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1. DIMENSIONAMENTO NUOVE OPERE IN PROGETTO 

 1.1 Portate Nere Bacino Loc. Surie 

 Gli abitanti equivalenti gravanti sull’attuale impianto, come risulta da indagine locale 

aggiornata  realizzata con l’ausilio  degli Uffici del Comune di Monticello d’Alba,  sono quantificabili 

in n. 81 unità e sono tutti, esclusivamente, di natura residenziale.  

 La portata media delle acque nere viene calcolata con riferimento alla dotazione idrica che 

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

 Si ha pertanto:  

Qmn= φ*DI*P/86400 

 In cui:  

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

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

 P = Numero di a.e. gravanti sull’impianto, pari ad 81 unità 

 Ne deriva pertanto che: 

Qm= 0,8*(250)*81/86400= 0,188 l/s 

 La portata nera di punta è data dalla relazione: 

Qnp=Qnm*Cp 

 In cui il Coefficiente di punta viene stimato con la relazione di P.Koch, usualmente 

adottata in letteratura: 

Cp=a+b/[(Qnm)0,5] 

 Dove: 

 a è un coefficiente pari a 1,5 

 b è un coefficiente pari a 2,5 

 Qnm=Portata nera media [l/s] 



Ne deriva che Cp=7,27; per il Valore di Cp si è soliti assumere come limite massimo il valore 

di 3. Pertanto la Qnp sarà di 0,564 l/s.  

 1.2 Dislivello Geodetico 

 Il dislivello geodetico da superare viene determinato come differenza di quota tra la parte 

superiore del corpo pompa e il punto più alto della condotta premente. Nel caso specifico, viene 

assunto precauzionalmente pari a 25,5 metri circa (effettiva da rilievo pari a 22,39 metri). 

 1.3 Volume utile di accumulo 

 Il Volume utile di accumulo è sostanzialmente dato da quello previsto dall’attuale comparto 

Imhoff. In particolare, anche tenendo conto dello sfioro di emergenza che verrà realizzato nella nuova 

stazione di sollevamento, l’altezza utile è pari a 2,25 metri. 

 Considerando il diametro della fossa pari a 2,10 metri, ne deriva che il Volume utile di 

accumulo è pari a 7,8 mc. 

 Essendo la portata in arrivo di calcolo massima (Qnp) pari a 0,564 l/s =0,000564 mc/s, ne 

deriva che il Volume utile di accumulo massimo corrisponde a 230 minuti di afflusso (circa 3,84 ore)- 

tempo massimo di riempimento a pompa spenta. Le presenti relazioni valgono in condizioni di tempo 

asciutto, per quanto riguarda la portata meteorica vale quanto affermato in apposito paragrafo. 

 1.4 Dati caratteristici dell’impianto di sollevamento in progetto 

 Nella stazione di sollevamento saranno alloggiate due elettropompe, che non viaggeranno mai 

simultaneamente, in quanto una di esse avrà funzione esclusiva di riserva. Questo per ragioni di 

sicurezza gestionale e per consentire quindi la piena operatività dell’impianto anche qualora venisse 

meno il funzionamento di una elettropompa a causa di gravi avarie tecniche.  

 L’elettropompa scelta è la seguente: MP3102 HT. Essa ha una potenza Nominale di 4,4 KW- 

380Volt- 50 Hz- Trifase. Si riporta di seguito la Curva caratteristica della pompa, con indicazione 

sulle ascisse della Portata espressa in [l/s] e sulle Ordinate della Prevalenza in [m]. 



 

Figura 1: Curva Caratteristica Elettropompa 

 La lunghezza della tubazione di mandata è di 493 metri circa. Essa sarà realizzata in 

polietilene, De=90 mm PN10 (Dint=79,2 mm). 

 Le perdite di carico della tubazione in pressione (distribuite) vengono valutate con la formula 

di Hazen-Williams: 

∆= J*L= [(10.675*Q1.852)/(C1.852*D4.8704)] * L 

 In cui: 

- C: Coefficiente di scabrezza, assumibile per le tubazioni in Polietilene pari a 150 

- L: Lunghezza della condotta, nel caso specifico pari a 493 metri circa 

- Q: Portata della condotta di progetto, che assumiamo pari a 4,2 l/s=0,0042 mc/s 

- D: Diametro della condotta in pressione, interno, nel caso specifico 0,0792 m 

 Sostituendo i Valori di cui sopra ne deriva che le perdite di carico risultano pari  a 4,41 metri 

lungo la tratta di 493 m.  

 Nelle stesse condizioni di progetto, le stesse perdite valutate con la Formula di Coolebrook 

ammontano a 4,7 metri circa, per cui assumeremo tale valore lievemente più conservativo. 

 La velocità all’interno della tubazione viene determinata nel seguente modo: 



V=Q/(0,785*D2)= 0,0042/(0,785*0,07922)= 0,853 m/s 

 Per il calcolo delle perdite di carico localizzate si usa l’espressione ∆H1=α*V2/(2*g), dove il 

coefficiente α dipende dal fatto che ci si trovi in corrispondenza di imbocco, sbocco o deviazione 

dall’asse. Il coefficiente α assume i seguenti valori: 

 α=0,30 in corrispondenza del piede di accoppiamento (su mandata pompa) 

 α=1  in corrispondenza dello sbocco (su collettore) 

 α=0,5 in caso di curva a 90° (su collettore e mandata pompa) 

 α=0,3 in caso di curva a 45° (su collettore) 

 α=0,3 in caso di curva a 15° (su collettore) 

 α=0,30 Valvola di ritegno (su mandata pompa) 

 α=0,15 Saracinesca (su mandata pompa) 

 La condotta in oggetto presenta un imbocco, uno sbocco, 10 curve a 90° (1 su mandata pompa, 

9 su collettore), si ipotizzano inoltre due curve a 45° e due curve a 15° (su collettore). Considereremo 

inoltre la presenza di una valvola di ritegno e una saracinesca. 

