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RELAZIONE IDROLOGICA 

 

1. Descrizione della serie di piogge intense 

L'intervento di raccolta delle acque piovane previsto interessa la zona sud-est di Raddusa 

compresa tra la via S. Giuseppe, via Prestianni, via Catania e via Papa Giovanni XXIII. 

Si prevede di captare le acque superficiali mediante grate trasversali in acciaio per 

convogliarle, attraverso tubazioni in PeAD di diverso diametro, in due tombini esistenti e poi nei 

rispettivi impluvi a valle. Il primo tombino passa in direzione da nord a sud sotto via S. Giuseppe-

via Catania, il secondo si trova invece sotto via Catania in prossimità di via Prestianni. Il primo ha 

una sezione semicircolare di raggio pari a 4.00 m realizzato con lamiere ondulate in acciaio tipo 

ARMCO e fondo in cemento. Il secondo è uno scatolare in c.a. di sezione rettangolare con base 

1.08 m ed altezza massima di 3.20 m. 

In questa relazione si stimeranno le portate nelle tre sezioni di chiusura delle tre reti di 

fognatura bianca in progetto, rispettivamente denominate tronco in via Prestianni, tronco in via 

Catania e tronco in via Papa Giovanni XXIII. Inoltre, poiché tali acque verranno recapitate 

all’interno di due tombini esistenti, prima richiamati, si stimerà la portata ante operam in tali 

tombini e la si confronterà con quella dopo la realizzazione e connessione delle opere di captazione 

acque piovane in modo da verificare l’adeguatezza dei tombini esistenti stessi. Più precisamente i 

tronchi di fognatura bianca in progetto di via Papa Giovanni XXIII recapiteranno le acque nel 

tombino esistente ubicato sotto via S. Giuseppe-via Catania, invece le acque captate con il tronco di 

fognatura in progetto in via Prestianni saranno recapitate nel tombino esistente sotto via Catania nei 

pressi di via Prestianni. Il tronco di fognatura bianca in progetto in via Catania recapita le acque 

nell’impluvio B ubicato a valle del tombino posto all’incrocio tra via Catania e via S. Giuseppe. 

Da notare che l’intervento di raccolta e convogliamento acque piovane non modifica o altera 

la presente situazione, pertanto sia i tombini esistenti che gli impluvi a valle continueranno a 

recapitare la stessa portata anche dopo la realizzazione delle opere. Si precisa pertanto che non 

viene aggiunta o modificata in questo progetto nessuna area scolante o superfice impermeabilizzata. 

Inoltre si precisa che il tombino esistente ubicato sotto via Catania nei pressi di via 

Prestianni raccoglie le acque piovane dalla medesima via Prestianni tramite una grata superficiale; 

non si è riusciti ad individuare la provenienza delle tubazioni esistenti in arrivo nel medesimo 

tombino. Pertanto non si potrà verificare idraulicamente tale tombino nelle condizioni prima della 

realizzazione delle opere poiché non riuscendo ad individuare tale provenienza non si potranno 

valutare le rispettive portate. A favore di sicurezza, pertanto in progetto si capteranno solo le 

medesime acque che tale tombino attualmente raccoglie e cioè quelle provenienti dal bacino di via 



2 
 

Prestianni e parte di quelle provenienti da via Catania captate anch’esse in una grata esistente 

ubicata più a valle di quella descritta in precedenza; che, pertanto, sono comprese anche le eventuali 

portate di dette tubazioni interrate. 

Allo scopo si riportano nell’allegato n. 1 il bacino per la fognatura bianca di via Prestianni, 

nell’allegato n. 2 il bacino per la fognatura bianca di via Catania ed il bacino per la fognatura bianca 

di via Papa Giovanni XXIII, nell’allegato n. 3 il bacino per la verifica idraulica del tombino 

esistente sotto via S. Giuseppe in condizioni esistenti (ante operam) ed in allegato n.4 quello dopo la 

realizzazione delle opere. Si precisa che lo stesso bacino di via Prestianni in allegato n. 1 sarà 

utilizzato per la verifica dell’impluvio a valle della medesima via. 

L’evento di piena viene calcolato con il metodo indiretto tramite i dati pluviometrici rilevati 

dalla stazione pluviometrica di Raddusa che vengono riportati negli annali idrologici a cura del 

Servizio Idrografico Regionale. 

