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1 Premessa 

 

Con la presente relazione si vuole descrivere da un punto di vista idraulico-idrologico l’area che ospiterà la 

realizzazione di un nuovo insediamento ed il corretto dimensionamento delle reti di smaltimento delle acque 

meteoriche, reflue, gas ed acqua a servizio dello stesso. Il comparto di nuova realizzazione sarà sito in Via 

Terracini 22, in Comune di San Giovanni in Persiceto (contorno rosso in Figura 1). 

 

 

Figura 1: Identificazione area di interesse su ortofoto estratta da Google Earth 

 

Il comparto dovrà insediarsi in un’areale che nello stato di fatto appare totalmente permeabile, anche se nei 

dintorni è presente già un tessuto alquanto urbanizzato.  

L’urbanizzazione precedentemente avvenuta in adiacenza a Via Terracini ha già condotto alla realizzazione 

di reti, sia di smaltimento delle acque meteoriche e reflue sia dei sottoservizi gas ed acqua, pertanto le reti del 

comparto in oggetto saranno allacciate direttamente alle infrastrutture esistenti. 

Dunque, si è provveduto al collettamento delle acque reflue del comparto direttamente nel sistema fognario 

esistente mentre per le reti meteoriche si è scelto di collettare le acque in un pozzetto esistente poco prima 

della vasca di laminazione che verrà ampliata per poter ottemperare ai requisiti di laminazione e di rilascio 

nel corpo idrico ricettore (Scolo Romita) imposti dalla Bonifica Burana. 

In ottemperanza ai vigenti regolamenti del gestore del SII la gestione delle acque reflue avviene per tipologia 

qualitativa: 

Area di interesse 
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 Le acque reflue di natura meteorica vengono gestite da una rete tradizionale di tubi in PVC e pozzetti 

di ispezione in CLS; 

 Le acque reflue di natura antropica vengono gestite da una ulteriore rete in PVC con la presenza di 

pozzetti tipo “ILCEV” che garantiscono la perfetta tenuta idraulica. 

 

Per quel che attiene il punto di recapito delle suddette reti è stato quindi necessario conoscere le infrastrutture 

già presenti in prossimità dell’areale di intervento che hanno permesso di individuare un possibile allaccio in 

via Terracini nella condotta esistente in PVC DN 200 mm. Mentre per le reti dei sottoservizi acqua e gas, 

l’allaccio del comparto alla rete di distribuzione gas e alla rete di distribuzione idrica è avvenuto 

considerando la presenza delle rispettive reti già presenti e passanti sempre in Via Umberto Terracini.  
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2 Normativa di riferimento 

 

 La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato 

la direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. 

recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. 

 In attuazione dell’articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l’Atto Deliberativo della Giunta 

della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 “Direttiva concernente indirizzi per la 

gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”. 

 La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” ha abrogato e 

sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152. 

 Con l’articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere 

preventivamente autorizzati. 

 La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1° giugno 2006, n° 5 

con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali 

sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii. 

 Con l’Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 

vengono emesse le “Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e 

delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05”. 

 Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di 

“Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto 

acustico”. 

 Dgr 569/2019 – Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta 

 Norma UNI 9182 - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Progettazione, 

installazione e collaudo. 

 UNI EN 12056-2:2001 - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Impianti 

per acque reflue, progettazione e calcolo. 

 UNI EN 12056-3:2001 - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Sistemi per 

l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo. 
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3 Stato di fatto e caratteristiche del comparto 

 

L’areale interessato dalla costruzione della nuova porzione di comparto allo stato attuale è caratterizzato da 

un terreno adibito a campo di circa 0.87 ha. In queste zone l’udometria media caratteristica è di circa 20 

l/s*ha riferita ad un quantitativo di pioggia relativo ad un’ora di precipitazione. Da un punto di vista 

idrologico, ad oggi, le acque che cadono sulla superficie dell’area in oggetto vengono per lo più assorbite 

direttamente dal terreno o, nel caso di saturazione, permangono nei “piccoli bacini” superficiali senza 

determinare problematiche o disagi evidenti. 

 Il progetto prevede la realizzazione su una porzione del medesimo terreno in area pianeggiante di circa 0.54 

ha di opere che renderanno il terreno impermeabile cambiandone l’udometria (Figura 2 riquadro verde) 

tuttavia essendo quello in questione un comparto di dimensioni modeste, l’aumento del coefficiente 

udometrico rispetto allo stato di fatto non risulta rilevante per la rete di recapito in virtù del fatto che è 

presente una vasca di laminazione. 

È doveroso spendere qualche parola sulla rete di smaltimento acque meteoriche esistente che colletta le 

acque dei lotti adiacenti (riquadro rosso in Figura 2) fino alla vasca di laminazione costruita per servire tale 

urbanizzazione.  

 

 

Figura 2: Reti di comparto esistenti 

 

La rete esistente (racchiusa nel riquadro rosso in Figura 2) è composta da collettori in CLS con diametri che 

vanno dal DN 400 mm per i condotti apicali della rete fino a DN 1000 per i condotti in prossimità della 

vasca. 
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Nella verifica delle reti di nuova urbanizzazione si è tenuto conto della rete esistente perché influenzerà il 

funzionamento della rete di progetto. Nei capitoli successivi verrà evidenziato come le due reti possano 

tranquillamente coesistere e come le nuove reti si integrano perfettamente con le esistenti. 

