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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA, IMPIANTISTICA 
 
 
 
 
 
 

1. PREMESSA 
 

La proposta del presente Progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di  

dismettere l’attuale impianto di trattamento delle acque reflue e addurre i liquami fognari nel 

collettore di gronda verso l’impianto di depurazione intercomunale sito nel Comune di Cremia, il 

tutto in conformità al Piano d'Ambito della Provincia di Como.  

Il vantaggio è quello di operare in un’economia di larga scala, che, in termini assoluti, 

consente la riduzione dei costi di gestione e nel contempo di meglio tutelare l’ambiente perché 

l’impianto di trattamento sito a Cremia, ha dimensione e tecnologia tali da consentire una migliore 

efficienza depurativa rispetto all’impianto di Musso, da dismettere. 

E’ proposta anche una verifica, di massima, delle infrastrutture idraulicamente a valle, 

riguardanti il collettore di gronda e le stazioni di rilancio verso l’impianto di Cremia. 

Con nota prot. 1450 del 14.03.2014 dell’Ufficio d’Ambito l’intervento è stato dichiarato 

ammissibile al cofinanziamento, per la somma di 75.000,00 Euro; l’assegnazione definitiva del 

contributo avverrà con l’esame del presente Progetto. 

 

2. STATO DI FATTO 
 

 Il collettore di gronda di collegamento al depuratore di Cremia drena i reflui provenienti dai 

Comuni di Cremia, Pianello del Lario e una ridotta porzione dell'abitato di Musso.  

Gran parte di quest’ultimo oggi recapita i reflui al depuratore comunale che, come risulta 

dall'Autorizzazione allo Scarico n. 134 del 23.11.2011, risulta servire circa 1.950 abitanti 

equivalenti, ovvero tratta una portata media di circa 360 mc/giorno (15 mc/ora). 

Lo schema di flusso è individuato dalle seguenti fasi depurative: 

 

 Linea Acque 

 Sfioratore di piena in testa all'impianto (scarico n°2), ubicato sulla pubblica via nelle 

immediate vicinanze dell'impianto; 

 Grigliatura automatica con by pass griglia e griglia a pulizia manuale. 



 

 

 Dissabbiatore con estrazione sabbia a mezzo di air lift. 

 Denitrificazione. 

 Ossidazione biologica con registrazione di pH in continuo e dosaggio di idrossido di sodio.  

 Defosfatazione mediante immissione di Cloruro ferrico nel comparto di ossidazione; 

 Sedimentazione secondaria statica con estrazione fanghi a mezzo di air lift; 

 Disinfezione attuata mediante dosaggio di ipoclorito di sodio asservita al misuratore di 

portata entro vasca in calcestruzzo armato con percorso a serpentina ottenuto con setti in 

calcestruzzo. 

 Misuratore di portata a ultrasuoni con contatore e totalizzatore 

 Scarico Finale (scarico n.1) codice RIAL AR0131609U00001; 

 

Linea Fanghi 

 

 Silos ispessitore. L'estrazione dei fanghi avviene con modalità manuale. La vasca è servita 

da un condotto per insufflazione d'aria utilizzato periodicamente. 

Conformemente alla pianificazione, constatati gli elevati oneri di gestione e le carenze strutturali / 

tecnologiche dell’impianto, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di accelerare con la 

dismissione dell'impianto, recapitando i reflui dell'abitato di Musso fino al depuratore di Cremia. 

Attualmente il collettore di collegamento al depuratore di Cremia risulta servito da otto stazioni di 

sollevamento (S0, S1, S2, S2Bis, S3, S3Bis, S4, S5), disposte in serie, che progressivamente 

elaborano i reflui addotti al collettore fino al recapito idraulico finale, rappresentato dalla stazione 

di grigliatura del depuratore di Cremia. 

Presso le stazioni di sollevamento risultano installate le seguenti elettropompe: 

Comune Denominazione stazione 

di sollevamento 

Modello elettropompe 

Musso S0 

Flygt NP3127.180 HT 

Potenza motore 5,9 kW 

Pianello del Lario S1 (Bellera) Flygt NP3102.185 SH 



 

 

Potenza motore 4.2 kW 

S2 (S. Martino) 

Flygt NP3127.185 SH 

Potenza motore 4,7 kW 

S2Bis 

Flygt NP3127.181 SH 

Potenza motore 5,9 kW 

S3 (Crotti) 

Flygt NP3127.181 HT 

Potenza motore 4,7 kW 

Cremia 

S3Bis (S.Vito) 

Flygt NP3102.185 MT 

Potenza motore 3.1 kW 

S4 (S. Vito - rist. Baia) 

Flygt CP3153.185 SH 

Potenza motore 15 kW 

S5 (Prato) 

Flygt NP3127.180 LT 

Potenza motore 5,9 kW 

 

 L’analisi della documentazione agli atti, con le caratteristiche tecniche delle elettropompe 

installate, evidenzia che le macchine possono elaborare gli afflussi in “tempo secco”, nelle 

condizioni ordinarie di carico; in “tempo di pioggia”, invece, si possono verificare alcune criticità, 

perché non tutti gli impianti sono dimensionati per soddisfare le prescrizioni di cui all’Art. 15 del 

R.R. n.03/06. Il dettaglio è desumibile dall’Allegato A) – “Stima punti di lavoro e portate dello 

stato di fatto”, che costituisce parte integrante della presente Relazione; in particolare la stazione 

S3 costituisce una sorta di “tappo idraulico” in tempo di pioggia, nell’intera rete di collettamento 

intercomunale.  

 Le stazioni di sollevamento hanno una capacità - calcolata sopra il livello di avvio 

dell'ultima elettropompa (livello massimo) - insufficiente a garantire le prescritte due ore di 

accumulo della portata media trattata in tempo secco. 

 Relativamente alla stazione di sollevamento S5, nel febbraio 2017 è stato redatto e 



 

 

depositato presso il Comune di Cremia il Progetto esecutivo, per l'adeguamento della stessa con 

anche l’incremento del volume utile, inclusa la posa di gruppo di continuità, per un importo 

complessivo di progetto pari a 250.000,00 €. Con nota 6621 del 19 novembre 2014 l’Ufficio 

d’Ambito ha deliberato il cofinanziamento per l’importo di 161.875,00 euro. 

