e del resto dichiarato dalla Società Gestrice 

delle reti comunali, presenta diametro esterno pari a 250 mm, diametro interno pari a 235,4 mm; è 

realizzata in PVC ed è posata in un bacino molto acclivo. A scopo molto cautelativo si è assunta una 

pendenza di rete inferiore a quella realmente verificata. 

 Calcolando la portata a completo riempimento si ottiene il seguente valore: 

Qr=Ks*A*R^(2/3)*i^(0.5)= 0,062 mc/s = 223,20 mc/h 

 Dove: 

� Ks = coefficiente di Strickler assunto pari a 67 (Assunzione cautelativa); 

� A = (π/4)*D
2
= 0,0435 m

2
 

� R =raggio idraulico = D/4 = 0,05885 

� i = pendenza media della tubazione= 0,02 (Assunzione cautelativa) 

 Ipotizzando moto uniforme, dunque, calcoliamo l’altezza d’acqua corrispondente al transito della 

portata di 34,605 l/s (portata in uscita dal pozzetto B). 

Q0/Qr=34,605/62= 0,558 

 In corrispondenza delle scale di deflusso normalizzate, per sezione circolare, si ricava che: 

h/r=1,065 

 da cui h0, di moto uniforme, pari a 12,5 cm. 

 Risulta pertanto evidente come tale valore di tirante idrico sia del tutto adeguato per il transito 

della portata richiesta; il franco di sicurezza risulta maggiore addirittura del 45%, pertanto la verifica è 

ampiamente POSITIVA. 

 Chiaramente a maggior ragione la presente verifica viene soddisfatta nel tratto AB, in cui viene 

meno l’apporto dei reflui di Govone Loc. Casanova. E’ da precisare, naturalmente, che nel tratto BC non vi è 

alcun apporto, né di portata meteorica né di portata nera in quanto vi è assenza completa di abitazioni. 

VERIFICA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE C-F  

• CALCOLO PORTATA MEDIA TEMPO ASCIUTTO IN ARRIVO DAL TRATTO “CE” AL 

POZZETTO “C”, OVVERO DA QUOTA PARTE DI FRAZIONE CRAVIANO E DESTINATA AL 

SOLLEVAMENTO DI  GOVONE CRAVIANO 1.  

 

 Prima di procedere alla Verifica del funzionamento del tratto fognario C-F (ultimo tratto a gravità 

che conduce alla stazione di sollevamento di Govone Craviano 1) si rende necessario procedere al calcolo 

della unica portata incognita di arrivo al nodo C, cioè quella portata che viene collettata da quota parte 

della Frazione Craviano (Tratto CE). 
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 In ossequio alle comunicazioni trasmesse dalla Società Gestrice della rete fognaria comunale, deriva 

che il bacino servito e gravante su Craviano 1 è pari a  73 abitanti equivalenti complessivi, numero dal quale 

vanno dedotti n. 35 abitanti già assunti per il tratto AC. 

 La portata media delle acque nere in tempo asciutto viene calcolata con riferimento alla dotazione 

idrica che assumiamo pari a 250 litri/(ab*d). 

Si ha pertanto:  

Qm= φ*DI*P/86400 

In cui:  

- φ= Coefficiente di afflusso in fognatura, assunto pari a 0,8 

- DI = Dotazione Idrica pari a 250 l/(ab*d) 

- P = Numero di a.e. interessati; nel caso specifico 38 unità 

Ne deriva pertanto che: 

� Qm= 0,8*(250)*38/86400= 0,088 l/s; 

� 5*Qm= 0,44 l/s 

________________________________________________ 

• CALCOLO PORTATA METEORICA IN ARRIVO DAL TRATTO “CE” AL POZZETTO “C”, 

OVVERO DA QUOTA PARTE DI FRAZIONE CRAVIANO E DESTINATA AL SOLLEVAMENTO 

DI  GOVONE CRAVIANO 1.  

 

 In riferimento al calcolo delle acque meteoriche in arrivo al nodo C che vengono collettate da quota 

parte della Frazione Craviano si hanno le seguenti risultanze. 

