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Relazione di calcolo idraulico – Ambito N8

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente progetto riguarda le fognature per acque meteoriche e acque reflue a servizio del piano urbanistico
attuativo (PUA) per il comparto N8 denominato “Nord Ferrovia” a Imola (BO).
La lottizzazione si trova in Via Fanti e presenta una superficie territoriale di 98.600 mq.
E’ prevista la posa di tubazioni a gravità per le acque meteoriche con bacino di laminazione in posizione
intermedia. Il recapito degli scarichi delle acque meteoriche avverrà in un tratto tombato dello scolo
Gambellara, in via I maggio. Le acque reflue confluiranno anch’esse nello scolo Gambellara.
L’ambito è caratterizzato da una porzione di superficie già urbanizzata ed impermeabilizzata in passato. L’area
di questa superficie è di 20.510 mq a cui si aggiungono 1910 mq di via Fanti per un totale di 22.410 mq.
In via Fanti è già esistente una fognatura per acque miste costituita da un ovoidale 600x900 con pendenza di
circa lo 0.5% in cui saranno inviate parte delle acque meteoriche non laminate. Anche il parcheggio
adiacente a via I° maggio non sarà laminato per problemi di compatibilità delle quote. Infatti, il parcheggio si
trova ad una quota inferiore rispetto al resto della lottizzazione.
La superficie totale non laminata in progetto ammonta a 17550 (zona via Fanti)+2130 (parcheggio I°
maggio) = 19680 mq < 22410 mq attualmente già impermeabilizzati.
Nell’angolo nord ovest è inoltre presente un’area verde di 13700 mq che a causa della presenza di un
elettrodotto non può essere compreso nello standard di verde pubblico.
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1.1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Vista la necessità di contenere la portata in uscita della parte di urbanizzazione che costituisce un
ampliamento rispetto alla porzione già urbanizzata, si suddividono le acque meteoriche in una parte dotata di
bacino di laminazione ed una parte non laminata che utilizzerà la tubazione OVI 600x900 esistente che si
immette nella fognatura di via di Vittorio. La parte non laminata avrà una superficie equivalente o inferiore a
quella attualmente impermeabilizzata.
Il progetto prevede sommariamente le seguenti opere:


rete fognaria per acque meteoriche per le strade ed i parcheggi pubblici;



sistema di laminazione;



immissioni nelle fognature esistenti;



le acque meteoriche avranno una portata limitata a 10 l/s/ha di superficie non ancora urbanizzata;

2. RELAZIONE TECNICA
2.1.1 Descrizione delle opere in progetto
È prevista la posa di tubazioni in CLS DN 800, PVC DN 400 e PVC DN 315 SN 8 con pendenze dello 0.5%
per il drenaggio dei lotti, delle strade e dei parcheggi. È prevista la realizzazione di una strozzatura prima
dell’incrocio con via Primo Maggio dalla quale potrà scorrere una portata limitata a 10l/s/ha, la portata in
eccesso si accumulerà provvisoriamente nel bacino di laminazione adiacente alla linea ferroviaria. A valle
della strozzatura si prevede la posa di tubazioni in cls DN 400 fino all’immissione in via Primo Maggio.
E’ previsto un bacino di laminazione con un volume utile di 1575 mc secondo i disegni schematici allegati.

2.1.2 Calcoli di dimensionamento delle tubazioni acque meteoriche
Per la determinazione della portata si distinguono le superfici a seconda della loro permeabilità e quindi del
coefficiente d’afflusso.
Vista la ridotta superficie della lottizzazione, con i conseguenti ridotti tempi di corrivazione (15 – 20’), gli
eventi critici per il dimensionamento della fognatura risultano i temporali estivi, per i quali si assume una
intensità di pioggia di 100 mm/h valida per piogge di durata inferiori a 30’.
La portata di pioggia è valutata col metodo cinematico:
Q = r  med i A/360 in m3/s
r = coeff. di ritardo = 1/A1/n
con n = 8 per bacini con pendenza dello 1%.
 med = coefficiente di afflusso medio dell’area
-4

/ 10 -

Calcolo del coefficiente di afflusso medio dell’area, considerando coefficienti d’afflusso
 = 90 % per le superfici coperte e quelle pavimentate
 = 55 % per aree ad edilizia estensiva
 = 15 % per le superfici a verde

2.1.2.1 Verifica della tubazione tratto esistente (ONI 600x900)

La pendenza motrice del tratto A di fognatura acque meteoriche è p= 0.5%
A = 1.755 ha
r = coeff. di ritardo = 1/A1/n = 1/1.7551/8 =0.932
La portata risulta:
Q = 0.932x0.90 x 100 x 1.755/ 0.360 = 408 l/s
La tubazione esistente è ONI600x900 con pendenza dello 0.5% che presenta una portata di 819 l/s.
dH=
L=
Di =
c=

5 m
100 m
600x900 mm
90 m1/3/sec
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Q=
V=

819 l/sec
1,98 m/sec

2.1.2.2 Dimensionamento della tubazione di scarico del parcheggio adiacente a via I° maggio
Anche questo tratto è mandato in fognatura senza laminazione.