 L’impianto di trattamento di Cremia è autorizzato per trattare circa 8.000 abitanti 

equivalenti (A.E.) in alta stagione e circa 4.000 A.E. in bassa stagione (autunno e inverno), così 

come desumibile nell'Autorizzazione allo scarico n.188 del 02 dicembre 2010. Il nuovo carico 

derivante dal collettamento dei reflui di Musso è coerente con la citata Autorizzazione. 



 

 

 

3. OPERE IN PROGETTO 
 

 

Con il presente progetto si propone la conversione del depuratore di Musso a semplice 

manufatto di pretrattamento e vasca di laminazione con funzione di stazione di rilancio dei reflui 

verso il depuratore intercomunale di Cremia. 

L'intervento in progetto prevede un incremento del carico, rispetto alle condizioni attuali, di 

circa 1.950 abitanti equivalenti (corrispondente all’intero abitato di Musso). 

Nella tabella vengono riportati i dati di carico di ogni stazione di sollevamento, le lunghezze 

della condotta premente di competenza, oltre che il più verosimile dislivello geodetico esistente 

tra la stazione di sollevamento in oggetto e la relativa sezione di recapito dei reflui. 

Comune Denominazione 

stazione di 

sollevamento 

Carico in A.E. Lunghezza 

Condotta 

[m] 

Dislivello 

[m] 

Musso S0 1950 910 2 

Pianello del 

Lario 

S1 (Bellera) 2350 720 2 

S2 (S. Martino) 2850 342 2 

S2Bis 3050 375 2 

S3 (Crotti) 3450 330 2 

Cremia 

S3Bis (S.Vito) 3450 480 2 

S4 (S. Vito - rist. Baia) 4430 755 20 

S5 (Prato) 4750 585 6 

 

 

 



 

 

Per la valutazione della portata media nera si utilizza la seguente formula: 

N
T

q
Q ab
m ⋅⋅= α

 

Per la valutazione della portata media prodotta nel giorno di massimo consumo si utilizza la 

seguente formula: 

N
T

cq
Q ab
m ⋅

⋅
⋅= 24

max_ α  

dove: 

90.0=α  - coefficiente che tiene conto dell’effettivo apporto idrico in fognatura; 

280=abq
giornoab

l

⋅
 è da dotazione idrica per abitante equivalente; 

3.124 =c  è il coefficiente di incremento della domanda nel giorno di massimo consumo; 

T  rappresenta il tempo medio giornaliero di funzionamento della condotta, posto pari a 24 ore. 

=N  carico gravante sulla condotta espresso in A.E. 

 

Per la stima della portata di punta, pari a quella che si avrebbe nel giorno di massimo consumo, 

si considera un coefficiente di maggiorazione, che, come consigliato dalla letteratura tecnica può 

essere assunto pari a 8.1=puntac  ottenendo la seguente espressione 

N
T

ccq
Q

puntaab

puntam ⋅
⋅⋅

⋅= 24

max_ α  

Di seguito vengono riassunti i principali risultati dei calcoli eseguiti per le varie stazioni di 

sollevamento: 

 



 

 

