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RELAZIONE IDRAULICA 

 

1. Descrizione della rete fognaria acque bianche esistente 

La rete fognaria acque bianche risulta praticamente assente nelle zone d’intervento, esistono 

solo delle sporadiche caditoie stradali. Due di esse sono ubicate alla fine di via S. Giuseppe e 

raccolgono in parte le acque provenienti dalla medesima via recapitandole al tombino esistente che 

attraversa sottoterra la medesima via fino all’impluvio esistente a valle di via Catania. 

Una terza grata esistente, del tipo trasversale, è ubicata alla fine di via Prestianni e raccoglie le 

acque dalla medesima via. Da notare che tale grata ha un bacino sotteso di notevoli dimensioni. A 

tale scopo, per una migliore canalizzazione e captazione delle acque piovane, sono previste le opere 

in progetto. 

Inoltre come già accennato è presente un tombino stradale sotto via S. Giuseppe-via Catania ed 

un secondo sotto via Catania-Prestianni, che sfociano rispettivamente negli impluvi B ed A. 

Il tombino esistente sotto via S. Giuseppe-via Catania raccoglie le acque dell’impluvio a monte 

delle stesse vie (periferia est del paese) e le canalizza all’impluvio B a valle delle medesime vie. 

Tale tombino è composto da uno scatolare metallico con pareti in lamiera ondulata tipo ARMCO, 

ha una sezione semicircolare di diametro 4.00 m con una pendenza del 2.20 % circa. Nella parte 

finale, in corrispondenza dell’attraversamento di via Catania, la sua sezione varia avente diametro 

di circa 2.83 m, medesima pendenza e rivestito in blocchi di pietra. In tale tombino sono presenti 

due tubazioni in PEAD provenienti dalle due caditoie ubicate nella medesima via ed altri 

collegamenti di piccole tubazioni. Purtroppo non è stato possibile rilevare tali collegamenti, la cui 

portata è comunque compresa nel bacino considerato. 

Il tombino esistente ubicato sotto via Catania attraversa la medesima via partendo 

dall’intersezione con via Prestianni sotto la caditoia esistente fino all’impluvio A ubicato a valle di 

via Catania in asse con via Prestianni. Il primo tratto di tombino ha una sezione di tipo rettangolare 

alla base coperto con un arco con superfici in pietra squadrata con base di 1.08 m e altezza di 0.71 

m con arco di diametro pari a 1.08 m. Il secondo tratto è composto da uno scatolare in c.a. a sezione 

rettangolare, di dimensioni iniziali pari a 1.08 m di base ed altezza di 1.80 m e finali pari a 1.08 m 

ed altezza pari a 3.20 m. In tale tombino sono presenti alcuni innesti di tubazioni, ma a parte 

l’innesto con la grata alla fine di via Prestianni non è stato possibile verificare la provenienza delle 

altre tubazioni; comunque la portata del bacino sotteso al tombino comprende le eventuali portate di 

dette tubazioni interrate. 
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2. Descrizione delle opere in progetto 

L’opera idraulica oggetto della presente relazione ha lo scopo di raccogliere, canalizzare e 

recapitare le acque meteoriche della zona Est del Paese. 

L’intervento prevede la realizzazione di tre rami indipendenti, più precisamente il primo 

ramo capterà le acque in via Prestianni, il secondo ramo capterà le acque in via Catania ed il terzo 

capterà le acque in via Papa Giovanni XXIII. 

Il tronco di fognatura previsto in via Prestianni ha un ramo secondario da via S. Giuseppe. 

Tale tronco recapiterà le acque in un tombino esistente sotto via Catania all’incrocio con via 

Prestianni come descritto al paragrafo precedente. Un secondo ramo secondario è previsto in via 

Catania lato ovest, tale ramo di breve lunghezza recapita le acque direttamente nel tombino stradale 

prima descritto. 

Il tronco di fognatura previsto in via Catania, raccoglie le acque nella medesima via lato est 

ed anche da una piccola zona scolante da via Papa Giovanni XXIII, mediante l’adozione di una 

serie di grate trasversali alla strada. Tale ramo, ad eccezione di una piccola diramazione sulla stessa 

via Catania nei pressi del distributore di carburanti, non ha rami secondari e recapiterà le acque 

meteoriche raccolte nell’impluvio B ubicato a valle dell’incrocio tra via Catania e via S. Giuseppe. 

Il tronco di fognatura previsto in via Papa Giovanni XXIII raccoglie le acque lungo la 

medesima via mediante l’uso di una serie di grate trasversali alla strada. Tale tronco non ha 

diramazioni secondarie ed è previsto il recapito delle acque meteoriche raccolte nel tombino 

stradale ubicato sotto via S. Giuseppe. 

Inoltre si prevede la sistemazione dei due impluvi ubicati a valle di via Catania all’incrocio 

con via S. Giuseppe ed in via Catania a valle dell’incrocio con via Prestianni.  

Nell’impluvio B, già canalizzato con gabbioni e materassi reno, ubicato a valle dell’incrocio 

con via S. Giuseppe e via Catania verrà realizzato un imbocco nelle gabbionate esistenti per il ramo 

di fognatura bianca recapitante ed al fine di dissipare parte dell’energia della corrente e prevenire 

erosioni si prevede alla base dell’impluvio un materasso reno per proteggere lo stesso da eventuali 

fenomeni di erosione dovuti allo scarico delle acque meteoriche convogliate con il tronco di 

fognatura bianca in progetto. Tale imbocco nelle gabbionate verrà realizzato a valle del secondo 

salto dell’impluvio; in tale tratto non si prevedono altre opere, pertanto si lasceranno invariate le 

condizioni di tale impluvio eccetto per le opere appena accennate. 

Nell’impluvio A ubicato a valle dell’incrocio tra via Catania e via Prestianni si prevede di 

proteggere lo sbocco mediante l’uso di gabbionate metalliche al fine di dissipare parte dell’energia 

delle acque canalizzate e prevenire erosioni. 
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La rete è costituita da tubazioni in PeAD a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, 

con classe di resistenza SN 8 kN, di diametri nominali crescenti dal 315 al 800 mm. Queste, 

essendo tubazioni di tipo elastico, appaiono essere le più indicate in questo tipo terreno, il quale 

essendo costituito da argille con trovanti in gesso tende a modificarsi continuamente con il variare 

della falda; infatti tali tubazioni deformandosi evitano le possibili lesioni e perdite d'acqua dovute ai 

piccoli assestamenti. 