 Il bacino di contribuzione è univoco, e presenta Area di 2,88 ha.  

 Richiamando i dati già calcolati in precedenza risultava una intensità media oraria zonale pari a 

77,61 mm/ora. 

 Il valore del contributo unitario specifico corrispondente all’intensità di precipitazione media oraria 

sopra riportata risultava essere pari a 

U = 132 l/s/ha 

 Trattandosi di superfici modeste, anche qui non si ritiene necessario procedere con il calcolo 

teorico delle portate mediante applicazione di modelli matematici (es. volume di invaso) ma essendo 

comunque il risultato cautelativo, si assume come valore di portata da smaltire quello ottenuto 

moltiplicando il contributo unitario specifico per l’area della superficie di raccolta della precipitazione per il 

coefficiente medio di deflusso: 

Q= U* A *ϕ 
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 In cui: 

� Q la portata al colmo di piena (l/sec) 

� U il contributo unitario specifico corrispondente all’intensità di precipitazione media oraria 

(l/sec/ha) 

� A l’area di superficie di raccolta (ha) 

� ϕ coefficiente medio di deflusso 

 Tale semplificazione risulta accettabile in quanto le superfici di raccolta sono estremamente ridotte 

in estensione. 

 Si assume un coefficiente di afflusso pari a 0,25 (Zone urbane con villini) ottenendo le seguenti 

portate (Tabella 5): 

Superficie [ha] Coefficiente di deflusso 

medio 

Contributo Unitario 

Specifico[l/s/ha] 

Portata da smaltire [l/s] 

2,88 0,25 132 95 
Tabella 5: Calcolo Portate 

 Volendo schematizzare la situazione dei flussi al nodo C si ha la seguente situazione: 

  

 

 

 

 

 

 Avendo determinato ora tutti i flussi necessari, possiamo ora passare alla verifica propria del 

tratto CF. 

 La portata nel tratto CF è pari a 130,05 l/s. 

 La tubazione nel tratto CF è realizzata in PVC e presenta sempre diametro esterno pari a 315 mm.  

 Calcolando la portata a completo riempimento si ottiene il seguente valore: 

Qr=Ks*A*R^(2/3)*i^(0.5)= 0,145 mc/s = 522 mc/h 

 In cui: 

� Ks = coefficiente di Strickler assunto pari a 67; 

� A = (π/4)*D
2
= 0,0705 m

2
 

� R =raggio idraulico = D/4 = 0,075 

� i = pendenza media della tubazione= 0,03  

      C 
Qtot=130,05 l/s 

5*Qm=0,44 l/s 

l/s 

Q=34,605 l/s  

Qmeteorica=95 l/s 
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 Ipotizzando moto uniforme, dunque, calcoliamo l’altezza d’acqua corrispondente al transito della 

portata di 130,05  l/s (portata in uscita dal pozzetto C). 

Q0/Qr=0,13005/0,1454= 0,894 

 In corrispondenza delle scale di deflusso normalizzate, per sezione circolare, si ricava che: 

h/r=1,475 

 da cui h0, di moto uniforme, pari a 22,1 cm. 

 Risulta pertanto evidente come tale valore di tirante idrico sia del tutto adeguato per il transito 

della portata richiesta, essendo il franco disponibile superiore al 20%; pertanto la verifica è POSITIVA. 

VERIFICA SOLLEVAMENTO GOVONE-CRAVIANO 1 

 I reflui in arrivo alla stazione di sollevamento di Govone Craviano 1 vengono sfiorati per mezzo di 

uno scaricatore di piena posto in testa all’impianto e la parte destinata al sollevamento è pari ad almeno il 

quinto multiplo della portata media in tempo asciutto in arrivo dal Bacino di Craviano 1. 

 Si riportano di seguito le caratteristiche essenziali dell’Impianto di Sollevamento di Govone- 

Craviano 1. 