Res Flut Res Flut Res Flut

Musso 1000 950 Musso 1000 950 Musso 1000 950

Pianello 1000 500 Pianello 1000 500 Pianello 1000 500

Cremia 600 700 Cremia 500 480

2600 2150 4750 2500 1930 4430 2000 1450 3450

abitanti 4750 ab abitanti 4430 ab abitanti 3450 ab

alfa 0,9 alfa 0,9 alfa 0,9

Q ab 280 l/g Q ab 280 l/g Q ab 280 l/g

γ max cons 1,3 γ max cons 1,3 γ max cons 1,3

C punta 1,8 C punta 1,8 C punta 1,8

T 24 ore T 24 ore T 24 ore

Q pioggia 1000 l/g Q pioggia 1000 l/g Q pioggia 1000 l/g

Q m 13,85 l/s Q m 12,92 l/s Q m 10,06 l/s

49,9 m3/h 46,5 m3/h 36,2 m3/h

Q max 18,01 l/s Q max 16,80 l/s Q max 13,08 l/s

65 m3/h 60 m3/h 47 m3/h

Q punta 32,42 l/s Q punta 30,23 l/s Q punta 23,55 l/s

117 m3/h 109 m3/h 85 m3/h

Q punta 54,98 l/s Q punta 51,27 l/s Q punta 39,93 l/s

198 m3/h 185 m3/h 144 m3/h

Res Flut Res Flut Res Flut Res Flut

Musso 1000 950 Musso 1000 950 Musso 1000 950 Musso 1000 950

Pianello 1000 500 Pianello 800 300 Pianello 700 200 Pianello 300 100

2000 1450 3450 1800 1250 3050 1700 1150 2850 1300 1050 2350

abitanti 3450 ab abitanti 3050 ab abitanti 2850 ab abitanti 2350 ab

alfa 0,9 alfa 0,9 alfa 0,9 alfa 0,9

Q ab 280 l/g Q ab 280 l/g Q ab 280 l/g Q ab 280 l/g

γ max cons 1,3 γ max cons 1,3 γ max cons 1,3 γ max cons 1,3

C punta 1,8 C punta 1,8 C punta 1,8 C punta 1,8

T 24 ore T 24 ore T 24 ore T 24 ore

Q pioggia 1000 l/g Q pioggia 1000 l/g Q pioggia 1000 l/g Q pioggia 1000 l/g

Q m 10,06 l/s Q m 8,90 l/s Q m 8,31 l/s Q m 6,85 l/s

36,2 m3/h 32,0 m3/h 29,9 m3/h 24,7 m3/h

Q max 13,08 l/s Q max 11,56 l/s Q max 10,81 l/s Q max 8,91 l/s

47 m3/h 42 m3/h 39 m3/h 32 m3/h

Q punta 23,55 l/s Q punta 20,82 l/s Q punta 19,45 l/s Q punta 16,04 l/s

85 m3/h 75 m3/h 70 m3/h 58 m3/h

Q punta 39,93 l/s Q punta 35,30 l/s Q punta 32,99 l/s Q punta 27,20 l/s

144 m3/h 127 m3/h 119 m3/h 98 m3/h

Res Flut

Musso 1000 950

1000 950 1950

abitanti 1950 ab

alfa 0,9

Q ab 280 l/g

γ max cons 1,3

C punta 1,8

T 24 ore

Q pioggia 1000 l/g

Q m 5,69 l/s

20,5 m3/h

Q max 7,39 l/s

27 m3/h

Q punta 13,31 l/s

48 m3/h

Q punta 22,57 l/s

81 m3/h

CREMIA

SOLLEVAMENTO S5 - 1D1 SOLLEVAMENTO S4 - 1D3 SOLLEVAMENTO S3bis - 1D2

Portata media Portata media Portata media

Portata giorno max consumo Portata giorno max consumo Portata giorno max consumo

Portata media

Portata di punta Portata di punta Portata di punta

Portata tempo di pioggia Portata tempo di pioggia Portata tempo di pioggia

Portata di punta Portata di punta

PIANELLO LARIO

SOLLEVAMENTO S3 - 1D4 SOLLEVAMENTO S2bis - 1D3 SOLLEVAMENTO S2 - 1D2 SOLLEVAMENTO S1 - 1D1

Portata media Portata media Portata media

Portata tempo di pioggia Portata tempo di pioggia

MUSSO

SOLLEVAMENTO S0 - 1D1

Portata giorno max consumo Portata giorno max consumo Portata giorno max consumo Portata giorno max consumo

Portata di punta Portata di punta

Portata media

Portata giorno max consumo

Portata di punta

Portata tempo di pioggia

Portata tempo di pioggia Portata tempo di pioggia

 



 

 

Per ogni stazione di sollevamento è stato stimato il “punto di lavoro” in condizioni di portata media 

nel giorno di massimo consumo, utilizzando i seguenti dati caratteristici: 

 

- Condotta premente in PEAD PN10 con diametro nominale pari a 140 mm tra S0 e S3bis, 200 

mm tra S3bis e S5 e 250 mm tra S5 e il depuratore di Cremia 

- Densità dell’acqua (a 20°C) ρ = 998 
3mkg  

- Viscosità dinamica dell’acqua µ = 
310300.1 −⋅ smkg  

 

Nelle condizioni di regime permanente della corrente idrica, la velocità dell’acqua corrispondente 

alla portata Q  risulta essere funzione della sezione idraulica del tubo 

A

Q
v =  

 

Le perdite di carico possono essere calcolate mediane la formula di Darcy-Weisbach 

 

iDg

v
J

⋅⋅
⋅=
2

2

λ
 

 

dove 

- J è la perdita di carico espressa in metri di colonna di acqua per metro di condotta;  

- λ è il coefficiente di perdita che dipende dalle condizioni di moto del fluido e dalle sue 

proprietà fisiche (densità ρ e viscosità µ ) 

 

Per flussi di acqua in regime di transitorio turbolento o in moto puramente turbolento 

l’espressione di λ  che meglio rispecchia i dati sperimentali è quella di Colebrook 










⋅
+

⋅
⋅−=

iD751.3Re

51.2
log2

1 ε

λλ
 

dove  

ε  è la scabrezza assoluta della superficie del tubo = 01.0 mm  

 Reè il numero adimensionale di Reynolds 

µ
ρ iDv ⋅⋅

=Re  



 

 

 

Si possono calcolare i dati caratteristici della condotta premente esistente nelle condizioni 

di progetto per ogni singolo tratto della stessa; i risultati numerici sono riportati nell'allegato B) 

Stima punti di lavoro di progetto. 

Dall'analisi dei dati ottenuti, e dal confronto con i corrispondenti dati di targa delle 

elettropompe, è emerso che con la dismissione dell'impianto di depurazione di Musso, il collettore 

di gronda e le relative stazioni di sollevamento possono elaborare la portata media nel giorno di 

massimo consumo in tempo secco, ma, invece, risultano sottodimensionate a elaborare la 

portata in tempo di pioggia, di cui all'art.15 del R.R. n.03/06, cosa che peraltro già accade tuttora. 

Dalle verifiche preliminari eseguite (vedi allegato C Stima punti di lavoro alla portata di punta) 

risulta che tutte le stazioni di sollevamento, ad eccezione della stazione di sollevamento S3 

risultano in grado di trattare la portata di punta stimata nel giorno di massimo consumo.  

Alla luce di queste valutazioni, al fine di non sovraccaricare il collettore di gronda e le 

relative stazioni di sollevamento, si propone di utilizzare la capacità del depuratore di Musso 

come vasca di laminazione, per immagazzinare gli afflussi sia nel “tempo di pioggia”, che, 

eventualmente, nel periodo di punta (ndr: dove il carico in termini di abitanti equivalenti è 

massimo), realizzando una sorta di equalizzazione dei valori orari delle portate. Il Gestore 

provvederà successivamente allo svuotamento dei volumi immagazzinati, quando le infrastrutture 

idraulicamente a valle potranno elaborare gli afflussi in questione. 

In sintesi, si propone di installare nell'ex volume di sedimentazione del depuratore una stazione di 

sollevamento regolata in modo da addurre alla stazione di sollevamento S0 una portata costante, 

pari a circa max_mQ  ovvero di circa 27 mc/h. In “tempo di pioggia”, la portata eccedente, ovvero 

max_2006/3 mlr QQ −  = 81 – 27 = 54 mc/h, verrebbe immagazzinata utilizzando la capacità delle 

vasche di denitrificazione/ossidazione/sedimentazione dell'ex depuratore di Musso (stimate 

cautelativamente in circa 450 mc), per un periodo stimato poco superiore alle 8 ore. 