I pozzetti per l’ispezione e la manutenzione utilizzati sono di sezione circolare del tipo 

spiralate in polietilene rinforzato, di diametri interni da a 800 mm a 1200 mm. Tali pozzetti sono 

stati ubicati a non più di 35 m l'uno dall'altro, proprio per facilitare la fase di manutenzione. Inoltre 

la sezione utile è più che sufficiente per accogliere in tutta sicurezza un addetto alla manutenzione. 

Nei paragrafi successivi si descriverà il metodo utilizzato per il dimensionamento della rete 

di raccolta e convogliamento per acque meteoriche. Pertanto il calcolo idraulico che segue si baserà 

sul profilo longitudinale e le planimetrie progettuali, riportando invece in questa relazione una serie 

di allegati che mostrano le singole aree scolanti ed i percorsi più lunghi delle acque meteoriche per 

ogni singolo ramo e lo schema generale della rete utilizzato per il calcolo. 

 

3. Dati idrologici, bacini scolanti, schemi reti  

Si riportano in questa relazione i dati idrologici stimati nella relazione idrologica, in dettaglio 

nella tabella sottostante si riportano i valori caratteristici stimati per la curva di probabilità 

pluviometrica per i tempi di ritorno usati per il dimensionamento delle nuove opere e la verifica 

delle opere esistenti. Si ricorda che per le nuove opere fognarie si utilizzerà un tempo di ritorno di 

10 anni e per i tombini stradali sotto via S. Giuseppe intersezione con via Catania e sotto via 

Catania intersezione con via Prestianni, un tempo di ritorno di 100 anni per la loro verifica 

idraulica. I dati riportati nella seguente tabella comprendono pure per completezza anche quelli per 

tempo di ritorno Tr di 20 e 50 anni, ma si ricorda, come accennato in precedenza che la nuova 

fognatura sarà dimensionata con un tempo di ritorno di 10 anni e le altre opere verranno verificate 

con il tempo di ritorno più gravoso pari a 100 anni a vantaggio di sicurezza;  si ha: 
 

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

Coefficienti Tr 10 anni Tr 20 anni Tr 50 anni Tr 100 anni 

n 0.243 0.244 0.245 0.245 

a 41.399 47.629 55.692 61.733 
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Inoltre si riportano in allegato le planimetrie con lo schema delle reti in progetto e le 

planimetrie con le relative aree scolanti afferenti ad ogni tronco e la lunghezza massima dell’asta 

scolante. 

 

4 Dimensionamento dei nuovi tronchi di fognatura bianca con il metodo cinematico-razionale 

Per la verifica si è utilizzato il metodo cinematico o razionale, descritto nella pubblicazione 

“Sistemi di Fognatura” edito a novembre del 1997 da Hoepli. Tale metodo si basa sulle seguenti 

considerazioni: 

 Gocce di pioggia cadute contemporaneamente in punti diversi del bacino impiegano 

tempi diversi per arrivare alla sezione di chiusura; 

 Il contributo di ogni singolo punto del bacino alla portata di piena è direttamente 

proporzionale alla intensità della pioggia caduta nel punto in un istante precedente quello 

del passaggio della piena del tempo necessario perché detto contributo raggiunga la 

sezione di chiusura; 

 Questo tempo è caratteristico di ogni singolo punto e invariante nel tempo. 
 

Il suddetto metodo si basa sul concetto di avere un determinato bacino di estensione A su cui 

cade, per una durata t, una precipitazione d'altezza h. Solo una frazione cdel volume meteorico Ah 

risulta efficace agli effetti del deflusso, disperdendosi una parte per varie ragioni (evaporazione, 

filtrazione nel terreno, ecc.). 

Da ciò ne segue che la portata massima per il bacino considerato e per l’evento meteorico 

più gravoso, cioè quello di durata pari al tempo di corrivazione tc , si può calcolare con la seguente:  

                                                        
3600

i i
i

r i

c A h
Q

t

 



                                                              (2) 

dove:   Qi = portata nel ramo i-esimo della rete 







s

m3

; 

 ci = coefficiente di deflusso superficiale (%), i valori più piccoli sono da adottarsi per 

superficie pianeggianti e terreni permeabili, quelli più elevati per superficie pendenti e 

terreni impermeabili; 

  Ai = area del bacino di pertinenza sotteso al ramo da dimensionare  2m ; 

  tri = tempo di corrivazione del tronco in esame (ore); 

  h = altezza di pioggia (m) (ricavata dalla curva di probabilità pluviometrica per un tempo di 

ritorno Tr ed un tempo di corrivazione tc); 

3600 = coefficiente per trasformare la portata in m3/s. 
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Utilizzando tale metodo è possibile stimare la portata in ogni singolo tronco della rete 

fognaria per acque bianche, procedendo da monte verso valle, ove alla sezione di chiusura del 

primo tronco a monte afferisce solo il relativo bacino diretto con il tempo di transito tr nel tronco 

medesimo, mentre nei successivi generici tronchi (i-esimi) afferisce il bacino dato dalla somma del 

relativo bacino diretto e degli altri bacini a monte con il tempo di transito dato dalla somma dei 

tempi di ogni singolo tronco 



n

i
irr tt

1

. 

Inoltre assunte ulteriore ipotesi: 

 Che il funzionamento dei collettori sia autonomo, trascurando gli eventuali rigurgiti indotti 

sui singoli rami da parte dei collettori che seguono a valle; 

 Che il deflusso dei singoli rami avvenga in condizioni di moto uniforme; 

 Che il comportamento della rete nel suo complesso sia sincrono, cioè che i diversi collettori 

raggiungono contemporaneamente il massimo valore della portata. 
 

Si noti che con tali ipotesi, poiché all'aumentare del tempo di corrivazione aumenta la durata 

della pioggia critica e contemporaneamente ne diminuisce l'intensità media, l'ipotesi di sincronismo 

va a vantaggio di sicurezza permettendo di considerare delle velocità maggiori delle effettive, un 

tempo di percorrenza minore e per conseguenza anche una intensità di pioggia maggiore. 

