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1 Premessa 

La presente Relazione tecnico illustrativa è a corredo del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di 

“Mitigazione del rischio idrogeologico del versante Fosso dei Pischeri e Piazza Fontanaccia, nella frazione di Giulianello in 

Cori”,  necessari al fine di risolvere le criticità causate dagli eventi meteorici estremi, che causano allagamenti nell’area 

prossima a Piazza della Fontanaccia della frazione di Giulianello. 

2 Inquadramento 

2.1 Localizzazione  

L’abitato di Giulianello (frazione del Comune di Cori) si trova ad una quota media di circa 250 m s.l.m., ha un’estensione 

territoriale di circa 23 ettari ed una popolazione di circa 2500 abitanti. 

L’area oggetto di intervento è localizzata nella parte bassa del paese, dove è presente un punto di depressione 

morfologica dell’abitato. 

 

 

Ortofoto dell’abitato di Giulianello (Cori) 
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Stralcio della C.T.R. della Regione Lazio 

 

 

Stralcio di mappa catastale 
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2.2 Inquadramento territoriale e urbanistico 

 

Stralcio PTPR Regione Lazio TAV. A 

Legenda 
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Stralcio PTPR Regione Lazio TAV. B 

Legenda 
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Stralcio della Carta dell’uso del suolo 

Legenda 

 



    
  

 

 

 

                                                                                                         Pag. 7 di 22 

 

 

 

 

 

Legenda 

 

Stralcio di PRG del Comune di Cori 
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2.3 Inquadramento ambientale 

 

 

                            

Stralcio del P.A.I. della Regione Lazio 
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Stralcio della Carta del vincolo idrogeologico 

 

 

Stralcio del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) del Lazio - Inquadramento 
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Stralcio del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) del Lazio – Sottobacini afferenti 

 

 

 

   PLUVIOMETRIA 
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2.4 Vincoli e interferenze 

A seguito dell’analisi cartografica e delle relative NTA, nonché delle normative regionali e nazionali di settore, non vi sono 

interferenze tra le opere in progetto e i limiti imposti dai piani urbanistici territoriali e sovraordinati. 

La presente proposta progettuale è inoltre stata sottoposta alla valutazione del gestore del servizio idrico integrato 

territorialmente competente, che ha rilasciato parere preventivo favorevole. 

3 Stato di fatto 

Il presente intervento è relativo ad un’area dell’abitato di Giulianello situata lungo via Cori (S.P. n. 3), in prossimità di Piazza 

della Fontanaccia, ed esattamente nel punto di depressione posto in corrispondenza dell’accesso sud (strada proveniente 

dalla cittadina di Cori). L’area è dotata di rete di raccolta acque meteoriche, i cui presidi sono rappresentati principalmente 

da n. 2 griglie rettangolari, poste a bordo strada, delle dimensioni di 14x0,4 m e di 2,5x0,4 m, collegate tra loro da una 

condotta interrata in PEAD avente un diametro DN400. Nell’area sono inoltre presenti altre caditoie. Le acque così 

raccolte vengono poi allontanate tramite una condotta fognaria interrata che corre parallelamente a Via Pischeri, 

realizzata con tubazione in cls e costituita da tratti di differenti dimensioni. Un tratto di quest’ultima condotta risulta 

danneggiata e non in grado di garantire un adeguato funzionamento. 

Si riportano di seguito alcune immagini dello stato attuale dell’area soggetta ad allagamento a seguito del ruscellamento 

delle acque meteoriche derivanti dalle strade confluenti. 

 

 

Griglie esistenti 
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Si riportano di seguito alcuni stralci planimetrici ed una sezione relativi alla rete di raccolta acque esistente. 

 

 

 
 

Di seguito il profilo del tratto 1-5 
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Il sistema fognante in questione, di natura mista, dalla confluenza rappresentata nell’immagine seguente, convoglia i 

reflui verso l’impianto di trattamento, caratterizzato con un tratto avente delle tubazioni insufficienti (DN 800) per 

l’aumento di portata che deriva dal ruscellamento che causa frequenti fenomeni di rigurgito dalle griglie esistenti che 

interessano il piano stradale nel punto di depressione. 

 

PUNTO DI DEPRESSIONE 

 

 

Pertanto, al fine di individuare gli interventi utili alla risoluzione di tale problema, risulta necessario valutare l’esubero di 

portate da dover gestire con opere integrative sul sistema fognario. 

