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RELAZIONE DI CALCOLO 
 
 

CRITERIO DI DIMENSIONAMENTO TUBAZIONI 

Il dimensionamento di una rete fognaria dipende dalle portate critiche valutate in corrispondenza 

della sezione terminale di ogni singolo collettore, calcolate sia per la massima portata delle acque 

nere che per la massima portata dovuta alle acque meteoriche (acque bianche).  

Il criterio per dimensionare le tubazione è quello secondo il quale è ammessa una velocità di 

deflusso compresa tra 0.5 e 5 m/s facendo in modo che le tubazioni non vadano mai in pressione. 

Si riporta di seguito la metodologia di calcolo seguita per il dimensionamento delle tubazioni di 

acque nere e acque bianche dell’insediamento residenziale previsto dal PIANO DI 

LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA (Ambito di trasformazione 1.1. Via per Uggia), sito nel 

Comune di Chiavenna (SO), in Via per Uggia, valutando per ogni singola tratta velocità massima 

acque bianche, velocità massima acque nere e velocità minima acque nere. 

 

 

ACQUE BIANCHE  

Il calcolo della portata delle acque bianche avviene attraverso il metodo della corrivazione, il quale 

dipende dalle caratteristiche geometriche della rete e dalle caratteristiche generali della aree 

scolanti che compongono il sottobacino a monte della sezione considerata. 

Il dimensionamento della rete va a tenere conto dell’area complessiva del bacino scolante a monte 

della sezione considerata, valutando la percentuale delle aree che possono essere considerate 

prevalentemente impermeabili, del coefficiente di afflusso in funzione del tempo di ritorno 

prescelto per il calcolo e del diametro commerciale ipotizzato per il collettore che si sta 

dimensionando. 

Per calcolare la portata critica si deve tenere conto della durata critica, che è data dalla somma tra 

il tempo di corrivazione sul bacino prima del raggiungimento della rete di drenaggio (detto tempo 

di ingresso in rete) e del tempo di traslazione in quest’ultima, della velocità di massimo 

riempimento che dipende dal raggio idraulico, dalla pendenza e dalla scabrezza della tubazione; 

entrano nel conto anche il coefficiente di afflusso relativo a zone residenziali con unità 

plurifamiliari, che è pari a circa il 60%, e alcuni parametri estrapolabili dalla curva di possibilità 

pluviometrica. 

Dal rapporto tra la portata critica così ottenuta e la portata di massimo riempimento che dipende 

delle caratteristiche geometriche della condotta, si ottiene un valore che tramite della tabelle 

adimensionali fornisce la velocità  massima delle acque bianche, la quale dovrà essere inferiore a 

5 m/s. 
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ACQUE NERE  

Il calcolo della portata delle acque nere avviene sulla base delle densità abitative noto l’apporto 

procapite in fognatura derivante dall’uso dell’acqua distribuita dall’acquedotto.  

Solitamente questo apporto corrisponde a circa l’80% del consumo e ne viene tenuto conto 

attraverso un coefficiente di dispersione. Noto anche il coefficiente di punta che individua la 

portata nel giorno di massimo consumo in base alle dimensioni del nucleo abitato, è possibile 

calcolare la portata massima per persona considerando la dotazione idrica giornaliera procapite.  

Tale valore, moltiplicato per gli abitanti di competenza di uno specifico bacino, fornisce la portata 

massima delle acque nere, da utilizzare per il dimensionamento delle tubazioni.  

Per valutare la velocità massima delle acque nere si deve sommare alla portata massima di 

quest’ultime il 40% della portata critica delle acque bianche, questo perché la separazione totale 

tra le due portate non è ipotizzabile e viene quindi considerata in questi termini percentuali. 

Anche in questo caso il rapporto tra la portata così ottenuta e la portata di massimo riempimento 

che dipende delle caratteristiche geometriche della condotta, si ottiene un valore che tramite delle 

tabelle adimensionali fornisce la velocità  massima delle acque nere, la quale dovrà essere 

inferiore a 5 m/s. 

Per determinare invece la velocità minima che dovrà essere superiore a 0.5 m/s si valuta il 

rapporto tra la sola portata delle acque nere e la portata di massimo riempimento calcolata con la 

pendenza minore della tubazione oggetto del dimensionamento. 

 

 

CRITERIO DI DIMENSIONAMENTO POZZI PERDENTI 

Vista l’impossibilità di collegare tutte le utenze alla rete di smaltimento acque bianche, sono 

previsti alcuni pozzi perdenti. Per il dimensionamento si fa riferimento alla portata delle acque 

bianche calcolata attraverso il metodo della corrivazione, il quale dipende dalle caratteristiche 

generali della aree scolanti che compongono il sottobacino che scarica nel pozzo considerato. 

Più precisamente si tiene conto dell’area complessiva del bacino scolante, valutando la 

percentuale delle aree che possono essere considerate prevalentemente impermeabili, del 

coefficiente di afflusso in funzione del tempo di ritorno prescelto per il calcolo e della durata critica, 

che è data dal solo tempo di corrivazione sul bacino prima del raggiungimento del pozzo perdente. 

Per determinare il volume e quindi le dimensioni del singolo pozzo viene calcolata la portata in 

uscita, pari a circa il 10-15% della portata in ingresso; quest’ultima è ottenuta attraverso un 

coefficiente di assorbimento medio ponderale del bacino applicato alla portata critica. 

 

 

 

 

In allegato vengono riportate le tabelle di calcolo. 
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CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti evidenziano come la portata massima delle acque bianche sia quasi sempre 

notevolmente inferiore alla portata di massimo riempimento, solo in un tratto i due valori sono 

prossimi. Considerato che a favore di sicurezza è stato utilizzato un coefficiente di scabrezza pari 

a 70 e quindi molto cautelativo per tubazioni in PVC tecnicamente lisce, si può garantire che le 

tubazioni non vadano mai in pressione.  

Relativamente alla velocità massima delle acque bianche nei singoli tratti della rete di drenaggio si 

ottengono sempre valori inferiori a 5 m/s, l’unica eccezione viene riscontrata inevitabilmente lungo 

il tratto di tubazione che collega il piano di lottizzazione alla Strada Statale n. 36, vista infatti 

l’elevata pendenza del terreno in quel punto è impossibile rispettare la velocità massima; eventuali 

problemi legati all’eccessiva rumorosità sono trascurabili vista l’ubicazione al di fuori del nucleo 

abitato. 

Per quanto riguarda la portata massima delle acque nere si è riscontrato che in ogni caso essa 

risulta essere notevolmente inferiore alla portata di massimo riempimento, garantendo così che le 

tubazioni non vadano mai in pressione. Anche le verifiche relative alla velocità massima risultano 

sempre soddisfatte, grazie a valori molto inferiori a 5 m/s. 

La verifica invece della velocità minima, che deve essere superiore a 0.5 m/s in modo da evitare la 

formazione di depositi persistenti di materiali sedimentabili, viene pienamente soddisfatta solo nei 

tratti con maggior pendenza. Nelle porzioni con pendenze minori infatti si ottengono velocità 

leggermente inferiori, ma comunque accettabili se si considera che, come già accennato in 

precedenza, a favore di sicurezza è stato utilizzato un coefficiente di scabrezza pari a 70 e quindi 

molto cautelativo per tubazioni in PVC tecnicamente lisce 

In relazione ai pozzi perdenti ci si limita a rispettare i volumi ottenuti attraverso il 

dimensionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