Si ricorda inoltre che il coefficiente di deflusso superficiale c deve essere determinato per 

ogni ramo, il quale dovrà essere calcolato come media ponderale dei coefficienti d'afflusso delle 

singole aree in cui è stata suddivisa l'area sottesa. 

Per procedere con la verifica bisogna stimare il tempo di corrivazione come somma di due 

contributi, il tempo di accesso ta, cioè il tempo che l’acqua impiega a scorrere in superficie ed 

entrare in fognatura, ed il tempo di rete tr, definito come il tempo impiegato a percorrere il tratto in 

esame. Il tempo di accesso può essere stimato con formule presenti in letteratura, ad esempio con 

quella proposta nella pubblicazione “Sistemi di Fognatura” edito a novembre del 1997 da Hoepli si 

ha: 

                                                            
 

4
1 3

4

0.250.375

3600 0.5

i

n n

i
ai

i i

l
t

i a A

  
       

 

                                                (3) 

dove:   n, a = valori della curva di probabilità pluviometrica (-); 

 li = massima lunghezza del deflusso superficiale (m) 

  ii = pendenza media dell’i-esimo sottobacino (m/m); 

  ϕi = coefficiente di deflusso dell’i-esimo bacino (-); 

  Ai = superficie dell’i-esimo sottobacino (ha); 

  tai = tempo di accesso dell’i-esimo sottobacino (sec); 



6 
 

Tali formulazioni non tengono in considerazioni eventuali ostacoli o variazioni puntuali 

dell’orografia, pertanto il tempo di accesso risulta di non semplice determinazione. Inoltre la 

formula proposta ha come limite inferiore e superiore di 5 e 15 minuti rispettivamente. Si ricorda 

che il bacino in esame ha una notevole pendenza pertanto si dovrebbero considerare tempi di 

accesso più bassi del limite inferiore imposta da tale formula in modo da ottenere risposte più 

impulsive con portate maggiori a favore di sicurezza. A tale scopo si è scelto un valore limite 

inferiore pari a circa 2.5 minuti. 

Il tempo di percorrenza all’interno dei tronchi della tubazione verrà stimato iterativamente, 

ponendo alla 1° iterazione una velocità di 1 m/s. 

Ottenuta la portata per ogni tratto della rete si dovrà passare alla sua verifica idraulica, avendo 

già le dimensioni della condotta. Tale aspetto viene svolto, conoscendo la scabrezza delle tubazioni 

e la pendenza del tratto in esame, imponendo le dimensioni note della tubazione e verificando il 

grado di riempimento h/D (dove D è il diametro interno della tubazione) e la velocità. Si procede al 

calcolo con la formula di Gauckler – Strickler, determinando iterativamente l’altezza del tirante 

idrico h0 all'interno dello speco per la portata Q e la pendenza i del tronco imposta da profilo di 

progetto, si ha:  

                                                
2 1

3 2* * *sQ K A R i                                                             (4) 

  

dove:    Ks= coefficiente di scabrezza secondo Gauckler – Strickler (m1/3/s); 

R=A/P= raggio idraulico (m); 

A= area della sezione liquida (m2); 

P= perimetro bagnato (m); 

i= pendenza di progetto della tubazione (%). 

Eseguendo il calcolo a mezzo di un foglio elettronico, imponendo le dimensioni geometriche 

dello speco, si ottengono i tiranti idrici in moto uniforme h0, la velocità V e il grado di riempimento 

h/D. 

Tale verifica risulta di tipo iterativo poiché l’unica incognita nella (4) è il tirante di moto 

uniforme h. Il calcolo di tale valore risulta di semplice determinazione per sezioni di tipo 

rettangolare e circolare e per sezioni di tipo composto come quelle dei tombini esistenti. 

La verifica pertanto può essere effettuata seguendo la sotto riportata procedura, procedendo 

lungo la rete fognaria da monte verso valle: 

1) Si determina la curva di probabilità pluviometrica per il tempo di ritorno scelto, che si 

ricorda essere di 10 anni per la nuova rete e di 100 anni per il tombino sotto via Catania 

all’incrocio con via Prestianni e di 100 anni per il tombino sotto via S. Giuseppe e via 

Catania; 
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2) Per ogni tronco della rete si determina l’area totale sottesa ed il coefficiente di deflusso 

medio pesato; 

3) Si stima per ogni tratto un tempo di accesso ta, in base alle caratteristiche topografiche e di 

urbanizzazione dell’area ricordando sempre che il limite minimo è di circa 2.5 minuti; 

4) Si calcola il tempo di corrivazione tc = ta + tr per ogni tratto di tubazione, ricordando che 

il tempo di rete tr non è noto a priori e bisognerà effettuare alcune iterazioni. Di norma il 

tempo di corrivazione tc della sezione terminale è assunto pari al massimo tempo di 

concentrazione dei tratti confluenti a monte più il tempo di percorrenza nello stesso tratto. 

Per i tratti iniziali, in cui non vi sono fogne confluenti, il valore di tc sarà invece assunto 

pari al tempo di accesso più il tempo di percorrenza; infine può capitare che il tempo di 

corrivazione dei tratti confluenti sia minore del tempo d’accesso assunto per l’area 

parziale sottesa, per cui in quest’ultimo caso il tempo di concentrazione sarà dato dal 

tempo d’accesso dell’area parziale più il tempo di percorrenza del tratto stesso; 

5) Noto il tempo di corrivazione, si determina l’intensità media della pioggia pari al tempo di 

corrivazione ed in base alla (2) si calcoli la portata al colmo, conoscendo le dimensioni 

della sezione del tronco in esame si determina la velocità corrispondente, si ripeterà 

l’attuale punto 5 ed il 4 fino ad arrivare a convergenza ed ottenere la velocità, si passerà 

dunque alla sezione successiva sino al recapito finale. 

Il calcolo è stato effettato con procedimento iterativo per ogni tronco con l’ausilio di un foglio 

elettronico, determinandone tutti i valori idraulici significativi che vengono riportati nelle tabelle di 

seguito esposte. 

Per i tombini esistenti sotto via Catania in prossimità di via Prestianni e sotto via S. Giuseppe-

via Catania si rimanda ai paragrafi successivi. 
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Tabella 2: tabella riassuntiva tronco di fognatura bianca in via Prestianni 

 

Tabella riassuntiva tronco di fognatura bianca in via Prestianni 

Nodo  
iniziale 

Nodo 
 finale 

Via Tipo di tronco Tipo di speco 
Area a 
verde 

Area 
Inedficata 

Area 
Asfalt./Edif. 

