PROGETTO PER LA DIFESA DEL SUOLO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE – COMMITTENTE: COMUNE DI CALOPEZZATI (CS)

TAV. R.02 - RELAZIONE DI CALCOLO IDRAULICO

RELAZIONE DI CALCOLO IDRAULICO

PREMESSA
Il Comune di Calopezzati, ha proceduto all’affidamento dell’incarico, con Determinazione del
Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica n. 35 del 08/04/2019, al sottoscritto Ing. Antonino
Costantino iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, n. 5710, per la redazione del progetto
“per la difesa del suolo e messa in sicurezza del cimitero comunale”, per l’attuazione del
programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione
Calabria e di Difesa del Suolo, nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria –
Delibera Cipe n.26/2016 – FSC 2014/2020, Piano per il Mezzogiorno, sottoscritto tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria – DGR 335/2017 e DGR 3/2018.
La seguente relazione calcolo idraulico è finalizzata al dimensionamento/verifica delle reti di
raccolta delle acque bianche e di drenaggio previste in progetto.
1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED UBICAZIONE AREA D’INTERVENTO

Il Comune di Calopezzati è sito nella fascia costiera ionica cosentina. Esso confina a sud-est
con il comune di Pietrapaola, a sud con il comune di Caloveto, a sud-ovest con il comune di
Cropalati, a nord-ovest con i comuni di Rossano e Crosia.
Il territorio comunale si sviluppa in direzione ortogonale alla linea di costa, lungo la direttrice
nord-est sud-ovest, per una estensione pari a circa 22,30 chilometri quadrati. Le altezze minima
e massima rispetto al livello del mare che caratterizzano il territorio, sono rispettivamente 0,00 m
s.l.m. e 438,00 m s.l.m..
Il territorio è caratterizzato

nel suo

complesso da un paesaggio marino-collinare,

geomorfologicamente costituito da pianura costiera ed immediata aree collinari, le aree marine
sono distinte da una linea di costa per lo più bassa e sabbiosa.
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N

Figura 1- inquadramento territoriale (limiti comunali e centri abitati)

Il grado di urbanizzazione è medio con presenza di due distinti centri abitati: la “Marina di
Calopezzati”, piccolo centro urbano a valenza turistica sulla fascia costiera ed il capoluogo,
costituito dal centro storico consolidato nell’area collinare.
L’area cimiteriale di proprietà del Comune dista a circa 310,00 m dai limiti del capoluogo
individuabili con la Chiesa di San Marco.

Capoluogo

Chiesa di S. Marco

310,00 m

Area cimiteriale

Figura 2 - ortofoto con individuazione area cimiteriale rispetto al Capoluogo
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DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

L’area cimiteriale si sviluppa su una superficie pressoché rettangolare di dimensioni pari a circa
55,00 x 90,00 m e secondo la direttrice nord-sud.
L’attuale configurazione del complesso cimitero è il risultato di tre fasi realizzative, di cui due
successivi ampliamenti della prima struttura cimiteriale.

Figura 3 – ortofoto dell’attuale struttura cimiteriale

L’area è delimitata da paramenti murari, che in alcuni casi, data la morfologia del terreno,
assumono la funzione di muri di contenimento, in particolare lungo l’asse longitudinale in
corrispondenza della strada comunale che costeggia il complesso.
Nel corso dei sopraluoghi effettuati si è riscontra una palese insufficienza della rete di raccolta
delle acque bianche. Quest’ultima è presente in soli due settori del complesso, completamente
assente nella restante superficie del cimitero. Inoltre, la rete esistente necessita di evidente
interventi di manutenzione al fine di poter assolvere compiutamente alla funzione di
allontanamento delle acque meteoriche. Essendo l’infiltrazione delle acque piovane una delle
principali cause di fenomeni di instabilità dei luoghi, si ravvisa la necessità di implementare la
dotazione impiantistica esistente, e pertanto realizzare una idonea rete di raccolta delle acque
meteoriche nei settori di cimitero che ne risultano privi.
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Si evidenzia inoltre, che il contesto collinare in cui è inserita la struttura cimiteriale, rappresenta
da un punto di vista geomorfologico, un’area comunque interessata da una forte propensione al
dissesto dovuto principalmente alle caratteristiche dei terreni, alle pendenze ed alla presenza di
acqua più o meno superficiale.
Nel corso della campagna di rilievo sono state riscontrate inoltre numerose venute d'acqua
evidenziando una chiara condizione di saturazione dei terreni coinvolti nei movimenti in atto o
potenziali.
3

