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1. PREMESSE 

La presente relazione è relativa al Progetto Definitivo dei lavori riguardanti le "Opere di completamento ed 
adeguamento dell'intervento di collettamento frazioni minori" 

L’obiettivo della presente relazione è quello di fornire tutti gli elementi tecnici posti alla base della progettazione 
idraulica dei sollevamenti fognari da realizzare nelle frazioni di Is Cordeddas e Is Ghisus oltre che per la 
progettazione e verifica dei nuovi collettori a gravità di collegamento dei collettori esistenti con le vasche 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

2.1. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto si pone l’obiettivo di pianificare gli interventi di adeguamento del sistema dei sollevamenti a servizio 
delle frazioni minori del comune di San Giovanni Suergiu. 

 La proposta progettuale prevede un adeguamento di parte del sistema dei sollevamenti fognari e, ove necessario, 
del sistema fognario a gravità di convogliamento dei reflui alle vasche. 

 Il nuovo sistema prevede che le stazioni di sollevamento di Santa Caterina, Is Cordeddas, Is Ghisus e Is Imperas 
facciano parte di un sistema più ampio che consentirà di convogliare i reflui sia delle frazioni minori del comune di 
San Giovanni Suergiu sia dei reflui che potrebbero arrivare dai nuclei abitati ubicati prima dell'istmo comune di 
Sant'Antioco. In questo modo verrebbe a realizzarsi una "dorsale di sollevamenti" che assolverebbe ad una 
funzione comunale e intercomunale. 

2.2. INQUADRAMENTO DELL'AREA DI INTERVENTO 

L'area oggetto dell’intervento è compresa nel territorio del comune di San Giovanni Suergiu, come riportato nello 
stralcio dell’ortofoto di seguito riportato. 

 
Ortofoto inquadramento territoriale 

 



 

 

 

Progetto Definitivo 

A.05 Relazione tecnica impianti di sollevamento e fognatura 
Opere di completamento ed adeguamento dell'intervento di collettamento frazioni minori 

3 

 

Santa Caterina 

 

Is Cordeddas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Progetto Definitivo 

A.05 Relazione tecnica impianti di sollevamento e fognatura 
Opere di completamento ed adeguamento dell'intervento di collettamento frazioni minori 

4 

 

Is Ghisus 

 

Is Imperas 

 

3. SOLUZIONI TECNICHE IN PROGETTO 

3.1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INTERVENTO 

L’intervento ha lo scopo di adeguare alle prescrizioni tecniche del gestore del servizio idrico integrato alcune 
stazioni di sollevamento esistenti e, in alcuni casi, di realizzare nuovi impianti di sollevamento fognario. L'intervento 
di adeguamento comporta necessariamente l'adeguamento  o il rifacimento di alcuni tratti di fognatura a gravità per 
convogliare i reflui verso le stazioni di sollevamento. 

I nuovi sollevamenti saranno dotati complessivamente di due vasche di aspirazione e di accumulo previsto, 
quest'ultimo, nel volume di entrambe le vasche del sistema di sollevamento. Il volume di accumulo si renderà 
necessario in caso di emergenza per blocco della stazione, di parte del sistema dei sollevamenti o di eventuale 
incremento delle portate da evento meteorico.  
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In relazione all’intervento che si intende attuare con questo progetto, la progettazione è stata basata sui seguenti 
aspetti di base: 

Topografia 

 scelta del percorso e della pendenza dei condotti esistenti; 

 scelta sulla ubicazione dei manufatti interrati (pozzetti di ispezione, vasche di raccolta reflui impianto di 
sollevamento etc.); 

 rilievo di dettaglio in situ. 

Caratteristiche della rete esistente 

Attualmente in ciascuna delle frazioni interessate dagli interventi, Santa Caterina, Is Cordeddas, Is Ghisus, Is 
Imperas, Is Pitzus, Piscinì, sono stati realizzati, con precedenti interventi, i collettori a gravità che convogliano i 
reflui dalle abitazioni private verso stazioni di sollevamento esclusivamente dedicate al ricevimento dei reflui della 
singola frazione e, per quanto riguarda i soli impianti di Is Cordeddas e Is Ghisus, al rilancio dei reflui verso la 
stazione successiva, in particolare, rispettivamente, verso Is Ghisus e Is Imperas. 

Popolazione residente ed attività presenti 

L’area fognata è di tipo residenziale e non sono presenti attività industriali o artigianali che comportino particolari 
apporti alla rete fognaria.  

Caratteristiche della nuova fognatura 

I tratti di fognatura a gravità saranno limitati ai soli tratti di collettore di collegamento tra il pozzetto del sistema a 
gravità esistente e la vasca di arrivo dei reflui nelle nuove stazioni di sollevamento. I nuovi tratti di colettore a 
gravità saranno realizzati in prossimità del sollevamento di Is Coredddas e di Is Ghisus 

Andamento plano-altimetrico 

Per ciascuna nuova stazione di sollevamento, scelta l'ubicazione delle vasche, considerata la quota del pozzetto 
terminale, l’orografia dei luoghi e la quota di recapito, si è progettato il tratto terminale di condotta fognaria con una 
pendenza minima del 5 per mille. 

3.2. PROCEDIMENTO DI PROGETTAZIONE DEI NUOVI TRATTI DI COLLETTORE 
FOGNARIO A GRAVITÀ 

 Determinazione della portata nera affluente; 

 Dimensionamento del condotto; 

 Verifica statica della tubazione. 

3.3. PROCEDIMENTO DI PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

 Determinazione della portata nera affluente; 

 Dimensionamento del volume della vasca di aspirazione; 

 Determinazione delle caratteristiche e scelta delle pompe. 
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3.4. DATI DI PROGETTO 

Il NPRGA (revisione 2006) prevede i seguenti abitanti relativi alle varie frazioni del Comune di San Giovanni 
Suergiu: 
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Lo schema progettuale del sistema di sollevamenti prevede una configurazione dei nuclei serviti dalle stazioni di 
sollevamento secondo quanto riportato di seguito: 

 Stazione Santa Caterina: afflussi da Is Loddis - Sant'Antioco - (56 abitanti al 2041) e da comparto 
fognato Santa Caterina (23 abitanti al 2041), per un totale di 79 abitanti al 2041; 

 Stazione Is Cordeddas: afflussi da Santa Caterina - (79 abitanti al 2041) e da comparto fognato Is 
Cordeddas (95 abitanti al 2041), per un totale di 174 abitanti al 2041; 

 Stazione Is Ghisus: afflussi da Is Cordeddas - (174 abitanti al 2041) e da comparto fognato Is Ghisus 
(99 abitanti al 2041), per un totale di 273 abitanti al 2041; 

Il dimensionamento di ciascun impianto è stato effettuato impiegando il valore di 600 abitanti, superiore a quello di 
previsione del NPRGA che prevede, all’anno 2041, una popolazione totale, su tutti gli agglomerati interessati, sia 
del comune di Sant'Antioco che del comune di San Giovanni Suergiu, di 273 abitanti. 

La presenza di popolazione fluttuante di cadenza stagionale è stata stimata dal N.P.R.G.A. in 0 abitanti con 
riferimento all’orizzonte temporale del 2041. 

