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Premessa 
 

La presente Relazione completa ed approfondisce quanto esposto nella Relazione Illustrativa in 

riferimento ai dati di progetto, ai modelli numerici ed alle relative assunzioni, ai calcoli ed alle 

verifiche condotte per il dimensionamento delle opere e degli interventi contemplati dall’odierno 

Progetto Definitivo e facenti parte del sistema di approvvigionamento idrico a servizio del Comune 

di Savigliano. 

In particolare, vengono nell’ordine riportate le valutazioni relative ai fabbisogni idrici, la stima delle 

portate di progetto, i risultati delle simulazioni di calcolo effettuate con specifico modello numerico 

ed il dimensionamento delle tubazioni e dei manufatti sotto il profilo idraulico e statico. 

Il presente documento è redatto in conformità alle indicazioni dell’art. 26 del D.P.R. 207/2010. 
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Stato di fatto e interventi in progetto 
 

Il comune di Savigliano presenta una popolazione di oltre 21'000 abitanti, distribuiti nel concentrico 

e in numerose frazioni, ed è attualmente provvisto di due fonti di approvvigionamento idrico: il campo 

pozzi di loc. Tetti Chiamba (ubicato nel limitrofo comune di Vottignasco) ed i pozzi di via degli Studi 

e via Chicchigneto (situati nella zona nord del concentrico, alimentanti il serbatoio pensile di via 

Chicchigneto).  

La condotta di adduzione che collega il campo pozzi di loc. Tetti Chiamba con il concentrico ha una 

lunghezza complessiva di circa 9 km ed era originariamente realizzata interamente in fibrocemento-

amianto DN 200. Due distinti interventi nel 1988 e nel 1999 hanno permesso di sostituire i primi 4 

km di condotta (tra il campo pozzi di loc. Tetti Chiamba e la frazione di Suniglia) mediante una 

condotta in ghisa sferoidale DN 400. In questo modo è stato possibile incrementare i volumi prelevati 

dall’impianto di Tetti Chiamba e resi disponibili per la rete idrica comunale.  

La suddetta condotta di adduzione presenta funzionamento a gravità grazie alla quota favorevole 

dell’impianto di Tetti Chiamba, superiore di circa 20 m rispetto a quella dello sfioro del serbatoio 

pensile del concentrico. 

Come indicato nella Relazione Illustrativa, l’intervento in progetto consiste nella sostituzione 

dell’ultimo tratto della condotta di adduzione ancora in fibrocemento-amianto, giunto ormai al 

termine della propria vita utile. Nel dettaglio, tale sostituzione vedrà anche un aumento del diametro 

delle tubazioni in modo da permettere di convogliare verso il concentrico di Savigliano maggiori 

portate, il che non solo permetterà un migliore sfruttamento della risorsa idrica disponibile presso 

l’impianto di Tetti Chiamba ma consentirà anche di far fronte ad eventuali criticità funzionali dei 

pozzi a servizio del serbatoio pensile di via Chicchigneto. 

Infine, l’odierna progettazione tiene conto del fatto che il presente intervento costituisce il primo lotto 

della prevista interconnessione tra le reti idriche di Fossano e Savigliano la quale permetterà, una 

volta completata con i successivi lotti, di alimentare sia la rete di Fossano dall’impianto di loc. Tetti 

Chiamba sia la rete di Savigliano dal campo pozzi di Fossano - loc. San Magno. Ai sistemi idrici delle 

due città sopra citate sarà inoltre possibile collegare anche le reti di Levaldigi e Vottignasco (che oggi 

possono essere servite sia dall’impianto di Tetti Chiamba sia dal pozzo di Vottignasco-via 

Villafalletto). Ultimati gli interventi sopra richiamati, sarà superata l’attuale configurazione 

dell’infrastruttura idrica costituita da acquedotti locali indipendenti, potendo così offrire maggiori 
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garanzie di continuità del servizio anche in presenza di criticità presso una delle reti o delle opere di 

captazione.  

Il primo lotto di opere in esame si rende necessario in quanto la suddetta interconnessione tra le reti 

di Savigliano e Fossano può essere realizzata per servire Savigliano solo dopo il potenziamento della 

dorsale esistente, che ad oggi non consente di incrementare i volumi transitanti per effetto delle 

piezometriche esistenti e delle perdite di carico lungo la condotta.  
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Figura 1 – Schema della rete di acquedotto del Comune di Savigliano 
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Quadro delle esigenze da soddisfare 
 

La progettazione dell’intervento in esame persegue i seguenti obiettivi: 

- completare la sostituzione delle tubazioni componenti la condotta di adduzione in esame: dette 

tubazioni sono infatti realizzate in fibrocemento-amianto e hanno ormai esaurito la propria 

vita utile; 

- incrementare le portate convogliabili dal campo pozzi di loc. Tetti Chiamba verso il 

concentrico di Savigliano in modo da consentire, nel breve termine, un migliore sfruttamento 

della risorsa idrica disponibile presso il summenzionato campo pozzi, con possibilità di 

sopperire a temporanee limitazioni di servizio dei pozzi di via degli Studi e via Chicchigneto; 

nel lungo termine, come già detto, il potenziamento della condotta di adduzione in oggetto 

permetterà di realizzare l’interconnessione con la rete idrica della città di Fossano; 

- in generale, per quanto detto ai punti precedenti, migliorare l’affidabilità dell’infrastruttura di 

acquedotto e le garanzie di continuità di servizio della stessa. 

 

Analisi dei fabbisogni idrici 
 

La città di Savigliano presenta una popolazione complessiva di 21'490 abitanti residenti (2020) ai 

quali si sommano circa 2'000 abitanti fluttuanti. La popolazione servita dall’acquedotto, sulla base 

dei dati resi disponibili dal Gestore, assomma a circa 19'400 abitanti. 

Sempre sulla scorta dei dati di monitoraggio del Gestore, il volume idrico immesso in rete nel 2020 

è risultato pari a 1'742'196 m3/anno, corrispondente ad una portata media annua di circa 55 l/s. 

Con riferimento alla ripartizione delle fonti di approvvigionamento, dei suddetti 55 l/s, circa 20 l/s 

sono stati immessi in rete dal serbatoio di via Chicchigneto e circa 34 l/s dal serbatoio di loc. Tetti 

Chiamba, per una portata media annua di acqua immessa nella rete urbana del concentrico di 53,8 l/s. 

Con riferimento all’anno 2020, la massima portata media mensile è stata pari a 65,3 l/s (con rapporto 

rispetto alla portata media annua di 1,21). 
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Il modesto scostamento della massima portata media mensile da quella annua è coerente con la 

constatazione, sulla base delle registrazioni annue delle portate immesse in rete, di una sostanziale 

costanza del regime operativo della rete idrica in esame, senza marcate oscillazioni stagionali. 

L’andamento giornaliero delle portate immesse in rete è risultato caratterizzato da valori minimi 

notturni dell’ordine di 30 l/s (circa il 58 % della portata media giornaliera) e da valori massimi diurni 

dell’ordine di 77 l/s (circa il 145% della portata media giornaliera). Le variazioni tra i diversi giorni 

di uno stesso mese sono minime. 

Tali andamenti sono confermati anche dalle misure di portata disponibili per il distretto Oltre Maira, 

come illustrato dal grafico seguente. 
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I suddetti andamenti sono quindi stati schematizzati, ai fini dei calcoli idraulici, così come indicato 

nel grafico sotto riportato. 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Q
/Q

m

T [h]

Rapporto tra le portate istantanee e la portata media giornaliera



Collegamento intercomunale delle reti di Fossano e Savigliano – I lotto (Vottignasco – Savigliano) 

Progetto definitivo – Relazione tecnica 

- 9 - 

Per quel che concerne infine le portate di progetto, queste sono state ricavate a partire dai dati di 

monitoraggio sopra esposti incrementandole di un opportuno fattore correttivo che tenga conto 

dell’evoluzione futura dei consumi. Al riguardo, si prenderà in considerazione un orizzonte temporale 

di crescita di 40 anni, pari al tempo di ammortamento dell’infrastruttura. 

 

 

Figura 2 – Andamento nel tempo della popolazione residente del Comune di Savigliano 

 

Nel dettaglio, facendo riferimento al tasso medio annuo di crescita della popolazione registrato negli 

ultimi 40 anni (assunto pari allo 0,35%), il suddetto fattore correttivo può essere stimato mediante la 

relazione 

𝑄𝑇

𝑄0
= (1 + 𝑟𝑚)𝑇 

dove: 

QT portata media annua al 2060 

Q0 portata media annua al 2020 

rm tasso medio annuo incremento popolazione 

T = 40 anni 
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La suddetta formula, tra quelle classiche riportate in letteratura, risulta più cautelativa rispetto ad una 

semplice estrapolazione lineare della popolazione nei decenni futuri. Nel caso in esame, tuttavia, il 

tasso annuo di crescita della popolazione è così modesto da non scostarsi di molto dalla menzionata 

estrapolazione lineare. 

Ciò detto, ne deriva che la portata media annua (quantificata per il 2020), proiettata al 2060, 

risulterebbe pari a circa 61,8 l/s. A tale portata si ipotizza di aggiungere il contributo della portata 

destinata a Monasterolo di Savigliano, essendo prevista la possibilità di una futura interconnessione 

della relativa rete idrica con quella di Savigliano. La portata media attuale (2020) erogata all’abitato 

di Monasterolo assomma a circa 2,4 l/s che, in base ai ragionamenti sopra esposti, nel 2060 

risulterebbe pari a 2,9 l/s. La portata media annua complessiva diverrebbe quindi pari a 64,7 l/s. 

Assumendo le medesime variazioni stagionali registrate nel 2020, la portata media del mese di 

massimo consumo (compresa l’aliquota destinata a Monasterolo) assommerebbe quindi a 78,4 l/s. 

Tale valore, moltiplicato per i coefficienti orari sopra indicati, permette di quantificare il valore 

massimo di progetto (punta giornaliera nel mese di massimo consumo al 2060) in 113,7 l/s.  

Non si ritiene necessario applicare ulteriori fattori maggiorativi per il giorno di massimo consumo in 

virtù della scarsa variabilità giornaliera riscontrata nei dati di monitoraggio. 

