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1 Premessa 

La presente Relazione è a corredo del Progetto definitivo-esecutivo 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 oggetto d’ intervento. 

Il Comune di Cori ha incaricato lo Studio Paris engineering S.r.l., con sede in Avezzano (AQ), Via Amendola n. 48, di redigere 

il progetto, avvalendosi della Relazione geologica redatta dal Dott. Giuseppe Guratti e delle relative indagini geognostiche 

e geofisiche realizzate dalla Tecnogeo S.n.c.. 

Si precisa che la presente proposta progettuale è stata sottoposta preliminarmente alla valutazione del gestore del 

servizio idrico integrato territorialmente competente (Acqualatina S.p.A.), che ha rilasciato parere preventivo favorevole. 

Per far fronte alle problematiche già citate, sono state scelte tipologie impiantistiche tra quelle che meglio garantiscono 

il raggiungimento di ottimali condizioni di funzionamento, nel rispetto delle vigenti normative. 

Lo scopo del presente elaborato è quello di illustrare lo studio idrologico/idraulico condotto sull’area e fornire specifiche 

sulle opere da realizzare, a parziale modifica della rete fognante mista esistente, indicando i valori stimati per le portate 

delle acque nere prodotte nell’abitato e di quelle bianche meteoriche di dilavamento attese, entrambe da smaltire, a 

seguito di depurazione, nel corpo idrico recettore. 

A tal fine si riporta di seguito lo studio della rete fognaria esistente e l’elaborazione dei dati idrologici, caratterizzati da 

una base di natura probabilistica, degli eventi climatici. Infine si descrive lo studio e il dimensionamento della rete dei 

sottoservizi da integrare con nuovi presidi di raccolta e scarico. 

2 Inquadramento  

2.1 Ubicazione  

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 zona sud del paese, lungo l’accesso al centro abitato da via Cori (S.P. n. 3), 

in prossimità di Piazza della Fontanaccia, ed esattamente nel punto di depressione morfologica posto in corrispondenza 

dell’innesto di Via Pischeri, oltre che lungo il tracciato della conduttura fognaria principale che corre parallelamente a Via 

Pischeri, in corrispondenza delle aree private di pertinenza di alcuni edifici (cortili) o destinate a verde coltivato (orti). 
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Ortofoto dell’abitato di Giulianello (Cori) 

2.2 Inquadramento ambientale 

Si riporta di seguito uno stralcio del P.A.I. della Regione Lazio, da cui si evince che l’area di intervento non è classificata a 

rischio dal punto di vista idrogeologico. 
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Stralcio del P.A.I. della Regione Lazio 

 

L’area inoltre non ricade all’interno della perimetrazione delle zone soggette a vincolo idrogeologico (di cui al R.D. 

3267/1923). 

 
Stralcio della Carta del vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923) 
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Si ripotano di seguito le mappe che evidenziano il bacino idrografico ed il sottobacino afferente di interesse per l’area di 

intervento, secondo il PTAR della Regione Lazio. 

 
Stralcio del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) del Lazio 

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

 



    
  

 

 

 
Pag. 6 di 30 

 

Si riportano di seguito alcuni dati dimensionali e pluviometrici relativi all’area in esame. 

 
 

   PLUVIOMETRIA 

 

3 Stato di fatto 

L’area in esame relativa a Via Cori, soggetta ad allagamento a seguito del ruscellamento delle acque meteoriche derivanti 

dalle strade confluenti, è dotata di una rete di raccolta delle acque meteoriche, i cui presidi sono rappresentati 

principalmente da n. 2 caditoie con griglie rettangolari (poste a bordo strada) aventi dimensioni di 14x0,4 m e di 2,5x0,4 

m e collegate tra loro da una condotta interrata in PEAD avente un diametro DN400. Nell’area è inoltre presente un’altra 

caditoia a bocca di lupo per la raccolta delle acque meteoriche. Le suddette caditoie sono collegate, sempre a mezzo di 

tubazione in PEAD DN400, ad un pozzetto di confluenza di dimensioni 1.5x1xH4,3 m, posto in area privata a margine 

della S.P. n. 3. A quest’ultimo confluiscono, tramite condotte di diverse sezioni (circolare PEAD DN300 e  circolare CLS 

