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Le opere consistono essenzialmente nella realizzazione sulla via Gobetti e 
all'intersezione della stessa con la via Amsicora della rete di raccolta delle acque 
meteoriche e di un tratto di rete di raccolta delle acque nere. 
La scelta dei materiali è stata operata in considerazione dei seguenti elementi: 
coefficiente di scabrosità, caratteristiche chimico - fisiche del liquido da convogliare, 
qualità dei giunti, spese di acquisto e messa in opera, tempo di esercizio e resistenza 
alle azioni aggressive. 
In base ai criteri indicati si sono adottate condotte in PVC tipo 303/1 conformi alle 
norme UNI 3447-75. 
Tutte le condotte sono rispondenti a quanto disposto dalla circolare n°102 del 
02/12/1978 del Ministero della sanità. 
Le tubazioni in PVC sono state scelte in quanto compatibili con le sollecitazioni interne 
e/o esterne presenti e per i molteplici vantaggi offerti, quali: 
- Facilità di trasporto e di maneggio, grazie alla leggerezza ed elevata flessibilità; 
- Agevole modalità di posa, sia per la facilità di giunzione che per la maggior lunghezza 
del singolo pezzo; 
- Ottima resistenza agli urti; 
- Elevata resistenza agli agenti chimici e batteriologici; 
- Resistenza del materiale anche a bassa temperatura; 
- Resistenza all'abrasione; 
- Costi unitari competitivi. 
Le più importanti caratteristiche delle condotte adottate sono riepilogate nella seguente 
tabella: 
 

Caratteristica Metodo di Prova Unità di misura Valore 

Peso specifico ASTM D 792 Kgf/dm ñ 1,38 ÷ 1,46 

Assorbimento acqua UNI 7448/75 Mg/cm² 0,1 

Resistenza a 

trazione 

ASTM D 638 Kgf/cm² 500 ÷ 550 

Allungamento 

allo 

ASTM D 638 % < 10 

ACQUE NERE e METEORICHE 
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Modulo elastico 

a flessione 

ASTM D 790 Kgf/cm² 30.10 ñ 

Durezza Shore D ASTM D 676  80 ÷ 84 

Temperatura di 

rammollimento 

UNI 7448/75 °C >=78 

Coefficiente di 

dilatazione 

termica lineare 

UNI 6061/67 Mm/m°C ~ 0,07 

Colore specifico -  Kcal/Kg°C ~ 0,24 

Conducibilità termica DIN 52612 Kcal/hm°C ~ 0,13 

Costante dielettrica -  - 3,5 

Resistività elettrica UNI 4288 Ohm cm >10 12 

 
Tutte le tubazioni verranno rinfiancate e ricoperte con sabbia granitica o sabbia di cava 
con sovrastante getto di cls armato con acciaio FeB44K al fine della predisposizione 
della cunetta del tipo "alla francese", al fine di garantire un corretto allettamento, 
fondamentale per la stabilità e durata nel tempo della condotta. Per quanto riguarda 
l’accettazione dei tubi, giunti, pezzi speciali, il carico, il trasporto, lo scarico, 
l’accatastamento, il deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli accessori, la posa in 
opera, la prova idraulica, il rinterro parziale ed il definitivo collaudo dell’opera si rimanda 
a quanto previsto dal capitolato. 
L’interazione tubazione - fluido trasportato è praticamente inesistente, sia dal punto di 
vista chimico che dal punto di vista fisico, essendosi adottata una tubazione in PVC 
rigido che presenta caratteristiche soddisfacenti di resistenza relativamente alla 
composizione chimica del terreno ed a quella dei liquidi trasportati, unicamente costituiti 
da scarichi civili e meteorici.  
La trascurabile aggressività del terreno non pone inoltre particolari vincoli 
nell'esecuzione delle condotte e dei manufatti complementari, a prescindere dagli 
eventuali accorgimenti da adottarsi per una conveniente ripartizione delle sollecitazioni, 
nei tratti più esposti alla dinamica dei carichi esterni. 
Dal punto di vista fisico, data l'elevata resistenza elettrica del materiale prescelto, è da 
ritenersi che le condotte siano praticamente insensibili alle correnti vaganti e che 
presentino, al tempo stesso, una tenuta idraulica eccellente anche contro l'eventuale 
aggressività di acqua di falda e/o stagnanti. Quest'ultimo aspetto è comunque quanto 
mai insignificante essendo remota tale ipotesi, per la particolare natura del terreno. 
Come già in precedenza espresso, le caratteristiche delle tubazioni in PVC assicurano 
una elevata resistenza relativamente alla composizione chimica delle acque reflue che 
dovranno trasportare, considerata l'origine esclusivamente civile delle stesse. 
Le tubazioni adottate, in PVC, assicurano inoltre, una elevata resistenza alle acque 
aggressive ed alla corrosione, resistenza all'abrasione ed all'invecchiamento, non 
idratabilità e superficie speculare delle pareti, che evitano i fanghi incrostanti. 
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Esperienze di laboratorio dimostrano come tali tubazioni evidenziano un 
comportamento assimilabile a quello di tubo ”estremamente liscio” conservando tali 
caratteristiche per l'assenza di incrostazioni o tubercolizzazioni. 
Tale considerazione porta a ritenere salvaguardata nel tempo l'invariabilità del 
coefficiente di scabrezza e quindi la capacità di portata. 



