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1) PREMESSE 

Con convenzione REP. 2018/89 in data 29/10/2018 venne affidato allo scrivente l’incarico di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di “estensione rete 

fognaria in Via Valle Asili nel comune di Roccaforte Mondovì”. 

L’intervento è finalizzato all’estensione della rete di raccolta e smaltimento delle acque 

fognarie nere, a servizio dei nuclei abitativi allocati lungo Via Valle Asili, a monte del centro 

abitato. 

Il presente progetto definitivo approfondisce il livello progettuale dello studio di fattibilità 

tecnico-economica già redatto nel Febbraio 2018, ricalcando le considerazioni ivi esposte. 

Nel seguito viene più dettagliatamente illustrata la proposta progettuale. 

 

 

 

2) STATO ATTUALE  

L’area oggetto di intervento si estende in direzione Sud, risalendo Valle Asili fino in 

prossimità ai piazzali di parcheggio della stazione sciistica di Monte Pigna, nell’intorno del 

quale sono ubicati i complessi abitativi di maggiore capacità insediativa ed è quindi più 

consistente il carico antropico di urbanizzazione. 

La porzione di territorio in oggetto è ad oggi sprovvista di fognatura, pertanto gli insediamenti 

allocati in fregio a Via Valle Asili sono dotati di autonomi impianti di trattamento e 

smaltimento dei reflui. 

Si è innanzitutto eseguita una ispezione in sito, congiuntamente a Tecnici di Mondo Acqua 

S.p.A. ed Amministratori del Comune di Roccaforte, per la valutazione delle preesistenze, 

delle esigenze attese e dei possibili tracciati planoaltimetrici delle nuove condotte. 

Ne deriva la configurazione progettuale riportata nel seguito. 
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3) MOTIVI DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO  

Le opere oggetto del presente studio di fattibilità si pongono i seguenti obiettivi: 

� estensione fognatura nera ad aree non servite al fine dell’allacciamento dei nucleì 

abitativi insediati. 

Nell’area oggetto di intervento sono attualmente presenti circa 50 unità abitative. 

Si prevede una possibile futura espansione residenziale e/o ricettiva per circa 30 ulteriori 

alloggi. 

In totale si stimano sommariamente insediabili n. 80 nuclei famigliari, per un totale di circa 

320 abitanti equivalenti di progetto. 

La scelta del tracciato, sul sedime della Strada Provinciale, consente la posa con andamento 

planoaltimetrico regolare, senza interferire con proprietà private ed annesse pertinenze e 

recinzioni. 

Ciò renderà agevole l’attuazione dei futuri interventi di manutenzione e/o allacciamento, a 

garanzia dell’ottimale gestione della rete. 

Il nuovo tronco fognario convergerà nelle rete preesistente di fondovalle, in grés DN 200 mm, 

diretta all’impianto di depurazione cittadino. 

Gli interventi non comportano problematiche di natura paesistico-ambientale prevedendosi la 

posa di condotte e manufatti interrati su strade asfaltate, in aree periurbane che non 

rivestono particolare attenzione neanche per l’eventualità di rinvenimento di reperti 

archeologici. 

I sedimi interessati dagli scavi e posa delle tubazioni sono solo in parte di proprietà 

comunale; occorrerà: 

� posare condotte interrate, senza sostanziali modifiche dello stato dei luoghi, in aree 

sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89. Ai  sensi degli art. 10.2 e 

10.3 della Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 4/AMD del 

03/04/2012, essendo le condotte posate lungo strade preesistenti non è necessaria 

l’autorizzazione; 

� posare condotte interrate, senza sostanziali modifiche dello stato dei luoghi, in area 

vincolata ai sensi L. 431/85 (150 m da corsi d’acqua). Ai sensi del comma 3, art. 3, L.R. 



Studio Tecnico Dott. Ing. Alberto Fazio 
Viale Vittorio Veneto 33 - 12084  MONDOVI’ (CN)   
tel  0174/552328,  fax 0174/490580,  e-mail alberto@studiofazio.it 

 
 

Mondo Acqua S.p.A. 
Estensione rete fognaria in Via Valle Asili nel  Comune di Roccaforte Mondovì 

- progetto definitivo - 

pag. 3 

32/2008 (provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42 - codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 

luglio 2002, n. 137) gli interventi in progetto possono essere non soggetti ad 

autorizzazione; 

� posare le  condotte in parallelismo ed attraversamento della Strada Provinciale S.P. 328 

– Via Asili,  con necessità di autorizzazione della Provincia di Cuneo per l’esecuzione 

dei lavori. 