 

Modellazione idraulica della rete 
 

Al fine di dimensionare correttamente la nuova condotta di adduzione nell’ottica del soddisfacimento 

delle esigenze sopra indicate, si è proceduto in primo luogo all’elaborazione di un modello fisico che 

permetta di analizzare il comportamento della suddetta canalizzazione nella sua interrelazione con il 

resto della rete idrica urbana. 

Allo scopo, la geometria della rete di acquedotto del comune di Savigliano è stata dedotta dalle 

specifiche planimetrie fornite dal Gestore, da cui sono stati ricavati i dati relativi a materiale, diametro 

e lunghezza delle diverse tubazioni. 

La definizione del comportamento idraulico della rete in esame è stata condotta tramite l’impiego di 

un apposito software (EPANET 2.2 della U.S.E.P.A.). 

Il software EPANET consente la determinazione delle portate, dei carichi piezometrici e delle altre 

variabili idrodinamiche caratteristiche delle reti di acquedotto mediante la risoluzione del sistema di 

equazioni che esprime il bilanciamento dei carichi ai nodi dello schema del sistema acquedottistico. 
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L’algoritmo di calcolo si basa su una variante del metodo del gradiente e quindi sulla soluzione 

iterativa del suddetto sistema. Nelle equazioni di bilanciamento dei carichi totali compaiono le 

espressioni per la determinazione delle perdite di carico lungo i lati delle maglie: nel caso in esame 

si è fatto riferimento alla formulazione di Darcy-Weisbach. Le perdite di carico concentrate vengono 

simulate mediante appositi coefficienti sperimentali associati ai diversi tipi di singolarità. Il software 

permette anche la modellazione delle pompe di estrazione dei pozzi, previa specificazione delle curve 

caratteristiche. 

Il modello consente quindi di definire, in corrispondenza di ogni nodo o ramo della rete, i principali 

parametri di interesse quali la pressione (in termini di metri di colonna d’acqua), la portata transitante 

e la velocità del flusso attraverso le tubazioni. Tale analisi permette l’individuazione delle 

caratteristiche funzionali dell’infrastruttura per differenti condizioni di richiesta idrica e di struttura 

della rete. 

In questa sede, l’attenzione è rivolta in particolare alla nuova adduttrice ed al relativo regime 

operativo. 

Il modello elaborato contempla anche una schematizzazione semplificata della rete idrica del 

concentrico, con la rappresentazione del comportamento idraulico del sistema in un numero ridotto 

di nodi significativi. Detto modello non è pertanto inteso a costituire una rappresentazione esatta del 

funzionamento delle singole canalizzazioni. Esso è invece volto a mettere in luce le variazioni 

associate alla modifica dell’odierna configurazione del sistema idrico, al fine di verificare i benefici 

conseguibili ed evidenziando nel contempo eventuali criticità, tenuto conto di situazioni emergenziali 

(interruzione del funzionamento dei pozzi alimentanti il serbatoio di via Chicchigneto) e della 

possibile futura interconnessione con la rete idrica di Fossano. 

Nei successivi lotti di intervento si potrà, se del caso, approfondire ulteriormente la presente analisi 

con l’incremento del numero dei nodi di calcolo e con una più approfondita indagine circa l’effettiva 

distribuzione dei consumi idrici (in questa sede solamente stimata). 

Le seguenti immagini illustrano lo schema adottato per la costruzione del modello sopra descritto. 
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Figura 3 – Schema della rete nel modello Epanet 
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Figura 4 – Particolare della schematizzazione della rete urbana nel modello Epanet 

 

 

Descrizione della soluzione progettuale 
 

Sulla scorta delle considerazioni sviluppate nei precedenti paragrafi e di specifiche analisi idrauliche, 

la soluzione progettuale selezionata prevede: 

- la posa di condotte di acquedotto aventi i seguenti diametri:  
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o DN 400 tra frazione Suniglia e il tratto di condotta DN 400 già posata che permette 

l’attraversamento dell’argine del torrente Maira (per una lunghezza complessiva di circa 

3'567 m). In corrispondenza di questa prima porzione del tracciato, le condotte saranno 

posate prevalentemente lungo Str. Suniglia (al di sotto del sedime stradale, parallelamente 

alla tubazione esistente). Le condotte sottopasseranno in subalveo il corso del Rio Chiaretto 

e intersecheranno il tracciato del metanodotto SNAM (per i dettagli di tali attraversamenti, 

si rimanda ai successivi paragrafi ed agli elaborati grafici allegati). Saranno impiegate 

solamente tubazioni in ghisa sferoidale;  

o DN 350 tra il suddetto attraversamento dell’argine del torrente Maira e l’incrocio con via 

Leopardi, in corrispondenza della derivazione diretta verso i quartieri Oltre-Maira (per una 

lunghezza di circa 1'117 m). A monte dell’attraversamento ferroviario della linea 

Savigliano-Saluzzo, sarà installato un gruppo di riduzione della pressione (composto da 

un’idrovalvola di riduzione e stabilizzazione della pressione di valle, da un’idrovalvola di 

sfioro della pressione di monte e da un riduttore di riserva) che limiterà la pressione a valle 

dello stesso, riconducendo il funzionamento della rete idrica di valle a condizioni analoghe 

a quelle attuali (le minori perdite di carico nelle nuove canalizzazioni di maggiore diametro 

rispetto a quelle esistenti determinerebbero pressioni eccessive sulla rete cittadina). A valle 

dell’attraversamento ferroviario sarà inoltre installato un misuratore di portata 

elettromagnetico ad inserzione, con elettronica separata, per la verifica di eventuali perdite 

lungo la dorsale di adduzione o per l’individuazione di un funzionamento anomalo del 

gruppo di riduzione della pressione. Il tratto di condotta in esame sarà realizzato con 

tubazioni in ghisa sferoidale ad eccezione dell’attraversamento della ferrovia Savigliano-

Saluzzo per il quale saranno utilizzate tubazioni in acciaio; 

o DN 300 tra l’incrocio con via Leopardi e la dorsale di via Sant’Andrea (per uno sviluppo 

di circa 598 m). Anche in questo caso, le condotte impiegate saranno in ghisa sferoidale 

con l’esclusione del tratto di attraversamento di via Liguria, realizzato con tubazioni in 

acciaio. 

La selezione dei diametri sopra indicati è stata effettuata a seguito di approfondite analisi 

mediante modellazione numerica della rete di acquedotto odierna e delle modifiche introdotte 

con la realizzazione degli interventi in progetto. 

La nuova condotta sarà generalmente posata in prossimità di quella esistente. In particolare, 

poco più a nord di frazione Suniglia la condotta sarà collocata per un ampio tratto (di lunghezza 

pari a circa 1,1 km) fuori dalla sede stradale, in area agricola. Nei rimanenti tratti, le tubazioni 

saranno posate al di sotto della viabilità comunale; 



Collegamento intercomunale delle reti di Fossano e Savigliano – I lotto (Vottignasco – Savigliano) 

Progetto definitivo – Relazione tecnica 

- 15 - 

- l’installazione di sette sfiati (a valle dei sezionamenti di linea ed in corrispondenza dei vertici 

altimetrici) e di due scarichi (il primo a valle di fraz. Suniglia – in sostituzione di quello 

esistente, il secondo a monte dell’attraversamento ferroviario); 

- la realizzazione, con tecnica no-dig (spingitubo), dell’attraversamento ferroviario della linea 

Savigliano - Saluzzo (a binario unico) in corrispondenza dell’incrocio a raso della ferrovia 

con Strada Suniglia (lunghezza 30 m circa). Per maggiori dettagli, si rimanda ai successivi 

paragrafi ed agli elaborati grafici allegati.  

- l’esecuzione, con tecnica no-dig (spingitubo), dell’attraversamento di via Liguria (lunghezza 

40 m circa); 

- il trasferimento degli allacciamenti delle singole utenze dall’odierna condotta in 

fibrocemento-amianto sulla nuova condotta mediante l’installazione di appositi collari di 

derivazione e valvole di sezionamento. 

 

Materiali della nuova condotta di adduzione 
 

Esaminate le caratteristiche del tracciato, le pressioni di esercizio, la stabilità e la natura dei terreni 

attraversati, si è scelto di utilizzare condotte in ghisa sferoidale ad eccezione degli attraversamenti di 

strade e ferrovie per i quali saranno invece impiegati tubi in acciaio provvisti di opportuni 

rivestimenti. 

La ghisa sferoidale è infatti caratterizzata da un’elevata resistenza alle azioni corrosive dei terreni, da 

notevole inerzia chimica, da facilità di montaggio e da proprietà meccaniche paragonabili a quelle 

dell’acciaio. Le tubazioni in ghisa di normale produzione sono dotate di rivestimento interno in malta 

cementizia d’altoforno applicata per centrifugazione, caratterizzato da bassa scabrezza (assunta nel 

presente studio pari a 0,1 mm). 

Le condotte in ghisa sferoidale attualmente in commercio devono rispondere a particolari requisiti 

per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche e di tenuta idraulica. Detti requisiti si ritengono 

soddisfatti nel caso risulti certificata la conformità alla norma UNI EN 545 ed alle altre normative 

tecniche vigenti in materia di sistemi di adduzione di acque in pressione per uso acquedottistico. 

Le caratteristiche delle tubazioni impiegate sono riportate di seguito. 