Riassumendo, queste sono le opere proposte: 

 Smantellamento degli impianti presenti presso il depuratore di Musso ad eccezione della 

stazione di grigliatura e dissabbiatura; 

 Demolizione dei setti presenti nel comparto di disinfezione e formazione delle aperture di 

collegamento tra i vari volumi esistenti; 

 Pulizia interna dei manufatti esistenti; 



 

 

 Formazione di massetti di pendenza e ripristino delle impermeabilizzazioni interne dei 

manufatti; 

 Formazione di passerella pedonale e di supporto delle calate per le nuove elettropompe; 

 Installazione delle nuove elettropompe sommersa di sollevamento (Q=27 mc/h a 10 metri) 

con relativi quadri di comando e condotta premente PEAD DN125 PN10; 

 Formazione di pozzetto di recapito della nuova condotta lungo il tracciato della condotta 

fognaria PVC DN200 esistente lungo la pubblica via. 

Di seguito si riassumono i dati utilizzati nei calcoli di dimensionamento delle nuove pompe di 

rilancio e della nuova condotta in PEAD di collegamento al collettore fognario a gravità (attuale 

by-pass impianto): 

- quota nuova stazione di sollevamento ≈ 200 m s.l.m. 

- quota nuova cameretta fognaria di recapito ≈ 210 m s.l.m. 

- dislivello geodetico: ≈∆z 10 m 

- Portata di calcolo in tempo secco: Q  = 27 hm3  

- Lunghezza condotta premente:   

o Ltot = 20 m (nuovo collettore) 

 

- Tubo PEAD PN 10 PE 100 – sigma 100 conforme alla norma UNI EN 12201-2. 

diametro esterno eD = 125 mm  

spessore s= 7,4 mm  

diametro interno iD = 110,2 mm  

- Densità dell’acqua (a 20°C) ρ = 998 
3mkg  

- Viscosità dinamica dell’acqua µ = 
310300.1 −⋅ smkg  

 

Nelle condizioni di regime permanente della corrente idrica la velocità dell’acqua corrispondente 

alla portata Q  = 27 hm3  risulta essere funzione della sezione idraulica del tubo 

A

Q
v =  

 

Le perdite di carico possono essere calcolate mediane la formula di Darcy-Weisbach 
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dove 

- J è la perdita di carico espressa in metri di colonna di acqua per metro di condotta;  

- λ è il coefficiente di perdita che dipende dalle condizioni di moto del fluido e dalle sue 

proprietà fisiche (densità ρ e viscosità µ ) 

 

Per flussi di acqua in regime di transitorio turbolento o in moto puramente turbolento 

l’espressione di λ  che meglio rispecchia i dati sperimentali è quella di Colebrook 
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dove  

ε  è la scabrezza assoluta della superficie del tubo = 01.0 mm  

 Reè il numero adimensionale di Reynolds 

µ
ρ iDv ⋅⋅

=Re  

Dunque si possono calcolare i dati caratteristici della condotta premente in progetto 

 

Sostituendo i valori si ottiene: 

79,0=v sm  

66584Re =  

01999939.0=λ  

00572366.0=J  

15.0≈Ψ⋅⋅ LJ m  

Applicando il Teorema di Bernoulli si ottiene: 

15,10≈Ψ⋅⋅+∆=∆ LJzHTOT  m  

Ai fini di una regolazione ottimale dell’impianto si installerà all’uscita della pompa (sezione 

idraulicamente a valle) una saracinesca a corpo piatto per la regolazione del flusso, così da 

realizzare un sistema di gestione del servizio il più possibile compatibile e versatile rispetto alle 



 

 

esigenze di funzionamento dell’impianto. 

Nel dettaglio si prevede l’installazione di due elettropompe aventi punto di funzionamento pari a 

Q  = 27 hm3   con prevalenza di 11 m a 50 Hz; in tal modo si considera l’eventuale incremento 

delle perdite di carico che si potrebbe instaurare durante la vita dell’infrastruttura, a causa, per 

esempio, dalla formazione di depositi o ostruzioni, che è corretto prendere in considerazione.  

Di seguito si riportano le curve di funzionamento e i principali dati tecnici della pompa tipo 

proposta 

 



 

 

Le elettropompe saranno gestite da PLC; la taglia del motore di soli 3,6 kW e la limitata 

lunghezza della condotta premente consentono l’avviamento diretto delle pompe. 

Il sistema di controllo con PLC sarà in grado di acquisire e memorizzare i parametri principali di 

funzionamento dell’impianto. I dati rilevati potranno essere visualizzati in qualsiasi momento sia 

localmente che da remoto. Eventuali anomalie di funzionamento o situazioni di allarme verranno, 

oltre che registrate e segnalate in locale, comunicate agli operatori tramite l’invio di messaggi, 

utilizzando il modulo GSM-GPRS integrato nel quadro di controllo. 

Le elettropompe, con girante tipo “vortex arretrata”, avranno un passaggio libero di circa 50 mm 

così da limitare al massimo il rischio di intasamento e bloccaggio delle pompe. 

Queste elettropompe funzioneranno in modo ridondante, con percentuali di utilizzo a ciclo pari a 

70 e 30 %, così razionalizzare gli interventi manutentivi e il rifornimento dei ricambi; non 

funzioneranno mai in contemporanea per consentire comunque l’accumulo dei reflui e non 

sovraccaricare il depuratore di Cremia durante gli eventi meteorici, come già meglio evidenziato 

nei paragrafi precedenti. 

Relativamente alla stazione di sollevamento S3, lo scrivente propone una quantificazione da 

esplicitare nel quadro economico di progetto nelle “somme a disposizione dell’Amministrazione” 

per l'eventuale impegno di spesa necessario all'adeguamento impiantistico della stazione di 

sollevamento esistente, al fine di garantire il sollevamento della portata di cui all'art.15 del R.R. 

n.03/06 o quantomeno della portata di punta nel giorno di massimo consumo. Nella specifica 

stima sono considerate le valutazioni tecnico economiche per la sola parte elettromeccanica, 

escludendo invece gli eventuali adeguamenti edilizi, attesa la loro antieconomicità e la modesta 

età delle infrastrutture. 

Risulta doveroso segnalare che la stima degli oneri necessari per lo smaltimento dei 

fanghi/sabbie dalle vasche esistenti è stata effettuata considerando la presenza di un deposito di 

circa 30 cm di spessore residuo derivante dalla gestione ordinaria dell’impianto. Eventuali 

depositi di maggior entità dovranno essere smaltiti dal gestore prima dell’inizio delle lavorazioni di 

progetto. 