DN800), anche le acque miste provenienti da altre reti a servizio delle aree circostanti. Dal suddetto pozzetto le acque 

così raccolte vengono allontanate attraverso la rete fognante principale, costituita da una condotta interrata che corre 

parallelamente a Via Pischeri. Tale condotta è realizzata con tubazione in cls costituita da tratti di differenti sezioni: nella 

parte iniziale, di lunghezza complessiva pari a circa 140 m, sono presenti tratti realizzati con ovoidale in CLS 1000x1500, 

circolare in CLS DN800 (risultato danneggiato a seguito di videoispezione effettuata, e pertanto non in grado di svolgere 

un adeguato funzionamento) e circolare in CLS DN800, separati da n. 4 pozzetti. Successivamente è presente una 

condotta circolare CLS DN1200 che consente l’allontanamento delle acque verso il depuratore ed il corpo recettore finale 

Fosso dei Pischeri. 

Si evidenzia che l’area di intervento interessa sia aree pubbliche che private: in particolare la rete secondaria insiste su 

area pubblica (sede stradale), mentre la condotta fognaria principale si sviluppa all’interno di aree private, in parte adibite 

a verde coltivato e in parte adibite a cortili,  pavimentati e disposti su terrazzamenti. 
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Dal punto di vista altimetrico la condotta principale lungo via dei Pischeri si sviluppa in corrispondenza di un terreno in 

pendio che, relativamente alla zona di intervento, presenta un dislivello di circa 8 m. Al di sotto del piano di calpestio la 

condotta subisce salti di quota in corrispondenza dei diversi pozzetti presenti, assecondando l’andamento della superficie, 

in parte terrazzata. In particolare la condotta oggetto di intervento è rintracciabile entro una quota massima di -4,50 m 

rispetto al piano di calpestio. 

Si riportano di seguito alcune immagini dello stato attuale dell’area. 
 

 

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

 

 

Planimetria generale dell’area compresa tra Piazza della Fontanaccia e Fosso dei Pischeri 
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Dettaglio planimetrico dell’area di intervento 
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Di seguito il profilo del tratto compreso tra i pozzetti 1 e 5. 

 
Profilo della condotta fognaria principale lungo Via dei Pischeri 

 

Il sistema fognante in questione, di natura mista, dalla confluenza rappresentata nell’immagine seguente (punto 1), 

convoglia i reflui verso l’impianto di trattamento, costituito da un tratto avente delle tubazioni insufficienti (DN 800) 

rispetto all’aumento di portata derivante dal ruscellamento che, a seguito di eventi piovosi importanti, causa fenomeni di 

rigurgito dalle griglie esistenti presenti nel punto di depressione del piano stradale. 
 

 
Dettaglio planimetrico del punto di depressione lungo Via Cori 

 

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. 
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4 Studio idrologico / idraulico 

Come già anticipato in premessa, ai fini del corretto dimensionamento della rete di smaltimento, è necessario valutare sia 

l’adduzione alla rete fognante derivante dalle acque meteoriche di dilavamento, di seguito chiamate acque bianche, sia 

l’adduzione delle acque reflue derivanti dall’utilizzo umano, di seguito chiamate acque nere. 

4.1 Acque bianche 

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. 

Per il l’analisi delle condotte esistenti e il dimensionamento 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: 
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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) 

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 
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4.2 Acque nere 

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. 

A tal fine va determinato il quantitativo di acque nere giornaliero medio, stimando il numero di abitanti equivalenti che 

scaricano a monte della sezione da considerare e naturalmente la dotazione idrica giornaliera prevista per abitante.  

Dato che l’uso di tale rete fognaria è prettamente civile, è possibile ipotizzare 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. 

Presi in considerazione questi dati risulta che la portata Qc da utilizzare nei calcoli sarà: 
 

Q =α · D · P / 86.400 = (I/s) 

 

dove: 

α = coefficiente di riduzione (0,80); 

D = dotazione idrica giornaliera per abitante (l/abitanti giorno); 

P = numero degli abitanti (abitanti equivalenti). 
 

Qmed = 0.8 x 350 x 2500 / 86400 = 8.10 l/s = 700 m3/giorno = 0.0081 m3/s  
 

Al fine di considerare l’ora di punta nella giornata più critica si utilizzerà un coefficiente di amplificazione pari a 1.2, 

pertanto al fine di dimensionare le sezioni di trattamento e drenaggio si utilizzerà la portata pari a   

Qcr = Qmed x 1.2 =0.00972 m3/s 

4.3 Calcolo delle portate di progetto 

A seguito dell’analisi 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: 
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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. 