Area 
totale 

propria 

φ 
tratto 

Area 
totale 

Sottesa   

φ (Medio 
area 

sottesa) 

L 
ingresso 

i 
Sottob
acino 

L 
tronco 

i  
tronco 

De Di/B K  ta tr tc  Q h0  h/D V  

(-) (-) (-) (-) (-) (m2) (m2) (m2) (m2) (-) (m2) (-) (m) (m/m) (m) (m/m) (mm) (m) (m1/3/s) (s) (s) (s) 
(m3/

s) 
(m) (-) (m/s) 

FB-C01 FB-C04 
Via S. 
Giuseppe 

di testa con grata Circolare 0 252 508 760 0.80 760.00 0.80 43 0.05 30.31 0.030 
315 

0.272 95 150 11 161 0.07 0.13 0.48 2.68 

FB-C04 FB-C05 Via Prestianni tronco con grata Circolare 0 0 518 518 0.90 1278.00 0.84 37 0.07 2.07 0.030 315 0.272 95 150 1 162 0.13 0.19 0.68 3.06 

FB-C10 FB-C05 Via Prestianni di testa con grata Circolare 0 0 854 854 0.90 854.00 0.90 43 0.05 3.41 0.030 315 0.272 95 150 1 151 0.10 0.15 0.57 2.88 

FB-C05 FB-C07 Via Prestianni 
di passaggio e 
confluenza di più tratti 

Circolare 0 0 0 0 0.00 2132.00 0.86 0 0.00 15.11 0.030 
800 

0.678 95 150 4 166 0.22 0.16 0.23 3.39 

FB-C07 FB-C08 Via Catania tronco con grata Circolare 748 643 12494 13885 0.86 16017.00 0.86 199 0.17 9.36 0.030 800 0.678 95 150 2 168 1.62 0.50 0.73 5.69 

FB-C11 FB-C12 Via Catania tronco con grata Circolare 0 0 682 682 0.90 682.00 0.90 36 0.02 25.31 0.030 315 0.272 95 150 9 159 0.07 0.13 0.48 2.70 

FB-C12 FB-C08 Via Catania tronco con grata Circolare 0 0 815 815 0.90 1497.00 0.90 40 0.02 12.1 0.030 400 0.344 95 150 4 163 0.16 0.18 0.52 3.28 

FB-C08 FB-C08a Via Catania 
di passaggio e 
confluenza di più tratti 

Scatolare 
Rettangolare 

0 0 0 0 0.00 17514.00 0.87 0 0.00 7.55 0.128 
1800 

1.080 70 150 1 151 1.92 0.24 0.13 7.52 

FB-C08a FB-C09 Via Catania tronco con grata finale 
Scatolare 
Rettangolare 

0 0 563 553 0.90 18067.00 0.87 30 0.00 2.19 0.128 
3200 

1.080 70 150 0 150 1.99 0.24 0.13 7.61 

                          

FB-C07' FB-C08' Via Catania tronco con grata 
Scatolare 
Rettangolare 

748 643 12494 13885 0.86 16017.00 0.86 199 0.1679 9.36 0.064 
930 

1.080 70 150 2 1 1.62 0.27 0.29 5.62 

 

 

 

Tabella 3: tabella riassuntiva tronco di fognatura bianca in via Catania 

 

Tabella riassuntiva tronco di fognatura bianca in via Catania 

Nodo inz. Nodo fin. Via Tip. Di tronco Tipo di speco 
Area a 
verde 

Area 
Inedficata 

Area 
Asfalt/Edif 

Area 
totale 

propria 

φ 
tratto 

Area 
totale 

Sottesa   

φ (Medio 
area 

sottesa) 

L percor. 
Ingresso 

i Sotto 
bacino 

L 
tronco 

i 
tronco 

De Di/B K  ta tr tc  Q h0  h/D V  

(-) (-) (-) (-) (-) (m2) (m2) (m2) (m2) (-) (m2) (-) (m) (m/m) (m) (m/m) (mm) (m) (m1/3/s) (s) (s) (s)  (m3/s) (m) (-) (m/s) 

FB-A01 FB-A02 
Via Papa 
Giovanni XXIII 

di testa con grata circolare 0 361 517 878.00 0.78 878.00 0.78 45.33 0.0044 28.34 0.03 315 0.272 95 150 10 160 0.08 0.14 0.51 2.77 

FB-A02 FB-A03 
Via Papa 
Giovanni XXIII 

di passaggio circolare 0 0 0 0.00 0.45 878.00 0.78 0 0.0000 5.46 0.03 315 0.272 95 150 5 166 0.08 0.14 0.51 2.77 

FB-A03 FB-A04 
Via Papa 
Giovanni XXIII 

tronco con grata circolare 0 0 718 718.00 0.90 1596.00 0.83 58 0.0331 11.26 0.03 315 0.272 95 150 4 166 0.16 0.22 0.80 3.13 

FB-A13 FB-A14 Via Catania di testa con grata circolare 0 0 411 411.00 0.90 411.00 0.90 25 0.0136 8.55 0.03 315 0.272 95 150 4 154 0.05 0.10 0.37 2.35 

FB-A14 FB-A04 Via Catania di passaggio circolare 0 0 0 0.00 0.00 411.00 0.90 0 0.0000 11.55 0.03 315 0.272 95 150 12 165 0.05 0.10 0.37 2.41 

FB-A04 FB-A05 Via Catania 
di passaggio e 
confluenza di più tratti 

circolare 0 0 0 0.00 0.45 2007.00 0.85 0 0.0000 5.87 0.03 400 0.344 95 150 2 164 0.20 0.21 0.61 3.44 

FB-A05 FB-A06 Via Catania tronco con grata circolare 0 0 589 589.00 0.90 2596.00 0.86 38 0.0403 34.32 0.03 400 0.344 95 150 10 173 0.25 0.24 0.71 3.61 

FB-A06 FB-A07 Via Catania tronco con grata circolare 0 0 1077 1077.00 0.90 3673.00 0.87 47 0.0383 16.80 0.03 500 0.430 95 150 4 178 0.36 0.26 0.60 3.98 