Il traffico veicolare sulla Strada Provinciale sarà temporaneamente modificato con 

parzializzazioni e limitazioni delle corsie di marcia da concordarsi con la Polizia Municipale e 

l’Ufficio Tecnico Provinciale. 

Nel corso dei lavori potranno riscontrarsi interferenze con altri sottoservizi a rete 

(distribuzione Energia Elettrica, Gas, Telefonia, canalizzazioni consortili, ecc...); in sede di 

progettazione definitiva sono state quindi reperite le mappature delle reti suddette, per 

quanto reso disponibile dagli enti gestori, come riportato nell’apposito allegato. 

 

Per l’esecuzione dei lavori è prevedibile un tempo utile di cantiere pari a circa 90 giorni. 

Come risulta dall’allegato computo metrico estimativo e dal quadro economico riassuntivo, il 

progetto comporta un impegno di spesa globale quantificato in  € 140.000,00 € IVA esclusa e  

155.404,00 IVA inclusa. 
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4) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 

Con riferimento alle tavole allegate, si descrivono nel seguito le opere in progetto. 

 
Tratta A-B 

� materiale:  PVC SN8; 

� diametro esterno: 200 mm; 

� sedime di posa: su area verde adiacente alla banchina della strada provinciale; 

� modalità di posa: in trincea; 

� profondità di posa: media del fondo scorrevole a circa 180 cm; 

� lunghezza:  40 m; 

 

Tratta B-C 

� materiale:  PVC SN8; 

� diametro esterno: 200 mm; 

� sedime di posa: attraversamento della strada provinciale; 

� modalità di posa: in trincea; 

� profondità di posa: media del fondo scorrevole a circa 188 cm; 

� lunghezza:  7 m; 

 

Tratta C-D 

� materiale:  PVC SN8; 

� diametro esterno: 200 mm; 

� sedime di posa: su strada provinciale; 

� modalità di posa: in trincea; 

� profondità di posa: media del fondo scorrevole a circa 141 cm; 

� lunghezza:  653 m; 

 

La posa avverrà secondo quanto riportato nei particolari costruttivi allegati. 
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Lo scavo a sezione obbligata a pareti verticali prevederà l’armatura continua delle sponde 

per altezze eventualmente superiori a 1,50 m. 

I materiali di risulta saranno trasportati e smaltiti presso impianti autorizzati. 

Le canalizzazioni in P.V.C. saranno posate su letto d’appoggio e rinfianco in misto cementato 

da materiali riciclati e certificati, con dosaggio 80 Kg di cemento 325 al mc. 

Il ripristino delle pavimentazioni stradali asfaltate prevede un unico strato di base e finitura in 

binder  bitumato, di spessore 10 cm. 

Sarà valutata in fase di istruttoria l’eventuale necessità di provvedere a ripristini definitivi del 

tappeto d’usura, di spessore ed ampiezza da concordarsi con l’Ufficio Tecnico Provinciale. 

Lungo il tracciato delle canalizzazioni sono previsti n. 19 pozzetti di ispezione in C.A., di 

dimensioni interne 100x100 cm, con sovrastante chiusino articolato in ghisa sferoidale UNI 

EN124 D400, posati in ogni punto caratteristico dei collettori ( curve, salti, nodi stradali 

significativi, ecc.), in modo che la loro distanza sia consona ai normali interventi di 

manutenzione e la posizione idonea alla realizzazione dei futuri allacciamenti. 

Nel nodo A la nuova condotta fognaria scaricherà nella fognatura esistente in grés di 

diametro 200 mm diretta verso i collettori di valle. 

 

 

5) DISPONIBILITA’ DELLE AREE – VINCOLI – AUTORIZZAZ IONI  

 
Le opere in progetto ricadono nel territorio del Comune di Roccaforte Mondovì. 