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 

condotta principale di diametro 800 mm che, oltre ad essere danneggiato non permette il deflusso delle acque a gravità. 

Inoltre 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. 
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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+0.00972-2.4-1=0.31 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 descritto. 

Gli interventi pertanto verranno divisi in due tipologie distinte rispettivamente, la prima per rete di drenaggio delle acque 

superficiali definite di seguito rete di smaltimento secondaria e la seconda condotta di smaltimento principale.  

5 Proposta progettuale 

A seguito dello studio idrologico e del calcolo delle portate di progetto è stato stimato l’esubero dei reflui da dover gestire 

mediante la modifica del sistema fognario principale e secondario. La presente proposta progettuale, finalizzata ad 

individuare gli interventi utili alla risoluzione delle criticità esposte, prevede l’integrazione dei presidi esistenti sia 
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mediante la sostituzione di un tratto della rete fognaria principale, sia mediante l’ampliamento della rete di smaltimento 

secondaria. 

5.1 Interventi su rete di smaltimento secondaria  

Al fine di raccogliere e smaltire le acque di ruscellamento in esubero confluenti nella zona di depressione della sede 

stradale, la proposta progettuale prevede un intervento di realizzazione di nuove caditoie, tratti fognari e pozzetti di 

ispezione, come riportato nei seguenti stralci planimetrici. 

 

 

 

Si elencano di seguito tutti gli interventi previsti: 

• installazione di n. 9 pozzetti con caditoie sifonate con griglia 50x50 cm carrabile, classe D400, quota 

d’installazione: -1,50 m dal piano stradale; 

• installazione di n. 1 pozzetto di confluenza 120X120 cm con chiusino ø600 carrabile, classe D400; 

• installazione di n. 3 pozzetti di confluenza 100X100 cm con chiusino ø600 carrabile, classe D400; 

• installazione di tubazione in PEAD DN315 – SN8, 28,55 m di lunghezza totale, quota di installazione -1.00 m dal 

piano stradale; 

• installazione di tubazione in PEAD DN630 – SN8 (sovradimensionata per possibili ampliamenti della rete di 

raccolta acque bianche), diametro min DN300, 60 m di lunghezza totale, quota di installazione -1.00 m dal piano 

stradale; 

• installazione (in punto 1) di vasca di accumulo acque meteoriche, volume 13 mc, capacità 8 mc; 

• collegamento alla nuova rete delle griglie esistenti (con pulizia e ripristino delle stesse a favore dell’efficienza di 

captazione). 

I suddetti interventi presuppongono la realizzazione delle necessarie operazioni di scavo e di demolizione con 

conseguente ripristino delle superfici esistenti (manto stradale per le aree pubbliche della sede stradale e pavimentazione 

per le aree di pertinenza delle proprietà privata). 
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La rete secondaria da realizzare su Via Cori è costituita da caditoie poste ai bordi della strada, dove sono presenti cunette 

che verranno ripristinate con nuovi elementi in cls prefabbricato. I pozzetti delle caditoie, completi di griglie carrabili tipo 

D400, saranno collegati, mediante tubazione in PEAD DN315–SN8 disposta ortogonalmente alla strada, alla condotta 

principale DN630–SN8 alloggiata in corrispondenza dell’interasse della corsia di sinistra di Via Cori. Tutte queste tubazioni 

e pozzetti avranno una quota di installazione fissa e seguiranno le attuali pendenze della strada, verso il punto di 

depressione identificato con quota ± 0.00, ove confluiscono i due rami della rete secondaria. Da quest’ultimo diparte una 

tubazione DN630 verso la vasca di accumulo su citata. Le immagini sottostanti riportano le varie tipologie di condotte 

con le rispettive quote di scavo, pacchetti stradali, tipi di tubazioni, relativi strati di allettamento e particolari descrittivi 

per l’installazione delle tubazioni. 