FB-A07 FB-A08 Via Catania di passaggio circolare 0 0 0 0.00 0.45 3673.00 0.87 0 0.0000 17.5 0.03 500 0.430 95 150 3 181 0.36 0.26 0.60 3.98 

FB-A08 FB-A09 
Via 
Catani/Terreno 
confinante 

tronco con grata circolare 0 121 787 908.00 0.86 4581.00 0.87 47.25 0.0379 12.9 0.03 500 0.430 95 150 3 184 0.43 0.29 0.68 4.14 

FB-A09 FB-A10 
Terreno 
confinante con 
via Catania 

di passaggio circolare 0 0 0 0.00 0.73 4581.00 0.87 0 0.0000 30.57 0.03 500 0.430 95 150 7 191 0.43 0.29 0.68 4.14 

FB-A10 FB-A11 
Terreno 
confinante con 
via Catania 

di passaggio circolare 0 0 0 0.00 0.45 4581.00 0.87 0 0.0000 11.38 0.03 500 0.430 95 150 3 194 0.43 0.29 0.68 4.14 

FB-A11 FB-A12 
Terreno 
confinante con 
via Catania 

di passaggio circolare 0 0 0 0.00 0.45 4581.00 0.87 0 0.0000 1.88 0.03 500 0.430 95 150 0 195 0.43 0.29 0.68 4.14 
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Tabella 4: tabella riassuntiva tronco di fognatura bianca in via Papa Giovanni XXIII 
 

Tabella riassuntiva tronco di fognatura bianca in via Papa Giovanni XXIII 

Nodo inz. Nodo fin. Via Tip. Di tronco Tipo di speco 
Area a 
verde 

Area 
Inedficata 

Area 
Asfalt/Edif 

Area 
totale 

propria 

φ 
tratto 

Area 
totale 

Sottesa   

φ (Medio 
area 

sottesa) 

L percor. 
Ingresso 

i Sotto 
bacino 

L 
tronco 

i 
tronco 

De Di/B K  ta tr tc  Q h0  h/D V  

(-) (-) (-) (-) (-) (m2) (m2) (m2) (m2) (-) (m2) (-) (m) (m/m) (m) (m/m) (mm) (m) (m1/3/s) (s) (s) (s)  (m3/s) (m) (-) (m/s) 

FB-B01 FB-B02 
Via Papa 
Giovanni 
XXIII 

Di testa con grata circolare 0.00 0.00 1205.00 1205.00 0.90 1205.00 0.90 61.00 0.02 22.31 0.03 315 0.272 95 150 7 157 0.13 0.19 0.70 3.08 

FB-B02 FB-B03 
Via Papa 
Giov. XXIII 

Di passaggio circolare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1205.00 0.90 0.00 0.00 14.71 0.03 315 0.272 95 0 5 162 0.13 0.19 0.70 3.08 

FB-B03 FB-B04 
Via Papa 
Giov. XXIII 

Con grata circolare 0.00 0.00 1070.00 1070.00 0.90 2275.00 0.90 48.76 0.05 11.81 0.03 400 0.344 95 150 3 165 0.24 0.24 0.68 3.58 

FB-B04 FB-B05 
Via Papa 
Giov. XXIII 

Di passaggio circolare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2275.00 0.90 0.00 0.00 25.84 0.03 400 0.344 95 0 7 173 0.24 0.24 0.68 3.58 

FB-B05 FB-B06 
Via Papa 
Giov. XXIII 

Con grata Circolare 0.00 58.00 793.00 851.00 0.88 3126.00 0.89 48.00 0.05 18.00 0.03 500 0.430 95 150 5 177 0.31 0.24 0.55 3.86 
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6 Verifica tombini esistenti 

In questo paragrafo si verificheranno i tombini esistenti ubicati sotto via S. Giuseppe-via 

Catania e via Prestianni-via Catania, a tale scopo si utilizzeranno le portate ricavate nella relazione 

idrologica. 
 

Tombino sotto via S. Giuseppe-via Catania 

Si precisa, come già accennato in tale relazione, che a vantaggio di sicurezza il tombino sotto 

via S. Giuseppe-via Catania verrà verificato con le portate prima della realizzazione delle opere e 

dopo la realizzazione della rete di fognature. Si rimanda alla relazione idrologica per maggiori 

approfondimenti, ma si ricorda che fittiziamente la portata del bacino urbano scolante a valle del 

medesimo tombino è stata sommata in testa allo stesso a vantaggio di sicurezza. 

Si ricorda che il tratto di fognatura in progetto che convoglierà le acque in questo tombino sarà 

quello di via Papa Giovanni XXIII, inoltre parte dell’area di via S. Giuseppe farà parte del nuovo 

bacino afferente a tale tombino dopo gli interventi. Le portate pertanto considerate, stimate dalla 

relazione idrologica sono pari a 12.42 m3/s prima dell’intervento e di 12.80 m3/s dopo l’intervento. 

Utilizzando la formula (4), le portate citate e ricordando che il tombino ha una sezione 

semicircolare con diametro di 4.00 m e pendenza di 2.20% ed allo sbocco ha un diametro di 2.83 m 

con la medesima pendenza, si ottengono: 
 

Tabella 5: tabella per la verifica del grado di riempimento prima degli i interventi per il tombino con diametro 

par a 4.00 m 

i 
(m/m) 

Q  
(m3/s) 

Di  
(m) 

r  
(m) 

A 
 (m2) k 

Ridraulico  

(m) 
P  

(m) 
ho 

 (m) h/D 
V  

(m/s) 
0.022 12.42 4.00 2.00 4.0348 28 0.647 6.24 1.061 0.53 3.08 

 

Tabella 6: tabella per la verifica del grado di riempimento prima degli i interventi per il tombino con diametro 

par a 2.83 m 

i 
(m/m) 

Q  
(m3/s) 

Di  
(m) 

r  
(m) 

A 
 (m2) k 

Ridraulico  

(m) 
P  

(m) 
ho 

 (m) h/D 
V  

(m/s) 

0.022 12.42 2.83 1.42 2.8962 45 0.515 5.62 1.181 0.83 4.29 

 

Tabella 7: tabella per la verifica del grado di riempimento dopo gli i interventi per il tombino con diametro par a  

4.00 m 

i 
(m/m) 

Q  
(m3/s) 

Di  
(m) 

r  
(m) 