RELAZIONE STRUTTURALE 
 

Strutturalmente sono previste soltanto opere in acciaio di sostegno dei nuovi camminamenti in 

grigliato metallico, aventi larghezza di circa 120 cm., necessari per l’accesso alla nuova stazione 

di sollevamento. 

Nel dettaglio si prevede l’installazione di un grigliato metallico avente peso indicativo di circa 25 

kg/mq ancorato a due profilati metallici HEA160 di supporto ai quali verrà vincolato un parapetto 



 

 

metallico industriale del peso di circa 20 kg/m. 

In fase di dimensionamento dei profilati metallici di sostegno HEA160 è stato stimato un 

sovraccarico accidentale di 400 kg/mq sul camminamento, per considerare le azioni indotte dalle 

operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie. 

Di seguito si riportano i principali calcoli di dimensionamento eseguiti sui profilati metallici: 

Profilo sostegno passerella HEA160  

 
TRAVE CONTINUA IN ACCIAIO  

 
Metodo di calcolo: tensioni ammissibili. Valori in daN cm.  

 
 
Prospetto trave  

630
60030 30

 
 
 

Svergolamento: con carico di estradosso  
Materiale: Fe430  
Coeff. Sigma adm per condizione 1+2: 1.125  
 
 
GEOMETRIA DELLE SEZIONI INIZIALI  
 n.  Profilo                Area         Jx        Wx      Wplx     At  
  4  HEA160                   39       1678       221       246      8  
 
GEOMETRIA DELLE CAMPATE  
                                  luce   sezione  estradosso iniziale   estradosso finale  Y asse  
campata n. 1                     630.0         4                  0.0                 0.0    0.00  

 
CARATTERISTICHE DEGLI APPOGGI  
appoggio n.   nome   ampiezza   coeff. elastico verticale  
         1               30.0          0.0000E+00        diretto  
         2               30.0          0.0000E+00        diretto  
 
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE  
                        gamma        E     ni   Sadm sp<=40mm   Sadm sp>40mm       Fd  
Fe430               0.0078500  2060000  0.300          1900.0         1700.0   2750.0  
 
Schemi di carico  

630
60030 30

0
.5
2
.5

 
 
 
AZIONI CARATTERISTICHE APPLICATE ALLA TRAVE  
 
CAMPATA n. 1  
peso della trave        0.31  
carico uniforme  permanente struttura  permanente portato     variabile  
                                 0.50                0.00          2.50                
 



 

 

RITEGNI TORSIONALI  
ritegno n.   campata n.   posizione  
        1            1          0.0  
        2            1        630.0  
 
 
Verifiche  

630
60030 30

 
 
 
Verifica asta 1  
CNR 10011  
 
campata n°1  
   X       M1      T1   Sid1   Sadm1       M12     T12  Sid12  Sadm12  
   0        0    1041  224.3  1900.0         0    1041  224.3  2137.5         
 210   145765     347  660.3  1900.0    145765     347  660.3  2137.5         
 420   145765     347  660.3  1900.0    145765     347  660.3  2137.5         
 630        0    1041  224.3  1900.0         0    1041  224.3  2137.5         

Valori massimi  
Resistenza (cond. 1)  
Asta sottoutilizzata (cond. 1)  
X =315  
M1 =163986  
T1 =0  
Sid1 =742.9  
Sadm1 =1900  
Sadm1 =1900  
Asta sottoutilizzata (cond. 1+2)  
Resistenza (cond. 1+2)  
X =315  

M12 =163986  
T12 =0  
Sid12 =742.9  
Sadm12 =2137.5  
Sadm12 =2137.5  
 
 
Verifica a svergolamento  
Verifica a svergolamento  
Sigma1=-1366.3<1900  
Omega1=2.125  
Meq1=141963.406  
Sigma12=-1366.3<2137.5  

Omega1=2.125  
Meq12=141963.406  
 
Deformata (cm)  

630
60030 30

 
 
 
DEFORMATA  
 
campata                     x      f  

campata n°1               189   1.59  
campata n°1               399   1.79  
campata n°1               609   0.21  
Valori massimi  
campata                      f     L/f (2L/f per gli sbalzi)  
campata n°1               1.96     321        
 
REAZIONI VINCOLARI (daN)  
appoggio n.  nome    reazione massima    reazione minima  
         1                      1041                254  
         2                      1041                254  



 

 

 

 

Per quanto non specificato nella presente relazione si rimanda agli altri allegati facenti parte del 

presente progetto. 

 
Cernobbio (Co), luglio 2017  

 
Il Tecnico 

Ing. Magnaghi Roberto 

 

Allegati: 

A. Stima punti di lavoro e portate dello stato di fatto  

B. Stima punti di lavoro di progetto 

C. Stima punti di lavoro alla portata di punta 

D. Curve caratteristiche delle elettropompe installate presso le stazioni di 

sollevamento 

E. Autorizzazione allo scarico n. 134 del 23.11.2011 depuratore di Musso 



 

 

Allegato A Stima punti di lavoro e portate dello stato di fatto  



 

 

 