 

 

Planimetria rete secondaria 
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Di seguito si riportano alcuni particolari degli interventi: 

 

Particolare istallazione condotta DN 315 

    

Particolare istallazione condotta DN 630 
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Particolare istallazione pozzetto di confluenza 

 

Particolare istallazione caditoia di dx 
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Particolare istallazione caditoia di sx 

 

 

 

 

Chiusini e glriglie 
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Vasca di accumulo/laminazione 
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LEGENDA 

1. conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino 3cm) 

2. binder (7cm) 

3. stabilizzato (30cm) 

4. materiale di risulta proveniente dagli scavi 

5. rifianco tubazione con sabbia mista a ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con diametro da 10 a 15mm 

6. tubazione in corrugato PEAD coestruso a doppia parete SN8 Ø315 mm rete acque meteoriche. Tipo: Polieco Ecopal 2.0 

7. magrone di allettamento (10cm per tubazioni, solette prefabbricate e pozzetti 500x500 - 15cm per pozzetti 900x900mm) 

8. soletta in cls armato con foglio di rete elettrosaldata maglia 10x10 - filo 5 (10cm) 

9. tubazione in corrugato PEAD coestruso a doppia parete SN8 Ø 630 mm per rete acque meteoriche. Tipo: Polieco Ecopal 2.0 

10. chiusino in ghisa sferoidale carrabile Ø600mm D400 

11. soletta in cls prefabbricata (20cm) 

12. anello di prolunga in cls 900x900 H: 400mm 

13. pozzetto in cls 900x900mm carrabile H: 1000mm 

14. pozzetto in cls 500x500mm carrabile H: 500mm 

15. anello di prolunga in cls 500x500mm H: 200mm 

16. caditoia raccolta acque in ghisa sferoidale 500x500 D250 completa di telaio 600x600mm carrabile 

17. muratura confinante 

18. marciapiede 

 

 

Sezione tipologica di Via Cori 

 

5.2 Interventi su condotta di smaltimento principale 

Per quanto descritto nel capitolo precedente, riguardo alla condotta principale viene prevista, per il tratto compreso tra il 

pozzetto 2 ed il pozzetto 5, l’installazione di una nuova tubazione in sostituzione di quella esistente.  La nuova condotta 

seguirà un tracciato diverso rispetto a quello esistente, dato che il preesistente genera interferenze significative con gli 

edifici presenti. Viene pertanto previsto il tracciato per come di seguito riportato negli stralci planimetrici. 
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Planimetria condotta principale 

 

Di seguito si elencano tutti gli interventi relativi al tratto di condotta principale: 

• installazione N° 5 pozzetti d’ispezione, dimensioni 150x150 cm con chiusino ø600 carrabile, classe D400, quota 

d’installazione: variabile dal piano stradale; 

• installazione tubazione in PEAD DN 1200, 127.4 m di lunghezza totale, altezza minima di installazione -1.00 m 

dal piano stradale; 
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Nelle immagini sottostanti è riportata la planimetria ed il profilo della condotta oggetto di intervento: 

 

 

 

 

 

Il tracciato della condotta principale, visto l’andamento plano altimetrico della zona oggetto d’intervento, caratterizzato 

da variazioni di quota significative dettate da terrazzamenti presenti, verrà posto in opera adattando le quote di 

installazione in funzione dell’andamento orografico, pertanto verranno installati pozzetti con salto di quota al fine di 

evitare scavi eccessivamente profondi. Ove questo non è possibile, come nel caso del tratto 2-3 vista la quota di partenza 

della tubazione pari a -4.5 m dal piano stradale, lo scavo sarà a sezione obbligata sino a raggiungere la quota e le 

dimensioni prestabilite, prevedendo l’applicazione di apprestamenti al fine di garantire la sicurezza della scarpata. 

 Gli scavi, riguardanti tali tratti, verranno messi in sicurezza con blindaggi metallici, del tipo a Box con pannelli e montanti 

metallici. Questo è realizzato con un’estremità altamente rafforzata che si oppone ai carichi elevati in fase di 

affossamento ed al tempo stesso la robusta configurazione di taglio permette la rottura di terreni solidi. Con questo tipo 

di blindaggio è possibile armare lo scavo man mano che si procede verso il fondo, pressando alternativamente i due 

pannelli. Tali box vengono impiegati prevalentemente nella costruzione di canalizzazioni con profondità fino a 4 m, adatto 

all’altezza massima prevista in fase progettuale dell’intervento in oggetto. 