 I reflui vengono pompati con n.2 elettropompe tipo FLYGT MP 3127.170 girante 252 (Trituratrici, 

Potenza 7,4 KW). Le pompe lavorano in parallelo.  

 Si riportano di seguito le caratteristiche essenziali delle pompe.  
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Figura 6: Specifiche Tecniche Elettropompa sommersa trituratrice Xylem MP3127 HT Gir 252 
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Figura 7: Caratteristiche tecniche dimensionali Elettropompa sommersa trituratrice Xylem MP3127 HT Gir 252 
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Figura 8: Diagrammi Prevalenze- Rendimenti- Potenze assorbite. Elettropompa sommersa trituratrice Xylem MP3127 HT Gir 252 

 



   20 

Lavori civili di realizzazione condotta in pressione e contestuale dismissione dell’impianto minore di depurazione sito in Loc. 
Casanova nel Comune di Govone (CN). Documento Integrazioni Progettuali ed aggiornamento Relazione Idraulica. 

 La Prevalenza Geodetica tra l’impianto Govone Craviano 1 e Govone Craviano 2 è pari a 24 metri 

circa. La tubazione di mandata presenta lunghezza di 995 metri ed è realizzata in Polietilene DN 90 mm.  

 Le perdite di carico localizzate assommano a 0,03378 m; quelle lungo il percorso di mandata 

(calcolate attraverso la formula di Coolebrook) risultano in totale pari a 8,394 m. Ne deriva che la 

prevalenza totale di lavoro dell’impianto è pari a (24 + 8,394+ 0,03378) = 32,43 m. 

 Di seguito si rappresenta la tabella che riassume i calcoli effettuati sulle prevalenze, sopra 

richiamati. 

 

Tabella 6: Calcolo delle Perdite di carico Impianto Govone Craviano 1  

 Non resta che rappresentare graficamente il punto di lavoro dell’impianto GOVONE CRAVIANO 1 

nel diagramma Portate- Prevalenze (relativo al funzionamento delle 2 pompe in parallelo), mettendo in 

evidenza che il funzionamento di 2 elettropompe in parallelo di quel tipo, con la tubazione di mandata DN 

90 mm (Frequenza di lavoro 50 Hz) richiede una prevalenza complessiva di lavoro pari a circa 48 m, da cui si 

evince che la portata sollevata sarà di 5,29 l/s.  
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Figura 9: Rappresentazione Grafica Punto di Lavoro impiantistico. GOVONE CRAVIANO 1. 
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 Pertanto il sollevamento delle acque reflue in arrivo presso l’impianto di Govone Craviano 1 (in 

termini di 5Qm) è garantito in quanto si ha che: 

2,045 (5*Qm) < 5,29 l/s 

 La Verifica è pertanto POSITIVA. 

VERIFICA PORTATE TRATTATE DALL’IMPIANTO DI GOVONE- CRAVIANO 2  

 Le acque sollevate dall’impianto di Govone Craviano 1 vengono a sua volta  rilanciate dalla stazione 

di sollevamento di Craviano 2 in pubblica fognatura comunale con recapito finale presso la SP 49, in uscita 

dal centro storico di Govone. 

 Presso la stazione di sollevamento di Craviano 2 confluiscono inoltre (e vengono anch’essi altresì 

rilanciati, previ pretrattamenti di sgrigliatura e dissabbiatura) i reflui provenienti da quota parte della 

Frazione di Craviano e da una piccola porzione del paese di Govone. Questi contributi risultano pari, 

complessivamente, a 161 a.e. (Dato richiesto ufficialmente al Gestore delle reti fognarie Comunali). 

 Inoltre i contributi sopra enunciati vengono sfiorati attraverso uno scaricatore di piena che destina 

al sollevamento una portata almeno pari al quinto multiplo della portata media in tempo asciutto.  

  Pertanto è necessario, prima di procedere all’esecuzione della verifica, calcolare la portata in arrivo 

alla stazione di sollevamento di Govone Craviano 2. 