Nel caso specifico sono stati rilevati dagli annali le altezze di pioggia massima h (mm) per le 

durate di 1–3–6–12–24 ore, per gli anni disponibili, relativi alla stazione di Raddusa che ricade 

esattamente nel centro abitato. 

È da notare che gli anni disponibili vanno dal 1928 al 2001, ma che fra questi mancano i dati 

di alcuni anni. Si ha quindi una serie con un totale di 43 anni, la quale risulta più che adeguata a 

descrivere l’evento di pioggia. La serie completa delle precipitazioni utilizzata nei seguenti 

paragrafi viene riportata in Allegato n. 5. 

 

2. Determinazione delle curve di probabilità pluviometrica 

Partendo dai dati pluviometrici anzidetti, con il metodo statistico di Gumbel, sono state 

ricavate le curve di probabilità pluviometrica, in base al tempo di ritorno considerato, per il quale 

sono stati assegnati i valori di Tr = 2-5-10-20-50 e 100 anni. 

Pertanto per ogni Tr di ritorno si ha una legge di pioggia del tipo h = atn, che fornisce la 

curva di probabilità pluviometrica, la quale mette in relazione il tempo dell’evento di pioggia con 

l’altezza di pioggia. Inoltre trattandosi di piccoli bacini, la percentuale di riduzione da applicare ai 

due coefficienti a ed n è ininfluente. 

Dall’analisi prima descritta si ottengono i seguenti valori dei coefficienti a ed n della curva 

al variare del tempo di ritorno Tr: 
 

Tabella 1: valori dei coefficienti a ed n al variare del tempo di ritorno. 

Coefficienti Tr  
2 anni 

Tr  
5 anni 

Tr  
10 anni 

Tr  
20 anni 

Tr  
50 anni 

Tr  
100 anni 

n 0.237 0.241 0.243 0.244 0.245 0.245 
a 25.086 34.903 41.399 47.629 55.692 61.733 
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Si riportano in Allegato n. 6 le relative curve di cui sopra al variare del tempo di ritorno, 

ricordando che per le opere idrauliche in progetto il tempo di ritorno Tr viene assunto pari a 10 anni 

per i nuovi tronchi di fognatura bianca e di 100 anni per la verifica degli impluvi a valle di via 

Catania in asse a via Prestianni e a valle di via S. Giuseppe-via Catania, prima e dopo gli interventi. 

Lo stesso tempo di ritorno di 100 anni sarà utilizzato per la verifica del tombino sotto via S. 

Giuseppe-via Catania, il quale canalizza le acque proveniente dal bacino di media estensione 

ubicato a monte. Il tombino ubicato sotto via Catania in asse con via Prestianni verrà verificato con 

un tempo di ritorno pari a quello della fognatura bianca in progetto perché come si è già accennato 

esso convoglia le acque provenienti dal bacino urbano di via Prestianni e pertanto anch’esso da 

considerarsi facente parte della regimazione acque piovane urbane. Per ulteriore verifica, a 

vantaggio di sicurezza, il medesimo tombino sarà verificato per tempi di ritorno superiori a quelli 

utilizzati per il dimensionamento delle nuove opere di regimazione acque meteoriche (10 anni) e 

precisamente per 20, 50 e 100 anni con le portate riportate nei paragrafi successivi. 

 

3. Determinazione della portata massima sul bacino di progetto 

Le portate di massima piena vengono calcolate con il metodo razionale, detto anche metodo 

della corrivazione, che si basa sulle seguenti tre ipotesi fondamentali: 
 

1. la pioggia critica è quella che ha durata pari al tempo di corrivazione del bacino; 

2. la precipitazione si suppone di intensità costante per tutta la durata dell’evento; 

3. il tempo di ritorno della portata è pari a quello della pioggia critica. 
 