Allegato B Stima punti di lavoro di progetto 



Res Flut Res Flut Res Flut

Musso 1000 950 Musso 1000 950 Musso 1000 950

Pianello 1000 500 Pianello 1000 500 Pianello 1000 500

Cremia 600 700 Cremia 500 480

2600 2150 4750 2500 1930 4430 2000 1450 3450

abitanti 4750 ab abitanti 4430 ab abitanti 3450 ab

alfa 0,9 alfa 0,9 alfa 0,9

Q ab 280 l/g Q ab 280 l/g Q ab 280 l/g

γ max cons 1,3 γ max cons 1,3 γ max cons 1,3

C punta 1,8 C punta 1,8 C punta 1,8

T 24 ore T 24 ore T 24 ore

Q pioggia 1000 l/g Q pioggia 1000 l/g Q pioggia 1000 l/g

Q m 13,85 l/s Q m 12,92 l/s Q m 10,06 l/s

49,9 m3/h 46,5 m3/h 36,2 m3/h

Q max 18,01 l/s Q max 16,80 l/s Q max 13,08 l/s

65 m3/h 60 m3/h 47 m3/h

Q punta 32,42 l/s Q punta 30,23 l/s Q punta 23,55 l/s

117 m3/h 109 m3/h 85 m3/h

Q punta 54,98 l/s Q punta 51,27 l/s Q punta 39,93 l/s

198 m3/h 185 m3/h 144 m3/h

Res Flut Res Flut Res Flut Res Flut

Musso 1000 950 Musso 1000 950 Musso 1000 950 Musso 1000 950

Pianello 1000 500 Pianello 800 300 Pianello 700 200 Pianello 300 100

2000 1450 3450 1800 1250 3050 1700 1150 2850 1300 1050 2350

abitanti 3450 ab abitanti 3050 ab abitanti 2850 ab abitanti 2350 ab

alfa 0,9 alfa 0,9 alfa 0,9 alfa 0,9

Q ab 280 l/g Q ab 280 l/g Q ab 280 l/g Q ab 280 l/g

γ max cons 1,3 γ max cons 1,3 γ max cons 1,3 γ max cons 1,3

C punta 1,8 C punta 1,8 C punta 1,8 C punta 1,8

T 24 ore T 24 ore T 24 ore T 24 ore

Q pioggia 1000 l/g Q pioggia 1000 l/g Q pioggia 1000 l/g Q pioggia 1000 l/g

Q m 10,06 l/s Q m 8,90 l/s Q m 8,31 l/s Q m 6,85 l/s

36,2 m3/h 32,0 m3/h 29,9 m3/h 24,7 m3/h

Q max 13,08 l/s Q max 11,56 l/s Q max 10,81 l/s Q max 8,91 l/s

47 m3/h 42 m3/h 39 m3/h 32 m3/h

Q punta 23,55 l/s Q punta 20,82 l/s Q punta 19,45 l/s Q punta 16,04 l/s

85 m3/h 75 m3/h 70 m3/h 58 m3/h

Q punta 39,93 l/s Q punta 35,30 l/s Q punta 32,99 l/s Q punta 27,20 l/s

144 m3/h 127 m3/h 119 m3/h 98 m3/h

Res Flut

Musso 1000 950

1000 950 1950

abitanti 1950 ab

alfa 0,9

Q ab 280 l/g

γ max cons 1,3

C punta 1,8

T 24 ore

Q pioggia 1000 l/g

Q m 5,69 l/s

20,5 m3/h

Q max 7,39 l/s

27 m3/h

Q punta 13,31 l/s

48 m3/h

Q punta 22,57 l/s

81 m3/h

Portata media

Portata giorno max consumo

Portata di punta

Portata tempo di pioggia

Portata tempo di pioggia Portata tempo di pioggia Portata tempo di pioggia Portata tempo di pioggia

MUSSO

SOLLEVAMENTO S0 - 1D1

Portata giorno max consumo Portata giorno max consumo Portata giorno max consumo Portata giorno max consumo

Portata di punta Portata di punta Portata di punta Portata di punta

PIANELLO LARIO

SOLLEVAMENTO S3 - 1D4 SOLLEVAMENTO S2bis - 1D3 SOLLEVAMENTO S2 - 1D2 SOLLEVAMENTO S1 - 1D1

Portata media Portata media Portata media

Portata giorno max consumo Portata giorno max consumo Portata giorno max consumo

Portata media

Portata di punta Portata di punta Portata di punta

Portata tempo di pioggia Portata tempo di pioggia Portata tempo di pioggia

CREMIA

SOLLEVAMENTO S5 - 1D1 SOLLEVAMENTO S4 - 1D3 SOLLEVAMENTO S3bis - 1D2

Portata media Portata media Portata media



Pompaggio S0

Lunghezza condotta L 910 m

Altezza geodetica ∆ z 2 m

Diametro ESTERNO Condotta De 140 mm 0,14 m

Spessore condotta 8,3 mm 0,0083 m

Diametro INTERNO Condotta Di 123,4 mm 0,1234 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 26,62 m3/h 0,00739 m3/s 7,39 l/s

v 0,62 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 58619,37

λ tubi lisci 0,02030845

λ "iterato" 0,0204840

J 0,00323691

J*L 2,95

J*L*ψ 3,83

H tot 5,83



Pompaggio S1

Lunghezza condotta L 720 m

Altezza geodetica ∆ z 2 m

Diametro ESTERNO Condotta De 140 mm 0,14 m

Spessore condotta 8,3 mm 0,0083 m

Diametro INTERNO Condotta Di 123,4 mm 0,1234 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 32,08 m3/h 0,00891 m3/s 8,91 l/s

v 0,75 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 70643,86

λ tubi lisci 0,01938289

λ "iterato" 0,0197161

J 0,00452483

J*L 3,26

J*L*ψ 4,24

H tot 6,24



Pompaggio S2

Lunghezza condotta L 342 m

Altezza geodetica ∆ z 2 m

Diametro ESTERNO Condotta De 140 mm 0,14 m

Spessore condotta 8,3 mm 0,0083 m

Diametro INTERNO Condotta Di 123,4 mm 0,1234 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 38,90 m3/h 0,01081 m3/s 10,81 l/s

v 0,90 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 85674,47

λ tubi lisci 0,01847031

λ "iterato" 0,0189741

J 0,00640468

J*L 2,19

J*L*ψ 2,85

H tot 4,85



Pompaggio S2Bis

Lunghezza condotta L 375 m

Altezza geodetica ∆ z 2 m

Diametro ESTERNO Condotta De 140 mm 0,14 m

Spessore condotta 8,3 mm 0,0083 m

Diametro INTERNO Condotta Di 123,4 mm 0,1234 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 41,63 m3/h 0,01156 m3/s 11,56 l/s

v 0,97 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 91686,71

λ tubi lisci 0,01815978

λ "iterato" 0,0187252

J 0,0072389

J*L 2,71

J*L*ψ 3,53

H tot 5,53



Pompaggio S3

Lunghezza condotta L 330 m

Altezza geodetica ∆ z 2 m

Diametro ESTERNO Condotta De 140 mm 0,14 m

Spessore condotta 8,3 mm 0,0083 m

Diametro INTERNO Condotta Di 123,4 mm 0,1234 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 38,90 m3/h 0,01081 m3/s 10,81 l/s