Un altro aspetto della rete esistente di acque meteoriche è quello della vasca di laminazione. Da progetto tale 

vasca ha una volumetria di 975 mc con un dispositivo di rilascio composto da una tubazione in PVC DN 400 

mm tarata per una portata di scarico nel Rio Scolo Romita di 20 l/s come da prescrizioni antecedenti del 

Consorzio della Bonifica Burana. Tale volumetria sarà ampliata per consentire all’aliquota prodotta dal 

nuovo insediamento di non aumentare la portata di rilascio garantendo la potata di rilascio di 20 l/s e allo 

stesso tempo non influenzare negativamente il corretto funzionamento della rete esistente.  

La progettazione delle reti che verrà presentata nei capitoli successivi si basa sui requisiti della normativa 

vigente ed è concorde con le linee guida di Hera sulla progettazione delle reti. 
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4 Rete di smaltimento delle acque meteoriche di progetto 

 

La porzione di terreno dove è stata pensata la costruzione del nuovo complesso residenziale, come già 

accennato, risulta essere per lo più pianeggiante e con un livello medio del piano campagna di circa 24.0 m 

s.l.m.  

Ad intervento di riqualificazione avvenuto le acque piovute non potranno permanere sul terreno come 

descritto nel capitolo precedente dello stato di fatto ma dovranno essere recapitate al reticolo idrografico 

superficiale previa laminazione delle portate di picco. 

La nuova rete fognaria di smaltimento delle acque meteoriche in progetto è stata dunque concepita per 

drenare le acque di corrivazione superficiali del comparto convogliando le medesime prioritariamente nel 

Rio Scolo Romita previa laminazione nella vasca già realizzata tra Via Terracini ed il recapito, la quale 

dovrà essere necessariamente adeguata. 

Per quanto riguarda l’officiosità del recapito, nel caso di non ottemperanza al congruo deflusso della 

fognatura, si può affermare che non rappresenta minimamente un rischio per il comparto. 

La rete di smaltimento delle acque meteoriche è costituita da un profilo principale posizionato al centro della 

sede stradale di progetto e da cinque immissioni provenienti dalle abitazioni. Queste immissioni raccolgono 

le precipitazioni che interessano i piazzali e i coperti dei lotti privati, mentre nel profilo principale (Figura 3) 

vengono convogliate, oltre che l’aliquota dei lotti privati, le precipitazioni interessanti il sedime 

impermeabilizzato della sede stradale.  

I diametri delle tubazioni variano da un DN 315 mm per le immissioni dei lotti privati a DN 500 mm dei 

collettori del profilo principale, ad esclusione degli ultimi due rami (ramo 9b-10b e 10b-pozzettone) ai quali 

è stato attribuito un DN 630 mm. La tubazione che, ad oggi, collega il “pozzettone” con la vasca di 

laminazione è un DN 1000 mm in CLS che verrà sostituito da un DN 1200 mm sempre in CLS. 

Tutte le tubazioni saranno in PVC rigido SN8 SDR34 secondo le norme UNI EN 1401-1 (condotte di 

scarico interrate di acque civili e industriali) con giunti a bicchiere con anello elastomerico.  

Le tubazioni saranno posate ad una profondità variabile tra 1 .5 e 2metri come da elaborato grafico dei profili 

idraulici. 

Inoltre, come si osserva in Figura 3 e dagli elaborati grafici dei profili, la rete presenta una pendenza del 

0.2%, ad accezione dei due rami che precedono il pozzetto di immissione in vasca, i quali presentano una 

pendenza dello 0.1%. 
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Figura 3: Profilo idraulico della rete di smaltimento delle acque meteoriche in progetto 

 

 

Una prima analisi, servita per il dimensionamento di massima della rete, ha visto la stima delle portate 

bianche defluenti nella rete di drenaggio di comparto ed è stata condotta mediante la formula razionale, 

partendo dai dati pluviometrici e considerando per la sezione da dimensionare un bacino idrologico-idraulico 

costituito da un unico “serbatoio” caratterizzato da una propria superficie (data dalla sommatoria delle 

superfici idraulicamente a monte della sezione considerata), un proprio coefficiente di deflusso e un tempo di 

corrivazione caratteristico.  

 

 

Q = j * i * A 
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Dove: 

- j è il coefficiente di deflusso medio del bacino considerato; 

- i = a × d ^(n-1) è l’intensità di pioggia corrispondente ad una durata di precipitazione d; 

- A è la superficie del bacino considerato. 

 

L’evento critico che a parità di tempo di ritorno definisce il valore massimo di portata è 

caratterizzato da una durata pari al tempo di corrivazione del bacino. La portata al colmo calcolata assume 

dunque la forma: 

 

Q = j * a*T^(n-1)*A 

 

Il tempo di corrivazione del bacino si determina attraverso la seguente relazione: 

tc = ta + tr 

ove ta è il tempo di accesso alla rete relativo al sottobacino drenato dal condotto fognario posto 

all’estremità di monte del percorso idraulico più lungo e tr è il tempo di rete. 