 

Tubazioni in ghisa sferoidale DN200-DN300: 

- rivestimento interno con malta cementizia d’altoforno; 

- rivestimento esterno in lega di zinco-alluminio con vernice di finitura o con vernice e strato 

di polietilene estruso (quest’ultimo in caso di possibili interferenze elettriche); 
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- pressione di funzionamento ammissibile (PFA)1 40 bar; 

- pressione massima ammissibile (PMA)2 48 bar; 

- giunto a bicchiere elastico, automatico, non antisfilamento; 

 

Tubazioni in ghisa sferoidale DN200-DN300: 

- rivestimento interno con malta cementizia d’altoforno; 

- rivestimento esterno in lega di zinco-alluminio con vernice di finitura o con vernice e strato 

di polietilene estruso (quest’ultimo in caso di possibili interferenze elettriche); 

- pressione di funzionamento ammissibile (PFA) 16 bar; 

- pressione massima ammissibile (PMA) 19,2 bar; 

- giunto a bicchiere elastico, automatico, antisfilamento; 

 

Tubazioni in ghisa sferoidale DN350-DN400: 

- rivestimento interno con malta cementizia d’altoforno; 

- rivestimento esterno in lega di zinco-alluminio con vernice di finitura o con vernice e strato 

di polietilene estruso (quest’ultimo in caso di possibili interferenze elettriche); 

- pressione di funzionamento ammissibile (PFA) 30 bar; 

- pressione massima ammissibile (PMA) 36 bar; 

- giunto a bicchiere elastico, automatico, non antisfilamento; 

 

Tubazioni in ghisa sferoidale DN350-DN400: 

- rivestimento interno con malta cementizia d’altoforno; 

- rivestimento esterno in lega di zinco-alluminio con vernice di finitura o con vernice e strato 

di polietilene estruso (quest’ultimo in caso di possibili interferenze elettriche); 

- pressione di funzionamento ammissibile (PFA) 16 bar; 

- pressione massima ammissibile (PMA) 19,2 bar; 

- giunto a bicchiere elastico, automatico, antisfilamento; 

 

Come anticipato sopra, per i soli attraversamenti, la condotta di adduzione sarà realizzata mediante 

tubi in acciaio per uso acquedottistico. 

 

 

 
1 La PFA (pressione di funzionamento ammissibile) è la pressione interna, escluso il colpo d’ariete, che un singolo 
componente può sopportare in modo continuo ed in regime idraulico permanente.  
2 Pressione interna massima, compreso il colpo d'ariete che un componente può sopportare in modo sicuro in esercizio. 
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Tubazioni in acciaio DN 350 (attraversamento ferroviario): 

- diametro nominale 350 mm, diametro esterno 355,6 mm; 

- rivestimento interno in resine epossidiche; 

- rivestimento esterno in polietilene estruso triplo strato; 

- spessore della parete 6,3 mm; 

 

Tubazioni in acciaio DN 300 (attraversamento via Liguria): 

- diametro nominale 300 mm, diametro esterno 323,9 mm; 

- rivestimento interno in resine epossidiche; 

- rivestimento esterno in polietilene estruso triplo strato; 

- spessore della parete 5,9 mm. 

 

Tali condotte devono rispondere a particolari requisiti sia per quanto riguarda le caratteristiche 

meccaniche degli acciai sia per la realizzazione delle saldature, il tutto secondo quanto stabilito dalla 

norma EN 10224.  

Come si vedrà in seguito, considerate le pressioni di esercizio a cui saranno sottoposte le tubazioni, 

lo spessore delle stesse risulta ampiamente compatibile con quanto richiesto dalla normativa vigente. 

 

Compatibilità dei materiali con i terreni attraversati 
 

È stata effettuata un’apposita campagna di indagini per determinare le caratteristiche di aggressività 

dei terreni attraversati e selezionare le tipologie di rivestimenti delle tubazioni più idonee per la 

specifica applicazione. 

Allo scopo, lungo il tracciato delle nuove condotte sono state effettuate misure di resistività del 

terreno con il metodo Wenner. La norma UNI EN 545 prescrive infatti la protezione delle condotte 

in ghisa sferoidale per valori di resistività inferiori a 1'500 Ωcm in assenza di falda o a 2'500 Ωcm in 

presenza di falda. 

Nel caso in esame, sono stati riscontrati i seguenti valori minimi di resistività geoelettrica: 

- resistività a 1 m di profondità: 10'140 Ωcm; 

- resistività a 4 m di profondità: 16'000 Ωcm; 

In considerazione della bassa aggressività del terreno presente lungo il tracciato della nuova 

adduttrice si può dunque ritenere che il rivestimento delle tubazioni in ghisa con strato di lega di 

zinco-alluminio e vernice di finitura sia più che sufficiente ad assicurare la protezione e la durabilità 

delle condotte. 
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Una protezione specifica deve invece essere applicata in caso di interferenze con infrastrutture che 

possano comportare interazioni elettriche ovvero: 

- parallelismi o incroci con tubazioni protette catodicamente (metanodotto SNAM, rete urbana 

ITALGAS in acciaio); 

- parallelismi o incroci con elettrodotti ad alta o media tensione; 

- prossimità a cabine elettriche. 

In tali circostanze, le tubazioni dovranno essere protette con ulteriore rivestimento passivo in 

polietilene applicato in conformità alla norma EN14628.  

Il suddetto rivestimento sarà quindi impiegato: 

- nel tratto DN400: 

o a monte e valle dell’intersezione con il metanodotto SNAM (per una lunghezza 

complessiva di 36 m); 

- nel tratto DN350: 

o a monte e valle delle intersezioni con le tubazioni in acciaio della rete ITALGAS (per 

una lunghezza complessiva di 36 m per ogni singola intersezione); 

o a monte e valle delle cabine elettriche lungo Str. Suniglia (per una lunghezza 

complessiva di 100 m per ogni cabina elettrica); 

- nel tratto DN300: considerato il gran numero di intersezioni con tubazioni del gas in acciaio 

e la presenza di un’ulteriore cabina elettrica, l’intero tratto DN300 vedrà la protezione con 

rivestimento in polietilene. 

 

 

Verifica della nuova adduttrice 

 

Risultati delle simulazioni condotte con il modello numerico della rete idrica 
 

Si riportano di seguito i risultati delle simulazioni effettuate con il modello numerico dell’insieme di 

condotta di adduzione e rete urbana implementato mediante il software Epanet. 

Sono in particolare analizzati i parametri operativi dell’adduttrice. 
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Scenario “1”: situazione attuale – portata media annua immessa in rete pari a 53,8 l/s. 

 

 

Figura 5 – Portata immessa in rete dal serbatoio di Tetti Chiamba. 

 

 

Figura 6 – Portata immessa in rete dal serbatoio di via Chicchigneto. Le portate negative, in questo caso, indicano portate uscenti 
dal serbatoio; le portate positive rappresentano invece portate entranti dalla rete. 
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Figura 7 – Profilo del carico idraulico tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via Chicchigneto 
(estremo destro) alle ore 19.55, in corrispondenza di un picco di consumo idrico.  

 

 

Figura 8 - Profilo del carico idraulico tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via Chicchigneto 
(estremo destro) alle ore 01.30, in corrispondenza del minimo consumo idrico. 
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Figura 9 - Profilo delle pressioni (riferite al p.c.) tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via 
Chicchigneto (estremo destro) alle ore 19.55, in corrispondenza di un picco di consumo idrico. 

 

 

Figura 10 - Profilo delle pressioni (riferite al p.c.) tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via 
Chicchigneto (estremo destro) alle ore 01.30, in corrispondenza del minimo consumo idrico. 
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Scenario “2”: situazione attuale – portata media immessa in rete nel mese di massimo consumo 

pari a 65,3 l/s. 

 

 

Figura 11 – Portata immessa in rete dal serbatoio di Tetti Chiamba. 

 

 

Figura 12 – Portata immessa in rete dal serbatoio di via Chicchigneto. Le portate negative, in questo caso, indicano portate uscenti 
dal serbatoio; le portate positive rappresentano invece portate entranti dalla rete. 
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Figura 13 – Profilo del carico idraulico tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via Chicchigneto 
(estremo destro) alle ore 19.55, in corrispondenza di un picco di consumo idrico.  

 

 

Figura 14 - Profilo del carico idraulico tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via Chicchigneto 
(estremo destro) alle ore 01.30, in corrispondenza del minimo consumo idrico. 
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Figura 15 - Profilo delle pressioni (riferite al p.c.) tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via 
Chicchigneto (estremo destro) alle ore 19.55, in corrispondenza di un picco di consumo idrico. 

 

 

Figura 16 - Profilo delle pressioni (riferite al p.c.) tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via 
Chicchigneto (estremo destro) alle ore 01.30, in corrispondenza del minimo consumo idrico. 

 

Gli scenari “1” e “2”, di cui sono stati rappresentati alcuni dei dati funzionali più significativi, sono 

stati analizzati per verificare la congruenza tra i risultati del modello numerico e i dati di monitoraggio 

delle portate immesse in rete resi disponibili dal Gestore. 

Dalle simulazioni è inoltre evidente la consistente perdita di carico associata al tratto di adduttrice in 

fibrocemento-amianto DN200 che limita di fatto le portate convogliabili alla rete idrica a valori 

dell’ordine dei 35 l/s, rendendo quindi imprescindibile, ai fini dell’alimentazione della rete urbana, 

l’apporto dei pozzi di via Chicchigneto e via degli Studi. 
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Scenario “3”: situazione di progetto – portata media immessa in rete nel mese di massimo consumo 

(2060) pari a 78,4 l/s. 

 

 

 

Figura 17 – Portata immessa in rete dal serbatoio di Tetti Chiamba. 

 

 

Figura 18 – Portata immessa in rete dal serbatoio di via Chicchigneto. Le portate negative, in questo caso, indicano portate uscenti 
dal serbatoio; le portate positive rappresentano invece portate entranti dalla rete. 
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Figura 19 – Profilo del carico idraulico tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via Chicchigneto 
(estremo destro) alle ore 19.55, in corrispondenza di un picco di consumo idrico.  

 

 

Figura 20 - Profilo del carico idraulico tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via Chicchigneto 
(estremo destro) alle ore 01.30, in corrispondenza del minimo consumo idrico. 
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Figura 21 - Profilo delle pressioni (riferite al p.c.) tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via 
Chicchigneto (estremo destro) alle ore 19.55, in corrispondenza di un picco di consumo idrico. 

 

 

Figura 22 - Profilo delle pressioni (riferite al p.c.) tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via 
Chicchigneto (estremo destro) alle ore 01.30, in corrispondenza del minimo consumo idrico. 
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Figura 23 – Andamento nel tempo delle velocità di deflusso all’interno delle tubazioni DN400 (link 2), DN350 (link 4) e DN300 (link 9 – 
tratto tra via Dovo e via S.Andrea). 