La posa interessa in parallelismo ed attraversamento la Strada Provinciale S.P. 328 – Via 

Asili,  pertanto dovrà essere richiesta all’Ente l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori e la 

limitazione del transito. 

Le aree oggetto di intervento sono parzialmente sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi 

della L.R. 45/89; ai  sensi degli art. 10.2 e 10.3 della Circolare del Presidente della Giunta 

Regionale del Piemonte n. 4/AMD del 03/04/2012, trattandosi di posa di condotte interrate 

lungo strade preesistenti, non è necessaria l’autorizzazione. 

Le aree oggetto di intervento ricadono in area vincolata ai sensi L. 431/85 (150 m da corsi 

d’acqua). Ai sensi del comma 3, art. 3, L.R. 32/2008 (provvedimenti urgenti di adeguamento 
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al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) gli interventi in progetto possono 

essere non soggetti ad autorizzazione. 

Non si evincono problematiche significative di natura paesistico-ambientale prevedendosi 

l’installazione di condotte e manufatti completamente interrati su strada preesistente. 

Si ritiene di poter escludere il rinvenimento di reperti archeologici in corso d’opera. 

 

 

6) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PI ANI DI SICUREZZA E 

NOTE IN MERITO ALLA LEGGE N. 177/2012 

l’opera sarà essenzialmente articolata nelle seguenti fasi di lavoro: 

� delimitazione superficie di cantiere ed allestimento apprestamenti per la sicurezza, 

� riduzione della vegetazione e pulizia aree di lavoro, 

� scavi a sezione obbligata,  con locali interventi provvisionali di rinforzo e sostegno dei 

fronti,  

� posa di tubazioni, 

� ritombamento degli scavi, 

� ripristino e finitura delle pavimentazioni stradali. 

I principali rischi specifici del cantiere in oggetto, da analizzarsi adeguatamente in sede di 

redazione del P.O.S., sono da ricondursi a: 

� scavi: si prevede la protezione dei fronti di altezza superiore a 1,50 m, con casseri; 

� pericoli di caduta dall’alto, per i quali l’area di scavo e lavori dovrà essere 

opportunamente delimitata,  confinata e protetta; 

� pericoli in fase di movimentazione dei carichi; 

� presenze di linee elettriche interrate, per le quali dovranno reperirsi le mappature prima 

di iniziare i lavori; 

� pericoli per investimento da traffico veicolare, da parzializzarsi e regolamentarsi. 

Occorrerà peraltro prevedere ogni apprestamento d’uso ordinario (recinzioni, segnali, D.P.I., 
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ecc..). 

Il Piano di Sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore in fase di progettazione e il 

Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’impresa appaltatrice e, in caso di subappalto, da 

ogni Impresa subappaltatrice prima dell’inizio dei lavori dovranno rispettare i contenuti minimi 

di cui all’All. XV del D. Lgs 81/2008 “Contenuti minimi dei Piani di Sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili”. Il PSC conterrà almeno i seguenti elementi: 

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 

1)  l'indirizzo del cantiere; 

2)  la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere; 

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, 

architettoniche, strutturali e tecnologiche; 

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei 

nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima 

dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei 

lavoratori autonomi; 

c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento 

all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai 

rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici 

o dei lavoratori autonomi; 

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in 

riferimento: 

1) all'area di cantiere; 

2) all'organizzazione del cantiere; 

3) alle lavorazioni; 

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione 

individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni; 

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori 

autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, 
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attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; 

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca 

informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; 

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 

lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché 

nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle 

strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; 

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera 

lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il crono programma dei lavori, 

nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; 

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1 dell’All. XV del D. Lgs 81/2008 

In particolare, il PSC verrà redatto a seguito di accurato sopralluogo da parte del 

coordinatore in fase di progettazione e conterrà i rischi presenti durante le lavorazioni anche 

in relazione a eventuali interferenze presenti, falde, fossati, alvei fluviali, manufatti interferenti 

o sui quali intervenire, infrastrutture quali strade, ferrovie, edifici con particolare esigenze di 

tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni, altri cantieri o insediamenti produttivi, 

viabilità, rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi. 

Il PSC sarà corredato da almeno una planimetria relativa agli aspetti della sicurezza. 