• CALCOLO PORTATA MEDIA TEMPO ASCIUTTO IN ARRIVO DAL BACINO DI GOVONE 

CRAVIANO 2 

 La portata media delle acque nere in tempo asciutto viene calcolata con riferimento alla dotazione 

idrica che assumiamo pari a 250 litri/(ab*d). 

 Si ha pertanto:  

Qm= φ*DI*P/86400 

 In cui:  

- φ= Coefficiente di afflusso in fognatura, assunto pari a 0,8 

- DI = Dotazione Idrica pari a 250 l/(ab*d) 

- P = Numero di a.e. interessati; nel caso specifico 161 unità 

 Ne deriva pertanto che: 

Qm= 0,8*(250)*161/86400= 0,373 l/s 

 Pertanto la portata che dovrà essere assicurata al sollevamento sarà pari a 5*Qm e risulterà pari a 

1,863 l/s. 
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• VERIFICA CAPACITA’ SOLLEVAMENTO GOVONE CRAVIANO 2 

 Si riportano di seguito le caratteristiche essenziali dell’Impianto di Sollevamento di Govone- 

Craviano 2. 

 I reflui vengono pompati con n.2 elettropompe tipo FLYGT MP 3127.170 girante 255 (Trituratrice, 

Potenza 10 KW). Le pompe lavorano in parallelo.  

 Si riportano di seguito le caratteristiche essenziali delle pompe.  
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Figura 10: Specifiche Tecniche Elettropompa sommersa trituratrice Xylem MP3127 HT Gir 255 
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Figura 11: Diagrammi Prevalenze- Rendimenti- Potenze assorbite. Elettropompa sommersa trituratrice Xylem MP3127 HT Gir 255 
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Figura 12: Caratteristiche tecniche dimensionali Elettropompa sommersa trituratrice Xylem MP3127 HT Gir 255 
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 La Prevalenza Geodetica tra l’impianto Govone Craviano 2 e il punto di recapito finale nella rete 

comunale di Govone è pari a 48 metri circa. La tubazione di mandata presenta lunghezza di 381 metri ed è 

realizzata in Polietilene DN 90 mm.  

 Le perdite di carico localizzate assommano a 0,09108 m; quelle lungo il percorso di mandata 

(calcolate attraverso la formula di Coolebrook) risultano in totale pari a 8,209 m. Ne deriva che la 

prevalenza totale di lavoro dell’impianto è pari a (48 + 8,209+ 0,09108) = 56,30 m. 

 Di seguito si rappresenta la tabella che riassume i calcoli effettuati sulle prevalenze, sopra 

richiamati. 

 

Tabella 7: Calcolo delle Perdite di carico Impianto Govone Craviano 2  

 

 Non resta che rappresentare graficamente il punto di lavoro dell’impianto GOVONE CRAVIANO 2 

nel diagramma Portate- Prevalenze (relativo al funzionamento delle 2 pompe in parallelo) mettendo in 

evidenza che il funzionamento di 2 elettropompe in parallelo di quel tipo (Frequenza di lavoro 50 Hz), con la 

tubazione di mandata DN 90 mm richiede una prevalenza complessiva di lavoro pari a circa 58,2 m, da cui si 

evince che la portata sollevata sarà di 5,53 l/s.  
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Figura 13: Rappresentazione Grafica Punto di Lavoro impiantistico. GOVONE CRAVIANO 2. 
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 Pertanto il sollevamento delle acque reflue in arrivo presso l’impianto di Govone Craviano 2 (in 

termini di 5*Qm) è garantito in quanto si ha che: 

Qtot=   3,908 < 5,53 l/s 

  In cui:  

- Qtot=(Portata in arrivo da Craviano 1 in termini di 5*Qm+ Portata in arrivo dal bacino afferente a          

Craviano 2 in termini di 5*Qm+ Portata in arrivo dal bacino afferente a Casanova in termini di 5*Qm). 

 La Verifica è pertanto POSITIVA, dal momento che l’impianto, nelle condizioni previste di lavoro 

può pompare ben oltre 5 l/s. 