Il tempo di accesso ta è sempre stato di incerta determinazione, variando con la pendenza dell’area, la natura 

della stessa ed il livello di realizzazione dei drenaggi minori, nonché con’altezza della pioggia precedente 

l’evento critico di progetto. Tuttavia, il valore normalmente assunto nella progettazione è compreso entro 

l’intervallo di 5 – 20 minuti: valori più bassi vengono generalmente attribuiti alle aree di minore estensione, 

più attrezzate e di maggior pendenza, mentre valori più alti ai casi opposti.  

Per quanto riguarda invece il tempo di rete tr, esso è calcolabile come somma dei tempi di percorrenza 

di ogni singola canalizzazione seguendo il percorso più lungo della rete fognaria in progetto. 

Per la velocità di percorrenza si possono adottare valori medi compresi tra 0.5 e 1.5 m/s, a seconda 

delle pendenze medie del terreno. Adottando la formula del metodo cinematico e determinando la lunghezza 

massima che l’acqua deve percorrere lungo la rete di progetto, il tempo in rete viene calcolato come il 

rapporto tra la lunghezza del tratto considerato e la velocità. 

Il dimensionamento preliminare della rete è stato fatto sfruttando la formula d Chezy: 

 

Q = X*A*√R*i 

con: 

- A = area della sezione occupata dall’acqua; 

- R = A/B Raggio idraulico; 

- B = Contorno bagnato; 

- i = pendenza di fondo; 

- X = Ks (R^ 1/6) coefficiente di scabrezza; 

- Ks = coefficiente di Gaukler-Strickler.  
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Rapportando le portate prodotte dall’area considerata e quelle smaltite dal singolo collettore è stato fatto un 

preventivo dimensionamento della rete con i diametri sopra esposti. 

Siccome la rete si inserisce in un sistema di drenaggio esistente e potrebbe subire fenomeni di rigurgito 

inaspettati non considerati nei calcoli preliminari si è reso necessario, per la verifica del corretto 

dimensionamento dei collettori, di utilizzare un software di calcolo che tenesse conto di tali fenomeni. 

Si è creato un modello della rete esistente e si è integrata a quest’ultimo la rete di drenaggio di progetto per 

verificare se il comportamento dei collettori già posati potessero danneggiare il corretto funzionamento della 

rete di progetto o viceversa. 

Nei capitoli successivi si spiegherà i concetti base che stanno dietro al software impiegato e si presenteranno 

i risultati ottenuti. 

 

4.1  Il codice di calcolo SWMM 5.1 

 

Il modello SWMM (EPA Storm Water Management Model) fu sviluppato nel 1969-1971 da tre gruppi: 

Metcalf & Eddy, University of Florida e Water Resources Engineers. Il suo scopo era di simulare, tramite un 

modello matematico di tipo deterministico, il comportamento delle aree urbane sia dal punto di vista 

quantitativo che qualitativo. Inizialmente fu sviluppato per studiare i problemi dovuti agli scaricatori di piena 

delle fognature miste, ma successivamente fu ampiamente utilizzato per studiare problemi idraulici di 

fognature sia miste che separate e per la valutazione dell’inquinamento non puntuale di origine urbana. 

Il modello ha una struttura a “blocchi” o moduli. I principali sono il modulo "MET" per l’inserimento e la 

gestione dei dati meteorologici; il "Runoff Block" per la generazione del deflusso superficiale sul bacino a 

partire dalla pioggia; il "Transport Block" per la propagazione all’interno dei condotti fognari delle acque sia 

nere che bianche in ingresso dalle caditoie. Quest'ultimo viene affiancato e completato dal "Extended 

Transport Block" (EXTRAN) per la simulazione dinamica del comportamento idraulico della rete. 

Nei prossimi paragrafi verranno illustrate le formulazioni che il modello adotta, sia per il deflusso 

superficiale che per la propagazione all’interno della rete fognaria, sia dal punto di vista quantitativo che 

qualitativo descrivendo le varie equazioni alla base dello stesso. 

 

4.1.1 Modellazione dell’evento meteorico 
I dati di precipitazione piovosa rivestono grande importanza all'interno dei parametri idrologici richiesti da 

SWMM. Il programma richiede un'espressione dell'intensità di pioggia in funzione del tempo, per l'intera 

durata della simulazione. Per simulazioni costituite da un singolo evento, è possibile introdurre i dati di ben 

10 diversi pluviometri; se invece si vogliono immettere serie temporali complete, occorre limitarsi ad un solo 

misuratore di pioggia. 
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4.1.2 Modelli per il deflusso superficiale 
Questo modulo serve per simulare il deflusso sulla superficie del bacino sia dal punto di vista quantitativo 

che qualitativo. Il programma ha come input i dati pluviometrici dai quali, calcolando le perdite idrologiche, 

determina l’input nella rete fognaria. L’intero bacino viene schematizzato come un insieme di sottobacini 

valutando il deflusso superficiale per ognuno di essi e, combinando poi i vari deflussi in uscita dai 

sottobacini, con il modulo che esegue la propagazione nei condotti della rete fognaria. 