  Avremo pertanto un coefficiente complessivo pari a (0,3)+(1)+(0,5*10)+(0,3*2)+(0,3*2)+ 

(0,3)+ (0,15)= 7,95. Le perdite di carico concentrate saranno dunque valutabili pari a ∆HLoc=α*V2/2g= 

7,95*0,8532/(2*9,81)=0,3 m . 

 Le perdite di carico totali saranno dunque corrispondenti alla somma di quelle distribuite e 

quelle localizzate e dunque  pari a 5,0 metri. 

 Se sommiamo queste ultime al dislivello Geodetico da vincere, otteniamo una Prevalenza 

Totale pari a 30,5 metri (nei conti assumeremo precauzionalmente 31 metri).  

 Nel Grafico successivo si riportano i Rendimenti e le Potenze assorbite tipici della 

elettropompa in questione.  



 

 

Figura 2: Curva Caratteristica Elettropompa 

 

 Il punto di lavoro della elettropompa effettivo è pertanto evidenziato nel diagramma 

sottostante. 



 

Figura 3: Punto di Lavoro Elettropompa 

 La velocità di flusso nella condotta, come visto, è pari a 0,853 m/s. Le norme prescrivono che 

la velocità di flusso pompato non dovrebbe risultare inferiore a 0,7/0,8 m/s, questo per evitare la 

formazione di depositi e non superiore a 1,5 m/s. Pertanto il valore di lavoro è ottimale. 

 Il tempo di svuotamento della vasca, considerando gli afflussi corrispondenti alla Portata 

media sarà il seguente: 

7.800 [l] / (4,2-0,188) [l/s] = 1.944 s= 32,4 minuti circa 

 

 Il tempo di svuotamento della vasca, considerando gli afflussi corrispondenti alla Portata Nera 

di Punta, sarà il seguente: 



7.800 [l] / (4,2-0,564) [l/s] = 2.145 s= 36 minuti circa 

   1.5 SCARICATORE DI PIENA OPERATIVO A MONTE IMPIANTO 

 Nel pozzetto di arrivo della fognatura comunale a monte del sollevamento di Monticello Loc. 

Surie, (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) si realizzerà un nuovo sfioratore di piena di tipo laterale sempre operativo e 

dimensionato con soglia di attivazione pari a 10*Qm (attualmente è operante con soglia ben superiore 

a tale valore).   

   1.6 DIMENSIONAMENTO SCARICATORE DI PIENA 

 Ora, per il dimensionamento della tubazione di scolmo si rende inevitabile calcolare la portata 

di acqua meteorica in arrivo dalla Frazione, fermo restando che la maggior parte di tali acque 

dovrebbe confluire nella rete di smaltimento acque bianche comunale, come le caditoie presenti lungo 

la strada Provinciale testimoniano, con scarico finale in roggia superficiale.  

 Ad ogni buon conto e a scopi cautelativi, essendo tale fognatura comunale presente in Loc. 

Surie classificabile come “mista”, non conoscendo l’esatto reticolo di rete delle acque bianche e 

tenendo conto dell’incertezza legata agli allacciamenti (non potendosi dunque escludere il 

convogliamento di acque dei pluviali delle civili abitazioni), si preferisce effettuare il calcolo 

ipotizzando che le aree caratterizzate da uso del suolo decisamente impermeabile (tetti, cortili e 

parcheggi, ecc.) confluiscano effettivamente nella rete fognaria; in tal modo comunque la tubazione di 

scolmo verrà dimensionata a favore di sicurezza. 

 1.6.1 STIMA DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE (Tc)  

 La determinazione del tempo di corrivazione Tc (ore), ovvero del tempo necessario affinché 

una goccia di pioggia caduta nel punto più lontano dall’area di scolo riesca a giungere la sezione di 

chiusura, viene calcolata mediante formule che tengono conto della morfometria del bacino sotteso; in 

questo caso sono state mediate le risultanze analitiche provenienti da 4 metodologie di calcolo e più 

precisamente: 

Formula di Ventura: Tc=0,127* (A)0,5/(i)0,5 

In cui:  

- A è l’area di interesse [Km2] 



- i è la pendenza media dell’asta principale [-] 

Formula di Kirpich: Tc=0,95*L1,155*(Hmax-Hmin)
0,385 

In cui: 

- L è la lunghezza dell’asta principale [Km] 

- Hmax ed Hmin le altezze min e max del versante [m] 

 

Formula di Puglisi: Tc=6*L2/3*(Hmax-Hmin)
-1/3 

In cui: 

- L è la lunghezza dell’asta principale [Km] 

- Hmax ed Hmin le altezze min e max del versante [m] 

Formula di Giandotti: Tc= [4*(A)0,5+1,5*L] / [0,8*(Hmax-Hmin)
0,5] 

In cui: 

- L è la lunghezza dell’asta principale [Km] 

- Hmax ed Hmin le altezze min e max del versante [m] 

- A è l’area di interesse [Km2] 

 I valori determinati sono riassunti nella seguente tabella: 

FORMULA Tc [ore] 

Ventura 0,085 

Kirpich 0,128 

Puglisi 1,461 

Giandotti 0,388 

VALORE MEDIO 0,515 

 

 Si assume pertanto come adeguato il valore di 0,515 ore corrispondente a 30,9 minuti. 

 

 

 



 1.6.2 DETERMINAZIONE DELLA CURVA DI PROBABILITA’ PLUVIOMETRICA  

 

 L’analisi pluviometrica relativa all’area in esame è stata effettuata in accordo al Metodo della 

Regionalizzazione adottato dall’Autorità di Bacino del Po (AdB) nel piano Stralcio per l’Assetto 

Idrologico (PAI) “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di 

compatibilità idraulica” sviluppato nel progetto VAPI (Valutazione Piene) dal Gruppo Nazionale per 

la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per 

l’analisi di frequenza delle piogge intense, è anche possibile fare riferimento agli elaborati proposti 

nella direttiva PAI dell’AdB sviluppati dal GNDCI e ottenuti da un’interpolazione spaziale con il 

metodo di Kriging dei parametri a e n delle linee segnalatrici, discretizzate in base a un reticolo di 2 

km di lato. Le tabelle elaborate consentono il calcolo delle linee segnalatrici in ciascun punto del 

bacino, cioè la definizione dei parametri a e n della curva pluviometrica, a meno dell’approssimazione 

derivante dalla risoluzione spaziale della griglia di discretizzazione, per tempi di ritorno di 20, 100, 

200 e 500 anni. La previsione quantitativa delle piogge intense in un determinato punto è stata 

effettuata attraverso la determinazione della curva di probabilità pluviometrica, cioè della relazione 

che lega l’altezza di precipitazione alla sua durata, per un assegnato tempo di ritorno, intendendo per 

“altezza di precipitazione” in un punto (misurata in mm), l’altezza d’acqua che si formerebbe al suolo 

su una superficie orizzontale e impermeabile, in un certo intervallo di tempo (durata della 

precipitazione) e in assenza di perdite. 