4 Studio idrologico / idraulico 

Per valutare le portate di pioggia da trattare occorre partire dai dati pluviometrici registrati ed elaborati dalla Regione 

Lazio, in particolare dal servizio metereologico e idrografico il quale ha redatto, tramite analisi statistiche, le curve di 

possibilità pluviometrica relativa alla località di indagine. 
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Per il predimensionamento delle opere in oggetto viene assunto un tempo di ritorno pari a 15 anni e, come metodo di 

trasformazione afflussi-deflussi, si adotta quello razionale. Tale metodo per il calcolo delle portate nella sezione 

d’interesse ha come assunto l’identificazione di una pioggia costante sull’intero bacino, avente intensità pari a quella 

corrispondente al tempo di corrivazione. 

Il Tempo di corrivazione consente di stimare il “ritardo di concentrazione” a scala di bacino attraverso alcune formule 

empiriche molto utilizzate nella pratica professionale. 

Le relazioni di calcolo sfruttano alcuni dati geomorfologici del bacino idrografico e forniscono in output il tempo, espresso 

in ore, che occorre alla generica goccia di pioggia caduta nel punto idraulicamente più lontano a raggiungere la sezione di 

chiusura del bacino.  

La formula empirica utilizzata nella seguente applicazione per la stima del tempo di corrivazione è quella di Giandotti: 

 

tc= (4 · A 0.5 + 1.5 · L) / (0.8 ·(Qmed – Qmin) 0.5)  

 

Pertanto sono necessari alcuni dati del bacino ovvero della superficie scolante individuata dalla seguente perimetrazione 

che versa lungo via Cori gettando le acque nel punto di depressione: 

    

 

 

A [km2], Area del bacino idrografico = 0.17 

L [km], Lunghezza dell’asta principale = 0.5 

Qmax [m], Quota massima del bacino idrografico = 250 

Qmed [m], Quota media del bacino idrografico = 235 

Qmin [m], Quota minima del bacino idrografico = 225 

 

Inoltre si individuano le seguenti ulteriori caratteristiche utili per analisi successive: 

CN [0-100], Curve Number = 98 (tetti e strade) 
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Dmax [km], Distanza massima tra lo spartiacque e la sezione di chiusura = 0.5 

ib [m/m], Pendenza media del bacino idrografico = 0.05 

ia [m/m], Pendenza media dell’asta principale = 0.05 

V, [1;1.5 ] m/s,  Velocità media di deflusso all’interno dei canali = 1.5 

P [km], Perimetro del bacino idrografico = 2.70 

 

Risulta quindi un tempo di corrivazione pari a : 

tc = (4 · 0.17 · 0.5 + 1.5 · 0.5) / (0.8 ·(235 – 225) 0.5) = 0.67 

 

La portata che potrebbe affluire nella sezione di chiusura è data da: 

Qmax = A c h k/tc = A c k I 

 

dove: 

- A: area del bacino espressa in ha; 

- I=h/tc: intensità di pioggia in mm/h, supposta uniformemente distribuita sulla superficie del bacino in mm/h, con 

durata dell’evento piovoso, presa pari al tempo di corrivazione (tc); 

- c: coefficiente di deflusso, che tiene conto di caratteristiche geologiche, acclività, uso del suolo, copertura 

vegetale, e che nel presente studio viene assunto pari a 0,8 considerando il fatto che si tratta di un’area ad 

edilizia residenziale e centro storico; 

- k: costante di omogeneizzazione delle variabili in esame per la non uniformità delle unità di misura pari a 1/ 360 

 

Dai calcoli, considerando un tempo di ritorno pari a 15 anni, ed in seguito all’applicazione del modello afflussi-deflussi 

risulta una portata di pioggia pari a: 

Q b max = 17 x 0,8 x (66 /0.67) / 360 = 3.7 mc/s 

 

Inoltre, trattandosi di una rete mista, va calcolata e integrata nella valutazione degli interventi la quota parte delle acque 

nere che affluiscono alla sezione di chiusura. 

Tale portata si può stimare ipotizzando una dotazione idrica pari a 350 litri per abitante al giorno, una popolazione di 2500 

A.E. e un coefficiente di afflusso in fogna pari a 0.8, ne risulta quindi: 

Q n = D.I. x A.E. x c= 700000 l/g = 700 mc/g = 0.008 mc/s 
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5 Proposta progettuale 

A seguito dell’analisi preliminare appena esposta si può definire, come dimostrato dai calcoli seguenti, che la condotta a 

valle della confluenza di diametro 800 mm non è sufficiente a smaltire le acque stimate nel capitolo precedente. 

La verifica idraulica viene condotta utilizzando la formula di Chezy per il moto uniforme di correnti a pelo libero: 

 
dove 

v  velocita media del fluido in m/s; 

x coefficiente di conduttanza dipendente dalla scabrezza relativa e/R, dal numero di Reynolds (Re) e dalla forma 

della sezione; 

i  pendenza in m/m; 

R  raggio idraulico definito come rapporto tra la superficie della sezione del flusso (A) ed il contorno dello stesso che 

tocca il canale (P). 