Le portate di massima piena, per ogni tempo di ritorno Tr considerato, possono essere 

calcolate con la seguente formula, la quale è quella che si adatta maggiormente al tipi di bacini 

considerati: 

                                                       
c

c h A
Q

t

 
                                                         (1) 

dove: c = coefficiente di deflusso, cioè il rapporto fra i deflussi superficiali del bacino ed i 

corrispondenti afflussi meteorici. Questo valore dipende dalla natura del bacino: 

permeabilità, acclività, copertura vegetale, indice di aridità e varia inoltre anche 

con le stagioni in funzione del grado di saturazione del terreno. Qualora la 

superficie del bacino sia composta da più superfici con differenti valori di c, è 

necessario ricavare il coefficiente medio ponderale per l’intera area.[/]; 

A = superficie del bacino [km2]; 

h = a n
ct  è la pioggia critica [mm]; 

tc = tempo di corrivazione [ore]; 
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3.1 Tempo di corrivazione 

Per calcolare la portata massima del bacino per la sezione di chiusura considerata con la 

formula (1) occorre stimare il tempo di corrivazione tc, a tale scopo si sono utilizzate alcune formule 

di diversi autori, si ha: 
 

Formula di Giandotti:    18.0/5.14 zzLAtc   

Formula di Kirpich:     385.077.0 /066.0
asta

iLtc   

Formula di Pezzoli:    
asta

iLtc /055.0   

Formula di Velocità fittizia:  fVLtc /  

Formula di Ventura:   Atc  315,0  

Formula di Pasini:     astaiLAtc /0045,0 3   

 

Inoltre per i canali esistenti si è utilizzata anche la seguente:  

 

Aronica e Paltrinelli:   
1

1
1.5

0.8

A L
M d

tc
z

     


 

 

dove:   A =  area [km2]; 

L = max lunghezza del percorso idraulico [km]; 

z1 =quota della sezione di chiusura del bacino [m]; 

z  = quota media [m]; 

 i = pendenza asta principale [m/m]; 

fV = velocità fittizia, velocità della particella d'acqua che inizia a scorrere dal punto 

più lontano fino alla sezione di chiusura, tali valori di velocità sono riportati 

nella seguente tabella [m/s] 

 

Tabella 2: valori della velocità fittizia in funzione della pendenza. 

I (%) Vf (m/sec) 

1 – 2  0,60 

2 – 4  0,90 

4 – 6  1,20 

6 – 10  1,5 
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Tabella 3a: valori di M e d. 

M   d   
0.667 Terreno nudo 1.270 Terreni semi-permeabili 
0.250 Terreni coperti con erbe rade 0.960 Terreni poco permeabili 

0.200 Terreni coperti da bosco 0.810 
Terreni mediamente 

permeabili 

0.167 
Terreni coperti da prato 

permanente 
0.690 Terreni molto permeabili 

 
Si riportano di seguito i valori della quota in riferimento alle aree utili per la stima 

della quota media per il solo bacino del tombino ubicato sotto via S. Giuseppe-via 

Catania e la relativa curva ipsografica: 

 

Tabella 3e: relazione tra i valori di area e quota per il bacino afferente al tombino sotto via S. Giuseppe-via 

Catania 

Fascia 
Isocorriva 

(N.) 

Hmin 
(m) 

Hmax 
(m) 

Superficie 
Parziale 

(Km2) 

1 471 443 0.036 

2 443 415 0.054 

3 415 386 0.065 

4 386 358 0.088 

5 358 330.00 0.070 

 

Figura n.1: curva ipsografica del bacino afferente al tombino esistente ubicato sotto via S. Giuseppe 

 
 

Applicando le precedenti si ottengono i seguenti valori di tc rispettivamente per il bacino di 

via Prestianni, bacino di via Catania, bacino di via Papa Giovanni XXIII e per il bacino afferente al 

tombino esistente sotto via S. Giuseppe-via Catania; inoltre si precisa che sia la formula di 

Giandotti che quella di Paltrinelli saranno utilizzate solo per il bacino afferente al tombino sotto via 
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S. Giuseppe-via Catania in quanto gli altri bacini sono di piccole dimensioni e tali formule risultano 

inadeguate, si hanno: 
 

Tabella 4: valori del tempo di corrivazione tc calcolati con le precedenti formule per i diversi bacini. 
 