 

 La curva di probabilità pluviometrica è comunemente espressa dalla seguente relazione: 

h(t) = a*t n 

essendo:  

 h(t): altezza di pioggia espressa in mm 

 a ed n: sono parametri che dipendono dal tempo di ritorno considerato 

 t: indica la durata della pioggia espressa in ore 

 Come si diceva, l’Autorità di Bacino del Fiume Po con l’allegato 3 alla “Direttiva sulla piena 

di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” ha creato una 

maglia di celle quadrate di 2 km di lato che coprono tutto il territorio compreso all’interno del bacino 

stesso e per ognuna delle celle ha fornito i valori del parametro “a” e del parametro “n” per i tempi di 

ritorno TR 20, 100, 200 e 500 anni.  

 Noi assumeremo per la nostra progettazione TR=20 anni. 

 Si riportano in tabella i parametri della curva di pioggia indicata dalla normativa per la cella 

BG124 (Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di 



compatibilità idraulica – Allegato 3 Distribuzione spaziale delle precipitazioni intense - Parametri 

delle linee segnalatrici di probabilità pluviometrica per tempi di ritorno di 20 anni). 

Cella Coordinate 

Est UTM 

Cella di 

calcolo 

Coordinate 

Nord UTM 

cella di calcolo 

“a”per 

TR=20 

“n”per 

TR=20 

BG124 417000,00 4953000,00 39,42 0,297 

 

 In base a quanto riportato in tabella, la curva di possibilità pluviometrica relativa all’area di 

interesse è la seguente:  

h = 39,42* t0,297  per TR=20 anni. 

 

 Da cui si ottiene la MASSIMA PRECIPITAZIONE PROBABILE: 

 

TR= 20 anni  h(t)= 32,38 mm 

 

 1.6.3 STIMA DELLE PORTATE AL COLMO Qc 

 La Qc (portata al colmo) è ricavabile mediante la seguente relazione: 

 

Qc=0,278*φ*h(t)*S/Tc 

 

 Dove: 

• Qc è la portata al colmo 

• φ = 0,95 Coefficiente di deflusso assumibile per aree spiccatamente impermeabili 

• h(t)= 32,37 mm 

• S= 0,01053 Km2 Superficie del Bacino 

• Tc è il tempo di corrivazione pari a 0,515 ore 

 

Ne deriva che la portata meteorica da smaltire sarà di 175 l/s, con TR=20 anni. 

 



 
Figura 4: Mappa Aree che concorrono al deflusso delle acque meteoriche in fognatura- Loc. Surie 

 

 

 1.6.4 DIMENSIONAMENTO TUBAZIONE SCOLMATRICE 

 

 Assumiamo un diametro della tubazione di bypass pari a 400 mm, realizzato in Polipropilene 

SN16 a sezione circolare. 

 Applicando la Formula di Gauckler- Strickler calcoliamo la portata a completo riempimento 

della tubazione: 

Qr=Ks*A*R^(2/3)*i^(0.5)= 0,393 mc/s = 1.415 mc/h 

In cui: 

• Qr= Portata a completo riempimento della tubazione scolmatrice; 

• Ks = coefficiente di Strickler assunto pari a 90; 

• A = (π/4)*D2= 0,108 m2 

• R =raggio idraulico = D/4 = 0,0927 

• i = pendenza media della tubazione= 0,039 (media pesata per le rispettive lunghezze 

derivanti dal profilo della tubazione di sfioro) 

• Il diametro interno della tubazione effettivo è pari a 0,3708 m 

 

 La portata massima in arrivo al pozzetto scolmatore è data da Qmeteorica+Qnp.  



 In tali condizioni si ha:  

• Qmax, in arrivo =QMeteorica + Qnp= 175+ 0,564=175,564 l/s 

• Portata da garantire al sollevamento =1,88 l/s (10*Qm) 

• Portata scolmata Q0= 173,68 l/s 

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

transito della portata Q0=173,68 l/s. 

Q/Qr=173,68/393= 0,442 

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

che: 

h0/r=0,94 

da cui h0, di moto uniforme, pari a 0,174 m vale a dire 17,4 cm. Quindi il Franco è maggiore 

del 30% e la tubazione è verificata positivamente. Operativamente verrà sostituito il 

funzionamento della condotta di bypass generale esistente realizzandone una nuova di 

diametro 400 mm fino al Rio Surie (punto di scarico finale).   

N.B.: Da rimarcare, come detto in Relazione illustrativa, che attualmente la condotta di 

scarico recapita in un canale acque bianche afferente al Rio stesso e che pertanto con la 

presente progettazione si interviene prolungando l’intubamento dello sfioro fino al corpo 

idrico superficiale per via diretta, con evidenti ripercussioni positive dal punto di vista 

ambientale.  

 1.6.5 DIMENSIONAMENTO SOGLIA DI INNESCO SFIORO 

 Per quanto riguarda l’innesco dello sfioro, calcoliamo il tirante idrico in corrispondenza 

della portata di transito di 1,88 l/s (10*Qm) che è quella di attivazione. 