Nel caso di tubazione circolare i due termini A e P, visualizzabili nella figura 1, sono espressi dalle seguenti formule: 

            
 
 
 

Nel caso di moto assolutamente turbolento il coefficiente di conduttanza non è più dipendente dal numero di Reynolds 

e può essere espresso da formule empiriche che mettono in relazione tale coefficiente con il coefficiente di scabrezza ed 

il raggio idraulico. 

Tra le formule di uso più comune si utilizza quella di Gauckler-Stricker: 

 

dove x e KS sono dei parametri legati alla scabrezza della canalizzazione. 

Si ricava quindi: 

 

Il valore del parametro di scabrezza KS deve essere assegnato sulla base della natura, dello stato di conservazione e di 

impiego del materiale costituente le pareti del canale. 
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Bisogna inoltre aggiungere che, a causa delle molteplici variabili in gioco, le perdite di carico dovute ai pozzetti, ai raccordi, 

alle curve ed ai pezzi speciali non vengono generalmente considerate singolarmente, ma vanno ad incidere sul 

coefficiente globale di scabrezza del tubo, ipotizzato più basso rispetto alla situazione effettiva. 

Pertanto la portata ammissibile è di circa 2,4 mc/s e quindi, per evitare il risalto, è necessaria la sostituzione del tratto di 

rete dalla “confluenza” fino al punto dove si incontra la tubazione avente diametro pari a DN1200, il quale è sufficiente a 

smaltire le portate del refluo. 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI 
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• Tratto 2-5 = SOSTITUZIONE tubazione in DN 1200, lunghezza 138 m 

• SOSTITUZIONE DI N° 3 POZZETTI 120X120, con chiusini in ghisa sferoidale DN400 

 

Infine è necessario valutare se le griglie di raccolta presenti nel punto di depressione sono sufficienti al convogliamento 

delle acque in fogna. In via preliminare si può stabilire, in base al grafico seguente, che 1 mq di griglia ha una portata di 

transito di circa 0,45 mc/s considerando un battente idrico di 6 cm. 

 

Le griglie presenti di dimensioni 14 x 0,4 m e 2 x 0,4 m, hanno una superficie totale netta libera pari a 3,2 mq, un grado di 

efficienza pari al 70% e quindi una portata totale di smaltimento pari a 1 mc/s. 

Quest’ultimo dato è nettamente inferiore alle portate in esubero “teorico” del sistema di raccolta, calcolate come 

differenza tra le portate totali in fogna e quelle transitabili nelle condotte esistenti. 

È necessario quindi integrare la rete di raccolta con caditoie e relative nuove condotte, al fine di smaltire le acque per un 

quantitativo pari a: 

 

Qc = Qbianche +Qnere-Q800-Qg = 3.7+0.008-2.4-1=0.308 mc/s 

 

Occorre pertanto un minimo di n. 4 caditoie sifonate (dotate di griglia 50x50 cm con area libera di 0,20 mq e portata 

stimata di 100 l/s cadauna) per garantire lo smaltimento della suddetta portata. Data la particolare conformazione 

dell’area e delle strade presenti si è scelta una soluzione progettuale in grado di raccogliere le acque anche in punti al di 

fuori della zona di depressione, in modo da ridurre il carico a valle. Si ritiene opportuna pertanto l’installazione di 8 punti di 

raccolta ben distribuiti, come di seguito riportato. 

Di seguito si rappresenta la localizzazione degli interventi fin qui descritti. 
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PUNTO DI DEPRESSIONE 

 
 

• N° 8 caditoie sifonate con griglia 50x50 cm carrabile  

• N° 1 pozzetto di confluenza 120X120 cm carrabile  

• N° 3 pozzetto di confluenza 80X80 cm carrabile  

• 40 ml tubazione in PEAD DN 300 

• 60 ml tubazione in PEAD DN 600 (sovradimensionata per possibili ampliamenti della rete di raccolta acque 

bianche, diametro min DN 300) 

• In punto 1 = VASCA DI ACCUMULO 2,00X2,00 m 

 

N.B. per le griglie esistenti si prevede la manutenzione e la pulizia per il ripristino dell’efficienza di captazione. 
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6 Impegno finanziario 

6.1 Calcolo sommario 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
Unità di 

misura 

Parti 

uguali 
L P H 

PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE 

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA               

DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI               

Demolizioni di pavimentazione stradale 

esistente 
mq 300,0        €              70,00   €            21.000,00  

Scavi protetti mc 210,0        €              50,00   €            10.500,00  

Scavi non protetti mc 640,0        €              28,00   €            17.920,00  

Rimozione tubazioni esistenti in cls DN800 m   140,0      €              50,00   €               7.000,00  