v 0,90 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 85674,47

λ tubi lisci 0,01847031

λ "iterato" 0,0189741

J 0,00640468

J*L 2,11

J*L*ψ 2,75

H tot 4,75



Pompaggio S3Bis

Lunghezza condotta L 480 m

Altezza geodetica ∆ z 2 m

Diametro ESTERNO Condotta De 200 mm 0,2 m

Spessore condotta 11,9 mm 0,0119 m

Diametro INTERNO Condotta Di 176,2 mm 0,1762 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 47,09 m3/h 0,01308 m3/s 13,08 l/s

v 0,54 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 72633,15

λ tubi lisci 0,01924879

λ "iterato" 0,0195011

J 0,00162513

J*L 0,78

J*L*ψ 1,01

H tot 3,01



Pompaggio S4

Lunghezza condotta L 755 m

Altezza geodetica ∆ z 20 m

Diametro ESTERNO Condotta De 200 mm 0,2 m

Spessore condotta 11,9 mm 0,0119 m

Diametro INTERNO Condotta Di 176,2 mm 0,1762 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 60,47 m3/h 0,01680 m3/s 16,80 l/s

v 0,69 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 93265,18

λ tubi lisci 0,01808245

λ "iterato" 0,0185431

J 0,0025479

J*L 1,92

J*L*ψ 2,50

H tot 22,50



Pompaggio S5

Lunghezza condotta L 585 m

Altezza geodetica ∆ z 6 m

Diametro ESTERNO Condotta De 250 mm 0,25 m

Spessore condotta 14,8 mm 0,0148 m

Diametro INTERNO Condotta Di 220,4 mm 0,2204 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 64,84 m3/h 0,01801 m3/s 18,01 l/s

v 0,47 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 79947,29

λ tubi lisci 0,01879257

λ "iterato" 0,0190713

J 0,00098386

J*L 0,58

J*L*ψ 0,75

H tot 6,75



Nuova stazione

Lunghezza condotta L 20 m

Altezza geodetica ∆ z 10 m

Diametro ESTERNO Condotta De 125 mm 0,125 m

Spessore condotta 7,4 mm 0,0074 m

Diametro INTERNO Condotta Di 110,2 mm 0,1102 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 27,00 m3/h 0,00750 m3/s 7,50 l/s

v 0,79 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 66584,21

λ tubi lisci 0,01967181

λ "iterato" 0,0199939

J 0,00572366

J*L 0,11

J*L*ψ 0,15

H tot 10,15



 

 

 