La valutazione delle portate nel giorno di massimo consumo e dei fabbisogni medi annui è stata aggiornata con 
riferimento alle determinazioni adottate in materia di dotazioni idriche unitarie nel recente aggiornamento, per i 
centri, come per le frazioni del comune di San Giovanni Suergiu, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: 
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2001 192 1.3 1.15 287 

2006 197 1.3 1.15 295 

2011 203 1.3 1.15 303 

2016 208 1.3 1.15 311 

2021 214 1.3 1.15 319 

2026 219 1.3 1.15 327 

2031 224 1.3 1.15 335 

2036 230 1.3 1.15 343 

2041 235 1.3 1.15 350 

 

Tabella I - report dotazioni al 2041 per comuni fino ai 5000 abitanti 

Le dotazioni idropotabili previste dal N.P.R.G.A., per l’anno 2041, per centri la cui popolazione rientra in questa 
fascia, sono le seguenti: 

Dr = dotazione giorno di max cons. pop. residente e equivalente: 350 l/ab/g; 

Df = dotazione del giorno di max cons. popolazione fluttuante: 460 l/ab/g; 

Dm = dotazione media annua:     235 l/ab/g; 

Il coefficiente di punta orario è stato assunto pari a 2. Alle portate distribuite è stato applicato il coefficiente di 
afflusso in fognatura pari a 0,8. 

Tale valore è quello medio comunemente adottato e contempera circostanze che influiscono in senso opposto 
sulla quota di portata distribuita, che raggiunge la rete fognaria, quali la presenza di perdite dalla rete idrica e, di 
contro, le infiltrazioni, anche di una quota della portata delle perdite, entro i collettori fognari. 

4. DETERMINAZIONE DELLA PORTATA NERA AFFLUENTE 

La determinazione della portata nera in ingresso al collettore in progetto, e quindi affluente alle vasche 
dell’impianto di sollevamento, è stata calcolata dapprima valutando, sulla base dei dati forniti dal NPRGA, la 
popolazione residente al 2041 e basando il dimensionamento su una previsione demografica che utilizza un 
modello di tipo revisionale deterministico, su una stima delle dotazioni idriche valutate mediante una indagine 
statistica e utilizzando gli opportuni coefficienti di punta orario e di afflusso in fogna. 

Nel caso in esame la sezione idraulica di riferimento è circolare. Il flusso idraulico nelle condotte, salvo situazioni 
particolari, avviene sotto la spinta della gravità e “a pelo libero”, cioè con il tubo non completamente riempito. 
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In questa condizione, comune alla maggior parte delle applicazioni progettuali, per il dimensionamento dei 
collettori è accettabile la schematizzazione di “moto uniforme”. 

Pertanto, per il calcolo della portata nera, la relazione utilizzata è la seguente: 

Q= (d*P/86400)** 

Essendo : 

Q   portata media del giorno di massimo consumo 

d   dotazione idrica del giorno di max consumo 

P   numero degli abitanti del comprensorio fognato 

   coefficiente di punta 

   coefficiente di afflusso in fogna o coefficiente di riduzione 

 
unità di misura valore

Abitanti residenti totali N. 600                      
Fluttuanti totali N. -                           
Industriali totali N. -                           
Abitanti equivalenti totali N. a.e. 600                      
Dotazione media gmc l/ab x g 350
Dotazione fluttuanti l/ab x g 460
Dotazione idrica popolazione industriale Dgmc l/ab.g 215
Dotazione media annua l/ab x g 235
Coeff.afflusso in fogna F adm 0,8
Coeff. punta orario 2
Coeff.di punta in tempo di pioggia Cpp 4
Portata reflua media gmc Qm mc/h 7,00
Portata reflua media gmc Qm l/s 1,94
Volume reflui gmc mc/g 168,0
Portata reflua punta gmc mc/h 14,0
Portata reflua punta gmc l/s 3,89
Portata reflua media annua Qma mc/h 4,70
Portata reflua media annua Qma l/s 1,31
Portata reflua di pioggia (4xQma) mc/h 18,80
Portata reflua di pioggia (4xQma) l/s 5,22
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 IS CORDEDDAS 

 
 

unità di misura valore
Abitanti residenti totali N. 95                       
Fluttuanti totali N. -                          
Industriali totali N. -                          
Abitanti equivalenti totali N. a.e. 95                       
Dotazione media gmc l/ab x g 350
Dotazione fluttuanti l/ab x g 460
Dotazione idrica popolazione industriale Dgmc l/ab.g 215
Dotazione media annua l/ab x g 235
Coeff.afflusso in fogna F adm 0,8
Coeff. punta orario 2
Coeff.di punta in tempo di pioggia Cpp 4
Portata reflua media gmc Qm mc/h 1,11
Portata reflua media gmc Qm l/s 0,31
Volume reflui gmc mc/g 26,6
Portata reflua punta gmc mc/h 2,2
Portata reflua punta gmc l/s 0,62
Portata reflua media annua Qma mc/h 0,74
Portata reflua media annua Qma l/s 0,21
Portata reflua di pioggia (4xQma) mc/h 2,98
Portata reflua di pioggia (4xQma) l/s 0,83
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IS GHISUS 

 

unità di misura valore
Abitanti residenti totali N. 100                     
Fluttuanti totali N. -                          
Industriali totali N. -                          
Abitanti equivalenti totali N. a.e. 100                     
Dotazione media gmc l/ab x g 350
Dotazione fluttuanti l/ab x g 460
Dotazione idrica popolazione industriale Dgmc l/ab.g 215
Dotazione media annua l/ab x g 235
Coeff.afflusso in fogna F adm 0,8
Coeff. punta orario 2
Coeff.di punta in tempo di pioggia Cpp 4
Portata reflua media gmc Qm mc/h 1,17
Portata reflua media gmc Qm l/s 0,32
Volume reflui gmc mc/g 28,0
Portata reflua punta gmc mc/h 2,3
Portata reflua punta gmc l/s 0,65
Portata reflua media annua Qma mc/h 0,78
Portata reflua media annua Qma l/s 0,22
Portata reflua di pioggia (4xQma) mc/h 3,13
Portata reflua di pioggia (4xQma) l/s 0,87
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5. VERIFICA DEI CONDOTTI 

Le fognature a gravità esistenti sono realizzate con tubazioni in PVC DN 200 mm SN4, i nuovi tratti da realizzare 
saranno limitati al collegamento tra i pozzetti del sistema a gravità esistente  e la vasca di arrivo dei reflui dei nuovi 
impianti di sollevamento. 

I dati utili ai fini della verifica dei collettori sono stati ricavati sulla base dell’andamento planimetrico della rete di 
raccolta dei reflui e delle quote di partenza. 

I dati utilizzati sono: 

 Pendenza minima del tratto 

 Scelta del materiale 

 Portata massima affluente 

 
Nel dettaglio per la corretta verifica idraulica del collettore si è utilizzato il seguente procedimento:  

 Determinazione della geometria del collettore (pendenze e diametri); 

 

Materiale della tubazione 

 

 Verifica del grado di riempimento della condotta imposto (tirante idrico); 

 

 Verifica delle velocità di scorrimento minime e massime. 

 

Una volta sviluppato e modellato il profilo del terreno e della condotta, si è proceduto alla verifica dei collettori; nel 
caso in esame tutti i tratti previsti in progetto verranno realizzati in  PVC con diametro DN 200 mm. 