Rinterri mc 669,0        €              10,00   €               6.690,00  

Trasporto e smaltimento a discarica di 

terreno e materiale di risulta 
t 286,0        €              28,00   €               8.008,00  

Totale demolizioni, scavi e rinterri              €        71.118,00  

                

OPERE DI AMPLIAMENTO RETE ACQUE 

METEORICHE 
              

Caditoie sifonate 50x50 cm cad 8        €            650,00   €               5.200,00  

Pozzetti di confluenza 120x120 cm cad 1,00        €            800,00   €                  800,00  

Pozzetti di confluenza 80x80 cm cad 3,00        €            550,00   €               1.650,00  

Tubazione PEAD DN300 m 40,00        €            380,00   €            15.200,00  

Tubazione PEAD DN600 m 60,00        €            600,00   €            36.000,00  

Magrone di sottofondo mc   80  0,8    €            130,00   €               8.320,00  

Sabbia mc 26,40        €               40,00   €               1.056,00  

Sottofondo in stabilizzato mq 150,00        €            120,00   €            18.000,00  

Binder 7 cm mc 10,50        €            380,00   €               3.990,00  

Tappetino usura 3 cm mc 4,50        €            290,00   €               1.305,00  

Totale opere di ampliamento rete acque 

meteoriche 
             €        91.521,00  

                

OPERE DI RIFACIMENTO TRATTI DI RETE 

FOGNARIA 
              

Tubazione cls DN1200 m 138,00        €           750,00   €          103.500,00  

Vasca di accumulo in c.a.v. 8 mc cad 1        €        3.500,00   €               3.500,00  

Pozzetti di ispezione cls 50x50 cm cad 8,00        €           300,00   €               2.400,00  

Chiusino in ghisa sferoidale 80x80 cm cad 8,00        €           100,00   €                  800,00  

Magrone di sottofondo mc   140,00  1,5 0,10  €           130,00   €               2.730,00  

Sabbia mc 70,00        €              40,00   €               2.800,00  

Massetto strutturale h 20 cm mq   60,0 2,5    €           240,00   €            36.000,00  

Pavimentazione da esterno mq 150,00        €              40,00   €               6.000,00  

Totale opere di rifacimento tratti di rete 

fognaria 
             €      151.730,00  

                

OPERE PROVVISIONALI               

Opere provvisionali a corpo          €     35.631,00   €            35.631,00  

Stima costi sicurezza attuazione PSC a corpo          €     17.000,00   €            17.000,00  

Totale opere provvisionali              €        52.631,00  
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Riepilogo               

DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI              €            71.118,00  

OPERE DI AMPLIAMENTO RETE ACQUE 

METEORICHE 
             €            91.521,00  

OPERE DI RIFACIMENTO TRATTI DI RETE 

FOGNARIA 
             €          151.730,00  

OPERE PROVVISIONALI              €            52.631,00  

Totale lavori              €      367.000,00  

                
 

6.2 Quadro economico 

  
  TOTALE 

  
QUADRO ECONOMICO   

A LAVORI   

A1 Importo lavori (esclusi oneri sicurezza)  €                           350.000,00  

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                              17.000,00  

  Totale lavori a base d'asta A1+A2  €                367.000,00  

      

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 Imprevisti  €                              17.000,00  

B2 Indagini geologiche  €                                9.000,00  

B3 Relazione geologica (cassa inclusa)  €                                8.000,00  

B4 Progetto di fattibilità tecnica ed economica (cassa inclusa)  €                                4.000,00  

B5 Progettazione definitiva (cassa inclusa)  €                              18.000,00  

B6 Progettazione esecutiva (cassa inclusa)  €                              10.000,00  

B7 Sicurezza in fase di progettazione (cassa inclusa)  €                                3.000,00  

B8 Direzione lavori e contabilità (cassa inclusa)  €                              20.000,00  

B9 Sicurezza in fase di esecuzione (cassa inclusa)  €                              10.000,00  

B10 Spese per commissioni (cassa inclusa)  €                                4.000,00  

B11 Supporto al RUP (cassa inclusa)  €                              12.000,00  

B12 Spese per pubblicità  €                                3.000,00  

B13 Incentivi art. 113 D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.  €                                7.200,00  

B14 Collaudo statico e tecnico-economico (cassa inclusa)  €                                9.000,00  

B15 IVA 22% sui lavori A1+B1  €                              84.480,00  

B16 IVA 22% su spese tecniche B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B13  €                              24.200,00  

  Totale somme a disposizione  €                242.880,00  

      

C TOTALE PROGETTO A+B  €                609.880,00  

      

7 Cronoprogramma 

Per la realizzazione degli interventi previsti si stima una durata complessiva dei lavori pari a 120 giorni naturali e 

consecutivi. 

 

Avezzano, Aprile 2021                 

STUDIO PARIS engineering 
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