  Applicando la Formula di Gauckler- Strickler calcoliamo la portata a completo 

 riempimento della tubazione fognaria in arrivo dalla Frazione: 

 

Qr=Ks*A*R^(2/3)*i^(0.5)= 0,156 mc/s = 561,6 mc/h 

  



 In cui: 

• Qr= Portata a completo riempimento della tubazione fognaria in arrivo; 

• Ks = coefficiente di Strickler assunto pari a 75; 

• A = (π/4)*D2= 0,078 m2 Diametro Tubazione 300 mm; Diametro Interno 296,6 mm; 

• R =raggio idraulico = D/4 = 0,074 

• i = pendenza media della tubazione= 0,023 

 In corrispondenza di Q0/Qr=1,88/156=0,012 si ricava h0/r=0,145 da cui h0=2,1 cm. La 

soglia di sfioro verrà posta a 3 cm, come ulteriore misura di sicurezza. Lo sfioratore sarà di 

tipo laterale. 

 Come ulteriore verifica sulla soglia di attivazione, deve risultare che la portata di 

attivazione sia maggiore di 1,3*Qnp per permettere il passaggio della Portata nera di punta con 

adeguato margine di sicurezza. 

 Nel caso specifico: 1,88 l/s (portata di attivazione) ≥ 1,3*0,564  =0,733 l/s 

VERIFICATO. 

1.7 DIMENSIONAMENTO TUBAZIONE FOGNARIA LINEA A GRAVITA’ 

 La tubazione fognaria a gravità riceve una portata massima Qmax pari a 1,88 l/s. 

 Si assume come diametro della linea fognaria a gravità DN 250 in polipropilene, SN 

16; essa presenta diametro interno pari a 231,8 mm; ne deriva che la portata a completo 

riempimento del tubo è data dalla seguente relazione: 

Qr=Ks*A*R^(2/3)*i^(0.5)= 0,094 mc/s = 338,4 mc/h 

In cui: 

• Qr= Portata a completo riempimento della tubazione scolmatrice; 

• Ks = coefficiente di Strickler assunto pari a 90; 

• A = (π/4)*D2= 0,0422 m2 

• R =raggio idraulico = D/4 = 0,058 

• i = pendenza media della tubazione= 0,0273 



 Essendo la portata massima transitante in condotta pari a 6,77 mc/ora (Qmax), si ha che 

Qmax/Qr=  0,02.   

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

che: h/r=0,198.  

 Da cui deriva che l’altezza di moto uniforme in condotta in corrispondenza della Qmax è 

pari a 0,023 m vale a dire 2,3 cm. La tubazione è ampiamente idonea dal punto di vista 

idraulico. 

 La portata del pompaggio è di circa 4,2 l/s in corrispondenza del punto di lavoro, 

pertanto anche il flusso di questa portata nel transitorio è ampiamente supportata dalla 

dimensione della tubazione adottata (che a completo riempimento colletta nel caso specifico 

94 l/s). Non sono pertanto necessarie ulteriori verifiche.  

  La verifica della velocità minima del flusso in tempo secco, condotta in corrispondenza 

del transito della Qnp, è comunque superiore a 0,60 m/s, valore in linea con le regole dettate 

dalla buona prassi costruttiva, cosicchè i fenomeni di sedimentazione appaiono comunque 

limitati.  

1.8 VERIFICHE CAPACITA’ DI SMALTIMENTO RETE COMUNALE 

 

 Il carico idraulico sulla rete fognaria comunale esistente in Via Nantiat (nel punto 

previsto di confluenza delle nuove portate di cui al presente progetto e senza considerare 

queste ultime) è determinato dall’apporto delle acque nere provenienti dalle civili abitazioni 

allacciate in Via Nantiat più quelle meteoriche del rispettivo bacino, essendo la fognatura di 

tipo misto. 

 Vi è da dire tuttavia che, anche per questo tratto di bacino, le acque bianche  di 

ruscellamento su sede stradale per la quasi totalità vengono o raccolte mediante caditoie per 

poi essere smaltite in rogge superficiali (è il caso, come si vede nell’immagine sottostante, 

delle caditoie che intercettano l’intera larghezza trasversale della strada in corrispondenza del 

punto più basso del bacino) oppure drenate lateralmente nel fosso lato strada.  



 

 Non si possono tuttavia escludere allacciamenti di pluviali e/o di altre aree 

caratterizzate da elevato grado di impermeabilità (come cortili, parcheggi, ecc.), pertanto, per 

sicurezza, tali apporti verranno comunque considerati in fase di calcolo. 

  La portata media delle acque nere in arrivo da Via Nantiat viene calcolata con 

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

 Si ha pertanto:  

Qnm= φ*DI*P/86400 

 In cui:  

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

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

 P = Numero di a.e. gravanti sul tratto di rete di Via Nantiat, pari a 17 unità (dato 

reperito mediante richiesta diretta all’Ufficio Anagrafe del Comune di Monticello 

d’Alba). Verrà assunto precauzionalmente il valore di 20. 

 Ne deriva pertanto che: 

Qm= 0,8*(250)*20/86400= 0,04 l/s 

 



 La portata nera di punta è data dalla relazione: 

Qnp=Qnm*Cp 

 In cui il Coefficiente di punta viene stimato con la relazione di P.Koch, usualmente 

adottata in letteratura: 

Cp=a+b/[(Qnm)0,5] 

 Dove: 

 a è un coefficiente pari a 1,5 

 b è un coefficiente pari a 2,5 

 Qnm=Portata nera media [l/s] 

 Ne deriva che Cp=14; per il Valore di Cp si è soliti assumere come limite massimo il 

valore di 3. Pertanto la Qnp sarà di 0,12/s.  

___________________________________ 

 La portata meteorica in arrivo da Via Nantiat viene calcolata nel seguente modo.  