 

Lo scenario in esame evidenzia come la sostituzione del tratto DN200 dell’adduttrice consenta di 

recuperare un’aliquota significativa di carico idraulico e nel contempo permetta di convogliare da 

Tetti Chiamba alla rete idrica urbana portate notevolmente superiori. 

Anche le pressioni sul concentrico potrebbero essere incrementate ma, nelle more della progressiva 

sostituzione delle condotte più vetuste, si prevede, come già detto, l’inserimento di un gruppo di 

riduzione della pressione per mantenere un regime di esercizio della rete cittadina quanto più possibile 

prossimo a quello attuale. 

Nel dettaglio, detto gruppo di riduzione dovrà permettere un abbattimento della pressione di circa 

14÷22 m.c.a.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Le perdite di carico dovute al gruppo di riduzione in sé assommano, alla portata massima, a circa 1,1 m. 
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Scenario “4”: situazione di progetto – portata media immessa in rete nel mese di massimo consumo 

(2060) pari a 78,4 l/s – pozzi di via Chicchigneto e via degli Studi fuori servizio 

 

 

 

Figura 24 – Portata immessa in rete dal serbatoio di Tetti Chiamba. 

 

 

Figura 25 – Portata immessa in rete dal serbatoio di via Chicchigneto. Le portate negative, in questo caso, indicano portate uscenti 
dal serbatoio; le portate positive rappresentano invece portate entranti dalla rete. 
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Figura 26 – Profilo del carico idraulico tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via Chicchigneto 
(estremo destro) alle ore 19.55, in corrispondenza di un picco di consumo idrico.  

 

 

Figura 27 - Profilo del carico idraulico tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via Chicchigneto 
(estremo destro) alle ore 01.30, in corrispondenza del minimo consumo idrico. 
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Figura 28 - Profilo delle pressioni (riferite al p.c.) tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via 
Chicchigneto (estremo destro) alle ore 19.55, in corrispondenza di un picco di consumo idrico. 

 

 

Figura 29 - Profilo delle pressioni (riferite al p.c.) tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via 
Chicchigneto (estremo destro) alle ore 01.30, in corrispondenza del minimo consumo idrico. 
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Figura 30 - Andamento nel tempo delle velocità di deflusso all’interno delle tubazioni DN400 (link 2), DN350 (link 4) e DN300 (link 9 – 
tratto tra via Dovo e via S.Andrea). 

 

Lo scenario in esame è riferito alla medesima configurazione della rete dello scenario precedente ma 

prende in considerazione l’eventualità che i pozzi che alimentano il serbatoio di via Chicchigneto 

siano temporaneamente fuori servizio, richiedendo quindi che l’intero fabbisogno idrico dell’abitato 

sia soddisfatto dal campo pozzi di loc. Tetti Chiamba e che la corrispondente portata immessa in rete 

transiti attraverso l’adduttrice oggetto di intervento. 

Si osserva come in questo caso gli interventi in progetto permettano di convogliare i necessari volumi 

idrici con un carico idraulico residuo, in prossimità del concentrico, più che sufficiente ad alimentare 

la rete di acquedotto nel suo complesso nonché a caricare il serbatoio di via Chicchigneto. 

Occorre tuttavia rilevare che, a fronte della diminuzione del salto di pressione attraverso il gruppo di 

riduzione previsto in progetto, l’idrovalvola di riduzione e stabilizzazione della pressione potrebbe 

trovarsi ad operare in condizioni non ottimali4, richiedendo un intervento del personale addetto per 

gestire il suddetto regime di esercizio transitorio (per esempio, con apertura del by-pass 

dell’idrovalvola e con un’idonea regolazione del riduttore operante in parallelo). 

Qualora tale situazione dovesse invece venire a costituire il normale regime operativo dell’adduttrice 

si dovrà più convenientemente valutare la sostituzione dell’idrovalvola con un altro dispositivo 

appositamente adattato alle specifiche condizioni di portata e pressione. 

Infine, per quanto riguarda i valori di portata degli scenari “3” e “4”, occorre sottolineare che tali 

condizioni di funzionamento presuppongono che il campo pozzi di loc. Tetti Chiamba sia in 

prospettiva opportunamente adeguato (in termini di capacità produttiva e di dotazioni impiantistiche) 

 
4 Il salto di pressione varia, in questo caso, tra 8 m.c.a. e 18 m.c.a. (le perdite associate al gruppo di riduzione assommano 
a 1,9 m) 
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per essere in grado di sostenere l’erogazione dei suddetti volumi idrici, anche sensibilmente superiori 

a quelli odierni. 

 

Fenomeni di moto vario 
 

Per quanto riguarda i fenomeni di moto vario, si analizzano gli effetti della chiusura della valvola di 

sezionamento della nuova condotta, prevista a valle dell’attraversamento della ferrovia Savigliano-

Saluzzo, in corrispondenza dell’incrocio con via Mormanno. A valle di tale valvola l’adduttrice inizia 

a diramarsi nella rete cittadina ed è quindi sottoposta a condizioni operative che, anche nei riguardi 

dei fenomeni di moto vario, appaiono meno gravose. 

Ciò detto, un’eventuale chiusura della suddetta valvola produrrà un’onda di pressione che si 

propagherà attraverso la condotta con celerità a espressa dalla relazione 

 

Es

D
a







+

=

1

 

 

dove ε e ρ sono, rispettivamente, il modulo di compressibilità cubica (2,03 109 N/m2) e la densità 

dell’acqua (1000 kg/m3), D, s, E rappresentano nell’ordine il diametro della tubazione, lo spessore 

della stessa ed il modulo elastico del materiale componente la condotta (E ≈ 1,70 1011 N/m2 per la 

ghisa sferoidale). 

Nel caso in esame, considerata la presenza di tratti di differente diametro (DN400, spessore 6,5 mm 

– DN350, spessore 6,4 mm), si ottiene il seguente valore medio ponderato della celerità: 

 

a = 1'085 m/s 

 

Assumendo una portata massima pari a 101,3 l/s, la massima sovrappressione rispetto al 

funzionamento di regime risulta quella associata ad una chiusura istantanea: 

 

g

Va
h 0

max


=  

 



Collegamento intercomunale delle reti di Fossano e Savigliano – I lotto (Vottignasco – Savigliano) 

Progetto definitivo – Relazione tecnica 

- 34 - 

dove V0 è la velocità di regime dell’acqua nella condotta. Si otterrebbero in tal caso sovrappressioni 

dell’ordine di 102 m, il che è incompatibile con le prescrizioni normative ed il regolare funzionamento 

dell’opera. 

Tale massima sovrappressione si verifica tuttavia per interruzioni del flusso operate in tempi minori 

di 

 

a

L
T


=

2
 

 

dove L è la lunghezza della condotta, complessivamente pari a 8'595 m (tratto a monte del 

sezionamento). 

Tali manovre vengono definite “brusche”. Nel caso presente T = 15,8 s. 

Per tempi di manovra maggiori, la massima sovrappressione risulta minore. La determinazione 

dell’entità di tale sovrappressione si effettua facendo ricorso alle classiche trattazioni contenute nella 

manualistica (teorie di Allievi, Micheaud, etc.) che offrono abachi rappresentativi dei procedimenti 

analitici necessari alla risoluzione delle equazioni differenziali che soggiacciono al problema5. 

Detto Y0 il carico idrostatico nella sezione in cui è posto l’organo di regolazione, la seguente relazione, 

nota come formula di Micheaud, consente di pervenire ad una stima cautelativa delle massime 

oscillazioni di carico (nell’ipotesi di manovre lineari): 

 

𝑌𝑚𝑎𝑥 − 𝑌0 = |𝑌𝑚𝑖𝑛 − 𝑌0| =
2𝐿𝑉0

𝑔𝑇𝑐
 

 

con il medesimo significato dei simboli sopra indicato. 

Applicando le formulazioni cui si è fatto riferimento, si può imporre un valore massimo della 

sovrappressione e ricavare il tempo di manovra associato. 

In particolare, assunto un carico massimo di regime Y0 pari a 55 m, le variazioni di carico sono 

contenute entro 28,5 m per manovre operate in almeno 35 s. Il valore di massima 

sovrappressione/depressione considerato permette alla condotta di mantenere una pressione interna 

maggiore della pressione atmosferica anche nel primo tratto di monte. 

 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si può immediatamente ricavare, in corrispondenza del 

suddetto sezionamento di linea, la pressione nelle condizioni di esercizio più gravose pE, 

 
5 Cfr. Valerio Milano, “Acquedotti”, Hoepli 2011 
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corrispondente a 55 m di colonna d’acqua, cui si sommano i 28,5 m imputabili ai fenomeni di moto 

vario, per un totale di circa 83,5 m di colonna d’acqua. La pressione di collaudo pC risulterà, in 

accordo alle norme vigenti, pari a 1,5 pE ovvero 125,3 m di colonna d’acqua (nella sezione in esame). 

Agli estremi di monte e di valle della nuova condotta potranno essere adottati valori di pC minori, 

calcolati in base agli effettivi valori di pE desumibili dai profili di carico riportati negli allegati grafici. 

Come si può notare, i suddetti valori di pressione risultano sicuramente compatibili con le 

caratteristiche delle tubazioni in ghisa descritte in precedenza (PFA ≥ 16 bar). 

Per quel che concerne le tubazioni in acciaio DN300 dell’attraversamento di via Liguria, anche 

considerando il massimo valore di pE, lo spessore selezionato (5,9 mm) è sensibilmente superiore a 

quello derivante da calcolo secondo la circolare 2136 del ministero dei Lavori Pubblici (1,6 mm). 

Lo stesso si può affermare per il tubo in acciaio DN350 dell’attraversamento della linea ferroviaria 

Savigliano-Saluzzo, caratterizzato da uno spessore di 6,3 mm a fronte di uno spessore minimo di 2,2 

mm calcolato in base al D.M. del 04/04/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per i 

dettagli dei calcoli, si veda lo specifico capitolo della presente Relazione). 

 

Sistemi di contrasto delle spinte idrodinamiche 

 

Determinato il regime operativo delle condotte nella configurazione progettuale più gravosa, occorre 

a questo punto descrivere i principali provvedimenti da adottare per garantire la stabilità della 

condotta nella propria trincea di posa. Indicazioni specifiche per la posa delle tubazioni sono 

contenute nell’allegato Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici. 