Il POS redatto dal datore di lavoro dell’ Impresa appaltatrice e da ogni altra eventuale 

Impresa subappaltatrice prima dell’inizio dei singoli lavori dovrà contenere almeno i seguenti 

elementi: 

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale 

e degli uffici di cantiere; 

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e 

dai lavoratori autonomi subaffidatari; 

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori 

e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 

4) il nominativo del medico competente ove previsto; 
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5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei 

lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo 

scopo dall'impresa esecutrice; 

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole 

importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di 

sicurezza; 

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute 

nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in 

cantiere; 

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 

l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori 

occupati in cantiere. 

La stima sommaria dei costi della sicurezza relativa alle opere da realizzare è determinata 

secondo le modalità di cui all’art. 22 comma 1 secondo periodo del DPR 207/2010.  

Interventi simili, già progettati e realizzati dagli scriventi, ci consentono di valutare gli oneri di 

sicurezza in 2.000,00 €; pari a circa il 1,6% dell’importo lavori. 

In fase di progettazione esecutiva verranno definiti con dettaglio i costi della sicurezza che 

saranno evidenziati nel PSC, con inserimento nel Quadro Economico di cui all’art. 24 del 

D.P.R. 207/2010 (regolamento di attuazione). 

bonifica di ordigni bellici in cantieri che prevedo no attività di scavo 

La Legge 01/10/2012 n. 177, attribuisce al R.U.P. ed al Coordinatore per la Sicurezza le 

decisioni in merito al possibile rinvenimento di ordigni bellici, al livello di rischio ritenuto 
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accettabile ed alle relative attività di indagine, verifica e bonifica. 

Per l’intervento in progetto, si ritiene  in prima analisi di poter ritenere accettabile il rischio 

bellico residuo. 

Se durante le lavorazioni dovessero comunque rinvenirsi ordigni bellici le lavorazioni 

dovranno essere immediatamente sospese, si dovrà immediatamente contattare il DL e il 

RUP, contattando contestualmente le autorità di pubblica sicurezza per la messa in sicurezza 

dell'area. L'impresa si impegna ad ottemperare alla sospensione lavori imposta da cause di 

sicurezza di forza maggiore senza per questo richiedere alcun indennizzo o rimborso per il 

periodo in cui il cantiere resterà interdetto, garantendo il rispetto degli impegni contrattuali. 

Le operazioni di bonifica di ordigni bellici dovranno essere effettuate esclusivamente da 

imprese abilitate, secondo normativa del Ministero della Difesa  ed è fatto divieto all'impresa 

appaltatrice di effettuare qualsiasi lavorazione non autorizzata dagli enti competenti. 

Le lavorazioni potranno continuare in altra area esclusivamente ove le autorità di pubblica 

sicurezza stabiliscano una distanza oltre cui le lavorazioni possono essere riprese senza 

pregiudizio e pericolo dovuti al rinvenimento dell'ordigno bellico. 

Sono considerati ordigni bellici le mine, bombe, proiettili, ordigni esplosivi, masse ferrose e 

residuati bellici o di qualsiasi natura. 

Sono assimilati a ordigni bellici i residui esplosivi, o presunti tali, di attività da cava e miniera. 

 

 

7) ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI   

Per la redazione della stima economica, riportata nell’apposito allegato, si é utilizzato il 

vigente elenco prezzi della Regione Piemonte  (edizione 2018), integrato da analisi basate 

sui correnti prezzi di mercato per le lavorazioni ivi non contemplate. 

Per la stima dell'impegno finanziario globale, all’importo dei lavori sono poi aggiunte le 

somme a disposizione dell'Amministrazione per spese tecniche di progettazione, direzione 

lavori, coordinamento sicurezza, accertamenti e indagini, pratiche autorizzative, imprevisti ed 
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arrotondamenti. 

Come risulta dal quadro economico riassuntivo seguente,  ne deriva un impegno finanziario 

complessivo quantificato in  € 140.000,00 € IVA esclusa e  155.404,00 IVA inclusa. 