VERIFICA ADEGUATEZZA RETE DI SCARICO FINALE 

 I reflui pompati dalla stazione di sollevamento di Govone- Craviano 2 vengono recapitati sulla rete 

comunale di Govone (“punto D” indicato nelle planimetrie) che serve parte del centro abitato, e che 

recapita a sua volta nelle condotte del ciclo idrico integrato. 

 La tubazione, secondo le indicazioni fornite dal Gestore, presenta Diametro esterno pari a 400 mm. 

Tra l’altro vi è da dire che la condotta fognaria origina proprio nel punto in cui i reflui vengono scaricati, 

trattandosi di un pozzetto di testata.  

 Scopo della presente verifica è quello di comprovare che la condotta comunale riesca ad accogliere 

i reflui in arrivo dalla stazione di sollevamento di Govone Craviano 2 con un accettabile grado di 

riempimento. 

 Si ha pertanto: 

Qr=Ks*A*R^(2/3)*i^(0.5)= 0,224 mc/s = 806,4 mc/h 

  Dove: 

� Ks = coefficiente di Strickler assunto pari a 67; 

� A = (π/4)*D
2
= 0,1136 m

2
 

� R =raggio idraulico = D/4 = 0,0951 

� Diametro interno= 0,3804 m, essendo Diametro Tubazione di 400 mm (Dato richiesto al Gestore 

          delle reti comunali) 

� i = pendenza media della tubazione= 0,02 

 Ne deriva che la Portata a completo riempimento risulta essere di 0,224 mc/s ovvero 806,4 mc/ora. 

 La portata in arrivo, come calcolata nei paragrafi precedenti, è pari a 3,908 l/s. 

 Ipotizzando moto uniforme, dunque, calcoliamo l’altezza d’acqua corrispondente al transito della 

portata di 3,908 l/s. 

Q0/Qr=3,908/224= 0,017 
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 In corrispondenza delle scale di deflusso normalizzate, per sezione circolare, si ricava che: 

h0/r=0,175 

 da cui h0, di moto uniforme, pari a 3,3 cm. 

 Risulta pertanto evidente come tale valore di tirante idrico sia del tutto adeguato per il transito 

della portata richiesta, essendo il franco disponibile superiore al 20%; pertanto la verifica è POSITIVA. 

PRECISAZIONI GENERALI E SUGLI SFIORATORI DI PIENA 

 Gli sfioratori di piena degli impianti di Govone Craviano 1 e Govone Craviano 2 scaricano su un 

corso d’acqua superficiale denominato “Rio Valle Casarito”. La presenza  di portata in tale fosso è garantita 

per almeno 180 giorni/anno, essendo lo stesso, tra l’altro,  alimentato da sorgive. 

 Il Corso d’acqua superficiale è cartografato attraverso il sito del SIRI Regione Piemonte ed è visibile 

in Figura 3 a pag. 6 della presente relazione tecnica. Sebbene la cartografia non lo dimostri, tale fosso, in 

realtà, origina ben più a monte dell’impianto di Craviano 2 ed è alimentato, come sopra detto, da sorgive. 

• GOVONE CRAVIANO 1:  

 Lo sfioratore recapita al Foglio 18 Particella 536 del Catasto Terreni del Comune, nel Rio Valle 

Casarito. 

VEDASI PLANIMETRIA ALLEGATA 2.5 

• GOVONE CRAVIANO 2:  

 Lo sfioratore recapita al Foglio 19 Particella 109 del Catasto Terreni del Comune, nel Rio Valle 

Casarito.  

VEDASI PLANIMETRIA ALLEGATA 2.6 

• GOVONE CASANOVA: 

  Lo sfioratore recapiterà in un canale di acque bianche con scarico finale in roggia superficiale, al 

Foglio 18 Particella 493 del Catasto Terreni del Comune. 