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Le pendenze, le caratteristiche dei terreni e la particolare predisposizione a favorire l’infiltrazione
delle acque piovane costituiscono le principali cause di fenomeni di instabilità dell’area in
esame.
Si prevede pertanto un’articolata linea d’intervento che agisca direttamente sulle cause del
dissesto in atto.
Le principali opere individuate in sede progettuale da attuare al fine di garantire il duplice
obbiettivo di difesa del suolo e la messa in sicurezza dell’area cimiteriale sono: l’esecuzione di
muri di sostegno in c.a. volti a contrastare i fenomeni d’instabilità delle strutture esistenti e
contrastare i movimenti in atto e/o potenziali; la realizzazione di una rete di raccolta delle acque
meteoriche incidenti sulla superficie della struttura cimiteriale; la riprofilatura con riduzione delle
pendenze del terreno e contestuale esecuzione di un sistema di drenaggio delle acque lungo la
porzione di versante ad est del cimitero.
3.1 RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE
Il progetto prevede una prima fase di demolizione con mezzi meccanici della pavimentazione
esistente (dove presente) ed una successivo scavo a sezione obbligata finalizzato alla posa in
opera di pozzetti di raccordo pedonale, realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per l’immissione delle tubature. Queste ultime saranno adagiate su un letto
di posa di sabbia o sabiella dell’adeguata granulometria e relativo rinfianco di idonea
granulometria, e sovrastante riempimento effettuato con terreno di riporto.
Le tubazioni, del diametro indicato secondo le procedure di calcolo, verranno poste in modo tale
da avere una pendenza di almeno lo 0,2% e saranno in polietilene strutturato ad alta densità e
con parete interna liscia tipo B secondo EN 13476, rigidità anulare SN 4 kN/mq.
I pozzetti saranno completati da chiusini e griglie in ghisa perlitica prodotti da aziende certificate
ISO 9001.
Si prevede il ripristino del piano di calpestio demolito per l’esecuzione delle tracce della rete di
raccolta delle acque bianche, eseguito con conglomerato cementizio per opere non strutturali a
dosaggio con cemento 32.5 R.
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3.2 RETE DI DRENAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI
Lungo il versante est sarà realizzata una rete di drenaggio delle acque in trincea capace di
intercettare le acque provenienti da monte e confluirle al recapito finale della rete di raccolta.
Essendo la pendenza del terreno unitamente alle condizioni di saturazione dello stesso tra le
cause dei fenomeni di dissesto in atto, si prevede in prima istanza la riprofilatura con riduzione
delle pendenze, da eseguirsi con mezzi meccanici, della porzione di versante incidente sulla
struttura cimiteriale e compresa tra la rete di drenaggio di progetto ed i muri perimetrali del
cimitero.
La rete drenate costituita da drenaggi verticali in pietrame di cava e tubazione in polietilene
corrugata microfessurata fi 200 mm, si articolerà in due rami paralleli e confluenti nel medesimo
canale di guardia da porre in opera e successivamente descritto.
La prima diramazione della rete, (tratto 2d-5d) con tubazione fi 200 per una lunghezza
complessiva di 88,00 m, sarà realizzata immediatamente a ridosso dei muri perimetrali
dell’impianto cimiteriale.
La seconda diramazione (tratti 6d-4d, 4d-3d) con n. 2 tubazioni fi 200 per una lunghezza
complessiva di 106,60 m e parallela al primo tratto, sarà realizzata lungo il perimetro esterno
della porzione di versante adeguatamente riprofilata.
4

CALCOLO DELLE PORTATE MASSIME SCARICABILI

Di seguito viene descritta la procedura di calcolo delle portate al colmo e il successivo
dimensionamento delle reti di raccolta delle acque bianche e di drenaggio.
4.1 METODO DI CALCOLO
La stima della portata di piena per un determinato valore del tempo di ritorno, è stata effettuata
attraverso la formula razionale, che costituisce un procedimento semplice ed efficace per il
calcolo della portata al colmo di tempo di ritorno T alla sezione di chiusura considerata. Tale
metodo assume la precipitazione uniformemente distribuita nello spazio e nel tempo. Fissato il
tempo di ritorno T la portata al colmo maggiore è prodotta dall’evento di durata pari al tempo di
corrivazione del bacino.
Il metodo razionale ha alla base le seguenti dall’ipotesi:
-

che la pioggia sia uniformemente distribuita nello spazio e nel tempo;