 

 

 

8)  QUADRO RIASSUNTIVO DI SPESA 

 
 
     
A) Lavori:    
 Scavi, tubazioni, ritombamenti, ripristini provvisori  € 81.163,56 
 Pozzetti  € 15.257,80 
 Ripristini definitivi Strada Provinciale  € 19.456,71 
 Opere complementari  € 7.121,93 
    --------------- 
A1) Sommano opere a corpo e misura  € 123.000,00 
A2) Costi della sicurezza specifici  € 2.000,00 
    --------------- 
 Totale Lavori in appalto  € 125.000,00 
     
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
B1) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza, collaudi 
  

€ 
 

13.200,00 
B2) Accertamenti, indagini, pratiche autorizzative, 

imprevisti e arrotondamenti 
  

€ 
 

1.800,00 
    --------------- 
 Totale somme a disposizione   € 15.000,00 
    --------------- 
 Prezzo complessivo dell’opera I.V.A. esclusa  € 140.000,00 
 
 I.V.A. 10% sui lavori  € 12.500,00 
 I.V.A. 22% su B1  € 2.904,00 
    --------------- 
 Prezzo complessivo dell’opera I.V.A. inclusa  € 155.404,00 
 
 
 
 



Studio Tecnico Dott. Ing. Alberto Fazio 
Viale Vittorio Veneto 33 - 12084  MONDOVI’ (CN)   
tel  0174/552328,  fax 0174/490580,  e-mail alberto@studiofazio.it 

 
 

Mondo Acqua S.p.A. 
Estensione rete fognaria in Via Valle Asili nel  Comune di Roccaforte Mondovì 

- progetto definitivo - 

pag. 12 

 
 
 
 
 
 

 

ALL. 01  

DIMENSIONAMENTO IDRAULICO 
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VIA VALLE ASILI – FOGNATURA NERA 
 
 
 

POPOLAZIONE DI PROGETTO 

 
Si stima una popolazione di progetto di 320 abitanti. 

 

 

 

DOTAZIONE IDRICA 

 
Si ritiene appropriata per il prossimo ventennio una dotazione idrica (da) pari a 300 l/ab gg 

 

 

 

CALCOLO DELLE PORTATE DA SMALTIRE 

 
Si determina la  portata di origine domestica: 
 
                     C x A x da x Ps          
Qn max =            l/sec 
                     b                               
 
Qn max = portata di progetto 
C = coefficiente di punta = 5 
A = coefficiente di afflusso in fogna = 0,8 
da = dotazione idrica individuale = 300 l/g/ab 
Ps =  abitanti equivalenti insediabili nel centro da servire = 320 ab 
b = numero di secondi in un giorno = 86400 sec    
 
Ne deriva:   Qn max =  5 x 0,8  x 300  x 320 / 86400  =  4,4  l/sec                                 
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DIMENSIONAMENTO DELLE TUBAZIONI 
 
Nota la portata Qn, si procede quindi al dimensionamento delle canalizzazioni imponendo un 
riempimento massimo in altezza pari al 70%. 
 
Per la determinazione della portata defluente nei condotti si utilizza la formula di Chezy, 
valida per il moto uniforme nei canali: 
    
Qc = Ω x χ x ( R x i )0.5  =  Ω x k x R2/3 x i0.5    (mc/sec) 
 
ove : 
Ω :   sezione bagnata (mq), 
R :   raggio idraulico (m), 
k :  coefficiente di scabrezza di Gaukler-Strickler (m1/3/sec), 
i :   pendenza del tronco; 
 
 
Si verificano  le due tratte a pendenza minima e massima:  
 
 
Verifica  tratta a pendenza minima 
 
- tubazioni in PVC SN8, De 200 mm, Di 188 mm 
- c = 120 m1/3/sec, 
- pendenza minima tubazione 5%,  
- portata da smaltire Qn max =  5 x 0,8  x 300  x 320 / 86400  =  4,4  l/sec, 
- altezza di riempimento  2,8 cm, 
- riempimento percentuale   15%, 
- velocità di scorrimento  1,8 m/sec. 

 
 
Verifica  tratta a pendenza massima 
 
- tubazioni in PVC SN8, De 200 mm, Di 188 mm 
- c = 120 m1/3/sec, 
- pendenza massima tubazione 10%,  
- portata da smaltire Qn max =  5 x 0,8  x 300  x 320 / 86400  =  4,4  l/sec, 
- altezza di riempimento  2,1 cm, 
- riempimento percentuale   11%, 
- velocità di scorrimento  2,3 m/sec. 