La verifica è stata effettuata attraverso al relazione di Chezy: 

V = k * √(Ri) 

Q =A*  * √(Ri) 

Lo sviluppo del calcolo è stato approntato con l’ausilio di uno specifico software con il quale, assegnati i dati di 
input (portata in ingresso e geometria del collettore), sono stati calcolati : 

 Portata a bocca piena; 

 Altezza del pelo libero all’interno del condotto; 

 Percentuale di riempimento; 

 Velocità a bocca piena; 

 Velocità totale; 
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Di seguito si riportano i valori ottenuti per i collettore previsti in progetto, sia simulando il funzionamento con una 
portata affluente precedentemente calcolata e corrispondente al solo apporto di reflui, che con una portata che 
tiene conto di un apporto meteorico eccezionale .  

Le sezioni risultano tutte verificate, cioè si sono ottenuti, per le caratteristiche del collettore, valori di tirante 
idraulico e di velocità massima di scorrimento rispettivamente inferiori ai valori massimi ammissibili imposti in sede 
di calcolo, mentre si è ottenuta una velocità minima di scorrimento maggiore della velocità minima ammissibile. 

In particolare si è tenuto conto che la velocità di scorrimento del liquame nelle condotte deve essere mediamente 
compresa in un intervallo compreso tra 0,5 < v < 4 m/s (valori medi). 
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VERIFICA AL FUNZIONAMENTO DEI COLLETTORI A GRAVITA' 

Di seguito si riporta il profilo idraulico e le tabelle di report relativi al nuovo collettore a gravità da realizzare nella 
frazione di Is Cordeddas; la verifica tiene conto anche dell'apporto di reflui provenienti dalla stazione di Santa 
Caterina 

 

 

TRATTO PORTATA [l/s] TIRANTE [m] VELOCITA' [m/s] 

Da pozzetto esistente a pozzetto d'angolo 0,62 0,02 0,55 

Da pozzetto d'angolo a pozzetto recapito sollevamento 0,62 0,02 0,56 

Da pozzetto recapito sollevamento a vasca reflui 8,12 0,05 1,16 
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Di seguito si riporta il profilo idraulico e le tabelle di report relativi al nuovo collettore a gravità da realizzare nella 
frazione di Is Ghisus; la verifica tiene conto anche dell'apporto di reflui provenienti dalla stazione di Is Cordeddas 

 

 

TRATTO PORTATA [l/s] TIRANTE [m] VELOCITA' [m/s] 

Da pozzetto esistente a pozzetto d'angolo 0,65 0,02 0,50 

Da pozzetto recapito sollevamento a vasca reflui 6,40 0,04 1,72 
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VERIFICA STATICA DELLA TUBAZIONE 

La verifica statica della tubazione interrata è stata eseguita calcolando: 

 i carichi permanenti che gravano sulla tubazione; 

 i carichi accidentali che gravano sulla tubazione; 

 il carico idraulico indotto dalla presenza della falda; 

 le reazioni laterali del terreno. 

I carichi permanenti cui è sottoposta una tubazione interrata dipendono per lo più dall’azione del rinterro mentre i 
carichi accidentali sono per lo più da attribuirsi alla presenza di traffico. 

Le modalità di posa di una condotta fognaria implementati nel codice di calcolo utilizzato, sono in conformità a 
quanto proposto dalla normativa UNI 7517: 

 posa in trincea stretta; 

 posa in trincea larga. 

Nella figura successiva se ne mostra una rappresentazione schematica tratta dal documento IIP,Istituto Italiano dei 
Plastici, Installazione delle fognature in PVC, pubblicazione n.°3, novembre 1984). 

 

            

                                                                                  

 La norma UNI considera che una condotta sia posata in trincea stretta quando sia soddisfatta una delle seguenti 
condizioni: 

 B ≤ 2D con H ≥ 1.5B 

 2. 2D ≤ B ≤ 3D con H ≥ 3.5B 

In cui B e H indicano la larghezza e l’altezza dall’estradosso della tubazione come riportato nella successiva figura. 

In questo caso il peso Qst del rinterro che grava sull’estradosso della tubazione è minore del peso del relativo 
volume  per effetto dell’attrito presente tra il terreno indisturbato posto ai lati della trincea ed il terreno di rinterro.  

Tale azione è funzione del peso specifico, dell’angolo di attrito del terreno indisturbato e dal coefficiente d’attrito 
con il rinterro. 

Il valore di carico Qst del rinterro è calcolabile mediante la relazione: 

 

in cui: 
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 Qst indica il carico dovuto al rinterro [kN/m]; 

 B  indica la larghezza della trincea [m]; 

 DN il diametro esterno della tubazione fognaria [m]; 

 γt indica il peso specifico del terreno di rinterro [kN/m3]; 

 Ct indica il coefficiente di Marston [-]. 

Il coefficiente di Marston si valuta mediante la relazione: 

 

in cui: 

 Ct indica il coefficiente adimensionale di Marston [-]; 

 

 ka indica il coefficiente di spinta attiva pari a  

   indica l’angolo d’attrito del terreno di rinterro [°]; 

 H indica l’altezza del terreno di rinterro valutata dall’estradosso della tubazione [m]; 

 B indica la larghezza della trincea [m]. 

Nel caso di trincea stretta, al carico Qst corrisponde una pressione verticale qst valutabile mediante 

la relazione: 

 

in cui: 

 qst indica la pressione verticale agente sulla parte superiore del tubo per una lunghezza pari alla corda 

compresa in un angolo al centro pari a 90°; 

 DN il diametro esterno della tubazione fognaria [m]; 

 Qst indica il sovraccarico indotto dal rinterro [kN/m]. 

Nel caso in cui le condizioni elencate nel precedente paragrafo non siano rispettate la posa si definisce in trincea 
larga. In questo caso il carico Qst generato dal peso del terreno sovrastante l’estradosso della tubazione è pari a: 

 

in cui: 

 B indica la larghezza della trincea [m]; 

 DN il diametro esterno della tubazione fognaria [m]; 

 γt indica il peso specifico del terreno di rinterro [kN/m3]; 



 

 

 

Progetto Definitivo 

A.05 Relazione tecnica impianti di sollevamento e fognatura 
Opere di completamento ed adeguamento dell'intervento di collettamento frazioni minori 

18 

Si sottolinea che il carico del terreno sopra la tubazione è sempre maggiore di quello che si avrebbe se fossimo in 
trincea stretta; questo perché viene meno l’azione attrativa svolta dalle pareti della trincea. 

Nel caso di trincea larga, al carico Qst corrisponde una pressione verticale qst valutabile mediante la relazione: 

 

in cui: 

 qst indica la pressione verticale agente sulla parte superiore del tubo per una lunghezza pari alla corda 

compresa in un angolo al centro pari a circa 130°; 

 DN il diametro esterno della tubazione fognaria [m]; 

 Qst indica il sovraccarico indotto dal rinterro [kN/m]. 

Sul terreno sovrastante la tubazione interrata oltre al rinterro possono agire altri carichi. Questi si suddividono in 
dinamici relativi al traffico stradale e/o ferroviario e statici associati a corpi posti sul terreno che grava sul tubo. 

Per il calcolo del carico veicolare si fa riferimento a quanto espresso dalla normativa DIN 1072 secondo cui il 
traffico veicolare può essere suddiviso nelle seguenti classi di carico: 

 HT autocarro pesante; 

 LT autocarro leggero. 