 4

 
 
 
 
Ai fini della verifica delle resistenze delle tubazioni alle forze ovalizzanti si è assunto 
a riferimento la condizione di sollecitazione più sfavorevole corrispondente al tratto tra 
le sezioni A' - B' di progetto, poiché direttamente soggette a carichi dinamici; 
 
Nell'ipotesi considerata il calcolo del carico esterno è dato dalla somma di: 
- Carico del terreno (qt) 
- Carico di traffico o carichi mobili (qm) 
- Acque di falda (qf) 
Per H (0,90-0,25) = mt 0,75 e B (base trincea di scavo) = mt 0,60, siamo nella 
condizione di "trincea infinita" o di "sottoterrapieno", ricorrendo uno dei seguenti limiti 
geometrici: 
B>= 10D (ove D = 0,25 mt); 
B>= H/2 (ove H/2 = 0,375) 
 
CARICO DEL TERRENO 
In questo caso il carico del terreno è dato da: 
qt = cd1*y*H 
dove per: 
cd1 = coefficiente di carico per il riempimento di trincea infinita = 1 
y = 2.000 Kg 
H = 0,75 
Qt = 1*2.000*0,75 = 1.500 Kg/mq 
 
CARICO MOBILE 
Assumendo per ipotesi nella quale sono previsti passaggi di autocarri pesanti, il carico 
mobile qm varrà: 
 

 
 
Dove: 
P = 9.000 Kg (situazione nella quale sono previsti passaggi di autocarri pesanti) 
D = diametro nominale condotta = mt 0,25 
H = altezza del riempimento dalla generatrice superiore del tubo = mt 0,75 
 = coefficiente correttivo pari a 1+0,30H = 1,225 
sostituendo: 
 

CALCOLO DI VERIFICA DELLE TUBAZIONI ALLE FORZE OVALIZZANTI 
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Il carico totale Q per unità di superficie varrà pertanto: 
Q = qt+qm = 1.500+6.879 = 8.379 Kg/mq 
 
INTERAZIONE TUBO TERRENO 
Le flessioni Dy e Dx del tubo sottoposto a carico Q sono rette dalla formula di Spangler 
 

 
 
Dove: 
I = momento d'inerzia della parete del tubo = S³/12 (S = spessore tubo) per tubi lisci 
E= modulo di elasticità del materiale costituente il tubo 
NY e NX = coefficienti variabili in funzione di e 
= angolo di distribuzione del carico 
= angolo di supporto letto di posa 
 

Ponendo = 180° (carico distribuito sull'intera sezione del tubo) e quindi = 180°, si 
ricava dal diagramma delle deformazioni un valore di NY = NX = 0,083, per cui 
sostituendo avremo: 
 

 
 
Che per effetto dell'attenuazione delle deformazioni ad opera del comportamento del 
terreno ed in presenza di tubazioni lisce, diventerà: 
 

 
 
Dove: 
Q = (carico unità superficie) = Kg/mq 8.379 
E = 30.000*104Kg/mq = modulo elastico tubo 
S/D = (spessore/diametro) modulo elastico terreno = 0,061/0,25 = 0,0244 
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Dove per indice Proctor 90% e 1 = 1,50 
 

 
 
Che sostituendo: 
 

 
 
< del valore di tolleranza medio del 5% per tubazioni della serie 303/1 
Tale verifica è valida per la deformazione iniziale e cioè T=0. 
Per tenere conto delle variazioni nel tempo, sia delle caratteristiche del PVC, sia del 
comportamento del terreno, si inserisce nella suddetta formula un coefficiente T=2, 
ottenendo: 

 
 
Che sostituendo diventerà: 
 

 
 
Ancora minore del valore di tolleranza max del 10% dopo 2 anni, per tubazioni della 
serie 303/1. 
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Il calcolo dei canali di fognatura si esegue secondo le modalità riguardanti le condutture 
con funzionamento a pelo libero, per quanto riguarda specificatamente le opere 
fognarie la determinazione più problematica rimane il calcolo della portata che l'opera 
deve smaltire. 
Si calcolano separatamente le portate bianche da quelle nere; quest'ultime sono 
determinabili con sufficiente determinazione facendo riferimento alle portate od ai 
consumi pro-capite calcolati per il dimensionamento dell'acquedotto: è intuibile infatti 
che le portate nere sono in stretta relazione con le portate dell'acquedotto. 
Tenuto conto delle perdite che si determinano nel trasferimento del liquido, non ultime 
quelle per evaporazione e dirottamento sulla fognatura bianca, si può valutare la portata 
nera che perviene alla fogna, pari all'80% di quella erogata dall'acquedotto. 
 