-

che la portata la colmo Q(T) con assegnato tempo di ritorno T sia la maggiore, tra le
portate al colmo di tutti gli eventi di piena ad intensità costante ricavati dalla curva di
probabilità pluviometrica con tempo di ritorno T;

-

che, a parità di tempo di ritorno T, la portata al colmo maggiore sia prodotta dall’evento
con durata uguale al tempo di corrivazione tc del bacino ;

-

che la portata al colmo Q dell’evento di piena causato da una precipitazione
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rappresentata da uno ietogramma a intensità costante di durata tc sia proporzionale al
prodotto dell’intensità di pioggia e dell’area del bacino S, attraverso un coefficiente di
proporzionalità

che comprendi l’effetto delle perdite.

La portata Q(T) è fornita dalla relazione:

nella quale :
-

Q(T)è espressa in (m3/s)
è un coefficiente di proporzionalità che tiene conto delle perdite,

-

tc [ore] è il tempo di corrivazione del bacino,

-

hc(tc,T) [mm] è l’altezza di pioggia di durata tc di ritorno T, ricavata dalla corrispondente
curva di probabilità pluviometrica;

-

S [km2] è l’area del bacino sotteso dalla sezione in cui si calcola la portata al colmo.

4.2 CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE
4.2.1 Caratteristiche morfologiche del bacino
I parametri essenziali per la caratterizzazione del bacino oggetto di studio sono:
-

S superficie del bacino idrografico;

-

Hmed altitudine media.

Il bacino idrografico in esame occupa complessivamente una superficie pari a circa 44.500,00
mq, di cui 1.815,00 mq già dotata di sistema di raccolta delle acque superficiali.
Ai fini del calcolo delle portate massime, il bacino viene ripartito in sei aree che definiscono
altrettante superfici scolanti afferenti alla rete di scarico:
Area “A”: porzione di area cimiteriale di prima realizzazione;
Area “B”: porzione di area cimiteriale di prima realizzazione;
Area “C”: area cimiteriale ultimo ampliamento;
Area “D”: superficie scolante del versante incidente sulla rete di drenaggio;
Area “E1”: porzione di area cimiteriale dotata di sistema di raccolta acque bianche;
Area “E2”: porzione di area cimiteriale dotata di sistema di raccolta acque bianche.
Si sottolinea che le aree individuate con le sigle “E1”, “E2” sono già dotate di sistema di raccolta
delle acque bianche, pertanto la stima delle massime portate da esse scaricabili sono finalizzate
al solo dimensionamento e verifica dei raccordi con i recapiti finali.
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Figura 3 - schematizzazione del bacino idrografico

Di seguito si farà riferimento a tali sotto-bacini ai fini del dimensionamento della rete di
drenaggio. Si riporto nella tabella sottostante per caratteristiche morfologiche delle superfici
scolanti.
Caratteristiche morfologiche del bacino idrografico
S

Bacino

S

Hmed
2

[mq]

[km ]

[m s.m.]

Area A

1.256,00

0,0013

188,00

Area B

1.486,80

0,0015

187,50

Area C

785,00

0,00078

186,00

Area D

39.200,00

0,0392

208,00

Area E1

835,00

0,000835

189,00

Area E2

975,00

0,000975

187,50

Tab. 01 – Caratteristiche morfologiche del bacino
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4.2.2 Tempo di corrivazione
Prima di effettuare l’analisi statistica delle piogge è necessario conoscere il tempo di
corrivazione del bacino (tempo che impiega la particella più “sfavorita” a raggiungere la sezione
di chiusura). Il tempo di corrivazione è dato da:
tc= ta+tr
Con:
-

ta: tempo di accesso in rete [s];

Il tempo di accesso in rete è in genere di difficile determinazione, variando con la pendenza
dell’area, la natura della stessa e dal livello di realizzazione dei drenaggi minori, nonché
dall’altezza di pioggia precedente l’evento critico di progetto; tuttavia il valore normalmente
assunto nella progettazione è sempre stato compreso entro l’intervallo di 5 – 15 minuti; i valori
più bassi per le aree di minore estensione, più attrezzate e di maggiore pendenza e i valori più
alti nei casi opposti.
Nel nostro caso, vista le scarse pendenze delle aree scolanti e la conformazione e destinazione
d’uso del sito, viene assunto pari a:
ta = 10 min
-

tr=tempo di rete [s]