In questa sede si procede invece al dimensionamento dei sistemi di ancoraggio delle tubazioni 

necessari ad assorbire le spinte idrodinamiche che insorgono in corrispondenza di singolarità del 

tracciato o della geometria della tubazione (deviazioni plano-altimetriche, variazioni di diametro, 

presenza di derivazioni e valvole riduttrici della pressione, etc.) 

Le spinte idrodinamiche vengono calcolate a partire dalla seguente relazione: 

 

2121 MMS −++=  

 

dove S  rappresenta la spinta del liquido sulla parete della tubazione (vettore), 21,  indicano le 

risultanti delle pressioni idrostatiche sulle sezioni liquide estreme del tratto di tubazione in esame e 

21,MM  rappresentano le quantità di moto rispettivamente entranti ed uscenti dal volume di controllo. 

L’equazione sopra riportata viene risolta per le varie singolarità che si incontrano lungo il tracciato 
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della tubazione con riferimento alla situazione di esercizio più gravosa rappresentata dalla prova di 

collaudo in cui la pressione è assunta notevolmente maggiore rispetto al normale esercizio. 

Ricavata la spinta in modulo, direzione e verso, si procede al dimensionamento dei sistemi di 

ancoraggio che, nel caso presente, sono costituiti da specifici giunti antisfilamento. Detto 

dimensionamento consiste quindi nella determinazione del numero di tubazioni contigue che devono 

essere ancorate tramite l’impiego dei giunti sopra menzionati.  

La quantificazione delle lunghezze di ancoraggio La è stata effettuata a partire da abachi e tabulazioni 

resi disponibili da primari produttori delle tubazioni, assumendo la presenza di un terreno di bassa 

resistenza meccanica con angolo di attrito interno pari a 25° e peso specifico di 19000 N/m3.  

La seguente tabella riassume i risultati dei calcoli in funzione delle caratteristiche delle tubazioni, 

della pressione di collaudo (pC) nonché del ricoprimento delle condotte H. Cautelativamente, i calcoli 

sono stati condotti in riferimento alla massima pressione di collaudo ed ai minimi valori del 

ricoprimento nelle diverse porzioni del tracciato. 

 

Sezione DN Tipologia singolarità Deviazione 

angolare [°] 

pC  

[bar] 

H  

[m] 

La_monte 

[m] 

La_valle 

[m] 

16 400 Sezionamento  - 12,5 1,2 28,10 13,40 

35 400 Curva 22,5 12,5 1,2 7,68 7,68 

37 400 Curva 22,5 12,5 1,2 7,68 7,68 

78 400 Curva 22,5 12,5 1,2 7,68 7,68 

123 400 Curva 22,5 12,5 1,2 7,68 7,68 

141 400 Curva 45 12,5 1,2 13,71 13,71 

141 400 Curva 45 12,5 1,2 13,71 13,71 

146 400-350 Riduzione - 12,5 1,2 6,28 - 

179 350 Curva 22,5 12,5 1,2 6,83 6,83 

179 350 Curva 22,5 12,5 1,2 6,83 6,83 

179 350 Gruppo di riduzione - 12,5 1,2 24,97 11,99 

182 350 Piatto di chiusura - 12,5 1,5 20,33 - 

182 350 Sezionamento - 12,5 1,5 20,33 8,48 

183 350  Sezionamento - 12,5 1,5 20,33 8,48 

183 350 Piatto di chiusura - 12,5 1,5 - 20,33 

185 350 Sezionamento - 12,5 1,5 20,33 8,48 

194 350-300 Riduzione - 12,5 1,5 5,21 - 

211 300 Curva 11,25 12,5 1,5 2,56 2,56 
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212 300 Curve successive 22,5 + 11,25 12,5 1,5 4,83 2,56 

212 300 Curve successive 22,5 + 22,5 12,5 1,5 7,10 7,10 

213 300 Curve successive 22,5 + 11,25 12,5 1,5 4,83 2,56 

 

La spinta idrodinamica assiale associata al sezionamento esistente immediatamente a monte della 

dell’imbocco della nuova condotta sarà invece assorbita mediante un apposito blocco di ancoraggio, 

verificato nei confronti del ribaltamento, dello scorrimento e delle tensioni trasmesse al terreno (per 

il quale sono state assunte le medesime caratteristiche sopra richiamate). In questo caso, la stabilità 

del blocco è data dall’equilibrio tra la spinta orizzontale e la risultante della spinta passiva del terreno 

e dell’attrito alla base del blocco stesso. 

Si ottiene: 

 

Sezione DN p 

[m.c.a.] 

pE 

[m.c.a.] 

pC 

[m.c.a.] 

Spinta  

[kN] 

Attrito 

[kN] 

Spinta 

passiva [kN] 

Dimensioni 

blocco (l x b x h) 

[m] 

1 400 30,8 44,1 66,2 81,6 82,0 227,6 2,0 x 1,9 x 1,7 

 

Le spinte idrodinamiche associate alle derivazioni, di entità notevolmente inferiore rispetto a quelle 

sopra indicate, saranno assorbite da apposite selle in calcestruzzo da realizzare all’interno dei pozzetti, 

al di sotto delle tubazioni e sul lato opposto rispetto alle derivazioni in modo da ripartire le suddette 

spinte sulla parete laterale dei pozzetti stessi. 
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Verifica statica delle tubazioni 

 

È stata condotta la verifica statica delle tubazioni con riferimento alle condizioni di carico e posa cui 

le stesse risultano soggette nel loro sviluppo longitudinale e nelle condizioni di funzionamento 

previste per il breve e per il lungo periodo. 

Di seguito si riporta lo schema delle verifiche effettuate ed i relativi risultati numerici. 

 

Valutazione dei carichi agenti sulla condotta 
 

Il comportamento meccanico delle tubazioni viene valutato con metodologie differenti a seconda che 

queste risultino rigide (o scarsamente deformabili) oppure flessibili (o deformabili). 

Le tubazioni sono considerate flessibili se risulta soddisfatta la condizione: 
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in cui Es e Et sono i moduli di elasticità rispettivamente del materiale che avvolge la tubazione e del 

tubo, s è lo spessore della condotta e R è il raggio medio del tubo. 

Come si può notare, condotte di ugual materiale possono risultare rigide o flessibili a seconda del 

diametro e delle modalità di posa. 

Nel caso presente, si considerano tubazioni di acciaio e ghisa, caratterizzate da moduli elastici 

rispettivamente pari a 206'000 MPa e 170'000 MPa. Per quanto riguarda il materiale di posa e di 

rinfianco, nei calcoli che seguono, si ipotizzerà l’impiego di sabbia mista a ghiaia con costipamento 

da leggero a moderato per cui si può assumere cautelativamente un modulo di elasticità pari a 6,9 

MPa. 

La determinazione del carico dovuto al rinterro segue formulazioni differenti a seconda che la posa 

avvenga in “trincea stretta” o “trincea larga”. 

Il tubo si assume posato in condizioni di trincea stretta quando risulta soddisfatta una delle seguenti 

condizioni: 

 

1) DB 2  e BH 5,1  

 

2) DBD 32   e BH 5,3  
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nella quale D, B e H sono rispettivamente il diametro esterno della condotta, la larghezza della trincea 

di posa e l’altezza del rinterro sopra la generatrice superiore del tubo. 

In caso contrario si dice che il tubo è posato in trincea larga. 

Il carico dovuto al rinterro è fornito dalle seguenti relazioni: 

- trincea stretta, condotta rigida: 

 

2BCQ ttST =
 

 

dove γt è il peso specifico del terreno di rinterro e Ct è un coefficiente (funzione tra l’altro dell’angolo 

di attrito interno del rinterro ρ e dell’angolo di attrito interno tra il rinterro ed il terreno naturale ρ’) 

calcolato mediante la seguente relazione: 
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ove si assume, per semplicità, ρ=ρ’. 

Se il valore di QST, determinato tramite la suddetta relazione risulta inferiore al peso del prisma di 

terreno sovrastante la condotta, il carico dovuto al rinterro viene espresso come: 

 

DHQ tST =
 

 

- trincea stretta, condotta flessibile: 

 

BDCQ ttST =  

 

in cui i simboli hanno il significato precedentemente definito. 

 

- trincea larga, condotta rigida o flessibile: 

 

2DCQ teST =
 

 

dove Ce è calcolato, per le comuni condizioni di posa, a mezzo delle seguenti relazioni approssimate: 
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( ) ( )2
/33,0/85,01,0 DHDHCe ++=  per 66,2/ DH  

 

( )DHCe /68,11,0 +=  per 66,2/ DH  

 

Si devono poi considerare i sovraccarichi mobili dovuti al transito veicolare, stimati sulla base di 

formule empiriche derivanti dalle norme tecniche di riferimento e variabili a seconda della tipologia 

di carico considerata (convogli di diverso peso e numero di assi): 

 

= DpP vdvd  

 

in cui: 

Pvd è il carico verticale sulla generatrice superiore del tubo 

pv è la pressione verticale a livello della generatrice superiore del tubo 

D è il diametro esterno del tubo 

φ è il fattore dinamico che per le strade vale φ = 1 + 0.3/H. 

Nel caso di convoglio tipo HT45 DIN1072 (che riproduce il carico più oneroso per la circolazione su 

strada come definito dalla Legge 313/1976 e s.m.i.), risulta: 

 

206,143100 −= Hpvd  

 

Si deve infine aggiungere il carico legato alla massa d’acqua contenuta all’interno del tubo: 

 

27702 dPa = per riempimento totale. 

 

Con d si è indicato il diametro interno del tubo. 

Si fa l’ulteriore ipotesi che la condotta risulti al di sopra della falda acquifera e, pertanto, si trascurano 

le azioni legate alla spinta idrostatica esterna. 

Sulla base dell’impostazione concettuale derivante dalla teoria di De Saedeleer, si possono ricavare 

le pressioni orizzontali q derivanti dalla reazione del terreno e assunte uniformemente distribuite sulle 

corde verticali della condotta che sottendono un angolo al centro di 90°. Risulta: 
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dove p è la pressione verticale derivante dai carichi precedentemente definiti (rinterro, ulteriori carichi 

statici o dinamici) uniformemente distribuita lungo le corde orizzontali della condotta che sottendono 

un angolo al centro pari a 90°, J = s3/12 è il momento di inerzia di un tratto unitario della parete della 

tubazione di spessore s, K è il coefficiente di rigidità del terreno, r è il raggio medio del tubo. 