Nel modello SWMM ogni sottobacino viene schematizzato utilizzando tre sub-zone (diventerebbero quattro 

se si considerasse anche la neve) con cui si rappresentano le diverse proprietà delle superfici. La pendenza di 

questa superficie ideale viene assunta nella direzione perpendicolare alla larghezza. 

Da ogni sub-zona il deflusso passa direttamente nella rete fognaria senza che via siano passaggi da una 

superficie all’altra (ad esempio non è quindi possibile avere il deflusso dai tetti su altre superfici). La 

propagazione del deflusso superficiale avviene indipendentemente per ogni sub-zona e viene generato a 

partire dalla pioggia mediante uno schema a serbatoi non lineari 

 

                                    

 

Con tale schematizzazione si ha un sistema tra l’equazione di continuità e l’equazione del moto, 

rappresentata dall’equazione di Manning. Lo schema a cui viene fatto riferimento per il calcolo è il seguente: 

 

PERMEABILE 

IMPERMEABILE Con accumulo 
superficiale 

Senza 
accumulo 

INGRESSO NELLA 
RETE 
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L’equazione di continuità viene scritta per ogni sub-zona nel seguente modo: 

QiA
dt

dd
A

dT

dV
 *  

dove: 

V volume d’acqua presente nella sotto area [m3]; 

d altezza d’acqua [m]; 

t tempo [s]; 

A superficie della sotto area [m2]; 

i* intensità di pioggia netta (pioggia caduta meno l’evaporazione e l’infiltrazione) [m/s]; 

Q portata in uscita dalla sotto area [m3/s]. 

 

La portata in uscita viene calcolata con l’equazione di Manning: 

  sdd
n

LQ p  3/51

 

dove: 

L larghezza della sotto area [m]; 

n coefficiente di scabrezza di Manning [s/m1/3]; 

dp accumulo nelle depressioni superficiali [m]; 

s pendenza del sottobacino versante [m/m]. 

L’equazione di continuità e l’equazione del moto possono essere combinate in una equazione differenziale 

non lineare che può essere risolta nell’incognita d’altezza d’acqua presente sul bacino. L’equazione del 

serbatoio non lineare è quindi: 

  sdd
nA

L
i

dt

dd
p 


 3/5*  

Per ogni passo temporale tale equazione viene risolta con uno schema alle differenze finite. I valori di portata 

in ingresso ed in uscita sono forniti come valore medio sul passo temporale stabilito. Nel modello SWMM 

d
dp

INFILTRAZIONE 

PIOGGIA E NEVE 
EVAPORAZ. 

Q 
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l’infiltrazione nelle superfici permeabili può essere valutata mediante l’equazione di Horton o in alternativa 

con l'equazione di Green-Ampt o il metodo Curve Number, sviluppato dallo US Soil Conservation Service. 

4.1.3 Modello idraulico per il deflusso in rete 
Il modulo “Transport” consente di eseguire la propagazione dell’onda di piena in ingresso dai pozzetti 

all’interno dei condotti della rete fognaria. Gli elementi essenziali che compongono la rete fognaria sono i 

pozzetti ed i condotti. Nei primi si ha l’immissione del deflusso proveniente dai sottobacini, il quale, una 

volta entrato nella rete fognaria, si propaga all'interno dei condotti mediante il modulo Extran (Figura 4). La 

Figura 4 mostra come Extran sia in grado di simulare condotti, pozzetti (di semplice ispezione o di 

confluenza), soglie, luci, impianti di sollevamento (in linea o fuori linea), vasche di accumulo e scaricatori di 

varie tipologie. I risultati dell'elaborazione possono venire espressi (in forma numerica e grafica) in termine 

di andamenti delle portate e delle velocità nei condotti in esame, ma anche come livelli e profondità 

all'interno dei nodi. Extran utilizza una metodologia di descrizione della rete, tramite i nodi di collegamento, 

la quale facilita la rappresentazione della realtà fisica e la soluzione delle equazioni in moto gradualmente 

variato (De.Saint Venant), che stanno alla base del modello matematico. 

4.1.4 Schematizzazione della rete 
Come illustrato nella successiva Figura 4 , il sistema fognario viene schematizzato come una sequenza di 

rami (condotti) e nodi. I condotti veicolano il flusso da nodo a nodo. 

 

Figura 4: Schematizzazione della rete 

La principale variabile indipendente per quanto riguarda i condotti è la portata (Q). Si tratta della portata 

media all'interno di ciascun tubo, assunta costante durante il singolo intervallo di tempo. La velocità e la 

sezione bagnata o l'altezza idrica possono invece variare all'interno del tubo 

I nodi sono gli elementi di compenso del sistema e corrispondono nella realtà ai pozzetti di ispezione o alle 

confluenze tra i condotti. La principale variabile dipendente è il carico (H), il quale può variare ad ogni passo 

temporale. Gli ingressi (idrogrammi) e le uscite (soglie sfioranti) si verificano idealmente sempre ai nodi. Il 

volume del nodo é, in ogni istante, equivalente a quello presente nella metà della lunghezza dei tubi connessi 

al nodo stesso. Il cambiamento del volume contenuto all'interno del nodo durante l'intervallo di tempo 

assegnato costituisce il fondamento dei calcoli di carichi e portate citati in precedenza. 
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4.1.5 Le equazioni del modello 
Le equazioni differenziali fondamentali per l'analisi del comportamento della rete fognaria derivano da 

quelle per il moto vario nei canali a pelo libero, meglio note come equazioni di De St. Venant. La prima di 

tali relazioni è l'equazione di continuità  

0







x

Q

t

A

 

dove: 

A  = sezione del condotto 

Q  = portata, 

x  = distanza lungo l'asse del condotto 

t  = tempo. 