 La determinazione del tempo di corrivazione Tc (ore), ovvero del tempo necessario 

affinché una goccia di pioggia caduta nel punto più lontano dall’area di scolo riesca a giungere 

la sezione di chiusura, viene calcolata mediante formule che tengono conto della morfometria 

del bacino sotteso; in questo caso sono state mediate le risultanze analitiche provenienti da 4 

metodologie di calcolo e più precisamente: 

Formula di Ventura: Tc=0,127* (A)0,5/(i)0,5 

In cui:  

- A è l’area di interesse [Km2] 

- i è la pendenza media dell’asta principale [-] 

-  

Formula di Kirpich: Tc=0,95*L1,155*(Hmax-Hmin)
0,385 

In cui: 



- L è la lunghezza dell’asta principale [Km] 

- Hmax ed Hmin le altezze min e max del versante [m] 

 

Formula di Puglisi: Tc=6*L2/3*(Hmax-Hmin)
-1/3 

In cui: 

- L è la lunghezza dell’asta principale [Km] 

- Hmax ed Hmin le altezze min e max del versante [m] 

Formula di Giandotti: Tc= [4*(A)0,5+1,5*L] / [0,8*(Hmax-Hmin)
0,5] 

In cui: 

- L è la lunghezza dell’asta principale [Km] 

- Hmax ed Hmin le altezze min e max del versante [m] 

- A è l’area di interesse [Km2] 

 I valori determinati sono riassunti nella seguente tabella: 

FORMULA Tc [ore] 

Ventura 0,0848 

Kirpich 0,057 

Puglisi 0,837 

Giandotti 0,164 

VALORE MEDIO 0,286 

 Si assume pertanto come adeguato il valore di 0,286 ore corrispondente a 17,2 minuti. 

 La Qc per il bacino di Via Nantiat (portata al colmo) è ricavabile mediante la seguente 

relazione (Formula Razionale): 

 

Qc=0,278*φ*h(t)*S/Tc 

 

 Dove: 

- Qc è la portata al colmo 

- φ = 0,95 Coefficiente di deflusso assumibile per tetti/aree fortemente impermeabili 

- h(t)= 27,18 mm 

- S= 0,0041 Km2 Superficie del Bacino 



- Tc è il tempo di corrivazione pari a 0,286 ore 

 

 Ne deriva che la portata meteorica da smaltire sarà di 103 l/s, con TR=20 anni. 

 La portata complessiva da smaltire sarà 103 l/s (bianca) + 0,12 l/s (acque nere sottobacino Via 

Nantiat) + 1,88 (da nuovo sollevamento e quindi pari a 10*Qm bacino Surie) = 105 l/s vale a dire 378 

mc/ora. 

______________________________________________ 

 La pendenza media della rete fognaria comunale che da Via Nantiat raggiunge Monticello 

Borgo è molto elevata per ragioni orografiche (il bacino di Loc. Surie, del resto, giace su un rilievo 

collinare a quota di circa 238 m s.l.m. mentre il centro abitato di Monticello Borgo si trova a quota 

sensibilmente più bassa, circa 200 m s.l.m.). Questa rete fognaria comunale presenta tra l’altro punti 

di salto per dissipare l’energia cinetica della corrente; ai fini della verifica la pendenza media della 

rete fognaria verrà assunta cautelativamente dell’ordine del 2%, anche se nella realtà di calcolo è 

decisamente superiore, intorno al 5%. 

 

 La condotta comunale esistente in Via Nantiat è DN 300 in PVC; la portata a completo 

riempimento del tubo è data dalla seguente relazione: 

 

Qr=Ks*A*R^(2/3)*i^(0.5)= 0,125 mc/s = 450 mc/h 

In cui: 

• Qr= Portata a completo riempimento della tubazione scolmatrice; 

• Ks = coefficiente di Strickler assunto pari a 70; 

• A = (π/4)*D2= 0,071 m2 

• R =raggio idraulico = D/4 = 0,075 

• i = pendenza media della tubazione= 0,02 

 Essendo la portata massima transitante in condotta pari a 378 mc/ora (Qdim), si ha che 

Qdim/Qr=  0,84.   

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

che: h/r=1,4.  

 Da cui deriva che l’altezza di moto uniforme in condotta in corrispondenza della Qmax è 

pari a 0,21 m vale a dire 21 cm. La tubazione è idonea dal punto di vista idraulico a smaltire il 



carico idraulico in arrivo (sul quale, comunque, come si è visto, i reflui aggiuntivi di progetto 

incidono in maniera del tutto marginale). 

1.9 VERIFICHE STATICHE 

 Le tubazioni che verranno posate (a gravità) saranno in Polipropilene (PP) a struttura 

piena costituita da 3 strati con giunto a bicchiere e guarnizione preinserita, dei seguenti 

diametri: DN 400 per il tratto di rete di sfioro; DN 250 per il tratto di rete fognaria. In questa 

sede verificheremo la tubazione fognaria a gravità, nei punti più sollecitati e la cui posa è 

più/meno profonda, vale a dire, con riferimento al Profilo Longitudinale, le sezioni 27 e 

41. 

 La tubazione avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 

• Classe di rigidità anulare SN 16; 

• Diametro esterno pari a 250 mm per il tratto fognario di rete;  

• s=9,1 mm (Spessore della tubazione DN 250); r= (D-s)/2= (250-9,1)/2= 120,45 mm 

 = 0,120 m (Raggio medio della tubazione) 

• Es= 13.800 KN/mq ( modulo di elasticità del terreno che avvolge la tubazione); 

• Et, istantaneo= 3.400.000 KN/mq (modulo di elasticità del materiale costituente la 

tubazione) 

• Et, lungo termine= 900.000 KN/mq (modulo di elasticità del materiale costituente la 

tubazione) 

 A protezione dei tubi a gravità si prescrive l’esecuzione di un letto di posa in ghiaietto 

di idonea granulometria accuratamente compattato dello spessore minimo di 10 cm ed un 

primo rinterro (Sempre in ghiaietto) per almeno 15 cm al di sopra della generatrice superiore. 

La costipazione verrà eseguita solo sui fianchi del tubo. Anche se non oggetto della presente 

verifica, ricordiamo che a protezione dei tubi in pressione in polietilene DN90 si prescrive un 

letto di posa in sabbia granita di cava accuratamente compattato dello spessore minimo di cm 

10 ed un primo rinterro sempre in sabbia granita per almeno 15 cm al di sopra della generatrice 

superiore.  



 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. 