Il tempo di rete tr può essere stimato come rapporto tra la lunghezza del punto più lontano e la
velocità che si assume in prima approssimazione pari a v = 1 m/s.
Quindi tr risulta pari a:
tr= L / v
Ove la lunghezza L non sia lineare e misurabile si assume L = radq(1,5 A) con A= area del
bacino scolante.
Da cui:
Tempo di corrivazione
Bacino

A

ta

tr

tc

(mq)

(min)

(sec)

(min)

Area A

1.256,00

10

43,41

10,72

Area B

1.486,80

10

47,21

10,79

Area C

785,00

10

34,31

10,57

Area D

39.200,50

10

242,49

14,04

Area E1

835,50

10

35,39

10,59

Area E2

975,00

10

38,24

10,64

Tab. 02 – Tempo di corrivazione
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4.3 STIMA

DELLE

MASSIME

PRECIPITAZIONI

E

CALCOLO

DELLA

CURVA

DI

PROBABILITA’ PLUVIOMETRICA
4.3.1

Metodo di calcolo

Non essendo disponibili dati pluviometrici puntuali si è proceduto con metodi Probabilistici.
La previsione quantitativa delle piogge intense in un determinato punto è effettuata attraverso la
determinazione della curva di probabilità pluviometrica, cioè della relazione che lega l’altezza di
precipitazione alla sua durata, per un assegnato tempo di ritorno.
Con il termine altezza di precipitazione in un punto, comunemente misurata in mm, si intende
l’altezza d’acqua che si formerebbe al suolo su una superficie orizzontale e impermeabile, in un
certo intervallo di tempo (durata della precipitazione) e in assenza di perdite.
La curva di probabilità pluviometrica può essere espressa espressa in forma monomia dalla
seguente espessione:
essendo a ed n due parametri costanti della curva.
Come è noto, i metodi di stima delle precipitazioni di progetto possono essere molteplici, a
seconda che la zona di interesse sia o meno “strumentata”:
− caso A: è possibile utilizzare serie di rilevamenti dei livelli idrometrici del corso d’acqua in
esame dal quale estrapolare, mediante elaborazioni statistiche opportune, le associate curve di
possibilità idrometrica;
−

caso B: analisi statistica delle osservazioni pluviometriche relative al bacino idrografico

sotteso dalla sezione di interesse e nell’impiego di modelli di trasformazione afflussi-deflussi per
la trasformazione in portate;
− caso C: impiego di modelli di regionalizzazione del dato idrometrico, costruiti tramite l’analisi
statistica dei dati idrologici disponibili relativi ad una porzione di territorio omogenea rispetto ai
fenomeni in esame, per ottenere, in genere mediante l’impiego di leggi di regressione statistica,
la stima della distribuzione di probabilità della grandezza idrologica in studio.
Non avendo a disposizione stazioni di rilevamento dei livelli di precipitazione interferente con
l’opera in esame, si è deciso di svolgere le analisi idrologiche attraverso l’uso dei metodi indiretti
(casi B e C) precedentemente descritti.
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4.3.2

Calcolo della curva di probabilità pluviometrica

Al fine di determinare i parametri caratteristici della curva di probabilità pluviometrica si sono
utilizzati i modelli di regionalizzazione che consentono di stimarne i parametri sulla base di tutte
le serie storiche ricadenti all’interno di vaste aree indicate come zone e sottozone omogenee.
Al 1° livello di regionalizzazione l’intera Calabria definisce una zona omogenea.
Al 2° livello di regionalizzazione, si individuano le sottozone omogenee (tirrenica T,
Ionica I, Centrale C).
Al 3° livello di regionalizzazione si individuano 13 aree pluviometriche omogenee.
Pertanto, nella relazione che definisce la curva di probabilità pluviometrica:
il valore di a si assume costante in tutta l’area pluviometricamente omogenea, mentre n è
definito dalla relazione:

dove:
-

C e D sono parametri variabili da area ad area e nel caso della Calabria, per le 13 aree
pluviometriche omogenee sono riportati nella tabella sottostante.