A 
 (m2) k 

Ridraulico  

(m) 
P  

(m) 
ho 

 (m) h/D 
V  

(m/s) 
0.022 12.80 4.00 2.00 4.1251 28 0.655 6.30 1.088 0.54 3.10 
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Tabella 8: tabella per la verifica del grado di riempimento dopo gli i interventi per il tombino con diametro par a  

2.83 m 

i 
(m/m) 

Q  
(m3/s) 

Di  
(m) 

r  
(m) 

A 
 (m2) k 

Ridraulico  

(m) 
P  

(m) 
ho 

 (m) h/D 
V  

(m/s) 
0.022 12.80 2.83 1.42 3.0261 45 0.504 6.00 1.273 0.90 4.23 

 

Come si può leggere nelle tabelle precedenti per il tratto di tombino con larghezza pari a 

4.00 m il grado di riempimento passa dallo 0.53 % al 0.54 %. Nel tratto di tombino con larghezza 

pari a 2.83 m il grado di riempimento passa dallo 0.83 % allo 0.90%. Pertanto si evince che la 

piccola variazione di portata dovuta all’inserimento del nuovo tronco di fognatura di via Papa 

Giovanni XXIII (tratto inserito a vantaggio di sicurezza come descritto nella relazione idrologica) 

porta ad una piccolissima variazione del grado di riempimento praticamente ininfluente rispetto 

all’intera portata in arrivo dal bacino di monte afferente a tale tombino stradale.  

 

Tombino sotto via Prestianni-via Catania 

In questo paragrafo si riportano le verifiche effettuate al tombino sotto via Prestianni 

intersezione con via Catania. Si ricorda, come descritto nella relazione idrologica, che tale tombino 

è stato 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 meteoriche urbane. 

Per i risultati relativi al dimensionamento della fognatura bianca con tempo di ritorno di 10 

anni si veda la tabella n. 2 di questa relazione, tratto FB-C07’ - FB-C08’. 

Per ulteriore verifica, a vantaggio di sicurezza, il medesimo tombino sarà verificato per 

tempi di ritorno superiori a quelli utilizzati per il dimensionamento delle opere nuove di drenaggio 

superficiali (10 anni). In relazione idrologica si sono riportate le portate per tempi di ritorno pari a 

20, 50 e 100 anni, per sintesi si riportano di seguito le verifiche nel caso più gravoso cioè per un 

tempo di ritorno di 100 anni. 

Utilizzando la portata pari a 2.90 m3/s come da relazione idrologica e ricordando che il tombino 

è suddiviso in due parti: 

La prima è costituita da blocchi di pietra squadrata ed ha una sezione rettangolare sormontata da 

un arco, ha dimensioni di 1.08 m alla base ed altezza pari a 0.93 m con pendenza di 6.40%; 

Il secondo tratto è uno scatolare rettangolare in cemento armato con base di 1.08 m ed altezza 

iniziale di 1.74 m e finale di 3.20 m, si ottengono: 
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Tabella 9: tabella per la verifica del grado di riempimento per il primo tratto di tombino sotto via Prestianni 

intersezione con via Catania 

i  
(m/m) 

Q  
(m3/s) 

B 
(base) 

(m) 

H  
(m) 

A 
 (m2) 

Ridraulico k 
h0  

(m) 
h/H 
(-) 

V  
(m/s) 

hcritica 
(m) 

0.064 2.900 1.080 0.93 0.603 0.275 45 0.558 0.60 4.81 0.90 
 
 

Tabella 10: tabella per la verifica del grado di riempimento per il secondo tratto di tombino sotto via Prestianni 

intersezione con via Catania 

i  
(m/m) 

Q  
(m3/s) 

B 
(base) 

(m) 

H  
(m) 

A 
 (m2) 

Ridraulico k 
h0  

(m) 
h/H 
(-) 

V  
(m/s) 

hcritica 
(m) 

0.128 2.900 1.080 1.74 0.340 0.199 70 0.315 0.18 8.53 0.90 

 

Come si può leggere nelle tabelle precedenti il grado di riempimento non supera il 60 % nel 

primo tratto di tombino e nel secondo tratto non supera il 18%. Si ribadisce che tale verifica è stata 

fatta a vantaggio di sicurezza considerando portate con un tempo di ritorno pari a 100 anni a 

vantaggio di sicurezza, ma il tombino esistente farà parte della nuova rete di drenaggio superficiale 

in progetto dimensionata con un tempo di ritorno inferiore par i a 10 anni. 

 

7. Dimensionamento del canale in gabbioni metallici nell’impluvio A a valle di via 

Prestianni-Catania 

La verifica viene effettuata con le medesime formule sopracitate, tenendo in considerazione 

la forma rettangolare del canale e la scabrezza, notevolmente aumentata essendo pareti in gabbioni 

metallici, pieni di materiale lapideo di adeguata pezzatura. Tale canale ha una larghezza costante di 

2 m come riportato nel seguente schema ed una scabrezza, secondo Strickler, di 35 m1/3/s. 
 

Figura 1: sezione tipica canale in gabbioni metallici nell’impluvio A a valle di via Prestianni-Catania 

 

 

1.00 min. 
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Eseguendo il calcolo a mezzo di un foglio elettronico si ottengono i seguenti risultati: 
 

 

Tabella 11: tabella riassuntiva dei valori della corrente nel canale in gabbioni a protezione dell’impluvio sotto via 

Prestianni via Catania 

Sez. i  B H K  Q h0  ho/H hcritica  V  

(-) (m/m) (m) (m) (m1/3/s)  (m3/s) (m) (-) (m) (m/s) 

C17 0.040 1.08 1.50 70 2.90 0.48 0.48 0.90 5.61 
C18 0.040 1.83 1.50 70 2.90 0.30 0.30 0.63 5.22 
C19 0.040 2.00 1.50 70 2.90 0.28 0.28 0.60 5.12 
C20 0.040 2.00 1.50 35 2.90 0.45 0.45 0.60 3.21 
C21 0.040 2.00 1.50 35 2.90 0.45 0.45 0.60 3.21 
C22 0.040 2.00 1.50 35 2.90 0.45 0.45 0.60 3.21 

 

Dalla precedente tabella si ottiene un tirante idrico massimo, per la portata Q = 2,90 m3/s 

relativa ad un tempo ritorno di 100 anni, pari a 0,48 m ed una velocità di 5.61 m/s in arrivo ed una 

velocità allo sbocco ridotta a 3.21 m/s. Il valore del tirante idrico in moto uniforme calcolato è 

inferiore all'altezza del canale in gabbioni, pertanto il canale in gabbioni è sufficiente a contenere la 

portata anche per un tempo di ritorno pari a 100 anni. Inoltre si fa notare che la corrente è del tipo 

veloce avendo un tirante critico sempre superiore al tirante idrico di moto uniforme. 