Formula 
Via Prestianni 

Tc (ore) 
Via Catania 

Tc (ore) 

Via Papa 
Giovanni XXIII 

Tc (ore) 

Tombino esistente sotto via 
S. Giuseppe-via Catania 

Tc (ore) 

Giandotti (-) (-) (-) 0.60 

Kirpich 0.04 0.05 0.05 0.17 

Pezzoli 0.03 0.04 0.04 0.19 

Velocità fittizia 0.04 0.04 0.04 0.22 

Ventura 0.04 0.02 0.03 0.18 

Pasini 0.04 0.03 0.05 0.22 

Aronica e Paltrinelli (-) (-) (-) 0.32 
 

Dal confronto tra i valori in Tabella n. 4, escludendo i valori ottenuti con la formula di 

Giandotti e Aronica tarate per bacini di grandi dimensioni, i valori ottenuti non sono troppo 

dissimili tra loro. Per i bacini di piccolissime dimensioni come quelli per i tre tronchi di fognatura in 

esame e per la verifica dell’impluvio a valle di via Prestianni–via Catania si utilizzerà la formula di 

Kirpich, invece per il bacino di medie dimensioni che afferisce al tombino esistente sotto via S. 

Giuseppe-via Catania si sono mediati i valori ottenuti in tabella n. 4 (ricordando di aver escluso il 

valore ottenuto con la formula di Giandotti). 

Tabella 5: valori del tempo di corrivazione tc per i diversi bacini. 
 

Via 
Prestianni 

tc  

Via 
Catania 

tc 

Via Papa 
Giovanni 

XXIII 
tc 

Tombino 
esistente sotto 

via S. Giuseppe-
via Catania 

tc 

Tombino 
esistente sotto 

intersezione via 
Prestianni-via 

Catania 
tc 

   Impluvio a valle 
di Via S. 
Giuseppe 
intersezione con 
via Catania 

Impluvio a valle 
di Via 

Prestianni 
intersezione con 

via Catania 
 

(ore) (ore) (ore) (ore) (ore) (ore) (ore) 

0.04 0.05 0.05 0.21 0.04 0.21 0.04 
 
 

Nota: i valori per via Prestianni, per il tombino e l’impluvio della medesima coincidono poiché il bacino è il medesimo. 
I valori per il tombino sotto via S. Giuseppe e per l’impluvio a valle dello stesso coincidono poiché il bacino è il 
medesimo. 

 

3.2 Area dei bacini sottesi alle sezioni di chiusura 

Si riportano nelle seguenti tabelle i valori delle aree sottese alle sezioni di chiusura: 
 

Tabella 6: valori delle aree del bacino sotteso alla sezione di chiusura di via Prestianni, per l’impluvio a valle di 

essa e per il tombino ubicato all’incrocio tra via Prestianni e via Catania 

Area Area [m2] 
VERDE 748 

INEDIFICATO 1223 
ASFALTO/EDIFICATO 15998 

Totale 17969 
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Tabella 7: valori delle aree del bacino sotteso alla sezione di chiusura di via Catania 

Area Area [m2] 
VERDE 0.00 

INEDIFICATO 456.00 
ASFALTO/EDIFICATO 3584.00 

Totale 4040 
 

Tabella 8: valori delle aree del bacino sotteso alla sezione di chiusura di via Papa Giovanni XXIII 

Area Area [m2] 
VERDE 0 

INEDIFICATO 295 
ASFALTO/EDIFICATO 7431 

Totale 7726 
 

Tabella 9: valori delle aree del bacino sotteso alla sezione di chiusura per il tombino sotto via S. Giuseppe-via 

Catania prima dei lavori 

Area Area [m2] 
AREA INCOLTA 314002 

ASFALTO/EDIFICATO 0.00 

Totale 314002 
 

Tabella 10: valori delle aree del bacino sotteso alla sezione di chiusura per il tombino sotto via S. Giuseppe-via 

Catania dopo i lavori e per l’impluvio a valle della medesima 

Area Area [m2] 
AREA INCOLTA 314002 

ASFALTO/EDIFICATO 8526 

Totale 322528 
 

L’area totale dei bacini urbani di via Prestianni-via Catania-via Papa Giovanni XXIII è pari 

a 29735 m2. 