La pendenza motrice del tratto di fognatura acque meteoriche del parcheggio è p= 0.5%
A = 0.2130 ha
r = coeff. di ritardo = 1 per aree minori di 1 ha.
La portata risulta:
Q = 1x0.90 x 100 x 0.2130/ 0.360 = 53 l/s
dH=
L=
Di =

5 m
1000 m
296,6 mm

c=
Q=
V=

90 m1/3/sec
77,6 l/sec
1,123 m/sec

-6

/ 10 -

2.1.2.3 Dimensionamento delle tubazioni della superficie laminata
La porzione di lottizzazione dotata bacino di laminazione fino a portate ridotte immetterà le acque meteoriche
nello scolo Gambellara in via Primo Maggio.
Quando le piogge sono più intense, una parte del deflusso continuerà nel collettore di via Primo Maggio e una
parte sarà accumulata temporaneamente nel bacino di laminazione adiacente alla ferrovia.
Il dimensionamento delle tubazioni deve essere effettuato in modo tale da avere una portata sufficiente verso
il bacino di laminazione. Per questo si prevedono i collegamenti tra la tubazione parallela alla ferrovia e i rami
ortogonali. In questo caso la pendenza motrice del tratto di fognatura pubblica si valuta in base alla differenza
tra il pelo libero in testa al collettore ed il pelo libero del bacino di laminazione.
In testa al collettore si considera un pelo libero di -1.10 m (che è 10 cm più basso rispetto alle strade di
lottizzazione), mentre il livello massimo dell’acqua nel bacino di laminazione è di -1.30 m. La lunghezza del
collettore più sfavorito è di 305 m, per cui la pendenza motrice da considerare nei calcoli di portata è
p= 0.2/305 = 0.000656

A = 0.8884 ha
Q = 1x0.90 x 100 x 0.8884/ 0.360 = 222.7 l/s
Per la quale si adotta una tubazione in CLS DN 800 che presenta una portata di 396 l/s.
dH=
L=
Di =
c=
Q=
V=

0,2 m
305 m
800 mm
90 m1/3/sec
396,2 l/sec
0,788 m/sec
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2.1.3 Dimensionamento della vasca di laminazione
In base all’art. 20 delle Norme del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico “per le aree ricadenti nel territorio
di pianura e pedecollina indicate nelle tavole del “Titolo II Assetto della Rete Idrografica” i Comuni prevedono
nelle zone di espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, che la realizzazione di
interventi edilizi sia subordinata alla realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume
complessivo di almeno 500 m3 per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili
destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo
d’acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche; sono inoltre escluse le superfici dei
sistemi di raccolta a cielo aperto.”

2.1.3.1 Laminazione lottizzazione
Il totale della superficie territoriale è di 98.600 mq = 9.86 ha. In questa superficie è compresa un’area
impermeabile esistente (già interessata da trasformazioni edilizie) di 22.510 mq = 2.25 ha. Il verde pubblico
in progetto è di 30.937 mq=3.09 ha a cui si aggiungono i 13700mq = 1.37 ha di area verde nella zona nordovest.
Calcolo della volumetria
(9.86 -2.25-3.09-1.37)x500 = 1575 mc
Volume di progetto della vasca: 1575 mc
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2.1.3.2 Limitazione della portata
La superficie da laminare a meno del verde compatto e delle aree delle superfici già impermeabilizzate
risulta di (9.86 -2.05-3.09-1.37) = 3.15 ha e si considera di limitare la portata a 10 l/s/ha secondo per cui
risulta una portata massima in uscita di:
Qmax = 3.15x 10 = 31.5 l/s
Si calcola la portata attraverso la strozzatura costituita da una tubazione in PVC DN 125 SN 8.
Il dislivello piezometrico tra monte e valle della strozzatura è posto pari al dislivello tra il massimo livello
della vasca di laminazione (-1.20 m) e l’estradosso del tubo di scarico DN 400 m pari a -3.85 m.
h = -1.20-(-3.85) = 2.60 m
Si ipotizza di limitare la portata in uscita tramite un tubo PVC DN 125 SN 8 con diametro interno pari a
117.6 mm con un tratto di lunghezza 42.60 m nel quale si avrà una portata massima di 23 l/s.
dH=
L=
Di =

2,6 m
42,6 m
117,6 mm

c=
Q=
V=

90 m1/3/sec
23,0 l/sec
2,118 m/sec

Valore inferiore alla portata massima ammessa.

2.2 DIMENSIONAMENTO FOGNATURA ACQUE REFLUE
La fognatura acque reflue è dimensionata sulla base del numero massimo di abitanti equivalenti previsti
nell’urbanizzazione
Per il dimensionamento della tubazione della rete di fognatura nera si fa riferimento al calcolo della portata
nera media e di punta secondo la seguente espressione:
Q=(p*d*r/86400)*K
con:


P = popolazione insediabile nell’ambito territoriale a cui fa riferimento la fognatura nera di progetto;



d = dotazione idrica giornaliera per abitante (250 litri/abitante giorno);



r = coefficiente di riduzione o di afflusso in fognatura (r= 0,80);



K = coefficiente di contemporaneità (in genere varia da 1,3 ÷ 5).

Per la fognatura acque reflue è richiesto un diametro minimo DN 200 e con i dati del PUA si verifica che sia
sufficiente
· numero abitanti equivalenti previsto =900 a.e.
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· dotazione idrica giornaliera 250 l/(ab x giorno)
· coefficiente di contemporaneità 5
La portata media giornaliera risulta essere:
Qm = 250 x 900x0.8/86400] = 2.08 l/sec
La portata complessiva (massima oraria) risulta pertanto essere:
Qp = Qm x 5 = 2.08 x 5 = 10.4 l/sec.
In base ai risultati ottenuti verrà comunque impiegata una tubazione in PVC DN200 SN8 con portata di 23.1
l/s
dH=
L=
Di =
c=
Q=
V=

5
1000
188,2
90
23,1
0,829

m
m
mm
m1/3/sec
l/sec
m/sec
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