 

8. Verifica dell’impluvio B esistente a valle di via S. Giuseppe intersezione con via Catania 

La verifica viene effettuata con le medesime formule sopracitate, tenendo in considerazione 

la forma a gradoni dell’impluvio riportata nella figura sottostante. Tale impluvio ha una larghezza 

variabile nelle sezioni usate per la verifica, compresa tra circa 10.14 e 9.82 m ed una scabrezza, 

secondo Strickler, di 35 m1/3/s. 
 

Figura 2: sezione tipica dell’impluvio B in gabbioni metallici a valle di via S. Giuseppe intersezione con via 

Catania 

 

 

variabile 
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Eseguendo la verifica a mezzo di un foglio elettronico si ottengono i seguenti risultati: 

 

Tabella 12: tabella riassuntiva dei valori della corrente nell’impluvio in gabbioni a protezione dell’impluvio sotto 

via S. Giuseppe-via Catania ante operam 

Sez. i  B H K  Q h0  ho/H hcritica  V  

(-) (m/m) (m) (m) (m1/3/s)  (m3/s) (m) (-) (m) (m/s) 

Ab1 0.130 10.14 1.00 35 12.80 0.26 0.26 0.55 4.93 
Ab2 0.130 10.14 1.00 35 12.80 0.26 0.26 0.55 4.93 
Ab3 0.130 10.10 1.00 35 12.80 0.26 0.26 0.55 4.93 
Ab4 0.130 9.82 1.00 35 12.80 0.26 0.26 0.56 4.98 

 

Dalla precedente tabella si ottiene un tirante idrico massimo, per la portata Q = 12,80 m3/s 

relativa ad un tempo ritorno di 100 anni, pari a 0,26 m ed una velocità di 4.93 m/s. Il valore del 

tirante idrico in moto uniforme calcolato è inferiore all'altezza dell’impluvio in gabbioni, pertanto il 

l’impluvio in gabbioni è sufficiente a contenere la portata anche per un tempo di ritorno pari a 100 

anni. Inoltre si fa notare che la corrente è del tipo veloce avendo un tirante critico sempre superiore 

al tirante idrico di moto uniforme. 

A vantaggio di sicurezza verrà verificato il medesimo impluvio in condizioni post operam 

cioè dopo l’immissione del ramo di fognatura bianca in progetto in via Catania. La portata che si 

immetterà sarà pari a quella calcolata in tabella n. 3 di questa relazione nel tronco FB-A11 e FB-

A12 pari a 0.43 m3/s, pertanto la portata complessiva che si utilizzerà per la verifica sarà pari alla 

somma tra 0.43 m3/s e 12.80 m3/s (portata ante operam per un tempo di ritorno di 100 anni, vedasi 

tab. 12 e relazione idrologica). Si ottiene una portata di 13.23 m3/s, pertanto eseguendo la verifica a 

mezzo di un foglio elettronico si ottengono i seguenti risultati: 

 

Tabella 13: tabella riassuntiva dei valori della corrente nell’impluvio in gabbioni a protezione dell’impluvio sotto 

via Prestianni via Catania prima post operam 

Sez. i  B H K  Q h0  h/H hcritica  V  

(-) (m/m) (m) (m) (m1/3/s)  (m3/s) (m) (-) (m) (m/s) 

Ab1 0.130 10.14 1.00 35 13.23 0.26 0.26 0.56 4.99 
Ab2 0.130 10.14 1.00 35 13.23 0.26 0.26 0.56 4.99 
Ab3 0.130 10.10 1.00 35 13.23 0.26 0.26 0.56 5.00 
Ab4 0.130 9.82 1.00 35 13.23 0.27 0.27 0.57 5.05 

 

Dalla precedente tabella si ottiene un tirante idrico massimo, per la portata Q = 13,23 m3/s, 

pari a 0,27 m ed una velocità di 5.05 m/s. Il valore del tirante idrico in moto uniforme calcolato è 

inferiore all'altezza dell’impluvio in gabbioni, pertanto l’impluvio esistente in gabbioni è sufficiente 

a contenere la portata anche per un tempo di ritorno pari a 100 anni. Inoltre si fa notare che la 

corrente è del tipo veloce avendo un tirante critico sempre superiore al tirante idrico di moto 

uniforme. 
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Si evince dalla tabella n. 12 e 13 che la differenza di tirante idrico tra ante e post operam è 

pari a 3.70 %, praticamente non influente. Si ricorda, come già accennato in precedenza e nella 

relazione idrologica che la portata immessa dal tronco di via Catania in codesto impluvio arriva 

sempre dal medesimo bacino, pertanto l’opera in progetto non varia il regime delle acque, l’unica 

differenza è che prima l’acqua piovana scorreva in superfice e dopo l’intervento la stessa viene 

adeguatamente canalizzata. 

 

9. Conclusioni – Invarianza idraulica 

Dalla relazione idrologica e relazione idraulica risulta che la superfice di intervento in area 

urbana ricade su via Catania, via papa Giovanni XXIII, via S. Giuseppe e tratto di via Prestianni 

pari a m2 29735 inferiore a 3 ha, quale superfice complessiva dei bacini urbani. 

Si fa rilevare che nell’area di intervento non sono previste trasformazioni dell’uso del suolo, 

quali nuove urbanizzazioni ed o impermeabilizzazioni di superfici, che rimarranno inalterate. 

Nelle vie anzidette è prevista la rete acque bianche, attualmente inesistente, per convogliare 

le acque meteoriche agli impluvi naturali a valle di via Catania (impluvi A e B), oltre alle opere di 

drenaggi profondo e sub-superficiale per intercettare la percolazione idrica nel substrato alterato che 

altera i valori geomeccanici del terreno del sedime urbano, al fine di mitigarne il dissesto 

idrogeologico. 