Si fa presente, come già ribadito nei paragrafi precedenti, che le opere in progetto non 

modificano lo stato attuale dell’area scolante, né aumentano le aree impermeabilizzate; ma 

esclusivamente captano le medesime acque piovane e le canalizzano regolarmente negli stessi punti 

di recapito dove prima scorrevano naturalmente o già erano parzialmente canalizzate. Pertanto il 

valore dell’area “Asfalto/Edificato” mostrato in tabella n. 10 pari a 8526 m2 viene fittiziamente 

aggiunto solo ai fini della verifica idraulica, ipotizzando a favore di sicurezza che tale area con le 

acque scolanti su di essa siano recapitate all’imbocco del medesimo tombino. Si ricorda che le 

medesime superfici e pertanto le acque scolanti su di esse in realtà sono attualmente canalizzate in 

parte circa a metà del medesimo tombino ed una seconda parte alla fine dello stesso, pertanto 

considerale solo ai fini della verifica idraulica come scolanti all’imbocco del medesimo tombino va 

a vantaggio di sicurezza. 
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Dal confronto di tabella 9 e 10 si nota come l’incremento di area sottesa al tombino ubicato 

sotto via S. Giuseppe sia pari al 2.72%; ma come detto precedentemente tale incremento è solo 

fittizio ai fini di una verifica idraulica a vantaggio di sicurezza. 

 

3.3 Stima del coefficiente di deflusso 

Il coefficiente di deflusso per i bacini in esame viene stimato come media pesata rispetto alle 

aree dei singoli coefficienti di deflusso stimati nelle medesime aree, a tale scopo si riportano i 

coefficienti di deflusso desunti da dati di letteratura: 
 

Tabella 11: valori del coefficiente di deflusso al variare della tipologia di area per i tronchi di fognatura bianca in 
progetto in aree urbane 

 

Zona c (-) 
VERDE 0.45 

INEDIFICATO 0.60 

ASFALTO/EDIFICATO 0.90 
 

Tabella 12: valori del coefficiente di deflusso al variare della tipologia di area per la verifica del tombino 

esistente sotto via S. Giuseppe-via Catania per aree non urbane 
 

Zona c (-) 
AREA INCOLTA 0.71 

ASFALTO/EDIFICATO 0.90 
 

Si ottengono pertanto i seguenti coefficienti di deflusso come media rispetto al peso di ogni 

singola area sottesa alle sezioni di chiusura: 

 

Tabella 13: valori del coefficiente di deflusso medio C per i diversi bacini. 

Via 
Prestianni 

 

Via 
Catania 

 

Via Papa 
Giovanni 

XXIII 
 

Tombino 
esistente 

sotto via S. 
Giuseppe-via 

Catania 
prima della 

realizzazione 
delle opere 

Tombino 
esistente 

sotto via S. 
Giuseppe-via 

Catania 
dopo la 

realizzazione 
delle opere 

Tombino 
esistente 
sotto via 
Catania 

intersezione 
con via 

Prestianni 

Impluvio a 
valle di Via 
Prestianni 

intersezione 
con via 
Catania 

 

Impluvio a 
valle di Via 
S. Giuseppe 
intersezione 

con via 
Catania 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

0.86 0.87 0.89 0.71 0.72 0.86 0.86 0.72 
 

Nota: i valori per via Prestianni, per l’impluvio a valle della medesima e per il tombino sotto la medesima coincidono 
poiché il bacino è il medesimo. I valori per il tombino sotto via S. Giuseppe dopo la realizzazione delle opere per 
l’impluvio a valle dello stesso coincidono poiché il bacino è il medesimo. 
 

 
3.4 Stima della portata massima 

Pertanto si esegue il calcolo delle portate per i tempi di corrivazione e per i coefficienti di 

deflusso precedentemente stimati, ricordando di aver assunto un tempo di ritorno Tr di 10 anni per i 
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tronchi di fognatura bianca in progetto e di 100 anni per il tombino sotto via S. Giuseppe-via 

Catania e i due impluvi sotto via Prestianni-via Catania e sotto via S. Giuseppe intersezione con via 

Catania. Si ricorda inoltre che il tombino sotto l’intersezione tra via Prestianni e via Catania sarà 

verificato con il medesimo tempo di ritorno delle opere di regimazione acque meteoriche in 

progetto poiché anch’esso ne farà parte. A vantaggio di sicurezza, come già accennato in 

precedenza, verrà verificato per tempi di ritorno superiori pari a 20, 50 e 100 anni al fine di stimare 

la massima portata che in esso può transitare. Utilizzando la (1) si ottengono e le altezze di pioggia 

riportate nella seguente tabella e le portate in tabella n. 15: 

Tabella 14: valori delle altezze di pioggia 

Tr 
 

(anni) 

h 
 

Via 
Prestianni 

 

h 
 

Via 
Catania 

 

h 
 

Via Papa 
Giovanni 

XXIII 
 

h 
 

Tombino esistente 
sotto via S. 