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

confronti della deformabilità, cioè dall’elasticità in sito. La distinzione tra struttura a 

comportamento rigido o flessibile viene effettuata per mezzo del coefficiente di elasticità in 

sito (n): 

n=(Es/Et) * (r/s)3 

 In cui: 

• Es= 13.800 KN/mq (modulo di elasticità del terreno che avvolge la tubazione); 

• Et, istantaneo= 3.400.000 KN/mq (modulo di elasticità del materiale costituente la 

 tubazione). 

 Ne deriva che: 

n > 4,50 in entrambe le situazioni quindi la tubazione, in entrambi i casi ha 

comportamento flessibile. 

 1.9.1 Calcolo dei Carichi dovuti al Rinterro [Sez 27] 

 
 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) sia 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 delle seguenti relazioni: 

 

B≤2D con H≥1,5 B 

2D<B<3D con H≥3,5 B 

 

 Si dice che un tubo è posato in trincea larga quando neanche una delle relazioni di cui sopra è 

verificata. 

 

Valori di progetto Sezione 27: 

D=0,250 m 



B= 0,80 m 

H=1,75 m 

 

La tipologia di trincea risulta essere larga. 

 

 Il valore del carico verticale dovuto al rinterro nelle condizioni di posa in trincea larga è dato 

dalla formula: 

Qewt=Ce*ϒt*D2   

 

 

 Dove: 

- Qewt è il carico verticale del tubo in N/m 

- ϒt è il peso specifico del rinterro in N/m3 che assumiamo pari a 20.000 N/m3 (saturo) 

- D è il diametro esterno del tubo in metri; 

- Ce è il coefficiente di carico del terreno nella posa in trincea larga 

 

 Il coefficiente Ce è funzione del rapporto H/D, delle caratteristiche del terreno e delle 

modalità di posa; cautelativamente può essere calcolato tramite l’espressione sottostante 

 

Ce= (0,1+1,68 H/D)= 11,86 

 

  Che vale per H/D > 2,66 

  Qewt=Ct*ϒt*D2=  11,86*20.000*0,252= 14.825  N/m = 14,83 KN/m 

 1.9.2 Calcolo dei Carichi dovuti ai sovraccarichi mobili [Sez 27] 

 
 La valutazione del carico a livello della generatrice superiore del tubo, dovuto al transito di 

un mezzo circolante ad un’altezza H sopra la generatrice superiore del tubo, si effettua considerando 

per il caso specifico un sovraccarico verticale distribuito (ad esempio trattore a cingoli). La 

normativa UNI 7517 fornisce la seguente espressione di stima dell’effetto di un sovraccarico mobile 

distribuito: 

Pdin= Cd*pd*D*φ 

 Dove: 

- Pdin è il carico verticale sulla generatrice superiore del tubo in N/m; 

- Cd è il Coefficiente di sovraccarico mobile, funzione delle dimensioni dell’orma e 

dell’altezza H del rinterro; 



- pd è il sovraccarico mobile distribuito in N/m2 assumibile pari a 49050 N/m2; 

- D è il diametro esterno del tubo in m; 

- φ è il fattore dinamico 

 

 Per il mezzo cingolato, si può usare la seguente espressione di stima di Cd: 

Cd=0,215 H-1,489=0,093 

 Il fattore dinamico per strade può essere calcolato con l’espressione φ=1+0.3/H (strade) ed è 

quindi pari a 1,17. 

  Ne consegue che il carico assunto  Pdin è pari a 1,334 KN/m.



 1.9.3 Calcolo del carico dovuto alla massa d’acqua contenuta dentro il tubo [Sez 27] 

Il carico verticale sulla generatrice superiore del tubo dovuto alla massa d’acqua contenuta nel tubo 

riempito per ¾ (Pa) è funzione del diametro interno e si calcola con la formula: 

Pa=5788*Di
2 

 

Ne consegue che  Pa= 0,311 KN/m 

 

 

 1.9.4 Calcolo del carico dovuto alla pressione idrostatica esterna [Sez 27] 

Nel caso in oggetto non si è in presenza di canalizzazione posta sotto il livello della falda freatica. 

 

 1.9.5 Verifica Inflessione diametrale a lungo termine [Sez 27] 

L’inflessione massima anticipata nella tubazione, con il 95% della probabilità, è fornita dalla 

seguente espressione: 

∆y= [(De*Qewt+Pdin)*Kx*r3] / [Et*I + 0,061*Ka*Es*r
3]+ ∆a 

In cui: 

 

- ∆y è l’inflessione verticale del tubo; 

- De è il fattore di ritardo d’inflessione che tiene conto che il terreno continua a costiparsi nel 

tempo (che assumiamo pari a 1,90- grado di costipamento moderato-elevato); 

- Qewt è il carico verticale del suolo sul tubo per unità di lunghezza=133,4 [N/cm] 

- Pdin è il carico mobile sul tubo per unità di lunghezza [N/cm] 

- Kx: è il coefficiente di inflessione, che dipende dalla capacità di sostegno fornita dal suolo 

all’arco inferiore d’appoggio del tubo. Per fondo sagomato con materiale di riempimento 

moderatamente costipato ai fianchi del tubo (densità Proctor >=85% e <95%) o materiale di 

letto e rinfianco di tipo ghiaioso è pari a 0,103; 

- r è il raggio del tubo pari a (D-s)/2=12,045 [cm] 

- Et*I è il fattore di rigidità trasversale della tubazione [Ncm] con I=s3/12 

- Es è il modulo elastico del Terreno=1380  [N/cmq] 

- Ka, ∆a sono parametri che consentono di passare dall’inflessione media (50% di probabilità) 

all’inflessione massima caratteristica (frattile di ordine 0,95 della distribuzione 

statistica dell’inflessione). [∆a= 0 e Ka=0,75 per H≤ 4,9 m]. 