Si possono ancora considerare le pressioni pp dovute al peso proprio della condotta Pp , 2/pp Pp = , 

e quelle connesse alla spinta idrostatica esercitata dal liquido contenuto nella tubazione (al netto della 

pressione di esercizio pE). Anche in questo caso, dette azioni tendono alla deformazione della 

tubazione e del terreno circostante con conseguente nascita di una reazione di quest’ultimo. In 

particolare, la reazione del terreno legata alla deformazione dovuta alla spinta idrostatica interna può 

essere così stimata: 

 

4
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+

=   

 

dove 2/dp w =   rappresenta la pressione media, uniformemente distribuita sul diametro interno 

della condotta. 

Sostituendo a p  le pressioni pp associate al peso proprio, la relazione precedente esprime anche la 

reazione del terreno alla deformazione dovuta a Pp. 

Dal complesso dei carichi agenti sulla tubazione si possono ricavare, secondo i metodi della Scienza 

delle Costruzioni o avvalendosi delle tabulazioni reperibili in un’ampia letteratura specialistica, le 

sollecitazioni agenti sulla condotta e, conseguentemente, le tensioni nel materiale con particolare 

attenzione alla massima tensione di trazione. Tale tensione di trazione si intende al netto della 

compressione circonferenziale σc, derivante dai carichi esterni permanenti e dai sovraccarichi. 

Alla tensione di trazione associata ai carichi esterni ed ai sovraccarichi, si somma infine la tensione 

di trazione corrispondente alla massima pressione di esercizio pE, ottenendo la tensione di trazione 

complessiva da confrontare con le caratteristiche meccaniche del materiale. 
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Verifiche 
 

Definito lo stato di tensione nella parete della tubazione, si verifica che questo sia compatibile con le 

massime tensioni ammissibili per il materiale in esame (ghisa o acciaio).  

Segue poi il controllo delle massime deformazioni riscontrabili in base ai carichi applicati espresse 

dalla seguente relazione: 
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dove: 

Δy è l’inflessione verticale del tubo [cm]; 

De è il fattore di ritardo d’inflessione [-], posto pari a 1,5; 

Kx è il coefficiente di inflessione, funzione della qualità dell’appoggio del tubo [-], assunto pari a 

0,103; 

r è il raggio medio del tubo [cm]; 

EtI è il fattore di rigidità trasversale della tubazione [N cm]; 

Ka e Δa sono parametri dipendenti dalla profondità del rinterro, rispettivamente pari (nelle condizioni 

locali) a 0,75 e 0; 

 

Infine, occorre verificare l’assenza di condizioni di instabilità elastica della tubazione in relazione al 

grado di ovalizzazione ed alle proprietà meccaniche del materiale. Deve risultare: 
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e Dm è il diametro medio della tubazione, σE è la tensione di snervamento del materiale e ν è il modulo 

di Poisson. 
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Si riportano di seguito i risultati dei calcoli condotti con riferimento alle diverse tubazioni ed alle 

varie condizioni di posa. 

 

- Tubazione in ghisa sferoidale DN400, posa in trincea al disotto di strada comunale 

 

Condizioni di posa  

Trincea larga 

Larghezza trincea B [m] 1,13 

Altezza ricoprimento H [m] 1,20 

Peso specifico ricoprimento γt [N/m3] 19'000  

Angolo di attrito interno rinterro ρ[°] 25 

Modulo elastico rinterro Es [MPa] 6,9 

Costante elastica del terreno K [N/cm3] 8,4 

  

Condotta  

Comportamento della condotta flessibile 

Diametro esterno De [mm] 427,7 

Spessore s [mm] 6,5 

Modulo elastico tubazione ET [MPa] 170'000  

Pressione di esercizio pE [bar] 7,37 

  

Carichi  

Peso del rinterro Pst [kN/m] 16,73 

Peso dei carichi mobili Pvd [kN/m] 17,50 

Peso dell’acqua nella tubazione Pa [kN/m] 1,32 

Peso proprio della tubazione Pp [kN/m] 0,78 

  

Parametri di verifica  

Tensione di trazione carichi esterni [MPa] 134 

Tensione di trazione pressione pE [MPa] 24 

Tensione di trazione massima [MPa] 158 

Massima deformazione diametrale [%] 1,4 

Pressione critica pcr* [MPa] 0,06 

Verifica all’instabilità elastica soddisfatta 
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Condizioni di posa  

Trincea larga 

Larghezza trincea B [m] 1,13 

Altezza ricoprimento H [m] 2,4 

Peso specifico ricoprimento γt [N/m3] 19'000  

Angolo di attrito interno rinterro ρ[°] 25 

Modulo elastico rinterro Es [MPa] 6,9 

Costante elastica del terreno K [N/cm3] 16,8 

  

Condotta  

Comportamento della condotta flessibile 

Diametro esterno De [mm] 427,7 

Spessore s [mm] 6,5 

Modulo elastico tubazione ET [MPa] 170000 

Pressione di esercizio pE [bar] 7,04 

  

Carichi  

Peso del rinterro Pst [kN/m] 33,11 

Peso dei carichi mobili Pvd [kN/m] 7,63 

Peso dell’acqua nella tubazione Pa [kN/m] 1,32 

Peso proprio della tubazione Pp [kN/m] 0,78 

  

Parametri di verifica  

Tensione di trazione carichi esterni [MPa] 132 

Tensione di trazione pressione pE [MPa] 23 

Tensione di trazione massima [MPa] 155 

Massima deformazione diametrale [%] 1,9 

Pressione critica pcr* [MPa] 0,05 

Verifica all’instabilità elastica soddisfatta 

 

 

Come si può notare le massime deformazioni diametrali a lungo termine risultano contenute; le 

massime tensioni di trazione risultano altresì abbondantemente inferiori alla resistenza a trazione del 

materiale. 
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- Tubazione in ghisa sferoidale DN350, posa in trincea al disotto di strada comunale 

 

Condizioni di posa  

Trincea larga 

Larghezza trincea B [m] 0,88 

Altezza ricoprimento H [m] 1,20 

Peso specifico ricoprimento γt [N/m3] 19'000  

Angolo di attrito interno rinterro ρ[°] 25 

Modulo elastico rinterro Es [MPa] 6,9 

Costante elastica del terreno K [N/cm3] 8,4 

  

Condotta  

Comportamento della condotta rigida 

Diametro esterno De [mm] 376,8 

Spessore s [mm] 6,4 

Modulo elastico tubazione ET [MPa] 170000 

Pressione di esercizio pE [bar] 8,08 

  

Carichi  

Peso del rinterro Pst [kN/m] 14,70 

Peso dei carichi mobili Pvd [kN/m] 15,42 

Peso dell’acqua nella tubazione Pa [kN/m] 1,02 

Peso proprio della tubazione Pp [kN/m] 0,68 

  

Parametri di verifica  

Tensione di trazione carichi esterni [MPa] 120 

Tensione di trazione pressione pE [MPa] 24 

Tensione di trazione massima [MPa] 144 

Massima deformazione diametrale [%] 1,1 

Pressione critica pcr* [MPa] 0,10 

Verifica all’instabilità elastica soddisfatta 
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Condizioni di posa  

Trincea larga 

Larghezza trincea B [m] 0,88 

Altezza ricoprimento H [m] 2,2 

Peso specifico ricoprimento γt [N/m3] 19'000  

Angolo di attrito interno rinterro ρ[°] 25 

Modulo elastico rinterro Es [MPa] 6,9 

Costante elastica del terreno K [N/cm3] 15,4 

  

Condotta  

Comportamento della condotta rigida 

Diametro esterno De [mm] 376,8 

Spessore s [mm] 6,4 

Modulo elastico tubazione ET [MPa] 170000 

Pressione di esercizio pE [bar] 7,98 

  

Carichi  

Peso del rinterro Pst [kN/m] 26,73 

Peso dei carichi mobili Pvd [kN/m] 7,43 

Peso dell’acqua nella tubazione Pa [kN/m] 1,02 

Peso proprio della tubazione Pp [kN/m] 0,68 

  

Parametri di verifica  

Tensione di trazione carichi esterni [MPa] 122 

Tensione di trazione pressione pE [MPa] 24 

Tensione di trazione massima [MPa] 144 

Massima deformazione diametrale [%] 1,4 

Pressione critica pcr* [MPa] 0,08 

Verifica all’instabilità elastica soddisfatta 

 

Anche in questo caso, le massime deformazioni diametrali a lungo termine sono pienamente 

accettabili e le massime tensioni di trazione risultano abbondantemente inferiori alla resistenza a 

trazione del materiale. 
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- Tubazione in ghisa sferoidale DN300, posa in trincea al disotto di strada comunale 

 

Condizioni di posa  

Trincea larga 

Larghezza trincea B [m] 0,83 

Altezza ricoprimento H [m] 1,20 

Peso specifico ricoprimento γt [N/m3] 19'000  

Angolo di attrito interno rinterro ρ[°] 25 

Modulo elastico rinterro Es [MPa] 6,9 

Costante elastica del terreno K [N/cm3] 8,4 

  

Condotta  

Comportamento della condotta rigida 

Diametro esterno De [mm] 324,9 

Spessore s [mm] 6,2 

Modulo elastico tubazione ET [MPa] 170000 

Pressione di esercizio pE [bar] 7,91 

  

Carichi  

Peso del rinterro Pst [kN/m] 12,65 

Peso dei carichi mobili Pvd [kN/m] 13,29 

Peso dell’acqua nella tubazione Pa [kN/m] 0,75 

Peso proprio della tubazione Pp [kN/m] 0,55 

  

Parametri di verifica  

Tensione di trazione carichi esterni [MPa] 100 

Tensione di trazione pressione pE [MPa] 21 

Tensione di trazione massima [MPa] 121 

Massima deformazione diametrale [%] 0,9 

Pressione critica pcr* [MPa] 0,16 

Verifica all’instabilità elastica soddisfatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collegamento intercomunale delle reti di Fossano e Savigliano – I lotto (Vottignasco – Savigliano) 

