
Comune di Soncino 

 

 
 

 
E

L
A

B
O

R
A

T
O

 P
E

R
 P

IA
N

O
 A

T
T
U

A
T
IV

O
 

 

 
 

 

  

PIANO ATTUATIVO COMPARTO PR 18 

 

  

PROGETTO DELLA RETE DI FOGNATURA 

 

  

RELAZIONE TECNICA 

 
 

 

 

 

IL PROGETTISTA 

Ing. Emanuele Tuzzi 

 

I Committenti 

 

 
 

 

 

 

 



1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

La rete fognaria garantisce il servizio alla totalità del bacino distribuito su di una 

superficie  complessiva di circa 0,8 ettari di cui si considerano impermeabili circa 0,4 ha 

in ragione dell’applicazione del coefficiente f di afflusso medio (assunto pari a 0,50). 

Il sistema adottato è quello separato costituito da due reti distinte destinate a 

convogliare le acque nere da un lato e quelle meteoriche da un altro. 

Il recapito delle acque nere è costituito dalla rete di fognatura comunale collegata al 

depuratore, mentre quello delle acque bianche è costituito dalla roggia Mormora 

presente in loco, previo assenso del consorzio di gestione. 

Trattandosi di scarichi provenienti da insediamenti civili il poter autorizzativo è in capo 

al Comune di Soncino. 

 

estratto Piano delle Regole  - PGT 

 

Dal punto di vista strettamente idraulico il dimensionamento delle reti è stato effettuato 

in modo che ogni singolo tronco sia in grado di trasportare le portate bianche e nere 

provenienti dall’area ad esso attribuite e di garantirne il deflusso nei tronchi successivi. 



Le reti sono costituite da un tronco principale che raccoglie le portate provenienti dai 

tronchi di ordine inferiore e quindi convoglia la totalità delle acque al ricettore finale. 

 

02 – STATO DI FATTO 

 

Allo stato attuale l’area si presenta priva di edificazioni e da urbanizzare ex novo. 

Per l'identificazione del sistema idraulico esistente in loco si rimanda alla specifica 

tavola di progetto allegata. 

 

 

 

Estratto tavola PGT - Sistema fognario 

 

03 - CALCOLO DELLE PORTATE NERE 

 

Le portate nere che interessano l’intervento sono quelle provenienti dai fabbricati 

costituenti il comparto di lottizzazione. 

La portata nera media si ottiene moltiplicando gli utenti teorici insediabili (ipotizzati in 

circa 56 derivanti dalla divisione della volumetria massima insediabile pari a 8.324 mc 



per 150 mc/ab) per la dotazione idrica pro-capite assunta pari a 300 litri per utente al 

giorno. 

 

Si avrà quindi: 
 

(1) Qmn  = P x d.i.p.  

 
dove 

Qmn  =  portata nera media 

P  =  popolazione teorica 

d.i.p.  =  dotazione idrica procapite. 

Nel caso specifico: Qmn = 56 x 300 = 16.800 l / d = 0,19 l / sec 

La portata nera di punta Qnp sarà data dalla portata nera media per il coefficiente di 

punta Cp che in questo caso potremo assumere pari a 5. 

Si avrà 

 
(2) Qnp = Cp x Qmn  

 

Nel caso specifico avremo Qnp = 0,19 x 5 = 0,95 l / sec 

Richiamano le suesposte considerazioni sulle portate transitanti e massime ammissibili 

nella rete esistente si ritiene che, stante il basso livello di urbanizzazione delle aree 

afferenti il collettore stradale esistente, esso sia in grado di assorbire anche il carico 

derivante dalle portate nere sopra calcolate. 

 

04 - CALCOLO DELLE PORTATE DI PIOGGIA 

 

Per il calcolo delle portate di pioggia gravanti sulla fognatura si è fatto ricorso al 

metodo del volume di invaso in forma semplificata. 