 

La seconda é l'equazione del moto: 
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dove: 

g  = accelerazione di gravità, 

H  = z + h = carico idraulico, 

z  = quota fondo condotto, 

h  = tirante idrico, 

Sf  = cadente piezometrica. (La pendenza del fondo é inclusa nel gradiente di H). 

 

Extran utilizza l'equazione del momento nei rami ed una speciale equazione "condensata" di continuità ai 

nodi; in questo modo vi é conservazione del moto nei condotti e continuità di massa nei pozzetti. 

Per lo specifico utilizzo all'interno del motore di calcolo, l'equazione del moto viene combinata con quella di 

continuità per dar vita ad una nuova equazione, che possa essere risolta lungo ogni ramo, ad ogni passo 

temporale. 

02 2 















x

H
gA

x

A
V

t

A
VgAS

t

Q
f

 

dove: 

Q  = portata nel condotto, 

V  = velocità nel condotto, 

A  = area bagnata, 

H  = z + h = carico idraulico, 
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Sf  = cadente piezometrica. (definita dall'equazione di Manning) 

VQ
gAR

k
S f 3/4


 

dove: 

k  = gn2 (nel sistema metrico decimale) 

n  = coefficiente di scabrezza secondo Manning, 

g  = accelerazione di gravità, 

R  = raggio idraulico. 

 

Le elaborazioni rami-nodi, possono essere estese in modo da includere dispositivi che derivano la fognatura 

nera da una mista o che alleggeriscono il carico delle acque bianche tramite scaricatori di piena. In Extran, 

tutte le derivazioni si considerano concentrate ai nodi e sono trattate come trasferimenti inter-nodali. Fra i 

dispositivi per la regolazione della portata inclusi nel programma, vi sono: stramazzi (frontali e laterali), luci 

a battente, impianti di sollevamento e scarichi. 

Le successive Figura 5 e Figura 6 riassumono i parametri di cui il modello necessita per definire gli elementi 

superficiali (sottobacini) e gli elementi della rete (nodi, condotti) 

 

 

Figura 5: Parametri del modello 
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DESCRIZIONE DELLA RETE IN SWMMDESCRIZIONE DELLA RETE IN SWMM

NODI CONDOTTI

 

Figura 6: Parametri nodi e condotti 

 

 

 

 

 

 

4.2  Parametri scelti per le simulazioni 

In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. si riportano i coefficienti di afflusso in rete come 

indicati nelle linee guida di Hera.  

 

Tabella 1: Coefficienti di afflusso indicati nelle linee guida Hera 

 

 

 

Per i coperti, i piazzali e le strade, essendo zone completamente impermeabili, si è adottato un 

coefficiente di deflusso pari a 0.9 mentre per le aree verdi si è assunto un coefficiente di deflusso 

pari a 0.1. 

Dopo aver costruito la rete ed attribuito i bacini drenanti si è passato al calcolo delle intensità di 

pioggia legate alla durata delle precipitazioni ed al tempo di ritorno.  
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Per la zona di San Giovanni in Persiceto si sono adottati i valori di “a” ed “n”, coeffienti della curva 

di possibilità pluviometrica, indicati nella tabella seguente (Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata.). Con questi valori si sono calcolate le intensità di pioggia per le varie durate con un 

tempo di ritorno di 20 anni. 

 

Tabella 2: Valori di a ed n indicate nelle linee guide di Hera per la provincia di Modena 

 

 

Sono state scelte durate di pioggia differenti in quanto si è dovuto coprire vari scenari ovvero piogge di 

grande intensità e breve durata (30 minuti), piogge che possono mettere in crisi il sistema completo della rete 

di smaltimento con tempi prossimi ai tempo di corrivazione dell’intero bacino (1.5 ore) e piogge di scarsa 

intensità ma lunga durata (3.5 ore e 6 ore) che servono a verificare la volumetria della vasca di laminazione. 

 

4.3 Risultati simulazioni 

In Figura 7 viene mostrato lo schema delle reti inserito nel modello. Il riquadro rosso rappresenta la rete 

esistente, il riquadro verde la rete di progetto ed il cerchio blu è la vasca di laminazione che riceve le acque 

drenate dalle due reti rilasciando la portata di 20 l/s nel Rio Scolo Romita. 
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Figura 7: Modello della rete esistente e di progetto 

 

 

Nelle figure che seguiranno si presentano i risultati delle simulazioni riferite al profilo di spina del comparto 

di progetto (Figura 3), all’andamento del riempimento volumetrico della vasca di laminazione e 

all’idrogramma di piena della tubazione di recapito. 