Per cui la natura e le estensioni dei bacini urbani anzidetti post operam rimane inalterata 

rispetto ad ante operam.  

Inoltre, dal confronto delle portate che affluiscono nei due impluvi A e B ante e post operam 

si evince che la percentuale di incremento è ininfluente. Nel dettaglio l’impluvio A avrà la stessa 

portata ante e post operam poiché il bacino è il medesimo e non sono state fatte opere di 

impermeabilizzazioni nuove. Nel bacino B l’incremento di portata è pari a 3.36%, ma si ricorda 

anche che il bacino è il medesimo ante e post operam senza ulteriore impermeabilizzazioni, pertanto 

la percentuale di portata aggiunta risulta solo a vantaggio di sicurezza per la verifica di tale 

impluvio. In realtà la portata scolante su tale bacino non subisce alcuna variazione dopo gli 

interventi eccetto che per la sua canalizzazione mediante nuovi tronchi di fognatura bianca 

recapitanti nel medesimo impluvio, quindi senza modificare alcuna immissione. 

In conclusione, con le opere in progetto post operam risulta rispettato il principio di 

invarianza idraulica rispetto allo stato ante operam. 

Il primo tratto dell’impluvio B è già sistemato a canale con argini in gabbioni e materassi 

reno a sezione rettangolare; per cui in questo tratto si interviene per inserire la tubazione di 

passaggio nella parete dei gabbioni PeAD de 800 mm per lo scarico da via Catania e PeAD de 200 

per lo scarico dalla trincea drenante, aprendo le scatole dei gabbioni e richiudendole dopo 

l’alloggiamento dei tubi e riempimento in pietrame. 
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Sotto lo scarico delle tubazioni anzidette verrà rinforzato un breve tratto di m 6.00 circa 

della base in materassi reno per prevenire eventuali erosioni ed inoltre si provvederà al 

decespugliamento di tutto il tratto canalizzato in gabbioni asportando la vegetazione tagliata. 

Nell’impluvio A verrà sistemato il primo tratto di ml 50.00, canalizzato a sezione 

rettangolare con argini in gabbioni e base in materassi reno per prevenire erosioni a valle della 

fascia periferica urbana. 

Per entrambi gli impluvi A e B, a valle della canalizzazione con gabbioni e materassi reno, è 

prevista una sistemazione a verde di ml 70 circa larga m 6.00 per mitigare l’erosione in prossimità 

della fascia periferica urbana. 

Si prevede il decespugliamento delle erbacce nella striscia anzidetta, senza il taglio di siepi 

ed alberi laterali ma solo al centro dell’alveo, e senza modificare la morfologia dell’attuale alveo in 

terra. Nella fascia decespugliata, lateralmente al centro dell’alveo, verranno messe a dimora 

piantine ripariali autoctone tipiche dei corsi d’acqua: quali siepi come canne, giunchi, edera ecc. ed 

infine alberi come salici, pioppi olmi ecc. 

Pertanto, con la sistemazione a verde come sopra prevista non si alterano le condizioni 

idrauliche attuali dell’impluvio, che rimangono inalterate, ma si rafforzeranno capacità anti erosive. 

Non si prevede di proseguire detta sistemazione a verde più a valle perché già distante dalla 

fascia periferica urbana. 

 

10. Verifica di deformazione delle tubazioni 

La verifica è effettuata secondo Marston-Spangler e secondo la ATV 127/88 per i diametri 

DN 315, 400, 500, 630, 800, 1000 e 1200. Si riportano nell’Elab.A2 Relazione geotecnica le tabelle 

di calcolo. Nella tabella seguente si sintetizzano i minimi ricoprimenti da adottare in fase di 

realizzazione al di sopra dei tubi calcolati nelle tabelle allegate alla Relazione geotecnica: 
 

Tabella 14: tabella riassuntiva dei valori minimi di ricoprimento delle tubazioni da  

adottare in fase di realizzazione 
 

DN 
Ricoprimento 

minimo tubazione 
Marston-Spangler 

Ricoprimento  
minimo tubazione  

ATV 127/88 
Valore 
Scelto 

(mm) (m) (m) (m) 
315 0.65 0.50 0.65 
400 0.65 0.50 0.65 
500 0.65 0.40 0.65 
630 0.65 0.30 0.65 
800 0.65 0.30 0.65 

1000 0.65 0.30 0.65 
1200 0.65 0.30 0.65 

 



LEGENDA:

Bacino Area via Prestianni
Percorso più lungo per il bacino area via Prestianni

SCALA 1:1000

FB-C05

FB-C07

FB-C09

FB-C11

FB-C04

FB-C10

FB-C08

FB-C08a

Area a verde
Area non edificata
Nodi rete via PrestianniFB-AXX
Asse rete

Caditoie stradali
Pozzetti rete



335.4

33
0

VIA      
CATANIA

353.0353.0

VIA      
CATANIA

33
0

335.4

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA S. GIUSEPPE

SCALA 1:1000

VIA S. GIUSEPPE

FB-A14



LEGENDA:

Bacino Area via Prestianni
Percorso più lungo per il bacino area via Prestianni

SCALA 1:1000

FB-C05

FB-C07

FB-C09

FB-C11

FB-C04

FB-C10

FB-C08a

Area a verde

Area non edificata
Nodi rete via PrestianniFB-AXX
Asse rete

Caditoie stradali
Pozzetti rete
Area scolante afferente alle grate stradali

FB-C08



335.4

33
0

VIA      
CATANIA

353.0353.0

VIA      
CATANIA

33
0

335.4

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA S. GIUSEPPE

SCALA 1:1000

VIA S. GIUSEPPE

FB-A14



Area da quota a 471 a 443 m slm

Area da quota a 443 a 415 m slm

Area da quota a 415 a 386 m slm

Area da quota a 386 a 358 m slm

Area da quota a 358 a 330 m slm

LEGENDA

Bacino canale sotto via S. Giuseppe

Asta principale del bacino per il canale
sotto via S. Giuseppe



LEGENDA

Area da quota a 471 a 443 m slm

Area da quota a 443 a 415 m slm

Area da quota a 415 a 386 m slm

Area da quota a 386 a 358 m slm

Area da quota a 358 a 330 m slm

Bacino canale sotto via S. Giuseppe

Asta principale del bacino per il canale
sotto via S. Giuseppe
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