Progetto definitivo – Relazione tecnica 

- 48 - 

Condizioni di posa  

Trincea larga 

Larghezza trincea B [m] 0,83 

Altezza ricoprimento H [m] 2,20 

Peso specifico ricoprimento γt [N/m3] 19'000  

Angolo di attrito interno rinterro ρ[°] 25 

Modulo elastico rinterro Es [MPa] 6,9 

Costante elastica del terreno K [N/cm3] 15,4 

  

Condotta  

Comportamento della condotta rigida 

Diametro esterno De [mm] 324,9 

Spessore s [mm] 6,2 

Modulo elastico tubazione ET [MPa] 170000 

Pressione di esercizio pE [bar] 7,98 

  

Carichi  

Peso del rinterro Pst [kN/m] 23,02 

Peso dei carichi mobili Pvd [kN/m] 6,41 

Peso dell’acqua nella tubazione Pa [kN/m] 0,75 

Peso proprio della tubazione Pp [kN/m] 0,55 

  

Parametri di verifica  

Tensione di trazione carichi esterni [MPa] 106 

Tensione di trazione pressione pE [MPa] 21 

Tensione di trazione massima [MPa] 127 

Massima deformazione diametrale [%] 1,1 

Pressione critica pcr* [MPa] 0,12 

Verifica all’instabilità elastica soddisfatta 

 

Le massime deformazioni diametrali a lungo termine sono assai ridotte e le massime tensioni di 

trazione risultano abbondantemente inferiori alla resistenza a trazione del materiale. 
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- Tubazione in acciaio DN500 (tubazione di protezione per attraversamento via Liguria), posa con 

spingi-tubo 

 

Condizioni di posa  

Trincea larga 

Larghezza trincea B [m] rilevato indefinito 

Altezza ricoprimento H [m] 2,1 

Peso specifico ricoprimento γt [N/m3] 19'000  

Angolo di attrito interno rinterro ρ[°] 25 

Modulo elastico rinterro Es [MPa] 6,9 

Costante elastica del terreno K [N/cm3] 14,7 

  

Condotta  

Comportamento della condotta flessibile 

Diametro esterno De [mm] 508 

Spessore s [mm] 8,0  

Modulo elastico tubazione ET [MPa] 206000 

Pressione di esercizio pE [bar] - 

  

Carichi  

Peso del rinterro Pst [kN/m] 34,54 

Peso dei carichi mobili Pvd [kN/m] 10,58 

Peso condotta adduzione interna Pa [kN/m] 1,28 

Peso proprio della tubazione Pp [kN/m] 0,77 

  

Parametri di verifica  

Tensione di trazione carichi esterni [MPa] 124 

Massima deformazione diametrale [%] 1,5 

Pressione critica pcr* [MPa] 0,07 

Verifica all’instabilità elastica soddisfatta 

 

 

Di nuovo si osserva come le tensioni presenti siano ampiamente compatibili con la resistenza del 

materiale. 

Per quanto riguarda il tubo di protezione dell’attraversamento della linea ferroviaria Savigliano-

Saluzzo, sono state condotte le specifiche verifiche statiche previste dalle norme di settore e 

dettagliatamente illustrate al paragrafo successivo. 
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- Tubazione in PEAD DE160 (tubazione di scarico) 

 

Condizioni di posa  

Trincea larga 

Larghezza trincea B [m] 0,56 

Altezza ricoprimento H [m] 0,5 

Peso specifico ricoprimento γt [N/m3] 19'000  

Angolo di attrito interno rinterro ρ[°] 25 

Modulo elastico rinterro Es [MPa] 6,9 

Costante elastica del terreno K [N/cm3] 3,5 

  

Condotta  

Comportamento della condotta flessibile 

Diametro esterno De [mm] 160 

Spessore s [mm] 14,6  

Modulo elastico tubazione ET [MPa] 900 

Pressione di esercizio pE [bar] 5,17 

  

Carichi  

Peso del rinterro Pst [kN/m] 2,6 

Peso dei carichi mobili Pvd [kN/m] 20,94 

Peso condotta adduzione interna Pa [kN/m] 0,13 

Peso proprio della tubazione Pp [kN/m] 0,07 

  

Parametri di verifica  

Tensione di trazione carichi esterni [MPa] 6 

Tensione di trazione pressione pE [MPa] 3 

Tensione di trazione massima [MPa] 9 

Massima deformazione diametrale [%] 3,4 

Pressione critica pcr* [MPa] 0,07 

Verifica all’instabilità elastica soddisfatta 
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- Tubazione in PEAD DE315 (tubazione di scarico) 

 

Condizioni di posa  

Trincea larga 

Larghezza trincea B [m] 0,82 

Altezza ricoprimento H [m] 0,8 

Peso specifico ricoprimento γt [N/m3] 19'000  

Angolo di attrito interno rinterro ρ[°] 25 

Modulo elastico rinterro Es [MPa] 6,9 

Costante elastica del terreno K [N/cm3] 5,6 

  

Condotta  

Comportamento della condotta flessibile 

Diametro esterno De [mm] 315 

Spessore s [mm] 28,6  

Modulo elastico tubazione ET [MPa] 900 

Pressione di esercizio pE [bar] 0,06 

  

Carichi  

Peso del rinterro Pst [kN/m] 8,27 

Peso dei carichi mobili Pvd [kN/m] 21,67 

Peso condotta adduzione interna Pa [kN/m] 0,51 

Peso proprio della tubazione Pp [kN/m] 0,25 

  

Parametri di verifica  

Tensione di trazione carichi esterni [MPa] 4 

Tensione di trazione pressione pE [MPa] 0 

Tensione di trazione massima [MPa] 4 

Massima deformazione diametrale [%] 2,4 

Pressione critica pcr* [MPa] 0,09 

Verifica all’instabilità elastica soddisfatta 
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Attraversamento ferroviario 

 

Specifiche verifiche sono richieste dal D.M. del 04/04/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti qualora il tracciato della condotta interferisca con linee ferroviarie. Nel caso in esame, la 

nuova adduttrice dovrà sottopassare la linea ferroviaria Savigliano-Saluzzo in corrispondenza del 

passaggio a livello di Str. Suniglia, come individuato dagli elaborati grafici progettuali. Allo scopo, 

si provvederà alla posa di una condotta in acciaio DN350 all’interno di un tubo di protezione sempre 

in acciaio DN600. I dettagli realizzativi sono anch’essi riportati negli specifici elaborati grafici. In 

questa sede si procederà a sviluppare alcune verifiche dimensionali prescritte dalla citata normativa. 

 

Verifica dello spessore della tubazione di adduzione in acciaio 

 

Al punto 4.3.3. del Decreto si prescrive che gli spessori delle tubazioni in acciaio interessanti 

l’attraversamento debbano essere maggiori o uguali di quanto ricavabile dalla seguente relazione: 

 

p
K

S
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K

S
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=  

 

in cui 

 

s = spessore minimo della condotta di adduzione [mm]; 

S = carico di snervamento dell’acciaio impiegato [daN/mm2]. Nel caso presente, 23,5 daN/mm2; 

Ks = coefficiente di sicurezza pari a 2; 

p = pressione massima che può verificarsi nelle più gravose condizioni di esercizio, compreso il colpo 

d’ariete [daN/cm2]. Nel caso in esame, 8,19 daN/cm2;6 

De = diametro esterno della condotta [mm] (355,6 mm). 

Nel caso in esame si ottiene s = 2,2 mm. La tubazione prescelta, di spessore pari a 6,3 mm, risulta 

quindi ampiamente sufficiente a soddisfare il requisito prescritto. 

 
6 Si precisa che a monte dell’attraversamento in esame, sarà installata una idrovalvola per la riduzione della pressione 
ed una valvola di sfioro della pressione. La pressione effettiva di esercizio sarà quindi ridotta di circa 20 m.c.a. così come 
un eventuale colpo d’ariete potrà essere sensibilmente attenuato. I valori considerati nella presente analisi sono quindi 
ampiamente cautelativi, trascurando la presenza di tutti i dispositivi di riduzione della pressione e di contrasto del colpo 
d’ariete. 
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Verifica della tubazione di protezione 

 

L’interferenza con il tracciato della linea ferroviaria viene risolta mediante posa in opera, al disotto 

del passaggio a livello di Str. Suniglia, di una tubazione di protezione con tecnica spingi-tubo. 

All’interno del tubo di protezione sarà poi inserita la tubazione di adduzione vera e propria, la quale 

sarà mantenuta separata dalla prima condotta attraverso appositi distanziali. 

Quanto alla qualità del tubo di protezione, la norma prescrive, per i tubi di acciaio, uno spessore 

minimo di 4 mm. La condotta in esame, di cui si riportano le principali caratteristiche nella seguente 

tabella, soddisfa la condizione suddetta. 

 

Diametro nominale DN [mm] 600 

Diametro esterno De [mm] 609,6 

Spessore s [mm] 11 

Modulo elastico tubazione ET [MPa] 206'000 

Tensione di snervamento S [MPa] 355 

Peso proprio Pp [kN/m] 1,593 

 

La verifica dello stato tensionale della tubazione di protezione deve essere condotta con riferimento 

alle sollecitazioni individuate dal decreto citato e schematizzate nella tabella sotto riportata. 

Detta tabella esprime le formulazioni delle sollecitazioni riscontrabili in alcune sezioni specifiche 

della tubazione, sollecitazioni derivanti dal peso proprio, dai carichi verticali superiori, dalla spinta e 

dalla reazione del terreno, le cui espressioni sono in parte già state richiamate in precedenza. Tra i 

carichi verticali, va ovviamente considerato il contributo dei carichi mobili che, in questo caso 

(ferrovia a semplice binario), risulta pari a 

 

𝑝𝑣𝑑 =
15000

2,6+1,5𝐻
 [daN/m2] 

 

dove H è la distanza minima tra il piano di posa del ballast e la generatrice superiore del tubo di 

protezione (in questo caso H assume un valore non inferiore a 2 m). 