Tab. 02 - Regionalizzazione delle piogge orarie. Elementi caratteristici delle aree

-

r nel caso della Calabria è distribuito normalmente con media 0,875 e scarto quadratico
medio 0,031.

Considerato quanto riportato sopra, si ottiene la seguente legge di possibilità pluviometrica
associata all’area di studio:
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Elementi caratteristici area di studio
zona pluviometrica omogenea

a

c

d

r

z

n

Area A

31,02

0,00016

1,951

0,875

188,00

0,40

Area B

31,02

0,00016

1,951

0,875

187,50

0,40

Area C

31,02

0,00016

1,951

0,875

186,00

0,40

Area D

31,02

0,00016

1,951

0,875

208,00

0,40

Area E1

31,02

0,00016

1,951

0,875

189,00

0,40

Area E2

31,02

0,00016

1,951

0,875

187,50

0,40

C3 (Sila Greca)

Tab. 03 – Elementi caratteristici dell’area di studio

Ovvero:
La curva pluviometrica associata ad un determinato tempo di ritorno T è definita dalla relazione:

dove h(t,T) è l’altezza massima probabile di precipitazione [mm] associata (funzione) ad un
tempo di ritorno T [anni], relativa ad un evento meteorico di durata t [ ore ];
Il termine KT è il coefficiente di crescita funzione della sottozona e del tempo di ritorno
assegnato.
Di seguito si riporta la suddivisone della Calabria in sottozone e la relativa tabella per la
determinazione del coefficiente KT in relazione alla sottozona di riferimento ed al tempo di ritorno
assegnato.

Tab. 04 – coefficiente KT in relazione alle sottozone calabresi ed al tempo di ritorno
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Per la natura delle opere in esame si assume un tempo di ritorno T pari a 10 anni.
Da cui:
-

Sottozona centrale: KT (10)= 1,53

Pertanto la curva di probabilità pluviometrica al tempo di ritorno 10 anni è espressa dalla
relazione:

4.3.3

Determinazione pioggia critica

La pioggia critica si assume che abbia durata pari al tempo di corrivazione tc, anche denominato
“tempo caratteristico”, di ogni singolo bacino, definito come il tempo al quale tutte le parti del
bacino contribuiscono con il loro massimo deflusso alla formazione della piena.
Si determina hc(tc,T): altezza massima probabile di precipitazione [mm] associata (funzione) ad
un tempo di ritorno T [anni], relativa ad un evento meteorico di durata pari al tempo di
corrivazione tc [ ore ];
Essendo:
-

Tempo di ritorno: T= 10 anni
t= Tempo di corrivazione: tc

Si ottiene:
La pioggia critica associata a ciascuna superficie scolante è pari a:
Altezza di pioggia critica
Bacino

tc

hc

(ore)

(mm)

Area A

0,18

23,97

Area B

0,18

24,03

Area C

0,18

23,85

Area D

0,23

26,59

Area E1

0,18

23,85

Area E2

0,18

23,90

Tab. 05 – altezza di pioggia critica
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4.4 CALCOLO PORTATA MASSIMA
Il calcolo delle portate delle acque meteoriche è stato realizzato utilizzando il cosiddetto metodo
razionale.
Il suddetto metodo calcola la portata massima al colmo per una durata di pioggia pari al tempo
di concentrazione tc.
La portata al colmo è data da:

Essendo:
-

tc [ore] è il tempo di corrivazione del bacino;

-

hc(tc,T) [mm] è l’altezza di pioggia di durata tc di ritorno T, ricavata dalla corrispondente
curva di probabilità pluviometrica;

-

S [km2] è l’area del bacino sotteso dalla sezione in cui si calcola la portata al colmo;
è un coefficiente di proporzionalità che tiene conto delle perdite. Il coefficiente di
deflusso è in funzione della tipologia della superficie scolante.
Data la tipologia delle superfici i coefficienti di deflusso si assumono pari a:
- area “A”, “B”, “C”, “E1”, “E2”= 0,90 (complesso cimiteriale: pavimentazione in
calcestruzzo esistente e/o da realizzare);
- area “D”= 0,07 (versante: aree verdi).