 
 
 
Nel seguito si riportano le relative scale di deflusso 



Gauckler-Strickler

Ks
120,0000

L Dh i r
m m m

100,00 5,000 0,0500 0,188

h χ V Q V/Vr Q/Qr h/r
m m/s mc/s

1 0,0188 57,6068 1,4251 0,0030 0,2569 0,0048 0,1000
2 0,0376 64,3968 2,2254 0,0129 0,4012 0,0209 0,2000
3 0,0564 68,6064 2,8668 0,0299 0,5168 0,0486 0,3000
4 0,0752 71,6581 3,4119 0,0539 0,6151 0,0876 0,4000
5 0,0940 74,0311 3,8869 0,0844 0,7007 0,1370 0,5000
6 0,1128 75,9487 4,3055 0,1206 0,7761 0,1958 0,6000
7 0,1316 77,5335 4,6763 0,1620 0,8430 0,2629 0,7000
8 0,1504 78,8602 5,0046 0,2076 0,9022 0,3370 0,8000
9 0,1692 79,9770 5,2942 0,2566 0,9544 0,4165 0,9000

10 0,1880 80,9163 5,5473 0,3080 1,0000 0,5000 1,0000
11 0,2068 81,7001 5,7654 0,3608 1,0393 0,5857 1,1000
12 0,2256 82,3431 5,9491 0,4138 1,0724 0,6718 1,2000
13 0,2444 82,8543 6,0982 0,4659 1,0993 0,7564 1,3000
14 0,2632 83,2374 6,2118 0,5157 1,1198 0,8372 1,4000
15 0,2820 83,4908 6,2878 0,5617 1,1335 0,9119 1,5000
16 0,3008 83,6060 6,3225 0,6021 1,1397 0,9775 1,6000
17 0,3196 83,5635 6,3097 0,6347 1,1374 1,0304 1,7000
18 0,3384 83,3216 6,2369 0,6565 1,1243 1,0658 1,8000
19 0,3572 82,7728 6,0742 0,6619 1,0950 1,0745 1,9000
20 0,3760 80,9163 5,5473 0,6160 1,0000 1,0000 2,0000
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Gauckler-Strickler

Ks
120,0000

L Dh i r
m m m

100,00 10,000 0,1000 0,188

h χ V Q V/Vr Q/Qr h/r
m m/s mc/s

1 0,0188 57,6068 2,0154 0,0042 0,2569 0,0048 0,1000
2 0,0376 64,3968 3,1471 0,0182 0,4012 0,0209 0,2000
3 0,0564 68,6064 4,0543 0,0423 0,5168 0,0486 0,3000
4 0,0752 71,6581 4,8252 0,0763 0,6151 0,0876 0,4000
5 0,0940 74,0311 5,4968 0,1193 0,7007 0,1370 0,5000
6 0,1128 75,9487 6,0889 0,1706 0,7761 0,1958 0,6000
7 0,1316 77,5335 6,6132 0,2290 0,8430 0,2629 0,7000
8 0,1504 78,8602 7,0776 0,2935 0,9022 0,3370 0,8000
9 0,1692 79,9770 7,4872 0,3628 0,9544 0,4165 0,9000

10 0,1880 80,9163 7,8451 0,4355 1,0000 0,5000 1,0000
11 0,2068 81,7001 8,1535 0,5102 1,0393 0,5857 1,1000
12 0,2256 82,3431 8,4133 0,5852 1,0724 0,6718 1,2000
13 0,2444 82,8543 8,6242 0,6589 1,0993 0,7564 1,3000
14 0,2632 83,2374 8,7848 0,7293 1,1198 0,8372 1,4000
15 0,2820 83,4908 8,8922 0,7943 1,1335 0,9119 1,5000
16 0,3008 83,6060 8,9414 0,8515 1,1397 0,9775 1,6000
17 0,3196 83,5635 8,9233 0,8976 1,1374 1,0304 1,7000
18 0,3384 83,3216 8,8204 0,9284 1,1243 1,0658 1,8000
19 0,3572 82,7728 8,5903 0,9360 1,0950 1,0745 1,9000
20 0,3760 80,9163 7,8451 0,8711 1,0000 1,0000 2,0000
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