VEDASI PLANIMETRIA ALLEGATA 2.7 

 Si trasmettono, in allegato alla presente relazione, le planimetrie catastali con evidenziazione dei 

percorsi delle tubazioni di scarico finale degli sfioratori degli impianti di Govone Craviano 1 e Govone 

Craviano 2, e il percorso della tubazioni di sfioro di Loc. Casanova. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

• GOVONE LOC. CASANOVA 

 

Figura 14: Vista attuale Impianto Govone -Loc. Casanova. 

 

 

Fig. 15: Vista attuale Punto di Scarico Finale Fosso Intubato proveniente dalla Fraz. Casanova,  

prima dell’attraversamento del sottopasso stradale 
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Fig. 16: Vista attuale Punto di Scarico Finale Fosso Intubato proveniente dalla Fraz. Casanova  

e strada di accesso alla Frazione. 

 

 

 

 

Fig. 17: Vista Corpo Idrico recettore dall’altra parte della Strada (SP49)  
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• IMPIANTO SOLLEVAMENTO GOVONE CRAVIANO 1 

 

Figura 18 : Vista Impianto Govone Craviano 1 

 

Figura 19 : Vista Stazione Sollevamento Impianto Govone Craviano 1 
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Figura 20 : Vista dissabbiatore Impianto Govone Craviano 1 

 

Figura 21 : Vista Rio Valle Casarito vs. Impianto Govone Craviano 1 
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Figura 22 : Vista Rio Valle Casarito con successivo intubamento vs. Impianto Govone Craviano 1 
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• IMPIANTO SOLLEVAMENTO GOVONE CRAVIANO 2 
 

 

Figura 23 : Vista Impianto Govone Craviano 2 

 

 

Figura 24 : Vista punto di scarico finale sfioratore in Rio Valle Casarito nei pressi di Govone Craviano 2. 
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Figura 25 : Vista stazione sollevamento di Govone Craviano 2. 

 

Figura 26 : Vista Pozzetto di arrivo e di innesco sfioro pre-impianto. Impianto Govone Craviano 2. 
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Figura 27 : Vista Pretrattamenti e rilancio finale. Impianto Govone Craviano 2. 

 

MODIFICHE APPORTATE AL PROGETTO 

o L’impianto di Loc. Casanova opererà attraverso doppia elettropompa; una normalmente operativa 

e l’altra con funzione esclusiva di riserva. 

o La soletta dell’impianto, in CLS, non verrà più eliminata con successivo rifacimento in opera ma 

modificata secondo il disegno riportato nell’elaborato “Particolari Costruttivi”. Essa rimarrà rialzata 

rispetto al piano campagna, come nella situazione attuale ed esattamente di pari quota. 

Sostanzialmente verrà ampliata la luce di apertura della soletta dell’attuale fossa imhoff, in modo 

da renderla idonea per gli interventi di manutenzione sul futuro sollevamento. Si procederà inoltre 

al taglio trasversale della soletta in modo da eliminare la quota parte di essa gravante sul filtro 

percolatore ormai in dismissione. 

o Il filtro percolatore, previo svuotamento dei corpi pulenti, verrà utilizzato durante i lavori di 

adattamento della nuova stazione di sollevamento per stoccare le acque reflue in arrivo e ridurre 

così l’impatto ambientale sul corpo idrico recettore, almeno nelle ore diurne (con successiva 

estrazione mediante mezzi canal-jet a cura di SISI Srl).  Esso, al termine dei lavori, verrà ritombato 
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con terreno naturale fino a piano campagna. In seguito alle scelte di cui sopra, pertanto, si darà 

corso a un mero intervento di tipo locale. 

o L’area d’impianto comprensiva del quadro elettrico, al termine dei lavori, verrà recintata 

permanentemente con recinzione metallica. 

 

COMPETENZE GESTIONALI 

 In merito alle competenze gestionali, SISI Srl rappresenta che attualmente è soggetto 

conduttore, dal punto di vista tecnico, dei sollevamenti di Govone Craviano 1 e Govone Craviano 2 

e dei relativi sfiori in testa impianto e si rende disponibile altresì a condurre il nuovo impianto di 

sollevamento di Loc. Casanova, sfioratore testa impianto compreso. 

  