 



∆y=0,481 cm 

 

 Nota la deformazione assoluta si calcola la deformazione relativa come rapporto fra ∆y e  il 

diametro esterno e ne deriva che la deformazione è del 1,92% (minore del 5% del Diametro iniziale 

della condotta, pertanto assolutamente accettabile)--> VERIFICA POSITIVA 

 

 1.9.6 Verifica all’Instabilità all’equilibrio elastico [Sez 27] 

 
 In una tubazione interrata, la pressione che determina l’instabilità elastica (pressione di 

buckling) dipende, non solamente dall’indice di rigidezza della tubazione ma anche dal modulo 

elastico del suolo che circonda la tubazione (Es) in quanto il sistema terreno-tubazione si comporta 

come una unica entità. L’espressione di stima della pressione ammissibile di buckling è: 

qa=(1/FS)*[32*Rw*B’*Es*(Et*I/D3)]0,5  

FS: Fattore di progettazione pari a 2,5; 

Rw: Fattore di spinta idrostatica della falda eventualmente presente Rw= 1-0,33*(Hw/H) con 

0≤Hw≤H 

Hw: Altezza della superficie libera della falda sulla sommità della tubazione; 

B’: Coefficiente empirico di supporto elastico B’=(1/(1+4*e-0.213H)) 

RG: Indice di Rigidezza= Et*I/D3 

I: Momento di Inerzia del tubo I=s3/12 

Et = 900.000 KN/mq (modulo di elasticità del materiale costituente la tubazione a lungo termine) 

 Risulta: 

- Rw=1 

- Hw=0 

- B’=0,266 

 

qa=(1/FS)*[32*Rw*B’*Es*(RG)]0,5 =26,09 N/cm2 

  La verifica all’instabilità elastica si esegue confrontando la pressione ammissibile di buckling 

(qa) con la risultante della pressione dovuta ai carichi esterni applicati in presenza di sovraccarichi 

mobili (pe): 

Pe= φw*Hw+(Rw* Qewt/D)+ (Pdin/D) 

 

 Dove: 

φw: Peso specifico dell’acqua pari a 1000 N/mc; Per cui Pe= 2,50 N/cm2 



 Deve risultare, per il soddisfacimento della verifica che Pe ≤ qa. VERIFICA POSITIVA. 

 

 1.9.7 Verifica della massima sollecitazione di flessione [Sez 27] 

 La sollecitazione massima di flessione che risulta dall’inflessione del tubo non deve eccedere 

la resistenza a flessione a lungo termine del prodotto, ridotta di un fattore di sicurezza: 

ϭ=Df*Et*(∆y/D)* (s/D) ≤ ϭlim/μ 

 

 In cui: 

 ϭ: Tensione dovuta alla deflessione diametrale;  

 Df: Fattore di forma funzione dell’indice di Rigidezza (RG) della tubazione e delle 

caratteristiche geotecniche del rinterro (Composizione granulometrica e grado di 

costipamento) assunto pari a 4,3; 

 Et: modulo di elasticità a lungo termine del materiale costituente la tubazione; 

 ϭlim: Tensione limite ultima (per il PP superiore a 3000 N/cm2); 

 μ: Coefficiente di sicurezza, fissato di norma in 1,5. 

 

ϭ=231 ≤ 3000/1,5 

 

 Si ha che: ϭ=271 N/cm2 ≤ 2000 N/cm2 VERIFICA POSITIVA 

 

________________________________ 



 1.9.8 Calcolo dei Carichi dovuti al Rinterro [Sez 41] 

 
 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) sia 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 delle seguenti relazioni: 

 

B≤2D con H≥1,5 B 

2D<B<3D con H≥3,5 B 

 

 Si dice che un tubo è posato in trincea larga quando neanche una delle relazioni di cui sopra 

è verificata. 

 

Valori di progetto Sezione 41: 

D=0,250 m  

B= 0,80 m 

H=0,59 m 

 

La tipologia di trincea risulta essere larga. 

 

 Il valore del carico verticale dovuto al rinterro nelle condizioni di posa in trincea larga è dato 

dalla formula: 

Qewt=Ce*ϒ*D
2 

 Dove: 

- Qewt è il carico verticale del tubo in N/m 

- ϒt è il peso specifico del rinterro in N/m3 che assumiamo pari a 20.000 N/m3 

- D è il diametro esterno del tubo in metri; 

- Ce è il coefficiente di carico del terreno nella posa in trincea larga 

 

 Il coefficiente Ce è funzione del rapporto H/D, delle caratteristiche del terreno e delle 

modalità di posa; cautelativamente può essere calcolato tramite l’espressione sottostante 

 

Ce= (0,1+0,85 H/D+0,33H2/D2)= 3,94 

 

  Che vale per H/D < 2,66 
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  Qewt=Ce*ϒt*D2=  3,94*20.000*0,252= 4.925  N/m = 4,93 KN/m 

 1.9.9 Calcolo dei Carichi dovuti ai sovraccarichi mobili [Sez 41] 

 Nel caso specifico (strada carrareccia) si valutano separatamente i carichi dovuti al transito 

di un convoglio LT6 (massa 6t; 2 assi; sovraccarico ruota anteriore 1000 Kgf; sovraccarico ruota 

posteriore 2000 Kgf) e il carico dovuto ad un mezzo cingolato con pd=49050 N/mq e orma 

0,45*2,15 m2, assumendo il maggiore dei due. 

 

 La normativa UNI 7517 fornisce la seguente espressione di stima dell’effetto di un 

sovraccarico mobile distribuito: 

 

Pdin= Cd*pd*D*φ 

 Dove: 

- Pdin è il carico verticale sulla generatrice superiore del tubo in N/m; 

- Cd è il Coefficiente di sovraccarico mobile, funzione delle dimensioni dell’orma e 

dell’altezza H del rinterro; 

- pd è il sovraccarico mobile distribuito in N/m2 assumibile pari a 49050 N/m2; 

- D è il diametro esterno del tubo in m; 

- φ è il fattore dinamico 

 

 Per il mezzo cingolato, si può usare la seguente espressione di stima di Cd: 

Cd=0,215 H-1,489=0,472 

 Il fattore dinamico per strade può essere calcolato con l’espressione φ=1+0.3/H (strade) ed è 

quindi pari a 1,508. 

 Ne consegue che Pdin dovuto all’effetto del sovraccarico mobile distribuito è pari a 8728 

N/m. 