 

 

Figura 8: Profilo di spina reti meteoriche (Pioggia costante 30 minuti TR20) 
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Figura 9: Andamento del volume in vasca di laminazione (Pioggia costante 30 minuti TR20) 

 

 

Con una pioggia costante di 30 minuti e tempo di ritorno 20 anni il sistema complessivo soddisfa i requisiti 

di riempimento dei condotti e volumetria della vasca di laminazione che raggiunge un massimo di 963 mc a 

fronte dei 1355 mc totali di invaso disponibili. 

 

 

Figura 10: Profilo di spina reti meteoriche (Pioggia costante 1.5 ore TR20) 
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Figura 11: Andamento del volume in vasca di laminazione (Pioggia costante 1.5 ore TR20) 

 

Con piogge costanti di durata 1.5 ore la capacità dei collettori del profilo di spina soddisfa i requisiti imposti 

da Hera mentre la vasca di laminazione arriva ad invasare circa 1100 mc a fronte dei 1355 mc disponibili. 

 

 

Figura 12: Andamento del volume in vasca di laminazione (Pioggia costante 6 ore TR20) 

 

Per l’evento di pioggia di 6 ore con tempo di ritorno 20 anni si è presentato solo il grafico contenente il 

volume invasato dalla vasca di laminazione in quanto questo evento è significativo solo per la vasca essendo 
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un evento di bassa intensità e lunga durata. Vediamo come il volume massimo invasato arriva a toccare i 

1200 mc rimanendo di molto inferiore al volume massimo ammesso. 

 

4.4  Vasca di laminazione 

 

Come già anticipato, le acque meteoriche che competono al comparto oggetto di intervento vengono fatte 

confluire nella esistente vasca di laminazione, posta tra Via Umberto Terracini ed il Rio Scolo Romita.  

Si tratta di una vasca, allo stato attuale, avente una geometria in pianta pressoché rettangolare, con il lato più 

lungo pari a 108 m e quello più corto di circa 15 m, della capacità di 975 mc. Il fondo della vasca lungo 

l’intero sviluppo non risulta essere costante in quanto si solleva progressivamente partendo da una quota di -

2.00 m rispetto al piano campagna in corrispondenza dell’immissione del collettore di scarico in vasca.   

Chiaramente, per poter scaricare in essa anche le acque bianche di provenienza del nuovo comparto, è 

necessario eseguire un’operazione di amplificazione della stessa.  

Si è proceduto a stimare il volume di ampliamento della vasca in base alla porzione di territorio reso 

impermeabile. L’impermeabilizzazione risulta essere di 0.54 ha che sono stati moltiplicati per 700 mc*ha. 

Tale operazione deriva dalle prescrizioni del Consorzio di Bonifica che impone una laminazione di 700 

mc*ha impermeabilizzato risultando più cautelativa rispetto alle norme del PSAI che impongono 500 mc*ha 

impermeabilizzato. Il risultato è di circa 380 mc. Per ottenere tale volume si è reso necessario, oltre che 

allargare la sezione trasversale della vasca, anche approfondire lievemente il fondo.  

Dunque, per aumentare la capacità della vasca è necessario allargare la sezione trasversale in direzione dello 

Scolo Romita di 2.50 m, garantendo comunque una distanza dallo Scolo di circa 8 m e scavare lievemente il 

fondo esistente, riducendo pertanto la pendenza di fondo presente attualmente che però rimane soddisfacente 

per consentire lo scorrimento dalla parte più lontana dalla tubazione di scarico di defluire verso essa. Le 

pendenze delle sponde saranno esattamente come quelle esistenti ovvero 1:1. 

In questo modo, considerando sempre un’altezza utile in vasca di 1.00 m, si ha la capacità sufficiente per 

contenere le ulteriori portate in ingresso garantendo comunque un congruo franco. La volumetria così 

ricavata è di 1355 mc. 

È necessario, inoltre, che il tratto che collega il pozzettone alla vasca di laminazione consistente in un DN 

1000 in CLS venga sostituito con un DN 1200 in CLS indicato nelle tavole allegate. 

 

 

 

5 Rete smaltimento acque reflue 

 

La determinazione della portata di acque reflue da smaltire è stato stimato seguendo le “Linee guida di 

progettazione e verifica di drenaggio delle acque reflue a servizio di aree di nuova lottizzazione” di HERA 
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S.p.A.. Il dimensionamento dei collettori di scarico delle acque reflue va condotto seguendo le disposizioni 

contenute nella norma UNI EN 12056-2, che si basa sul calcolo dell’unità di scarico DU, intesa come portata 

media di scarico di un apparecchio sanitario, espressa in litri al secondo (l/s). In Tabella 3sono indicate le 

unità di scarico di vari apparecchi sanitari nel caso di un sistema di scarico con colonne di scarico 

separate(tipo IV): 

Tabella 3: Unità di scarico (DU = Download Unit) 

 

 

La portata di acque reflue Qww prevista per un impianto di scarico al quale sono raccordati unicamente 

apparecchi sanitari domestici è definita come: 

Qww = K √ Σ DU  

dove: 

Qww è la portata di acque reflue (l/s); 

K è il coefficiente di frequenza (Tabella 4) 

 

 

Tabella 4: Coefficienti di Frequenza 

 

L’area in esame ospiterà 5 lotti sui quali verranno costruite unità famigliari condominiali o a villette a 

schiera. Per ogni unità immobiliare si sono stimate 10 D.U. che moltiplicate per tutte le unità immobiliari del 

lotto risultano essere circa 484 unità di scarico come massimo valore. 