Più nel dettaglio: 

- il peso proprio del tubo Pp di protezione risulta pari a 1,593 kN/m; 

- il carico ripartito superiore p viene ricavato a partire dai valori del peso del terreno QST e dei 

sovraccarichi mobili Pvd come sopra determinati e risultanti pari rispettivamente a 48,18 e 
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16,16 kN/m; il carico complessivo viene quindi ripartito su una larghezza pari a De, ottenendo 

per p il valore di 105,55 kN/m2; 

- il carico ripartito laterale q è ottenuto a partire dal carico ripartito superiore mediante la 

relazione 𝑞 = 𝑝 𝐾𝑎  dove 𝐾𝑎 = 𝑡𝑔2(45 − 𝜑/2) e φ è l’angolo di attrito interno (25°); 

- il carico triangolare laterale z è calcolato mediante la relazione 𝑧 =  𝛾𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝐷𝑒𝐾𝑎 ; 

- la reazione totale Q è data dalla relazione 𝑄 = (𝑄𝑆𝑇 + 𝑃𝑣𝑑 + 𝑃𝑝 + 𝑃𝑝𝑖 + 𝑃𝑎)/(𝐷 𝑠𝑖𝑛30°) 

dove Ppi e Pa sono rispettivamente il peso proprio e il peso dell’acqua all’interno della 

condotta di acquedotto. 

Nel caso in esame, le suddette grandezze assumono i valori riportati nella seguente tabella: 

 

Parametro U.d.m. Valore 

Peso proprio (Pp) kN/m 1,451 

Carico ripartito superiore (p) kN/m2 105,55 

Carico ripartito laterale (q) kN/m2 42,84 

Carico triangolare laterale (z) kN/m2 4,70 

Reazione totale (Q) kN/m2 225,44 
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Collegamento intercomunale delle reti di Fossano e Savigliano – I lotto (Vottignasco – Savigliano) 

Progetto definitivo – Relazione tecnica 

- 56 - 

Sezione M [Nm] N [N] 

Verticale superiore 1'372  13'124  

Orizzontale mediana -1'423  31'980  

Verticale inferiore -2'890  44'128  

 

Determinati i valori di N e M per diverse sezioni, le tensioni σ all’intradosso ed all’estradosso della 

tubazione sono date dalla relazione:  

 

𝜎𝑒

𝜎𝑖
} =

𝑁

𝑠
±

6𝑀

𝑠2
 

 

Si riportano di seguito i risultati dei calcoli di verifica sopra descritti: 

 

Sezione Tensione esterno sezione [MPa] Tensione interno sezione [MPa] 

Verticale superiore 69,2 -66,8 

Orizzontale mediana -67,7 73,5 

Verticale inferiore -139,3 147,4 

 

I valori delle tensioni sopra riportati risultano pienamente compatibili con la tensione di snervamento 

dell’acciaio costituente il tubo di protezione, assunta pari a 355 MPa. In particolare il Decreto 

prescrive che la sollecitazione massima non superi la metà del carico di snervamento minimo, in 

questo caso 177,5 MPa, la qual condizione appare evidentemente soddisfatta. 

 

Verifiche idrauliche 

 

La tubazione di protezione deve inoltre essere verificata nei riguardi della capacità di smaltimento 

della portata liquida in seguito ad eventuale lesione o rottura della tubazione di adduzione interna. 

In primo luogo, si può osservare che l’intercapedine tra la condotta di adduzione in acciaio DN350 

(De = 355,6 mm, Di = 343,8 mm) e il tubo di protezione in acciaio DN600 (De = 609,6 mm, Di = 

587,6 mm), presenta un’area della sezione superiore a quella della tubazione interna, anche 

considerando la presenza di distanziatori. 
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Parametro U.d.m. Valore 

Sezione tubo interno DN350 cm2 928,3 

Sezione intercapedine DN600 – DN350 cm2 1'718,6 

Sezione intercapedine al netto dell’area occupata dai 

distanziatori 

cm2 1'289,0 

 

Tutto ciò premesso, si può concludere che la tubazione di protezione è idonea a convogliare la portate 

defluenti nella condotta principale in caso di danneggiamento o rottura della stessa. 

Al riguardo, mediante il modello numerico della rete, tenuto conto delle perdite di carico prevedibili 

e del regime idraulico nelle particolari condizioni locali, la massima portata istantanea che può 

defluire in caso di rottura della condotta di adduzione è stata stimata dell’ordine di 80÷130 l/s7. 

 

 

Figura 31 – Profilo del carico idraulico tra il serbatoio di località Tetti Chiamba (estremo sinistro) e il serbatoio di via Chicchigneto 
(estremo destro) alle ore 01.30, in corrispondenza della rottura della tubazione di adduzione presso l’attraversamento ferroviario 
(compreso tra i nodi 4 e 5). 

 

Tale portata, raccolta dalla tubazione di protezione, sarà convogliata nei pozzetti alle estremità 

dell’attraversamento. Di qui, tubazioni di scarico presidiate da valvole di ritegno a clapèt (tali da 

evitare l’ingresso indesiderato di acque dall’esterno) recapiteranno la portata in uscita dal tubo di 

protezione verso il fosso che costeggia Str. Suniglia. 

Le tubazioni di scarico suddette saranno realizzate in PEAD PN16 DE250/315 e, in caso di 

convogliamento della portata di rottura dell’adduttrice, presenteranno i seguenti dati di 

 
7 I valori minimi e massimi sono riferiti rispettivamente alle ipotesi di considerare l’intervento dell’idrovalvola a monte 
della ferrovia o di trascurare il medesimo. 
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funzionamento (si assume che la portata di rottura si suddivida tra gli scarichi dei due pozzetti – 

perdite di carico calcolate mediante la relazione di Colebrook8): 

 

Qtot [l/s] Qtubo [l/s] Di [mm] ε [mm] Lmax [m] v [m/s] ΔH [m] 

130 65 204,6/257,8 0,02 8,70 1,98 0,56 

 

La perdita di carico attraverso gli scarichi è tale da consentire lo smaltimento della portata di rottura 

senza che l’acqua raggiunga i chiusini dei pozzetti (quindi senza pressurizzare questi ultimi). 

È stata infine verificata la capacità idraulica del canale in cui saranno temporaneamente scaricate le 

portate associate all’eventuale rottura della tubazione di adduzione in corrispondenza 

dell’attraversamento. Detto canale presenta una sezione rettangolare rivestita in calcestruzzo ed una 

pendenza dello 0,39%. 

La seguente tabella riassume i dati relativi alla verifica idraulica del fosso a lato di Str. Suniglia 

(calcolati mediante la formula di Chezy9): 

 

Larghezza 

minima [cm] 

Pendenza [m/m] c [m1/3/s] Altezza liquida 

[cm] 

Q convogliabile 

[l/s] 

100 0,00385 40 30 387 

 

Si può quindi constatare come detto fosso presenti una capacità idraulica più che sufficiente al 

convogliamento della portata idraulica di rottura dell’adduttrice. 

Si ribadisce che la portata di rottura sopra indicata è una portata temporalmente limitata, con 

esaurimento in un orizzonte temporale dell’ordine dei minuti, non essendo sostenibile dalla fonte di 

alimentazione della condotta in esame. 

Il drenaggio completo delle acque residue che, per motivi altimetrici, non potranno essere scaricate 

per gravità nel canale avverrà attraverso fori ricavati nella base dei pozzetti, i quali saranno allo scopo 

posati al di sopra di un letto di materiale lapideo drenante.  

Tali pozzetti saranno inoltre realizzati con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato a 

tenuta idraulica. Essi saranno dimensionati per resistere alle spinte eventualmente esercitate 

dall’acqua in caso di rottura della tubazione di acquedotto e di riempimento dei pozzetti fino al livello 

idrico tale da determinare l’attivazione delle condotte di scarico nel vicino fosso. 

 

 
8 Cfr. Appendice 
9 Cfr. Appendice 
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Appendice: calcoli idraulici 
 

I calcoli idraulici sono stati in generale effettuati nell’ipotesi di moto uniforme o permanente. Di qui 

l’utilizzo, nella verifica delle condotte e dei canali non in pressione, della nota formula di Chèzy per 

correnti a superficie libera in moto uniforme: 

 

 

 

con il seguente significato dei simboli: 

Q = portata defluente; 

A = area della sezione liquida; 

χ = cR1/6 

dove  

c = coefficiente di scabrezza di Strickler. 

R = raggio idraulico (area della sezione liquida/contorno bagnato) 

i  = pendenza del fondo 

 

Nei casi in cui si è reso necessario il tracciamento di profili di corrente si è proceduto alla soluzione 

numerica delle equazioni di De Saint-Venant o dell’equazione globale dell’equilibrio dinamico, a 

mezzo di software commerciali di largo impiego nel settore (es. HEC-RAS). 

Per quanto riguarda le tubazioni in pressione, la valutazione delle perdite di carico è stata effettuata 

mediante la relazione di Colebrook 

 

 

 

dove i è la pendenza motrice, ν è la viscosità del liquido e ε è la scabrezza assoluta della tubazione.  

Le perdite di carico concentrate sono state valutate secondo la consueta relazione: 

 

 

 

dove U rappresenta la velocità media della corrente e ξ è un coefficiente che assume differenti valori 

in funzione della singolarità idraulica in esame: 
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Imbocco (non raccordato) 0,5 

Sbocco 1,0 

Curve (in funzione del raggio di curvatura, di D e della deviazione angolare) 0,06 ÷ 0,3 

Saracinesche 0,2 ÷ 0,3 

Tee (in funzione dei diametri delle tubazioni e delle portate transitanti) 0,1 ÷ 1,5 

Valvole di ritegno a sfera mobile 1,5 ÷ 3,0 

 

 

Per un elenco completo dei suddetti coefficienti, si rimanda alla manualistica tecnica. Il carico sugli 

stramazzi è stato determinato a partire dalla seguente formula approssimata: 

 

 

 

dove L è la lunghezza dello stramazzo, ΔH è il carico sullo stramazzo e μ è un coefficiente che assume 

valore variabile in funzione del tipo di sfioro (0,41-0,46 per stramazzo in parete sottile, senza 

contrazione laterale, 0,385 per stramazzi a larga soglia, etc.). 

 

HgHLQ = 2