Nelle immagini sottostanti sono riportate le varie tipologie di intervento, con le rispettive quote di scavo, pacchetti 

stradali, tipi di tubazioni, relativi strati di allettamento e particolari descrittivi delle tubazioni: 
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Particolare istallazione condotta DN 1200 su  verde privato 

 

Particolare istallazione condotta DN 1200 su  area paviementata privata 
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Pozzetto d’ispezione 

 

Pozzetto d’ispezione con salto di quota  
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LEGENDA 

1. pavimentazione in cls C25/30 (10cm) 

2. soletta armata in cls C25/30 con rete elettrosaldata maglia 10x10 - filo 5 (20cm) 

3. stabilizzato (30cm) 

4. materiale di risulta proveniente dagli scavi 

5. rifianco con sabbia mista a ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con diametro da 10 a 15mm 

6. tubazione in corrugato PEAD coestruso a doppia parete SN8 Ø630 mm rete acque meteoriche. Tipo: Polieco Ecopal 2.0 

7. magrone di allettamento (10cm per tubazioni, solette prefabbricate e pozzetti 500x500mm - 15cm per pozzetti 900x900mm e1500x1500mm) 

8. soletta armata in cls C25/30 con n.2 fogli di rete elettrosaldata maglia 10x10 - filo 5 (20cm) 

9. tubazione in corrugato PEAD coestruso a doppia parete SN4 Ø 1200 mm per rete acque meteoriche. Tipo: Polieco Ecopal 

10. chiusino in ghisa sferoidale carrabile Ø600mm D400 

11. soletta in cls prefabbricata (20cm) 

12. anello di prolunga in cls 1500x1500 H: 400mm 

13. pozzetto in cls 1500x1500mm carrabile H: 1500mm 

14. valvola a galleggiante di non ritorno con tubazione Ø250mm 

15. pozzetto esistente 

 

5.3 Tubazioni 

Nel caso in esame si è previsto, al fine di realizzare i collettori fognari, di utilizzare tubazioni strutturate in polipropilene 

ad alta densità, costituiti da un tubo coestruso a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, per 

condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma europea UNI EN 13476. 

Il tubo corrugato in polietilene, da vari anni già in uso nei paesi del nord Europa e negli Stati uniti, presenta una serie di 

caratteristiche tecnico/funzionali altamente innovative e rappresenta una proposta d'avanguardia ricca di evidenti 

vantaggi tecnici ed economici: 

• è prodotto al 100% con polipropilene ad alta densità cioè con un polimero ad alta resistenza all'urto che non 

infragilisce alle basse temperature e che offre una eccellente inerzia agli agenti chimici. Il polietilene e il 

polipropilene ad alta densità ha un valore di resistenza all'abrasione più elevato rispetto ad altri materiali usati 

nella fabbricazione dei tubi. 

• è stato studiato con una particolare conformazione geometrica che gli conferisce un'altra resistenza alla 

deformazione: è prodotto in due diverse classi di rigidità anulare (SN4 kN/m2, SN8 kN/m2) che consentono di 

poterlo utilizzare in numerose installazioni, anche a notevoli profondità; da alcuni anni si è affiancata anche una 

produzione con il polipropilene ad alto modulo elastico che consente di ottenere una classe di resistenza 

addirittura pari a SN 16 kN/m2. 

• ha la parete esterna nera per offrire un'elevata stabilita alla luce; e pertanto possibile stoccarlo all'esterno per 

un lungo periodo senza che le sue caratteristiche fisicomeccaniche subiscano variazioni significative. 

• è prodotto in barre da 6 metri, il che consente di realizzare condotte con numero limitato di giunzioni, considerate 

da sempre punti potenzialmente deboli del sistema fognario. 

• è collegabile con manicotto e guarnizione elastomerica alloggiata all'interno della corrugazione; ciò evita che 

possa fuoriuscire durante la fase di montaggio del manicotto. La guarnizione e studiata con un particolare profilo 
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che non solo impedisce la fuoriuscita del liquido, ma evita anche che l'acqua, in presenza di falda, entri all'interno 

della tubazione. 

• è un prodotto estremamente versatile: permette infatti di realizzare un'ampia gamma di pezzi speciali e di essere 

collegato con un qualsiasi altro tipo di tubazione già esistente. 

• è un prodotto parzialmente flessibile; ciò permette di evitare gli ostacoli durante la posa e di ovviare ad 

imperfezioni dello scavo. 

L’intero sistema tubazione-manicotto dovrà essere certificato dal marchio PIIP. Secondo quanto specificato nella norma 

UNI EN 13476, il sistema tubazione-manicotto è garantito per resistere per un tempo di 15 minuti ad una pressione di 

0,5 bar e ad una depressione di - 0,3 bar alla temperatura di 23 °C. 