Secondo i calcoli effettuati con il metodo sopra citato la Qww da considerarsi come portata di progetto è di 

circa 11 l/s.  

Le velocità massime raggiunte nei condotti non superano 0.75 m/s nel rispetto della normativa.  

 

La filosofia di conformazione della rete rispecchia molto quella descritta precedentemente per la rete 

meteorica.  Le tubazioni che verranno inserite saranno di PVC rigido SN8 SDR34 come da normativa UNI 

12056-2.   
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Il dimensionamento è stato effettuato in modo tale da garantire il regolare smaltimento della portata di 

progetto nel rispetto delle velocità minime ammissibili in rete. 

La scelta dei diametri delle tubazioni in funzione della scabrezza del materiale impiegato, della 

pendenza imposta, delle portate massime da smaltire determinate e quindi del grado di riempimento, è stata 

effettuata sfruttando la formula inversa dell’equazione di Chezy: 

 

Q = X*A*√R*i 

 

con: 

- A = area della sezione occupata dall’acqua; 

- R = A/B Raggio idraulico; 

- B = Contorno bagnato; 

- i = pendenza di fondo; 

- X = Ks (R^ 1/6) coefficiente di scabrezza; 

- Ks = coefficiente di Gaukler-Strickler. 

 

 

Per la rete di smaltimento delle acque reflue del comparto in progetto si è scelto di utilizzare per tutti i 

collettori delle tubazioni in PVC con DN 200 mm e pendenza del 0.2%. 

La posa delle tubazioni avverrà come indicato negli elaborati grafici e la distanza tra piano campagna e quota 

dell’estradosso delle tubazioni non sarà inferiore ad 1.50 m. 

Anche in questo caso le tubazioni dimensionate per smaltire la portata prevista rispettano i limiti sulle 

velocità minime e sul massimo grado di riempimento. 
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6 Rete idrica 

a) Generalità 

 

È prevista la posa nella nuova sede viabile di una condotta idrica DE 75 che servirà le abitazioni del presente 

comparto, permettendo di collegarle alla rete esistente in Via Terracini. 

Le condotte saranno posate ad una profondità non minore di 1,00 m sull’estradosso del tubo e ricoperte con 

sabbia lavata e vagliata.  

Saranno eseguite giunzioni testa a testa e/o con manicotti elettro saldabili. In corrispondenza degli 

inserimenti sulle condotte esistenti saranno previste saracinesche di intercettazione a tampone gommato in 

ghisa e relativi pezzi speciali in ghisa con la realizzazione dei blocchi di ancoraggio. Tali saracinesche 

permetteranno di sezionare parzialmente la condotta esistente in caso di rottura assicurando la continuità del 

servizio idrico alla lottizzazione da parti differenti della rete di distribuzione.  

La posa delle nuove reti sarà eseguita secondo le prescrizioni normative contenute negli Elaborati di 

Progetto. 

 

 

b) Dimensionamento preliminare 

 

Per il dimensionamento della rete idrica si è fatto riferimento alla norma UNI 9182, la quale per il calcolo 

delle portate massime contemporanee fa riferimento alle unità di carico. 
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L’unità di carico (UC) è un valore convenzionale che tiene conto della portata di un punto di erogazione, 

delle sue caratteristiche dimensionali e funzionali e della sua frequenza d’uso; quindi, ad ogni punto di 

erogazione corrisponde un determinato valore di unità di carico. 

Sperimentalmente è stato definito il rapporto fra unità di carico (UC) e portate d’acqua (l/s) per due tipi di 

distribuzione idrica: per utenze con vasi con cassetta di scarico e per utenze con vasi con scarico con 

rubinetto a passo rapido o flussometro.  Nel presente progetto si è fatto riferimento a vasi con cassette di 

scarico.  

Le portate nominali per gli apparecchi sanitari, alla pressione minima di 50 kPa, risultano essere le seguenti: 

 Vaso a cassetta: 0,10 l/s 

 Lavabo: 0,10 l/s 

 Bidet: 0,10 l/s 

 Doccia: 0,15 l/s 

 

Le unità di carico per gli apparecchi delle utenze negli edifici ad uso collettivo presentano i seguenti valori: 

 

Apparecchio Alimentazione 

Unità di carico (UC) 

Acqua fredda Acqua calda 
Totale calda 

+ fredda 

vaso cassetta 3,0 - 3,0 

lavabo gruppo miscelatore 0,75 0,75 1,0 

bidet gruppo miscelatore 0,75 0,75 1,0 

doccia gruppo miscelatore 1,5 1,5 2,0 

Combinazione 
(vaso+lavabo+bidet+doccia) 

vaso con cassetta - - 4,0 

 

Le funzioni q = f(UC) per i due tipi di distribuzione, rispettivamente per vasi con cassette e vasi con passo 

rapido o flussometro, sono rappresentate nel piano cartesiano dalle curve sottostanti, con le unità di carico in 

ascissa e le portate in l/s in ordinata. Queste funzioni sono state definite considerando percentuali di 

contemporaneità di utilizzo degli apparecchi, che risultano decrescenti all’aumentare delle unità di carico. 
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Figura 13: Grafici delle funzioni q = f(UC) (rif. UNI 9182) 

 

 

Supponendo una portata di circa 4 l/s e un coefficiente di contemporaneità pari a 0.7, si procede alla scelta 

del diametro da assegnare alle tubazioni della nuova rete idrica considerando il valore della portata massima 

di punta di 2.8 l/s. 