Giuseppe-via 
Catania 

prima della 
realizzazione delle 

opere  

h 
 

Tombino 
esistente sotto 

via S. Giuseppe-
via Catania 

dopo la 
realizzazione 
delle opere  

h 
 

Tombino 
esistente sotto 
via Prestianni 

intersezione con 
via Catania  

h 
 

Impluvio a valle 
di Via Prestianni 
intersezione con 

via Catania 

h 
 

Impluvio a 
valle di Via S. 

Giuseppe 
intersezione 

con via Catania 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

10 19.19 19.95 20.20 (-) (-) 19.19(1) (-) (-) 

20 (-) (-) (-) (-) (-) 22.00 (-) (-) 

50 (-) (-) (-) (-) (-) 25.64 (-) (-) 

100 (-) (-) (-) 42.08 42.13 28.37 28.37 42.13 
 

Nota: il valore dell’altezza di pioggia h per via Prestianni, per il tombino esistente sotto via Catania intersezione con via 
Prestianni e per l’impluvio a valle di via Prestianni intersezione con via Catania coincidono perché hanno lo stesso 
bacino. 
Il valore dell’altezza di pioggia h per il tombino esistente sotto via San Giuseppe dopo la realizzazione delle opere ed il 
valore di h per l’impluvio a valle di Via S. Giuseppe intersezione con via Catania coincidono perché i due hanno lo 
stesso bacino 
(1) Il valore dell’altezza di pioggia sarà stimato iterativamente tronco per troco della fognatura bianca nella relazione 

idraulica, in questa tabella viene riportato per completezza anche quello calcolato in questa relazione 
 

Tabella 15: valori della portata nelle sezioni di chiusura  

Tr 
 

(anni) 

Q 
Via 

Prestianni 

Q 
Via 

Catania 

Q 
Via Papa 
Giovanni 

XXIII 

Q 
Tombino 

esistente sotto 
via S. Giuseppe 

prima della 
realizzazione 
delle opere  

Q 
Tombino 

esistente sotto 
via S. Giuseppe 

Dopo la 
realizzazione 
delle opere  

Q 
Tombino 

esistente sotto 
via Prestianni 

intersezione con 
via Catania 

Q 
Impluvio a 
valle di Via 
Prestianni 

intersezione 
con via 
Catania 

Q 
Impluvio a valle di 

Via S. Giuseppe 
intersezione con 

via Catania 

 (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

10 1.96 0.39 0.74 (-) (-) 1.96(1) (-) (-) 

20 (-) (-) (-) (-) (-) 2.25 (-) (-) 

50 (-) (-) (-) (-) (-) 2.62 (-) (-) 

100 (-) (-) (-) 12.42 12.80 2.90 2.90 12.80 
 

Nota: il valore della portata Q per via Prestianni, per il tombino esistente sotto via Catania intersezione con via 
Prestianni e per l’impluvio a valle di via Prestianni intersezione con via Catania coincidono perché hanno lo stesso 
bacino. 



10 
 

Il valore della portata Q per il tombino esistente sotto via San Giuseppe dopo la realizzazione delle opere ed il valore di 
Q per l’impluvio a valle di Via S. Giuseppe intersezione con via Catania coincidono perché i due hanno lo stesso bacino 
(1) Il valore dell’altezza di pioggia sarà stimato iterativamente tronco per troco della fognatura bianca nella relazione 

idraulica, in questa tabella viene riportato per completezza anche quello calcolato in questa relazione 
 
Con la stessa formula, facendo variare il tempo t ad intervalli regolari (in questo caso di 15’ 

per esempio), si possono ottenere gli idrogrammi di piena relativi al tc per ogni tempo di ritorno Tr; 

ma ai fini del dimensionamento o verifica delle opere basta conoscere la portata massima Qmax alle 

sezioni di chiusura. Si ricorda inoltre, solo per i tronchi di fognatura bianca, che tale portata 

differirà da quella utilizzata per il dimensionamento dei tre tronchi di fognatura bianca in quanto 

essa verrà ricalcolata direttamente all’interno del metodo utilizzato per il dimensionamento 

idraulico di essi stessi come riportato nella relazione idraulica; si ricorda inoltre che tale metodo di 

dimensionamento utilizzato utilizzerà le medesime curve di probabilità pluviometrica stimate in 

questa relazione. 