I valori di carico per ruota dei veicoli per classe DIN sono riassunti nella successiva tabella in cui si è introdotta 
anche la classe Ferroviario a cui è stato associato un carico massimo per ruota di 200 kN. 

Classe Carico per ruota P (KN) Tipologia 

HT60 100 

Traffico pesante 

HT45 75 

HT38 62.5 

HT30 50 

HT26 35 

LT12 20 

Traffico leggero 
LT6 10 

LT3 5 

FERROVIARIO 200 

 

La pressione dinamica σz esercitata dal traffico sul tubo viene valutata adottando le seguenti relazioni: 

 valida per traffico stradale pesante (convoglio classe HT) e ferroviario; 
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 valida per traffico stradale leggero (convoglio classe LT); 

in cui: 

 σz indica la pressione dinamica [kN/m2]; 

 P indica il carico per ruota [kN]; 

 H indica l’altezza di ricopertura del tubo (altezza del terreno valutata dall’estradosso del tubo) [m]; 

 il coefficiente Φ indica un coefficiente di incremento valutato secondo le relazioni: 

 

  valida per carico stradale e autostradale. h indica l’altezza del terreno valutata 
dall’estradosso del tubo [m]; 

  valida per carico ferroviario. h indica l’altezza del terreno valutata dall’estradosso del tubo 
[m]; 

Note la pressione dinamica è possibile calcolare il carico dinamico che grava su una condotta di diametro esterno 
DN applicando la relazione 

 

In cui: 

 σz indica la pressione dinamica [kN/m2]; 

 DN indica il diametro esterno del tubo [m]. 

Nel caso in cui sul tubo sia gravante un carico Pn distribuito su una superficie di estensione A rettangolare di 
larghezza u1 e lunghezza u2 la pressione qs che agisce sul tubo si calcola mediante la relazione: 

 

in cui: 

 qs indica la pressione che agisce sul tubo [kN/m2] 

 u1 indica la larghezza della superficie su cui agisce il carico Pn [m]; 

 u2 indica la lunghezza della superficie su cui agisce il carico Pn [m]; 

 H indica l’altezza di ricopertura del tubo (altezza del terreno valutata dall’estradosso del tubo) [m] 

Nota la pressione, il carico P si calcola con l’equazione: 

 

in cui: 

 P indica il carico che agisce sulla condotta [kN/m]; 

 β è un coefficiente pari a 0.71 per posa in trincea stretta ed a 0.88 per posa in trincea larga; 
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 DN il diametro esterno della condotta. 

Si considera come carico aggiuntivo sul tubo anche il peso dell’acqua contenuta al suo interno. Il carico, 
nell’ipotesi di tubo pieno, si calcola con la relazione: 

 

in cui Di indica il diametro interno della tubazione [m]. 

Se nel terreno in cui è posata la tubazione fognaria si è in presenza di falda si deve tenere conto della pressione 
idrostatica che la falda esercita sulla condotta mediante la relazione: 

 

in cui: 

 Qidr indica il carico indotto dalla falda [kN/m] 

 DN il diametro esterno della condotta [m] 

 γw indica il peso specifico dell’acqua [kN/m3]; 

 h indica l’altezza della falda valutata rispetto l’estradosso delle tubazione [m]. 

 

La pressione esercitata dalla falda qidr è pari a:  =  

In cui: 

 qidr indica la pressione associata al carico idrostatico indotto dalla falda [kN/m2] 

 Qidr indica il carico indotto dalla falda [kN/m] 

 DN il diametro esterno della condotta [m] 

 γw indica il peso specifico dell’acqua [kN/m3]; 

 h indica l’altezza della falda valutata rispetto l’estradosso delle tubazione [m]. 

Nel caso di presenza di falda il carico del rinterro, per la quota parte interessata dalla falda, deve essere calcolato 
adottando il relativo peso specifico immerso γ’ tabulato nella precedente tabella. 

La deformazione viene calcolata adottando lo schema statico proposto da Spangler secondo cui lo stato di 
sollecitazione che si produce in una tubazione sottoposta ai carichi indicati nella figura successiva è caratterizzato 
da una distribuzione parabolica della spinta passiva simmetrica rispetto al diametro orizzontale e applicata a 
partire dall’angolo a pari a 40° per un’ampiezza di 100 mentre la reazione sul fondo della trincea interessa varie 
ampiezze [Da Deppo – Fognature 2009]. 

La deformazione del diametro orizzontale secondo Spangler è data dalla relazione: 

 

 

in cui: 
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 Δd indica la deformazione assoluta diametrale del tubo in senso orizzontale [mm]; 

 Q il carico totale gravante sul tubo dato dalla somma del carico dovuto al rinterro, al carico indotto dalla 

falda, dal carico dell’acqua contenuta nella tubazione e dai carichi veicolari e statici [kN/m]; 

 K indica il coefficiente di sottofondo, parametro che dipende dalla tipologia di appoggio del tubo sul fondo 

della trincea; si rimanda a quanto contenuto nella successiva tabella; 

 F indica il coefficiente di deformazione differita. Esso tiene conto dell’incremento di deformazione che la 

condotta subisce nel tempo. Ponendo il coefficiente F pari a 1 si conduce una verifica a breve termine 

mentre per condurre verifiche a lungo termine (2 – 5 anni dalla posa) si adotta un coefficiente F pari a 2; 

 SN indica la rigidezza anulare della tubazione [kN/m2]; 

 Et indica il modulo di elasticità del terreno di rinfianco secondo Winkler [kN/m2]. 

Nota la deformazione assoluta si calcola la deformazione relativa δ come rapporto tra Δd ed il diametro esterno 
DN. La verifica è superata se: 

δ > δLIM 

In cui δLIM indica la deformazione diametrale limite. 

La verifica deve essere condotta sia nelle condizioni di breve che di lungo termine ricordando che per la verifica a 
lungo termine il coefficiente di deformazione differita deve essere posto cautelativamente pari a 2. 

 Si sottolinea che secondo Spangler il parametro δ deve essere sempre inferiore al 5 %.Nella successiva tabella si 
mostrano i valori di δLIM per il PVC. 

Tipo UNI 
Deformazione diametrale δLIM 

Dopo 1 mese Dopo 2 anni 

303/1 5% - 8% 10% 

303/2 5% 8% 

 

 

Nella tabella seguente si riportano alcuni moduli di elasticità Et per alcuni tipi di terreno (rinfianco) in funzione di 
vari gradi di compattazione (con LL si indica il limite di liquidità). 
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Tipo di terreno 

Materiale alla 

rinfusa 

Compattazione 

Leggera Moderata Alta 

Indice Proctor <85% 85-94% >95% 

Densità relativa <40% 40-70% >70% 

Terreno coesivo LL > 50% 

Argilla e limo ad alta 

plasticità 

0 0 0 350 

Terreno coesivo LL < 50% 

Argilla e limo a media e 

bassa plasticità con meno 

del 25% di particelle di 

fango 

350 1400 2800 7000 

Terreno granulare coesivo 

Ghiaia con particelle fini con 

bassa o media plasticità 

Sabbia con particelle fini 

con bassa o media plasticità 

700 2800 7000 14000 

Terreno senza coesione 

Ghiaia con curva 

granulometrica ben 

assortita o non ben assortita 

700 7000 14000 21000 

Rocce macinate 7000 21000 21000 21000 
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Nella seguente tabella si riportano i valori del coefficiente di sottofondo K in funzione di diversi angoli di appoggio 
della tubazione sul fondo della trincea. 