La scelta del DE 75 per i tronchi delle tubazioni della rete è stata eseguita in modo che le perdite di carico 

continue siano modeste; essendo la distanza dell’utenza più lontana rispetto al collegamento con la rete 

esistente di circa 70 m, si ricava una perdita di pressione continua per tubo liscio di circa 1.0 m, come mostra 

la seguente figura. 
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Figura 14: Calcolo perdite di carico continue 

 

 

Il dimensionamento della rete effettuato assicura che per ciascuna utenza ci sia sempre l’adeguato livello di 

pressione fino a 5 m sopra l’ultimo piano abitabile per consentire l’erogazione della portata richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Rete gas 

 

La rete di distribuzione del gas prevede la posa di condotte in DE 90 con una pendenza del 2%, in maniera 

tale da potere convogliare l’eventuale condensa presente nel gas distribuito in punti di raccolta e svuotarli 

tramite sifoni (rete verde in Figura 15).  
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Figura 15: Planimetria reti gas e acqua 

 

La rete avrà una composizione ad albero in 7^ specie e sarà allacciata a quella esistente posta in Via Umberto 

Terracini (Figura 16).  La posa della rete sarà eseguita secondo le prescrizioni normative contenute negli 

elaborati di progetto. 
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Figura 16: Particolare derivazione linea gas 
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8 Analisi del rischio idraulico e di invarianza idraulica 

L’area oggetto di studio, come si è detto, si trova nei pressi del Rio Scolo Romita in via Terracini 22 nel 

comune di San Giovanni in Persiceto. 

Dal 5 dicembre 2016 è entrata in vigore la Variante di Coordinamento tra i Piani di Stralcio Assetto 

Idrogeologico e i Piani Gestione Rischio Alluvioni. Si tratta di una variante cartografica e normativa che ha 

inteso allineare ed armonizzare i contenuti del Piano Stralcio previgente, con le successive modifiche ed i 

contenuti integrati e derivati a seguito della elaborazione ed approvazione del Piano di Gestione del Rischio 

di Alluvioni (Deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016 dai Comitati Istituzionali Integrati). La variante di 

coordinamento introduce, tra le altre cose, le mappe di pericolosità usate in questo contesto per identificare 

gli articoli della normativa del PSAI da seguire. 

L’area trattata (punto rosso in Figura 17) si può trovare nella mappa consistente il quadro conoscitivo della 

pericolosità delle aree e degli elementi potenzialmente interessate da alluvioni predisposto nella Variante di 

Coordinamento tra il Piano di Gestione Rischio Alluvioni e i Piani di Stralcio di bacino in attuazione della 

Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010. Tale area appartiene allo scenario di pericolosità P2 – M 

(Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media Probabilità). 

 

 

Figura 17: Mappa di pericolosità area oggetto di intervento. 
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L’area oggetto di studio va a completare la precedente urbanizzazione la quale è dotata di una vasca di 

laminazione che, come descritto nei paragrafi precedenti, verrà ampliata per sopportare il carico dovuto dalla 

nuova area impermeabilizzata. Il volume ricavato da questa espansione sarà di 1355 mc consentendo un 

rilascio di portata al recapito di 20 l/s. Questo valore di portata rilasciata non viene alterato ed è il medesimo 

prescritto per l’insediamento esistente. Si può affermare che questo comparto garantirà l’invarianza idraulica 

dell’area. 

Riguardo all’analisi di rischio idraulico si sono valutati le possibili fonti di rischio che si riassumono nel Rio 

Scolo Romita. Siccome il livello del piano campagna dell’area del comparto esistente verrà alzata di circa 

0.30 m per garantire il congruo ricoprimento delle tubazioni della rete di drenaggio, risulterà leggermente più 

alta del comparto esistente che è già ad una quota superiore rispetto alla sponda destra del Rio Scolo Romita. 

Il nuovo insediamento non andrà ad aumentare il rischio idraulico rispetto alla situazione esistente. 

 

 

 

9  Conclusioni 

 

L’insediamento abitativo, dal punto di vista idraulico-idrologico, non presenta complicazioni o fonti di 

rischio rilevanti a fronte di un ampliamento del sistema di laminazione esistente da 975 mc a 1355 mc. La 

progettazione delle reti di smaltimento delle acque meteoriche e reflue di origine antropica è stata condotta 

nel rispetto delle normative vigenti garantendo il minimo ricoprimento delle tubazioni, il riempimento dei 

condotti non oltre il 75 % durante gli eventi più critici e mantenendo le velocità all’interno delle tubazioni 

nel range prescritto dalle linee guida Hera. 
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