La portata massima delle acque meteoriche scaricabili in ciascuno dei sotto-bacini analizzati è
riportata nella tabella sottostante:
Portate massime
Bacino

tc

hc

QT,tc

(ore)

(mm)

(mc/s)

Area A

0,18

23,97

0,0421

Area B

0,18

24,03

0,0496

Area C

0,18

23,85

0,0265

Area D

0,23

26,59

0,0866

Area E1

0,18

23,85

0,0282

Area E2

0,18

23,90

0,0328

Tab. 06 – portate al colmo per superficie scolante
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5

DIMENSIONAMENTO RETE DI DRENAGGIO

Nota la portata che defluisce lungo il versante da drenare di procede al dimensionamento della
tubazione microforata da porre in opera.
Valori di progetto

Valori di calcolo
Bacino

Tubazioni corrugate in PE microforate

QT,tc

Tratto della rete

Dest

W

i

di calcolo (mc/s)

di drenaggio

(mm)

(%)

(m/m)

6d-4d

2 fi 200

70

0,002

120

0,0872

4d-3d

2 fi 200

70

0,002

120

0,0872

200

60

0,002

120

0,0109

K

QT,tc

0,0866
Area D
-

5d-2d
(dreno muro cimitero)

Area D

QT,tc
di progetto (mc/s)

Valori di progetto

Valori di calcolo
Bacino

K

Tubazioni in PE 100

QT,tc

Tratto della rete

Dest

W

i

di calcolo (mc/s)

di drenaggio

(mm)

(%)

(m/m)

3d-2d

400

70

0,002

120

0,0872

2d-1d

400

70

0,002

120

0,0872

0,0866

di progetto (mc/s)

Tab. 07 – valori di progetto delle diramazioni della rete di drenaggio

Dove:
W: grado di riempimento della tubazione espresso in percentuale;
i: pendenza della tubazione;
K: coefficiente di scabrezza della tubazione.
Le acque drenate saranno convogliate nelle sezioni terminali della rete di raccolta delle acque
bianche, e da questa per mezzo del canale esistente da sistemare al recapito finale costituito da
un fosso esistente.

Ing. Antonino Costantino
Via Mingiani, snc - Cariati CS –
e-mail: costantino.ing@gmail.com cell: 338 4578195

14

PROGETTO PER LA DIFESA DEL SUOLO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE – COMMITTENTE: COMUNE DI CALOPEZZATI (CS)

TAV. R.02 - RELAZIONE DI CALCOLO IDRAULICO

6

DIMENSIONAMENTO RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE

Note le portate di colmo relativa a ciascuna superficie scolante che definisce il bacino idrografico
oggetto d’intervento, si determinano i diametri commerciali dei tratti terminali della
corrispondente rete di raccolta delle acque superficiali.
La rete sarà costituita da tubi in polietilene ad alta densità PE 100 i cui diametri delle sezioni
terminali dei diversi sotto-bacini sono riportati nella tabella sottostante:
Valori di progetto

Valori di calcolo
Bacino

QT,tc

Tubazioni in PE 100
Tratto

di calcolo (mc/s)

Dest

Dint

W

i

K

(mm)

(mm)

(%)

(m/m)

QT,tc
di progetto (mc/s)

Area A

0,0421

28-29

315

277,6

70

0,002

120

0,0457

Area B

0,0496

15-16

400

352,6

50

0,002

120

0,0517

Area C

0,0265

21-16

315

277,6

60

0,002

120

0,0366

Area D

0,0866

17-1d

400

352,6

70

0,002

120

0,0872

Tab. 08 – valori di progetto delle sezioni terminali delle rete di raccolta delle acque bianche

Dove:
W: grado di riempimento della tubazione espresso in percentuale;
i: pendenza della tubazione;
K: coefficiente di scabrezza della tubazione.
Nelle due sezioni terminali della rete, tratti 29-30 e 17-18, che confluiscono nei rispettivi recapiti
finali, oltre alle acque provenienti delle nuove diramazioni soprariportate, convergono anche le
acque derivanti dalla rete esistente.
Note tutte le portate in ingresso di dimensionano le sezioni terminali della rete:
Valori di progetto

Valori di calcolo
Bacino
Area A+E1
Area
B+C+D+ E 2

Tubazioni in PE 100

QT,tc

Sezioni

Dest

Dint

W

i

di calcolo (mc/s)

terminali

(mm)

(mm)

(%)

(m/m)

0,0703

29-30

400

352,6

65

0,002

120

0,0785

0,1957

17-18

580

500,0

65

0,002

120

0,1993

Tab. 09 – valori di progetto delle sezioni terminali della rete
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7