Tratto fognatura (diam. 300 mm) 
 
Il calcolo si conduce facendo riferimento al bacino di raccolta sotteso dalla sezione di 
fognatura oggetto del calcolo. 
Se indichiamo con: 
- dmax la dotazione di max consumo giornaliero per utente erogata dall’acquedotto 
- N il numero degli utenti (addetti) nel bacino di calcolo 
 
Avremo per la fognatura nera una portata media pari a: 
 

 
 
Per ottenere la portata massima occorre incrementare il valore della portata media 
usando un coefficiente moltiplicativo (Kf) valutabile, in riferimento al rapporto (Ka) fra le 
portate massima e media dell’acquedotto: 
 
Kf=Kacquedotto  (per gli elementi di fognatura periferici) 
 
Kf=1/2Kacquedotto  (per gli elementi di fognatura principali) 
 
dove 
 
Kacquedotto=Ka=qmax/qmedia 
 
In conclusione avremo, per elementi periferici, il seguente valore: 
 

 
 
La portata delle acque bianche si determinano tenendo conto delle precipitazioni tipiche 
della zona. 

CALCOLO IDRAULICO E VERIFICA DIAMETRO DELLA CONDOTTA 
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Trascurando le precipitazioni eccezionali, si valuteranno le portate di afflusso meteorico 
registrate in occasione di piogge con intensità ricorrente almeno una volta ogni due anni 
in un periodo almeno di venti, trent'anni. 
La portata di afflusso meteorico viene determinata conoscendo l'altezza media di 
pioggia per unità di tempo, registrata in occasione degli eventi piovaschi determinati 
come sopra, nonché l'area del bacino di invaso sotteso dalla sezione di condotta 
fognaria in esame. 
In definitiva avremo una portata bianca, media, pari a: 
 

 
 
Dove: 
- hm= è l'altezza di pioggia caduta nell'unità di tempo espressa in mm/ora 
- A = è la superficie del bacino di invaso espressa in Ha 
 
Per ottenere la portata di afflusso meteorico in lt/sec, avremo: 
 

 
La portata così calcolata non è costante durante l'evento piovasco, ma varia da un 
minimo ad un massimo e quindi decresce nuovamente fino al termine della pioggia. 
E' chiaro che tale portata non arriva alla fogna interamente, né vi arriva con la stessa 
variazione nel tempo dell'evento piovasco. 
Nella fogna registreremo il massimo invaso durante la curva di esaurimento della 
pioggia ed inoltre tale invaso rimarrà pressochè costante per un certo periodo di tempo. 
Il volume di acqua caduto verrà cioè smaltito dalla fogna in tempi maggiori. 
La portata massima di fogna, risulterà, quindi, sensibilmente minore della massima 
portata di afflusso meteorico. 
 
In conclusione, tenendo conto di tale "effetto di regimazione" che avviene nel bacino e 
delle perdite per infiltrazione nei terreni permeabili, la massima portata che si registra 
nella fogna è circa pari a: 
 

 
 
Nel caso di canalizzazione unica (fognatura di tipo misto) il massimo apporto liquido alla 
fogna si registra in ipotesi di evento piovasco nel giorno di massima erogazione 
dell'acquedotto. 
In tal caso la massima portata che la fognatura dovrà sopportare vale: 
 

 
 
Per calcolare la massima portata che può essere smaltita, nell'ipotesi che la nostra 
tubazione resti piena a metà, si determina innanzitutto il raggio idraulico in condizione di 
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sezione mezza piena, prendendo come riferimento il tratto di tubazione più 
svantaggiosa 
e cioè il tratto 8 - 9 con = mm250 pendenza =13,26%: 
 

 
 
La portata è: 
 

 
 
Adottando la formulazione di Manning per il coefficiente abbiamo: 
 

 
 
Dove per tubazioni lisce o con pareti molto levigate n = 0,010, sostituendo: 
 

 
 
Per cui: 
 

 
 
Tenuto conto dell’evidente sovradimensionamento della condotta si omette la 
valutazione della velocità relativa alla possibile portata massima del giorno di minimo 
consumo per la verifica del rispetto del minimo di 0,6 m/sec. 
E' chiaro che durante le 24 ore la portata e quindi la velocità scenderà anche sotto tale 
valore, ma si ritiene sia sufficiente che almeno una volta al giorno si verifichi una portata 
tale da determinare un lavaggio della condotta assicurando il regolare deflusso evitando 
la formazione di depositi. 
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Il tecnico incaricato 
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Ing. Mario Dal Molin 
 
 
 




