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DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

 

Il comune di Bosco Chiesanuova (VR) intende procedere alla realizzazione di una nuova area a 

parcheggio nella frazione di Lughezzano.  Il progetto prevede la realizzazione di un riempimento sopra 

ad un "vajo" vicino al centro della frazione. Attualmente sul fondo "vajo" esiste già una tubazione che 

però è fortemente deteriorata. 

Si intende ora procedere alla realizzazione del riempimento della zona e alla realizzazione pertanto di 

una nuova tubazione adeguata alle piogge previste. 

Scopo della presente relazione è quello di progettare dimensionalmente la nuova tubazione. 
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METODO DI CALCOLO  

 

Per la verifica della tubazione si procederà inizialmente a calcolare la curva di possibilità pluviometrica 

in base ai dati di precipitazione reperiti. Tale curva verrà determinata con il metodo di Gumbel che 

permette attraverso alcuni calcoli di ottenere la formula interpolata in base al tempo di ritorno. Si 

ritiene di verificare con tempi di ritorno pari a 20 e 50 anni in modo da avere una verifica più 

conservativa che permette di avere maggiore tranquillità del risultato. 

Per il calcolo delle portate affluenti alla tubazione verranno utilizzate le formule di U.Puppini per 

adattare la formula alla superficie scolante presa in esame. 

Per la verifica della tubazione verrà utilizzato il metodo dell'invaso che permette di arrivare in modo 

semplificato al risultato. 

 

ANALISI PLUVIOMETRICA 

 

Il territorio dei Lessini possiede un clima di tipo suboceanico e moderatamente continentale, con 

influssi più temperato caldi nella zona collinare (fino a 500 m ) e temperato freddi nella parte più 

elevata. 

Tutto il territorio risulta generalmente ben esposto a meridione, riparato e protetto dai venti del nord 

dai gruppi montuosi più elevati della Lessinia. I venti dominanti sono di direzione ovest-est. 

Le precipitazioni (con riferimento specifico agli ultimi 20 anni) sono quasi esclusivamente di tipo 

pluviale e la loro quantità si aggira intorno ai 1100 mm di pioggia annua con piovosità maggiore nei 

mesi di maggio-giugno e in certe annate anche nei mesi di ottobre novembre. (si parla di regime 

fluviale di tipo pluviale). 
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Per la determinazione della curva pluviometrica vengono utilizzati i dati disponibili per la stazione di 

Roverè Veronese presenti negli annali idrologici considerando le precipitazioni per durate di 1-3-6-12-

24 ore. 
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La relazione pluviometrica che in funzione dell'altezza h di precipitazione e della durata t risulta nella 

forma: 

       

dove a ed n devo essere determinati con l'elaborazione dei dati pluviometrici. 

Ina base ai dati sopra esposti e al calcolo effettuato con il metodo di Gumbel si perviene ai seguenti 

risultati: 

Tempo di ritorno a n 

10 41,383 0,308 

20 46,835 0,316 

50 53,915 0,324 

 

SUPERFICI INVASO 

 

Per il calcolo della quantità di acqua che defluisce nel tubo è necessario calcolare le superfici che 

andranno ad interessare la tubazione. Per determinare l'area di invaso è stata utilizzata la Carta 

Tecnica Regionale e seguendo la geometria delle curve di livello come indicata sul grafico allegato. 

L'area individuata è per il 13% costituita da strade e coperture, mentre il restante 87% è costituito da 

prati e boschi. 

Ogni tipo di superficie ha il proprio coefficiente di deflusso Ø inteso come rapporto tra il volume 

defluito attraverso un'assegnata sezione in un definito intervallo di tempo e il volume meteorico 

precipitato nell'intervallo stesso. 

Nel nostro caso consideriamo un coefficiente Ø=0,90 per la parte urbana e Ø=0,40 per i prati. 
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Dal calcolo grafico a vremo pertanto una superficie totale di invaso pari a 726500 m2 e un coefficiente 

di deflusso derivante dalla media pesata pari a 0,465. 

VERIFICA TUBAZIONE 

Come specificato in precedenza la verifica della tubazione viene fatta con il metodo dell'invaso. di 

Puppini. Con tale metodo si tiene conto della superficie in esame per adattare la formula di piovosità 

modificando la n in n' e della variazione della Ø al variare del tempo modificando sempre la n' in n''. 