RACCORDO CON IL RECAPITO FINALE

Note le portate che defluiscono attraverso i diversi rami delle rete di raccolta delle acque
superficiali, si procede al dimensionamento e verifica degli elementi di raccordo con il recapito
finale, costituito da due distinti fossi di scolo esistenti.
In particolare, viene riportata di seguito il dimensionamento e verifica del canale posto più a sud
che necessita di opportuni interventi di sistemazione anche in ragione delle nuove portate
scaricate.
7.1 CANALE ESISTENTE DA SISTEMARE – Sotto bacini “B” + “C” + “D” + “E2”
L’elemento di raccordo con il recapito finale costituito da un fosso esistente, è un canale
anch’esso esistente, ma da sistemare in maniera opportuna anche in ragione delle nuove
portate scaricate. Tale sistemazione prevede la posa in opera di una canaletta con elementi
prefabbricati di lunghezza pari ad 1,00 m, muniti di sistema di giunzione ad incastro maschio
femmina posati sul terreno, per una lunghezza complessiva pari 66,00 m.

Figura 4 – sezione tipo canaletta in elementi prefabbricati

Le dimensioni interne della canaletta risultano pertanto essere pari a 40 cm per la base minore,
50 cm per la base maggiore e 40 cm l’altezza.
7.1.1 Verifica idraulica della canaletta
La massima portata prevedibile che defluisce attraverso la sezione terminale sottesa ai sottobacini B, C, E è pari a:
QB+C+D+E2= 0,1957 mc/s
Il problema di dimensionamento e verifica di un collettore idrico di allontanamento delle acque
meteoriche consiste nel determinare i tiranti idrici h e le velocità V che si instaurano, per effetto
delle portate di progetto Q nella sezione terminale della quale sono noti: forma, materiali,
dimensioni e pendenze.
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Nota la portata da assumere a riferimento, si procederà in modo iterativo alla determinazione del
relativo grado di riempimento della sezione e della velocità di scorrimento che dovranno
rientrare entro valori accettabili.
In condizioni di moto uniforme per la portata di progetto è stato verificato che venissero
soddisfatte le seguenti condizioni:
• velocità V compresa tra 0,5 m/s ≤ V ≤ 5 m/s;
• un grado di riempimento h/Di≤ 0,8 per sezioni trapezoidali;
Per il dimensionamento e la determinazione della portata massima che può defluire attraverso la
canaletta di dimensioni note, si applica la nota relazione di Chezy:
√
Il coefficiente di resistenza

secondo la formula di Kutter risulta:

= Ks R1/6 coefficiente di scabrezza (formula di Gauckler-Strickler);

Figura 4 - dimensioni canaletta da porre in opera

con:
Ks = 80 coefficiente di resistenza per pareti in calcestruzzo;
A: area di sezione liquida;
C: contorno bagnato;
R= A/C raggio idraulico;
i= 0,5% pendenza della canaletta.
- Verifica del grado di riempimento.
Nota la portata da assumere a riferimento, si può procedere al dimensionamento per tentativi del
canale a sezione aperta.
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Alla portata di progetto QB+C+D+E2= 0,1957 mc/s corrisponde un grado di riempimento della
canaletta accettabile pari al 65% e corrispondente ad un franco di sicurezza del 35%.
Si ottiene:
h/H=0,65 < 0,80
A= 0,14 mq
C= 1,05 m
R= 0,133 m
da cui, si perviene ad una portata pari a:

- Verifica della velocità di scorrimento.
Nota la portata si ricava la velocità di scorrimento in condizioni di moto uniforme:
V = Q/A = 1,48 m/s
0,50 m/s < V = Q/A = 1,48 m/s < 5 m/s
La velocità dell’acqua risulta pertanto essere accettabile.
- Massima portata defluibile.
Ipotizzando un grado di riempimento massimo della canaletta pari al 80%, si perviene:
h/H=0,80
A= 0,18 mq
C= 1,20 m
R= 0,15 m
da cui, si perviene ad una portata pari a:

Con una velocità di scorrimento in condizione di moto uniforme pari a:
V0,80= Q’0,80/A= 1,60 m/s che risulta accettabile
Quindi, la portata che può defluire attraverso la sezione terminale in esame è maggiore della
massima portata prevedibile:

Calopezzati, 11.07.2019
Il Tecnico
Ing. A. Costantino
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