 

Angolo appoggio 2α [°] Coefficiente 

sottofondo K 

0 0.121 

60 0.103 

90 0.096 

120 0.09 

180 0.083 

 

Una tubazione sollecitata da forze radiali uniformemente distribuite e dirette verso il centro di curvatura, dapprima 
rimane circolare, poi, all'aumentare delle forze si inflette ovalizzandosi (deformata a due lobi) e progressivamente 
si ha deformazione a tre lobi ecc. [Papiri, 2008]. 

Il carico critico qa può essere quindi valutato secondo la nota formula di Eulero: 

 

 qa il carico critico di imbozzamento (buckling) [kN/m2] 

 E indica il modulo elastico del materiale [kN/m2]; 

 v il coefficiente di Poisson del materiale costituente il tubo [-]; 

 s rappresenta lo spessore del tubo [m]. 

In una tubazione interrata, la pressione di buckling dipende però non solamente dall'indice di rigidezza della 
tubazione, ma anche dal modulo elastico del suolo che circonda la tubazione in quanto il sistema tubo-suolo si 
comporta come un'unica entità [Papiri, 2008]. 

La Norma ANSI-AWWA C950/88 fornisce la seguente espressione per la stima della pressione ammissibile di 
buckling, qa: 

 

in cui: 

 qa è la pressione ammissibile di buckling in N/m2; 

 Fs indica il fattore di progettazione posto pari a 2.5; 

 Rw indica il fattore di spinta idrostatica della falda pari a  con H l’altezza del 

rinterro in cm ed Hw è l’altezza della superficie libera della falda sulla sommità della tubazione in cm; 
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 B’ è il coefficiente empirico di supporto elastico (adimensionale) dato dalla relazione, con H espresso in 

m e  

 DN indica il diametro esterno della tubazione; 

 Et indica il modulo elastico del terreno di rinterro; 

 Em indica il modulo elastico del materiale che costituisce il tubo; 

 I indica il momento d’inerzia del tubo. 

L'espressione precedente mostra chiaramente come la pressione ammissibile di buckling sia condizionata in egual 
misura dall'indice di rigidezza della tubazione e dal modulo elastico del materiale di sottofondo e rinfianco della 
tubazione. 

La verifica all'instabilità elastica si esegue confrontando la pressione ammissibile di buckling qa con la risultante 
della pressione dovuta ai carichi esterni applicati valutata mediante la relazione: 

 

in cui: 

 γw è il peso specifico dell’acqua; 

 Rw indica il fattore di spinta idrostatica della falda pari a  con H l’altezza del 

rinterro in cm ed Hw è l’altezza della superficie libera della falda sulla sommità della tubazione in cm 

 h indica l’altezza della falda valutata rispetto l’estradosso delle tubazione [m]; 

 DN il diametro esterno del tubo; 

 Qst il carico dovuto alla presenza del rinterro; 

 P il carico verticale gravante sul tubo dovuto a carichi statici posti sulla superficie; 

 Qdist il carico verticale accidentale associato al traffico veicolare. 

La verifica è positiva se risulta  

Al fine di verificare che le tensioni nelle sezioni maggiormente sollecitate della tubazioni siano minori delle tensioni 
massime ammissibili del materiale occorre calcolare le tensioni specifiche che si manifestano nelle tre sezioni più 
significative: al vertice (chiave), sul fianco e al fondo. La metodologia ipotizza che il comportamento statico della 
condotta sia riconducibile a quello di un anello elastico sottile e che la sezione sia completamente reagente. 

Il calcolo dei momenti M e degli sforzi normali N è stato fatto nell’ipotesi che l’azione sui fianchi della condotta 
fosse distribuita secondo il classico trapezio di spinta. 

I valori dei paramenti M (momento) ed N (sforzo normale) sono calcolati per le sezioni in chiave, sul fianco e sul 
fondo in funzione di varie aperture angolari dell’appoggio o sella d’appoggio (2α = 180°, 120° e 90°) mediante le 
relazioni riportate in tabella [Da Deppo – Fognature 2009]. 
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Parametri di sollecitazione per unità di lunghezza in una tubazione 

interrata per diverse ampiezze d’appoggio 

CARICHI 

Angolo 

appoggio 

[°] 

Sforzo Normale N 
Momento Flettente M 

 

Sezione 

chiave 

Sezione 

sul fianco 

Sezione 

sul fondo 

Sezione 

chiave 

Sezione 

sul fianco 

Sezione 

sul fondo 

Peso proprio 

Gc 

180° -0.027Gc +0.250Gc +0.027Gc +0.028Gcd -0.031Gcd +0.035Gcd 

120° -0.040Gc +0.250Gc +0.040Gc +0.030Gcd -0.035Gcd +0.042Gcd 

90° -0.053Gc +0.250Gc +0.053Gc +0.033Gcd -0.039Gcd -0.051Gcd 

 

Peso 

dell’acqua Qa 

180° -0.186 Qa -0.068 Qa -0.451 Qa +0.028 Qad -0.031 Qad +0.035 Qad 

120° -0.199 Qa -0.068 Qa -0.438 Qa +0.030 Qad -0.035 Qad +0.042 Qad 

90° -0.212 Qa -0.068 Qa -0.424 Qa +0.033 Qad -0.039 Qad +0.051 Qad 

 

Carico 

verticale 

uniforme Q 

180° 0 +0.50 Q 0 +0.063 Qd -0.063Qd +0.063Qd 

120° -0.013 Q +0.50 Q +0.013 Q +0.066 Qd -0.066Qd +0.069Qd 

90° -0.027 Q +0.50 Q +0.027 Q +0.069Qd -0.070Qd +0.078Qd 

 

Spinta Ho - +0.5H0 0 +0.5H0 -0.063 H0 d +0.063 H0 d -0.063 H0 d 

 

Spinta Ht - +0.313 Ht 0 +0.687 Ht -0.052 Ht d +0.063 Ht d -0.073 Ht d 

 

in cui: 

 Gc indica il peso proprio del tubo calcolato secondo la relazione  in cui s indica lo 

spessore della tubazione, Dm il diametro della fibra media e γc il peso specifico del materiale che 

costituisce il tubo; 

 Qa [kN/m] indica il peso dell’acqua contenuto all’interno del tubo nell’ipotesi di completo riempimento. Si 

calcola con la relazione  in cui Di indica il diametro interno della tubazione [m]. 

 Q indica il carico totale verticale dato dalla somma del carico associato al rinterro e dei carichi accidentali 

(veicoli + carichi statici distribuiti + carico idrostatico). Si rimanda a quanto contenuto in precedenza 

[kN/m]; 
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 H0 [kN/m] indica la reazione uniformemente distribuita data da a H0 =γHDNKa in cui ka indica il 

coefficiente di spinta attiva pari a ; DN il diametro esterno del tubo ed H indica 

l’altezza del terreno di rinterro valutata dall’estradosso della tubazione [m]; γ indica il peso specifico del 

terreno di rinterro. 

 Ht indica la spinta orizzontale distribuita linearmente pari a  in cui ka indica il 

coefficiente di spinta attiva pari a  ; DN il diametro esterno del tubo ed H indica 

l’altezza del terreno di rinterro valutata dall’estradosso della tubazione [m]; γ indica il peso specifico del 

terreno di rinterro. 