Viene tenuto conto della scabrezza del tubo e della pendenza, oltre alla lunghezza. Nel nostro caso, in 

base alle quote misurate risulta una pendenza del 23%. La lunghezza della nostra tubazione è pari a 

50 m. Il tubo che si prevede di realizzare è in cemento e pertanto in base alla letteratura idraulica 

risulta corretto utilizzare un coefficiente di Gauckler-Strickler pari a 0,75. Per il calcolo viene fatta una 

iterazione del risultato considerando un volume d'invaso specifico superficiale pari a 30 m3/ha e 

andando a calcolare il volume di invaso nella condotta considerando un grado di riempimento 

ottimale di 0,75 e ottenendo infine un risultato corretto della soluzione con il diametro minimo 

richiesto. La tabella nella pagina seguente esplica il calcolo effettuato con tempo di ritorno pari a 50 

anni. Le variabili indicate hanno il seguente significato: 

a= fattore dell'equazione di possiblità pluviometrica h=a*t
n
 

 
vos= Volume d'invaso specifico superficiale 

n= esponente dell'equazione di possiblità pluviometrica h=a*t
n
 vop= Volume d'invaso specifico profondo 

a'= fattore "a" modificato secondo la relazione di U.Puppini 
 

voc= Volume d'invaso specifico della condotta 

n'= fattore "n" modificato secondo la relazione di U.Puppini 
 

u= coefficiente udometrico 
 

n''= 
fattore "n' " modificato per considerare la variazione con la 
durata della precipitazione  

Q= portata del collettore 
 

Ø= coefficiente di deflusso 
   

y/D=  grado di riempimento 
 


p/Q0 - dove p=ØjS (j=h/t) e Q0=portata massima di 
riempimento del collettore  

w= A/D
2
 

  

S = Superficie bacino scolante 
   

p= perimetro bagnato/D 
 

L= Lunghezza del collettore 
    raggio idraulico/D 

 
Ks = coefficiente di Gauckler-Strickler 

  
Rh= raggio idraulico 

 

Kc= 

 

  
    

D= diametro interno della condotta 

     
A= Area della condotta 

 

    
 

Voc= Volume d'invaso della condotta 
1

ln

1

6,3

10 1

1
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DIMENSIONAMENTO DELLA CONDOTTA - Tempo di ritorno 50 anni 

 
               
   a n a' n' n'' Ø  S L Ks Kc pendenza   

   mmh-n adim. mmh-n adim. adim. adim. adim. ettari m m1/3/s mm1/1-nh-n/1-n adim. 
 

   53,915 0,324 51,935 0,337 0,449 0,465 1,510 72,650 50,000 75,000 3468,8 0,2300  

 
  

           
  

 

 
vos voc vop u Q y/D w p  ARH

2/3 D A Voc 
 

 
m3/ha m3/ha m3/ha l/s-ha l/s adim. adim. adim. adim. m8/3 m m2 m3 

 

 
30 0 30 340,580 24743,144 0,75 0,632 2,094 0,302 0,688 1,393 1,226 61,305 

 

 
30 0,844 30,844 329,179 23914,875 0,75 0,632 2,094 0,302 0,665 1,375 1,195 59,759 

 

 
30 0,823 30,823 329,458 23935,137 0,75 0,632 2,094 0,302 0,665 1,376 1,196 59,797 

 

 
30 0,823 30,823 329,451 23934,639 0,75 0,632 2,094 0,302 0,665 1,376 1,196 59,796 

 

 
30 0,823 30,823 329,452 23934,652 0,75 0,632 2,094 0,302 0,665 1,376 1,196 59,796 

 

 
30 0,823 30,823 329,451 23934,651 0,75 0,632 2,094 0,302 0,665 1,376 1,196 59,796 

 

 
30 0,823 30,823 329,451 23934,651 0,75 0,632 2,094 0,302 0,665 1,376 1,196 59,796 

 

 
30 0,823 30,823 329,451 23934,651 0,75 0,632 2,094 0,302 0,665 1,376 1,196 59,796 

 

 
30 0,823 30,823 329,451 23934,651 0,75 0,632 2,094 0,302 0,665 1,376 1,196 59,796 

 

 
  

           
  

 

 
30 0,823 30,823 329,451 23934,651 0,720 0,605 2,026 0,299 0,665 1,40 1,189 59,450 

 

 
  

           
  

 

 
RH v  Y                 

 

 
m m/s N/m2 m                   

 

 
0,419 20,130 962,958 1,009                   

 

               
Come si vede dai calcoli si prevede di realizzare una tubazione con un grado di riempimento di 0,72. 

CONCLUSIONI 

 

A conclusione di quanto sopra esposto, in relazione alle verifiche effettuate risulta che dovrà essere 

posata sul fondo valle una tubazione del diametro interno minimo di 140 cm. Tale tubazione andrà a 

smaltire le acque provenienti dall'invaso. Dovrà essere posta cura nel posizionare all'uscita una zona 

di massicciata per evitare l'erosione del fondo valle. 

Bosco Chiesanuova , 04 Aprile 2017 

          IL TECNICO 

 

         ________________________ 