 Per il convoglio LT6 si usa la seguente espressione: 

 Pv=10700*H-1,518 

 L’effetto del sovraccarico mobile è in questo caso pari a Pvc=Pv*D*φ  quindi 8.986 N/m > 

8728 N/m  pertanto assumeremo 8.986 N/m. 
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 Ne consegue che il carico assunto è pari a Pdin=8,99 KN/m. 

 

 1.9.10 Calcolo del carico dovuto alla massa d’acqua contenuta dentro il tubo [Sez 

41] 

 Il carico verticale sulla generatrice superiore del tubo dovuto alla massa d’acqua contenuta 

nel tubo riempito per ¾ (Pa) è funzione del diametro interno e si calcola con la formula: 

Pa=5788*Di
2 

 

   Risulta pertanto Pa= 0,311KN/m 

 

 

 1.9.11 Calcolo del carico dovuto alla pressione idrostatica esterna [Sez 41] 

    Nel caso in oggetto non si è in presenza di canalizzazione posta sotto il livello della falda 

freatica. 

 

 1.9.12 Verifica Inflessione diametrale a lungo termine [Sez 41] 

 L’inflessione massima anticipata nella tubazione, con il 95% della probabilità, è fornita 

dalla seguente espressione: 

∆y= [(De*Qewt+Pdin)*Kx*r3] / [Et*I + 0,061*Ka*Es*r
3]+ ∆a 

 In cui: 

 

- ∆y è l’inflessione verticale del tubo; 

- De è il fattore di ritardo d’inflessione che tiene conto che il terreno continua a costiparsi 

nel tempo (che assumiamo pari a 2); 

- Qewt è il carico verticale del suolo sul tubo per unità di lunghezza=46,8  [N/cm] 

- Pdin è il carico mobile sul tubo per unità di lunghezza [N/cm] 

- Kx: è il coefficiente di inflessione, che dipende dalla capacità di sostegno fornita dal suolo 

all’arco inferiore d’appoggio del tubo. Per fondo sagomato con materiale di riempimento 

moderatamente costipato ai fianchi del tubo (densità Proctor >=85% e <95%) o materiale 

di letto e rinfianco di tipo ghiaioso è pari a 0,103; 

- r è il raggio del tubo pari a (D-s)/2=12,05 [cm] 

- Et*I è il fattore di rigidità trasversale della tubazione [Ncm] con I=s3/12 
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- Es è il modulo elastico del Terreno=1380  [N/cmq] 

 

- Ka, ∆a sono parametri che consentono di passare dall’inflessione media (50% di 

probabilità) all’inflessione massima caratteristica (frattile di ordine 0,95 della 

distribuzione statistica dell’inflessione). [∆a= 0 e Ka=0,75 per H≤ 4,9 m]. 

 

∆y= 0,29 cm 

 

 Nota la deformazione assoluta si calcola la deformazione relativa come rapporto fra ∆y e  il 

diametro esterno e ne deriva che la deformazione è del 1,17% (minore del 5% del Diametro 

iniziale della condotta, pertanto accettabile). VERIFICA POSITIVA 

 1.9.13 Verifica all’Instabilità all’equilibrio elastico [Sez 41] 

 In una tubazione interrata, la pressione che determina l’instabilità elastica (pressione di 

buckling) dipende, non solamente dall’indice di rigidezza della tubazione ma anche dal modulo 

elastico del suolo che circonda la tubazione (Es) in quanto il sistema terreno-tubazione si 

comporta come una unica entità. L’espressione di stima della pressione ammissibile di buckling 

è: 

qa=(1/FS)*[32*Rw*B’*Es*(Et*I/D3)]0,5  

FS: Fattore di progettazione pari a 2,5; 

Rw: Fattore di spinta idrostatica della falda eventualmente presente Rw= 1-0,33*(Hw/H) con 

0≤Hw≤H 

Hw: Altezza della superficie libera della falda sulla sommità della tubazione; B’: Coefficiente 

empirico di supporto elastico B’=(1/(1+4*e-0.213H)) 

RG: Indice di Rigidezza= Et*I/D3 

I: Momento di Inerzia del tubo I=s3/12 

Et = 900.000 KN/mq (modulo di elasticità del materiale costituente la tubazione a lungo termine) 

 

 Risulta: 

- Rw=1 

- Hw=0 

- B’=0,221 

 

qa=(1/FS)*[32*Rw*B’*Es*(RG)]0,5 =23,76 N/cm2 



32 

 

  La verifica all’instabilità elastica si esegue confrontando la pressione ammissibile di 

buckling (qa) con la risultante della pressione dovuta ai carichi esterni applicati in presenza di 

sovraccarichi mobili (pe): 

Pe= φw*Hw+(Rw* Qewt/D)+ (Pdin/D) 

 

 Dove: 

 φw: Peso specifico dell’acqua pari a 1000 N/mc; Per cui Pe= 5,57 N/cm2 

 Deve risultare, per il soddisfacimento della verifica che Pe ≤ qa. VERIFICA POSITIVA. 

 

 1.9.14 Verifica della massima sollecitazione di flessione [Sez 41] 

 La sollecitazione massima di flessione che risulta dall’inflessione del tubo non deve 

eccedere la resistenza a flessione a lungo termine del prodotto, ridotta di un fattore di sicurezza: 

ϭ=Df*Et*(∆y/D)* (s/D) ≤ ϭlim/μ 

 

In cui: 

ϭ: Tensione dovuta alla deflessione diametrale;  

Df: Fattore di forma funzione dell’indice di Rigidezza (RG) della tubazione e delle caratteristiche 

geotecniche del rinterro (Composizione granulometrica e grado di costipamento) assunto pari a 

4,3; 

Et: modulo di elasticità a lungo termine del materiale costituente la tubazione; 

ϭlim: Tensione limite ultima (per il PP superiore a 3000 N/cm2); 

μ: Coefficiente di sicurezza, fissato di norma in 1,5. 

 

ϭ=314,35 ≤ 3000/1,5 

 

 Si ha che: ϭ=164,84 N/cm2 ≤ 2.000 N/cm2, quindi la VERIFICA E’ POSITIVA 

 