Noti i valori degli sforzi normali N e del momento flette M per le tre sezioni indicate in precedenza si procede al 
calcolo delle tensioni all’estradosso e all’intradosso della tubazione rispettivamente indicati con σe e σi mediante le 
relazioni: 

   con s che indica lo spessore della tubazione; 

 Ai fini della verifica i valori cosi ottenuti sono da confrontare con quelli ammissibili per il materiale che costituisce la 
tubazione oggetto di verifica. 

L’ovalizzazione del tubo indotta dai carichi che gravano su di esso è contrastata dal contenimento laterale fornito 
dal terreno. La pressione laterale uniformemente distribuita su una corda avente angolo al centro pari a 90° è 
calcolabile mediante la seguente relazione: 

 

in cui: 

 rt indica la pressione laterale del terreno [kN/m2]; 

 qst indica la pressione esercitata dal rinterro [kN/m2]; 

 σz indica la pressione associata al carico veicolare [kN/m2]; 

 qs indica la pressione associata ai carichi statici distribuiti [kN/m2]; 

 qidr indica la pressione idrostatica [kN/m2]; 

 cr rappresenta il coefficiente di rigidità del terreno [N/cm3] pari a  con H l’altezza del terreno 

valutata rispetto all’estradosso del tubo [m] mentre fc esprime il fattore di compattazione del terreno i cui 

valori sono riportati nella tabella successiva in funzione di diversi gradi di compattazione; 

 DN indica il diametro esterno del tubo [mm]; 

 Em indica il modulo di elasticità del materiale a lungo termine [kN/m2]; 

  s indica lo spessore del tubo [m]. 
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La forza di reazione laterale Rt è data dalla relazione: 

 

In cui: 

 Rt indica la forza laterale del terreno [kN/m]; 

  rt indica la pressione laterale del terreno [kN/m2]; 

  DN è il diametro esterno della tubazione [m]. 

Nella tabella seguente si mostrano i valori del parametro fc in funzione di diversi gradi di compattazione del terreno 
di rinfianco. 

Grado di compattazione fc 

Assente 1 - 5 

scarso 6 - 10 

Moderato  11 - 13 

Buono 14 - 20 
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RISULTATI CALCOLO VERIFICA STATICA CONDOTTE IN PVC 
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Progetto Definitivo 

A.05 Relazione tecnica impianti di sollevamento e fognatura 
Opere di completamento ed adeguamento dell'intervento di collettamento frazioni minori 

30 

 

In riferimento alle considerazioni riportate la tubazione scelta è del tipo SN4 
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6. DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

Il dimensionamento del sollevamento viene eseguito partendo dai dati di Piano relativi al 2041 per il Comune di 
San Giovanni Suergiu 

I parametri di progetto presi in esame per il dimensionamento delle vasche e per la scelta delle pompe da 
installare sono i seguenti: 

 portata affluente alla vasca; 

 determinazione delle perdite di carico sia distribuite che concentrate (curva dell’impianto), 
determinazione del dislivello geodetico e distanza dell’impianto dal punto di recapito; 

 scelta della pompa in funzione della portata, del liquido da sollevare e della prevalenza; 

 dimensionamento del volume minimo di accumulo e comparazione dei dati ottenuti con i volumi necesari 
per  il funzionamento in serie degli impianti previsti in progetto 

7. DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI TUBAZIONI 

L’impianto oggetto del presente dimensionamento avrà la possibilità di installare tre pompe e funzionerà con due 
pompe in parallelo e una pompa verrà utilizzata per le sole manutenzioni (pulizie di vasche, guasti) o eventi di 
emergenza. 

Il sistema è stato impostato con la configurazione riportata in figura: 

 

Layout planimetrico dell'impianto 
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Pianta vasche 

 

Sezione delle vasche 

Per la scelta del tipo di pompa da installare è stata dapprima imposta la portata in uscita e la prevalenza geodetica 
(determinata attraverso il rilievo del terreno) e successivamente è stato modellato il sistema delle tubazioni, 
riportando oltre alle lunghezze delle tubazioni, i diametri, i materiali e le apparecchiature che saranno 
effettivamente presenti lungo il tracciato. 
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Sulla base delle ipotesi e della reale conformazione del terreno i dati di input sono i seguenti: 

8. CALCOLO PERDITE DI CARICO CONCENTRATE E DISTRIBUITE 

TRATTO INTERNO 
POZZETTO – 

COLLETTORE 
PRINCIPALE 

MATERIALE DIMENSIONI 

(DIAMETRO 
INTERNO) 

RUGOSITA’ VELOCITA’ 
FLUIDO 

PERDITE 
CONCENTRATE 

(COEFFICIENTI) 

PERDITA DI CARICO 
TOTALE NEL 

SINGOLO TRATTO 

L=5 m ACCIAIO 107,1mm 0,200 mm 0,2 m/s   

     n. 01 PIEDE DI 
ACCOPPIAMENTO  

COEFFICIENTE 0,30 

 

     n. 02 CURVA A 90° 

COEFFICIENTE 0,24 

 

     n. 01 SBOCCO 

COEFFICIENTE 1 

 

 

TRATTO COLLETTORE 
ESTERNO - COLLETTORE 

PRINCIPALE 

MATERIALE DIMENSIONI 

(DIAMETRO 
INTERNO) 

RUGOSITA’ VELOCITA’ 
FLUIDO 

PERDITE 
CONCENTRATE 

(COEFFICIENTI) 

PERDITA DI CARICO 
TOTALE NEL 

SINGOLO TRATTO 

L=5 m ACCIAIO 209,10 mm 0,200 mm 0,2 m/s   

     n. 02 
SARACINESCHE  

COEFFICIENTE 
0,15 

 

     n. 02 VALVOLA 
RITEGNO 

COEFFICIENTE 
0,30 

 

     n. 01 SBOCCO 

COEFFICIENTE 1 
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I° TRATTO PREMENTE GHISA 
DN 200 mm – DA 

COLLETTORE PRINCIPALE 

MATERIALE DIMENSIONI 

(DIAMETRO 
INTERNO) 

RUGOSITA’ VELOCITA’ 
FLUIDO 

PERDITE 
CONCENTRATE 

(COEFFICIENTI) 

PERDITA DI CARICO 
TOTALE NEL 

SINGOLO TRATTO 

L=6 m GHISA RIV 204,20 mm 0,200 mm 0,2 m/s   

 

II° TRATTO PREMENTE GHISA 
DN 100 mm – DA I° TRATTO DI 

PREMENTE DN200 mm 

MATERIALE DIMENSIONI 

(DIAMETRO 
INTERNO) 

RUGOSITA’ VELOCITA’ 
FLUIDO 

PERDITE 
CONCENTRATE 

(COEFFICIENTI) 

PERDITA DI CARICO 
TOTALE NEL 

SINGOLO TRATTO 

L=25 m GHISA RIV 100,80 mm 0,200 mm 0,7 m/s  0,2 

 

PREMENTE ESISTENTE 
PVC DN 90 mm – DA 
USCITA IMPIANTO 

MATERIALE DIMENSIONI 

(DIAMETRO 
INTERNO) 

RUGOSITA’ VELOCITA’ 
FLUIDO 

PERDITE 
CONCENTRATE 

(COEFFICIENTI) 

PERDITA DI CARICO 
TOTALE NEL SINGOLO 

TRATTO 

L=900 m PVC 81,40 mm 0,010 mm 1,1 m/s  13,30 

 