Tali condizioni vengono garantite anche nel caso in cui si abbia una deflessione diametrale (pari al 10% del tubo e al 5% 

del manicotto) o una deflessione angolare del sistema (variabile, a seconda del diametro, da 2° a 3°). 

Si prevede di utilizzare tubo del tipo Ecopal 2.0 che in aggiunta alle caratteristiche specificate in precedenza, presenta gli 

ulteriori vantaggi: 

• spessore della parete interna maggiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla normativa EN 13476-3; 

• tenuta idraulica del sistema di giunzione in linea con due guarnizioni certificata da relativo report a +1,5 bar in 

pressione e -0,5 bar in depressione per 15 minuti secondo la norma EN 1277 - Cond. A; 

• parete interna bianca per facilitare le videoispezioni; 

• linea longitudinale bianca per facilitare l’allineamento delle tubazioni. 

Nei pozzetti rompitratta e di ispezione che verranno dislocati lungo i tracciati, verrà adottata la soluzione della tubazione 

passante: non si interromperà la tubazione, bensi si adagerà su di essa il pozzetto, aperto alla base (prolunga), per poi 

effettuare, nelle parti vuote tra pareti interne del pozzetto e tubazione un riempimento del fondo fino a circa metà del 

suo diametro; una volta fatto ciò si provvederà a realizzare, in malta cementizia, due superfici laterali convergenti verso il 

centro del pozzetto dove è adagiata la tubazione, dopodiché si provvederà a rimuovere la parete superiore scoperta di 

quest’ultima. Puramente a titolo illustrativo si riporta di seguito una immagine esplicativa della soluzione appena descritta. 
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Questo accorgimento evita la formazione di sedimenti che a lungo termine potrebbero essere causa di ostruzioni della 

linea, ed inoltre facilita le operazioni di pulizia e manutenzione sul pozzetto stesso. 

Infine per la verifica del contenimento delle portate da gestire si stabilisce un fattore di riempimento dell’ 80% e velocità 

contenute tra i 4 m/s e 0,5 m/s per cui i flussi non sono soggetti a sedimentazione di liquami o a turbolenze.  

 

Di seguito, attraverso la verifica con la Formula di Chezy e coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler viene valutata la 

capacità delle condotte scelte in progetto : 

- TUBAZIONE  diametro DN315,  

 

 

Questa posta a valle delle caditoie a griglia di nuova fornitura, ha una capicità maggiore di quella stimata in ingresso alla 

griglia stessa pari a 0,1 mc/s; 

 

- TUBAZIONE DN600 

 

 

 

Questa posta come rami principali della rete superficiale, ha la capitià maggiore di quella addotta dalle caditoie a essa 

collegate in num. Max pari a 5 ovvero 0,5 mc/s; 

 

- TUBAZIONE DN1200 
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Questa posta, in sostituzione della tubazione di diametro 800mm, come condotta principale nel nuovo tracciato verso il 

depuratore ha una capacità maggiore rispetto alla stima delle portati affluenti stimata pari a  3,7 mc/s. 

6 Conclusioni 

In conclusione, dopo aver trattato tutti gli argomenti inerenti il dimensionamento e la scelta delle varie tipologie di 

tubazioni, compresa la giusta posta in opera, si può affermare che: 

• le attività espletate non richiedono l’utilizzazione di acqua nel processo lavorativo e non comportano, quindi, la 

produzione di vere e proprie acque di processo: di conseguenza, le tipologie di scarichi individuabili sono 

essenzialmente riconducibili alla produzione di reflui dei servizi igienici;  

• le acque di dilavamento che corrivano su Via Cori saranno opportunamente regimate dalla rete esistente 

nell’intero abitato e da quella di drenaggio di nuova realizzazione; 

• le acque captate nel punto di depressione saranno accumulate nella vasca che fungerà da laminazione delle 

portate e quindi sarà tardata la piena nelle sezioni a valle, riducendo i rischi; 

• le acque meteoriche e nere provenienti dall’abitato e dirette al depuratore saranno opportunamente convogliate 

con la nuova condotta principale, oltretutto adatta a contenere le portate addotte evitando problemi di risalto 

idraulico. 

 

Avezzano, Giugno 2021 
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