Allegato C Stima punti di lavoro alla portata di punta 



portate di punta

Res Flut Res Flut Res Flut

Musso 1000 950 Musso 1000 950 Musso 1000 950

Pianello 1000 500 Pianello 1000 500 Pianello 1000 500

Cremia 600 700 Cremia 500 480

2600 2150 4750 2500 1930 4430 2000 1450 3450

abitanti 4750 ab abitanti 4430 ab abitanti 3450 ab

alfa 0,9 alfa 0,9 alfa 0,9

Q ab 280 l/g Q ab 280 l/g Q ab 280 l/g

γ max cons 1,3 γ max cons 1,3 γ max cons 1,3

C punta 1,8 C punta 1,8 C punta 1,8

T 24 ore T 24 ore T 24 ore

Q pioggia 1000 l/g Q pioggia 1000 l/g Q pioggia 1000 l/g

Q m 13,85 l/s Q m 12,92 l/s Q m 10,06 l/s

49,9 m3/h 46,5 m3/h 36,2 m3/h

Q max 18,01 l/s Q max 16,80 l/s Q max 13,08 l/s

65 m3/h 60 m3/h 47 m3/h

Q punta 32,42 l/s Q punta 30,23 l/s Q punta 23,55 l/s

117 m3/h 109 m3/h 85 m3/h

Q punta 54,98 l/s Q punta 51,27 l/s Q punta 39,93 l/s

198 m3/h 185 m3/h 144 m3/h

Res Flut Res Flut Res Flut Res Flut

Musso 1000 950 Musso 1000 950 Musso 1000 950 Musso 1000 950

Pianello 1000 500 Pianello 800 300 Pianello 700 200 Pianello 300 100

2000 1450 3450 1800 1250 3050 1700 1150 2850 1300 1050 2350

abitanti 3450 ab abitanti 3050 ab abitanti 2850 ab abitanti 2350 ab

alfa 0,9 alfa 0,9 alfa 0,9 alfa 0,9

Q ab 280 l/g Q ab 280 l/g Q ab 280 l/g Q ab 280 l/g

γ max cons 1,3 γ max cons 1,3 γ max cons 1,3 γ max cons 1,3

C punta 1,8 C punta 1,8 C punta 1,8 C punta 1,8

T 24 ore T 24 ore T 24 ore T 24 ore

Q pioggia 1000 l/g Q pioggia 1000 l/g Q pioggia 1000 l/g Q pioggia 1000 l/g

Q m 10,06 l/s Q m 8,90 l/s Q m 8,31 l/s Q m 6,85 l/s

36,2 m3/h 32,0 m3/h 29,9 m3/h 24,7 m3/h

Q max 13,08 l/s Q max 11,56 l/s Q max 10,81 l/s Q max 8,91 l/s

47 m3/h 42 m3/h 39 m3/h 32 m3/h

Q punta 23,55 l/s Q punta 20,82 l/s Q punta 19,45 l/s Q punta 16,04 l/s

85 m3/h 75 m3/h 70 m3/h 58 m3/h

Q punta 39,93 l/s Q punta 35,30 l/s Q punta 32,99 l/s Q punta 27,20 l/s

144 m3/h 127 m3/h 119 m3/h 98 m3/h

Res Flut

Musso 1000 950

1000 950 1950

abitanti 1950 ab

alfa 0,9

Q ab 280 l/g

γ max cons 1,3

C punta 1,8

T 24 ore

Q pioggia 1000 l/g

Q m 5,69 l/s

20,5 m3/h

Q max 7,39 l/s

27 m3/h

Q punta 13,31 l/s

48 m3/h

Q punta 22,57 l/s

81 m3/h

CREMIA

SOLLEVAMENTO S5 - 1D1 SOLLEVAMENTO S4 - 1D3 SOLLEVAMENTO S3bis - 1D2

Portata media Portata media Portata media

Portata giorno max consumo Portata giorno max consumo Portata giorno max consumo

Portata media

Portata di punta Portata di punta Portata di punta

Portata tempo di pioggia Portata tempo di pioggia Portata tempo di pioggia

Portata di punta Portata di punta

PIANELLO LARIO

SOLLEVAMENTO S3 - 1D4 SOLLEVAMENTO S2bis - 1D3 SOLLEVAMENTO S2 - 1D2 SOLLEVAMENTO S1 - 1D1

Portata media Portata media Portata media

Portata tempo di pioggia Portata tempo di pioggia

MUSSO

SOLLEVAMENTO S0 - 1D1

Portata giorno max consumo Portata giorno max consumo Portata giorno max consumo Portata giorno max consumo

Portata di punta Portata di punta

Portata media

Portata giorno max consumo

Portata di punta

Portata tempo di pioggia

Portata tempo di pioggia Portata tempo di pioggia



Pompaggio S0

Lunghezza condotta L 910 m

Altezza geodetica ∆ z 2 m

Diametro ESTERNO Condotta De 140 mm 0,14 m

Spessore condotta 8,3 mm 0,0083 m

Diametro INTERNO Condotta Di 123,4 mm 0,1234 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 47,91 m3/h 0,01331 m3/s 13,31 l/s

v 1,11 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 105514,87

λ tubi lisci 0,0175331

λ "iterato" 0,0182287

J 0,0093329

J*L 8,49

J*L*ψ 11,04

H tot 13,04



Pompaggio S1

Lunghezza condotta L 720 m

Altezza geodetica ∆ z 2 m

Diametro ESTERNO Condotta De 140 mm 0,14 m

Spessore condotta 8,3 mm 0,0083 m

Diametro INTERNO Condotta Di 123,4 mm 0,1234 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 57,74 m3/h 0,01604 m3/s 16,04 l/s

v 1,34 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 127158,95

λ tubi lisci 0,01673402

λ "iterato" 0,0176074

J 0,01309252

J*L 9,43

J*L*ψ 12,25

H tot 14,25



Pompaggio S2

Lunghezza condotta L 342 m

Altezza geodetica ∆ z 2 m

Diametro ESTERNO Condotta De 140 mm 0,14 m

Spessore condotta 8,3 mm 0,0083 m

Diametro INTERNO Condotta Di 123,4 mm 0,1234 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 70,02 m3/h 0,01945 m3/s 19,45 l/s

v 1,63 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 154214,04

λ tubi lisci 0,01594616

λ "iterato" 0,0170088

J 0,01860183

J*L 6,36

J*L*ψ 8,27

H tot 10,27



Pompaggio S2Bis

Lunghezza condotta L 375 m

Altezza geodetica ∆ z 2 m

Diametro ESTERNO Condotta De 140 mm 0,14 m

Spessore condotta 8,3 mm 0,0083 m

Diametro INTERNO Condotta Di 123,4 mm 0,1234 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 74,94 m3/h 0,02082 m3/s 20,82 l/s

v 1,74 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 165036,08

λ tubi lisci 0,01567806

λ "iterato" 0,0168085

J 0,02105333

J*L 7,89

J*L*ψ 10,26

H tot 12,26



Pompaggio S3

Lunghezza condotta L 330 m

Altezza geodetica ∆ z 2 m

Diametro ESTERNO Condotta De 140 mm 0,14 m

Spessore condotta 8,3 mm 0,0083 m

Diametro INTERNO Condotta Di 123,4 mm 0,1234 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 84,77 m3/h 0,02355 m3/s 23,55 l/s

v 1,97 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 186680,16

λ tubi lisci 0,01520241

λ "iterato" 0,0164577

J 0,02637535

J*L 8,70

J*L*ψ 11,32

H tot 13,32



Pompaggio S3Bis

Lunghezza condotta L 480 m

Altezza geodetica ∆ z 2 m

Diametro ESTERNO Condotta De 200 mm 0,2 m

Spessore condotta 11,9 mm 0,0119 m

Diametro INTERNO Condotta Di 176,2 mm 0,1762 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 84,77 m3/h 0,02355 m3/s 23,55 l/s

v 0,97 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 130739,68

λ tubi lisci 0,01661825

λ "iterato" 0,0173737

J 0,00469102

J*L 2,25

J*L*ψ 2,93

H tot 4,93



Pompaggio S4

Lunghezza condotta L 755 m

Altezza geodetica ∆ z 20 m

Diametro ESTERNO Condotta De 200 mm 0,2 m

Spessore condotta 11,9 mm 0,0119 m

Diametro INTERNO Condotta Di 176,2 mm 0,1762 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 108,85 m3/h 0,03023 m3/s 30,23 l/s

v 1,24 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 167877,33

λ tubi lisci 0,0156113

λ "iterato" 0,0165929

J 0,007387

J*L 5,58

J*L*ψ 7,25

H tot 27,25



Pompaggio S5

Lunghezza condotta L 585 m

Altezza geodetica ∆ z 6 m

Diametro ESTERNO Condotta De 250 mm 0,25 m

Spessore condotta 14,8 mm 0,0148 m

Diametro INTERNO Condotta Di 220,4 mm 0,2204 m

Coeff perdite localizzate ψ 1,3

Q 116,71 m3/h 0,03242 m3/s 32,42 l/s

v 0,85 m/s

ρ 998,4 kg/m3

µ 0,0013 kg/ms

ε 0,00001 m

Re 143905,12

λ tubi lisci 0,01622438

λ "iterato" 0,0169931

J 0,00284033

J*L 1,66

J*L*ψ 2,16

H tot 8,16



 

 

 

Allegato D Curve caratteristiche delle elettropompe installate 

presso le stazioni di sollevamento 

















 

 

 

Allegato E Autorizzazione allo scarico n. 134 del 23.11.2011 

depuratore di Musso 




