PORTATA TOTALE PREVALENZA GEODETICA PERDITE DI CARICO  PREVALENZA TOTALE  

5,8 l/s 10,0 m 13,5 m 23,50 m 
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8.1. DEFINIZIONE DELLA CURVA DI IMPIANTO, DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI 
LAVORO E SCELTA DELLA POMPA 

Sulla base della portata richiesta al sistema, della prevalenza geodetica e del sistema di tubazioni modellato è 
stato simulato il funzionamento dell’impianto con una sola pompa in funzione e con le due pompe in parallelo, 
ottenendo le curve con i punti di lavoro riportati in figura:  

 

 

Curve pompa/impianto per una pompa singola 

 

PUNTO DI LAVORO 

Portata:  5,1 l/s 
Prevalenza: 20,30 m 
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Curve pompa/impianto per due pompe in parallelo 

 

PUNTO DI LAVORO 

Portata:  5,8 l/s 
Prevalenza: 23,30 m 

 

Le pompe scelte avranno ciascuna le seguenti caratteristiche: 

MOTORE 
Potenza nom. motore (rif. +40°C):  4,4 kW 
Fasi:     3 
Poli:     2 
GIRANTE 
Diametro:     168 mm 
CORPO POMPA 
Mandata:     100 mm 
TEMPERATURA 
Massima temperatura di esercizio:  70° C 
 

8.2. DIMENSIONAMENTO DELLA CAMERA DI ASPIRAZIONE 

Le dimensioni e la forma della camera di aspirazione devono soddisfare due esigenze: 

 limitare entro valori accettabili il numero di avviamenti e di arresti dei motori; 
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 far si che il flusso del liquido verso la pompa sia uniforme, costante, senza vortici e senza trascinamenti 
ed ingresso di aria nella pompa e nelle tubazioni. 

Tali considerazioni risultano particolarmente rilevanti quando, come in questo caso, si ha a che fare con acque 
cariche per le quali si ha la necessità di mantenere le condizione aerobiche; in questo caso il tempo di 
permanenza del liquido non deve essere molto lungo per evitare problemi di intasamenti dovuti ad agglomerazione 
e alla formazione di incrostazioni. 

La procedura di calcolo prevede, innanzitutto, la determinazione del tempo “ts” necessario alla diminuzione del 
livello dal valore massimo a quello minimo con una portata di afflusso pari a q (portata affluente alla vasca) ed una 
portata rilanciata pari a qmax: 

 qq

V
ts




max
 

Equazione tempo di svuotamento 

 

in cui V è il volume utile della camera, cioè il volume compreso tra il livello massimo, al quale è posto il regolatore 
di avvio, e il livello minimo, al quale è posto il regolatore di arresto. 

Il tempo necessario affinché il livello risalga dal minimo al massimo per effetto della portata di afflusso con la 
pompa non in marcia è pari a: 

q

V
tr   

Equazione tempo di riempimento 

 

Si conclude quindi che l’intervallo di tempo tciclo, che intercorre tra due successivi avviamenti della pompa è perciò 
tciclo = ts + tr. 

 

 qq

V

q

V
tstrtciclo 


max

 

Equazione stima del tempo funzionamento avviamento - spegnimento 
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Allo scopo di minimizzare il volume di aspirazione della vasca, stante la costanza del parametro progettuale qmax, 
si può scegliere quella particolare pompa che minimizzi il tempo tciclo tra due successivi stacchi, a tal proposito si 
studia il minimo della funzione tciclo, valutandone la sua derivata rispetto a q, e imponendo la stessa pari a zero. 

 

  0
max



















qq

V

q

V

qq

tciclo  

Equazione (1) funzione di minimizzazione del volume di aspirazione 

 

Svolgendo i calcoli si verifica come il minimo della funzione è verificato per  

2

maxq
q   

Equazione (2) 

 

Sostituendo l’Equazione (2) nell’Equazione (1), si ottiene l’espressione che definisce i parametri utili alla stima del 
tciclo minimo ovvero 
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4

maxmin q
V

tciclo  . 

Equazione tempo di ciclo minimo 

 

Il grafico precedentemente riportato rappresenta l’andamento della funzione tciclo in funzione del rapporto q/qmax; 
si noti che per valori di tale rapporto pari a 0.5, verificato nell’Equazione (2), il tempo di ciclo risulta minimizzato al 
pari del volume necessario alla camera di aspirazione. 

Nel caso di funzionamento in parallelo delle pompe, il volume si definisce eseguendo la somma dei sottovolumi 
addizionali necessari al funzionamento prima della pompa singola, e successivamente delle due in parallelo, sarà 
quindi: 

avvn

q
V

1

4

max1
1   

avvn

q

V
1

4
2

max2

2   

Tali considerazioni risultano particolarmente rilevanti quando, come in questo caso, si ha a che fare con acque 
cariche, per le quali si ha la necessità di mantenere le condizione aerobiche; in questo caso  il tempo di 
permanenza del liquido deve essere non molto lungo per evitare problemi di intasamenti dovuti ad agglomerazione 
e alla formazione di incrostazioni. 

Nella configurazione del sistema si è ipotizzato il funzionamento con una sola pompa e simulato il funzionamento 
con due pompe in parallelo per casi di afflusso eccezionale di reflui. 

Sulla base del dislivello geodetico, della premente esistente (PVC DN 90 mm), delle perdite di carico distribuite, 
delle perdite di carico concentrate (valutate sulla base del sistema di tubazioni ipotizzato nella previsione 
progettuale), si è scelta una pompa da 4,4 KW che garantisce da eventuali perdite di cariche non rilevabili. 
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9. CONSIDERAZIONI SUL DIMENSIONAMENTO DELLA CAMERA DI ASPIRAZIONE E SUL 
FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA NELLA CONDIZIONE PIU'  GRAVOSA 
(VOLUME DI ACCUMULO) 

Il calcolo per il dimensionamento del volume minimo della vasca di aspirazione è stato eseguito tenendo conto 
oltre che dei dati richiamati nei paragrafi precedenti anche prendendo come dato di base il numero degli abitanti; in 
particolare, considerato il funzionamento del sistema di sollevamenti in progetto (sistema di sollevamenti in serie 
con funzionamento a cascata), si è ipotizzato di dimensionare i due nuovi sollevamenti nella condizione più 
gravosa, cioè con un numero di abitanti pari a 600, superiore alla somma degli abitanti al 2041 per le frazioni di Is 
Loddus (comune di Sant'Antioco) e di tutte le frazioni minori ricadenti nel comune di San Giovanni Suergiu pari a 
273 abitanti complessivi. La scelta delle pompe, ulteriore dato necesario al dimensionamento del volume di 
accumulo, è stata fatta considerando la condizione più gravosa in termini di dislivello geodetico e lunghezza della 
premente a valle del sollevamento. Le pompe sono state scelte delle medesime caratteristiche per ciascuna 
stazione al fine di poter avere immediata intercambiabilità in caso di necessità. 