Si nota inoltre dal confronto delle portate ottenute, con un tempo di ritorno di 100 anni, per 

il tombino esistente sotto via S. Giuseppe-intersezione con via Catania, prima e dopo la 

realizzazione delle opere in progetto, che le portate incrementano del 3.06%. Si ricorda che tale 

incremento è solo fittizio ai fini di una verifica idraulica a vantaggio di sicurezza, come spiegato in 

precedenza, per le opere esistenti come il tombino sotto via S. Giuseppe-via Catania, l’impluvio 

esistente a valle dell’intersezione stradale tra via S. Giuseppe e via Catania e l’impluvio a valle di 

via Prestianni-via Catania. 

I calcoli e le verifiche idrauliche sono stati eseguiti con l’ausilio di un foglio elettronico, si 

rimanda alla relazione idraulica. 

Si riportano di seguito gli allegati della relazione idrologica. 



LEGENDA:

Bacino Area via Prestianni

Bacini:

Percorso più lungo per il bacino area via Prestianni

SCALA 1:1000
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Allegato 5 

 

Stazione di Raddusa (quota 339 m. slm) 

Dati di piogge intense 
 

N. Anno 1 h 3 h 6 h 12 h 24 h  

1 1928 37.20 38.20 42.40 42.90 57.00  

2 1929 27.30 27.50 35.30 35.30 35.30  

3 1932 19.50 43.50 48.70 56.70 71.20  

4 1936 33.00 67.00 104.00 107.40 111.00  

5 1954 16.40 22.20 32.80 47.20 60.40  

6 1955 35.40 45.81 48.40 52.00 56.20  

7 1956 20.00 28.80 30.60 31.40 33.00  

8 1957 15.20 23.80 32.40 42.40 53.00  

9 1959 36.40 51.00 54.60 54.60 57.00  

10 1963 6.60 8.00 13.40 16.00 19.20  

11 1968 14.00 23.00 29.20 29.20 32.00  

12 1970 17.40 18.20 23.40 24.80 24.80  

13 1971 22.40 38.20 40.20 40.40 40.60  

14 1972 10.80 16.60 36.40 45.40 88.00  

15 1973 33.00 41.20 59.80 68.40 73.20  

16 1974 21.00 50.60 68.80 76.00 76.00  

17 1975 17.00 23.60 44.80 55.40 58.20  

18 1976 31.60 39.00 45.00 69.40 82.80  

19 1978 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00  

20 1980 18.40 29.60 33.00 33.00 38.80  

21 1981 9.80 12.20 12.20 13.60 24.80  

22 1984 16.00 23.80 31.80 41.40 51.40  

23 1985 22.20 29.80 43.60 77.40 126.20  

24 1986 23.00 34.20 40.60 41.60 48.20  

25 1987 17.80 20.00 23.00 39.00 42.20  

26 1988 36.40 40.00 40.00 55.80 79.00  

27 1989 39.40 40.80 40.80 40.80 40.80  

28 1990 56.60 56.80 56.80 56.80 71.60  

29 1991 33.00 51.40 52.20 108.00 123.40  

30 1992 41.80 46.20 48.00 64.40 100.00  

31 1993 34.40 43.20 43.40 51.60 52.20  

32 1994 32.80 41.80 42.20 42.20 42.20  

33 1995 55.40 56.00 56.00 56.00 56.00  

34 1996 33.40 39.20 39.20 42.00 53.20  

35 1998 22.20 24.00 31.40 32.60 32.60  

36 1999 41.00 30.80 36.00 46.80 72.40  

37 2000 30.80 37.80 45.00 45.00 45.00  

38 2001 10.00 15.40 18.20 20.80 21.00  

Media µ 27.07 34.72 41.15 48.52 57.63  

Scarto quadratico medio o Deviazione Standard 
(Sx) 

s 12.11 13.53 16.08 20.49 26.67  

Primo parametro dell distribuzione di Gumbel a 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05  

Secondo parametro dell distribuzione di Gumbel u 21.62 28.63 33.91 39.30 45.63  
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