Una tale procedura porta alle seguenti considerazoni generali sulla soluzione adottata e sui possibili sottoscenari: 

1) ciascuna stazione di sollevamento risulta in grado di sopportare, in termini di volume di accumulo, un 
apporto straordinario di portata proveniente dal singolo comparto abitativo servito; 

2) ciascuna stazione di sollevamento, in caso di blocco delle pompe, risulta in grado di sopportare, in 
termini di volume di accumulo, l'apporto ordinario di portata proveniente dal singolo comparto abitativo 
servito e consente l'intervento delle squadre di manutenzione con margine di tempo accettabile; 

3) ciascuna stazione di sollevamento, in caso di blocco, risulta in grado di sopportare, in termini di volume 
di accumulo, l'apporto ordinario proveniente dalle/dalle stazioni che si di essa conferiscono, l'apporto 
ordinario proveniente dal singolo comparto abitativo servito e consente l'intervento delle squadre di 
manutenzione con margine di tempo accettabile; 
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Di seguito si riportano i valori ottenuti per il dimensionamento delle vasche di ogni singola stazione 

Report di sintesi 

Grandezza di dimensionamento Simbolo  U.M. 

Volume utile totale (calcolo) Vtc 0,459 m3 

Volume utile singola vasca (aspirazione + accumulo 
con 0.48 m di battente utile al raffreddamento pompa 
sommergibile) 

Vtp 3,26 m3 

Volume utile delle due vasche (aspirazione + accumulo 
con 0.48 m di battente utile al raffreddamento pompa 
sommergibile) 

Vtp 2x 3,26= 6,52 m3 

Superficie singola camera di aspirazione (progetto) Sup1_2 7,08 m2 

Superficie totale camere di aspirazione (progetto) Suptot1_2 2x7,08=14,16 m2 

Altezza utile funzionamento pompa singola Hu1 0,71 m 

Portata pompa qp 0.0051 l/s 

Tempo riempimento di ogni singola vasca (per volume 
di calcolo) 

 1,97 min 

Tempo di svuotamento (per volume di calcolo)  6,32 min 

Intervallo tra avviamenti  8,28 min 
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Sulla base delle precedenti considerazioni si è proceduto alla verifica di quanto ottenuto in fase di dimensionamento con 
funzionamento e portate ordinari, prendendo in esame lo scenario più gravoso che riassume i sotto scenari ipotizzati. 

 

CONFIGURAZIONE GENERALE DEL SISTEMA DI SOLLEVAMENTI 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

La condizione più gravosa che riassume i sottoscenari possibili può cosi essere schematizzata 

In caso di blocco della stazione di Is Ghisus, continuo apporto di reflui del singolo comparto abitativo di is Ghisus 
verso le vasche e mancato funzionameno del sistema di blocco a cascata delle stazioni precedenti  
(funzionamento di tutte le stazioni tranne Is Ghisus), si avrebbe una configurazione di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stazione di Is Ghisus ha una capacità di accumulo pari a 60,18 mc. 

Da un punto di vista numerico si possono sviluppare le valutazioni seguenti in merito all'apporto di ogni singola 
stazione e sul tempo e volume di accumulo dell'ultima stazione (Is Ghisus). Considerando, come richiamato in 
precedenza, che il dimensionamento è stato eseguito per 600 abitanti per ogni singola stazione in progetto 
(valutazione cautelativa) e per ciscuna stazione un sistema di pompe sommergibili con una portata di 5.1 l/s, ogni 
stazione convoglia su quella successiva 14,00 mc/h; sull'ultima stazione, pertanto, arriverebbero 3x14,00 mc/h, 
oltre all'apporto di reflui del comparto fognato di Is Ghisus, che può essere valutato, in via cautelativa,  in 5 mc/h; 
sviluppando un tale scenario sulla stazione di Is Ghisus si dovrebbe accumulare un volume così determinato: 

IS LODDUS (DI 
FUTURA 

REALIZZAZIONE 
SANT'ANTIOCO) 

SANTA CATERINA 
(SAN GIOVANNI 

SUERGIU) 

IS CORDEDDAS 
(SAN GIOVANNI 

SUERGIU) 

IS GHISUS (SAN 
GIOVANNI SUERGIU) 

IS IMPERAS (SAN 
GIOVANNI SUERGIU) 

DEPURATORE CONSORTILE 

IS LODDUS (DI 
FUTURA 

REALIZZAZIONE 
SANT'ANTIOCO) 

SANTA CATERINA 
(SAN GIOVANNI 

SUERGIU) 

IS CORDEDDAS 
(SAN GIOVANNI 

SUERGIU) 

IS GHISUS (SAN 
GIOVANNI SUERGIU) 

BLOCCO 

 

IS IMPERAS (SAN 
GIOVANNI SUERGIU) 

DEPURATORE CONSORTILE 
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3x14,00 mc/h + 5 mc/h = 42,00 mc/h + 5 mc/h= 47,00 mc/h 

Il volume totale di tutte le vasche del sistema fino alla quota dello scarico di emergenza è pari a 60,18 mc 

L'autonomia del sistema al verificarsi di uno scenario di questo tipo sarebbe di un'ora  e venti minuti; la 
condizione più gravosa presuppone che ci sia un totale mancato funzionamento del sistema di blocco 
inserito sui quadri elettrici su tutte le stazioni e il blocco dell'ultima stazione in progetto. 

Considerando, invece, il reale numero degli abitanti, gli apporti sono i seguenti: 

Is Loddis: 56 abitanti con un apporto di 1,30 mc/h; 

Santa Caterina: 23 abitanti con un apporto di 0,54 mc/h; 

Is Coreddas: 95 abitanti con un apporto di 2,22 mc/h; 

Is Ghisus: 99 abitanti con un apporto di 2,31 mc/h; 

Per un totale di 6,37 mc/h.  

Con questa seconda ipotesi, l'autonomia del sistema, nella condizione più critica precedentemente descritta, 
sarebbe pari a circa 9 ore e trenta minuti. 

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SANTA CATERINA 

La stazione di sollevamento di Santa Caterina, realizzata con precedente intervento e con sistema prefabbricato 
preassemblato con vasche in vetroresina e tubazioni in acciaio inox, consente un sufficiente volume di accumulo 
sulle due vasche di aspirazione per il comparto abitativo fognato (23 abitatnti al 2041); qualora per ragioni di 
blocco del sistema di sollevamento, si dovesse verificare una situazione di emergenza e la stazione di Is Loddis 
continuasse il funzionamento, il blocco del quadro elettrico inibirebbe il funzionamento delle pompe di Is Loddis 
che accumulerebbe il volume del comparto abitato fognato senza convogliare su Santa Caterina. 

10. SCARICHI DI EMERGENZA 

Ogni stazione di sollevamento sarà dotata di almeno uno scarico scolmatore di emergenza al fine di garantire, in 
caso di blocco totale, la funzionalità dei collettori fognari a gravità ed evitare danni alle proprietà private. 

Per quanto riguarda la stazione di sollevamento di Is Cordeddas, la realizzazione di uno scarico a gravità verso un 
corpo ricettore finale superficiale risulta troppo oneroso, a riguardo si è previsto uno drenaggio su suolo; nel caso 
della stazione di Is Ghisus esiste la possibilità di scarico a gravità verso i canali di bonifica esistenti.  

Per quanto riguarda la stazione di sollevamento di Is Ghisus, la portata stimata di scarico verso il corpo ricettore 
finale nel caso di emergenza è di circa 2 mc/h. 

La stazione di Santa Caterina, per la conformazione e il sistema delle vasche affiancate indipendenti, non sarà 
dotato di alcuno scarico scolmatore di emergenza verso corpo ricettore superficiale o sistema di drenaggio su 
suolo. 

 

 

 