Il metodo è fondato sull’ipotesi di poter esprimere la portata affluente in un tronco di 

fognatura a seguito di un determinato evento di pioggia attraverso l’espressione: 

 
(3)  Q = u x A 

 

dove: 

Q =  portata (litri / secondo) 

u = coefficiente udometrico ( litri / sec x ettaro) 

A =  area di bacino attribuita al tronco (ettari) 

Il coefficiente udometrico è valutato mediante l’espressione 

 
(4) u = 2168 x n’ x ((f x  a’) ^(1/n’) / w^(1/n’-1))  



 

dove   :  

n, a: parametri che caratterizzano la curva di possibilità climatica che rappresenta la  

pioggia di progetto  

f : coefficiente di afflusso medio in fognatura 

w: volume di invaso specifico per unità di superficie  (in mc/mq) 

La curva di possibilità climatica ha la seguente formulazione generale: 

 
(5) h = a tn 

 

dove n ed a sono espressi in mm e t è espresso in ore. 

 

Attraverso le espressioni del Poggi si è calcolato il valore corretto di a in funzione delle 

varie estensioni del bacino. 

La formula di calcolo è la seguente: 

 
(6) a’ = 0.042 x ( 1 – 0.052 x (A/100) + 0.002 x (A/100)^2). 

 
Mentre per identificare il parametro n’ si userà la seguente espressione: 

 
(7) n’ = 4/3 n 

 

Tale espressione tiene conto della variabilità di  f con la durata della pioggia.  

Occorre ricordare che a ed a’ sono espressi  in metri e che l’area A è espressa in ettari. 

Avremo:  

n’   =   4/3  x 0.199 = 0.265 .  

Il coefficiente medio di afflusso in fognatura (f medio) è ricavato come rapporto tra i 

valori calcolati dell’area ridotta e dell’area effettiva degli elementi progressivi ove si 

intende per area ridotta il prodotto dell’area relativa al bacino sversante per il f  ad  

essa attribuito.  

Si possono utilizzare quattro valori  di f:  

0,65 per aree con abitazioni e fittamente asfaltate   

0,45 per aree con abitazioni civili poco asfaltate  

0,25 per aree di semiperiferia  

0,15 per aree di  periferia con molto verde .  

In fase di progettazione è stato assunto un valore medio omogeneo per tutti i 

sottobacini sversanti pari a 0,50 tenendo in considerazione la quota parte derivante 

dalle arre impermeabili e quella afferente le zone a verde. 

Il  volume di invaso specifico è definito dalla seguente espressione: 

(8) w = w’ + w’’ 



dove w’ rappresenta il volume specifico di invaso proprio della fognatura e 

w’’rappresenta il volume dei piccoli invasi fissato a priori ed assunto nel nostro caso pari 

a: 

w’’ = 40 mc/ha = 0.0040 mc/mq. 

Il volume w’ risulta invece definito dall’espressione: 

 
(9) w’ = k x w’’ x A 0.227 

 

Per il territorio in esame che è pianeggiante si è assunto il valore k = 0,33. 

Una volta noti quindi tutti i termini che compaiono nell’espressione del coefficiente 

udometrico si è calcolato per ogni tronco della fognatura il valore di u e quindi la 

portata di pioggia defluente. 

  

05 - CALCOLO DELLE PORTATE DI PROGETTO 

 

Il dimensionamento delle condotte di fognatura è stato fatto considerando come 

massima portata transitante la portata di pioggia. 

In base a tali portate, alle pendenze disponibili ed ai diametri commerciali esistenti si 

sono determinate le velocità minime ed il massimo riempimento di ogni tronco 

attraverso le scale di deflusso relative ad ogni singolo tronco. 

Le scale sono costruite considerando un coefficiente di scabrezza di Gauckler-

Stricklerpari a 80 per tubazioni in cls. 

 Si è verificato che: 

1. la velocità minima in corrispondenza della portata nera di punta giornaliera non 

fosse mai inferiore a 0.50 m/sec, per evitare la sedimentazione dei solidi sospesi e 

garantire l’autopulizia del tronco, 

2.  il riempimento della condotta non superasse mai il punto in cui la velocità del flusso 

è massima (corrispondente all’ottanta percento del diametro totale) per evitare il 

rischio di un improvviso aumento di livello che potesse modificare il regime di deflusso 

da pelo libero a moto in pressione 

3.  nei punti di confluenza dei vari tronchi non si verificassero fenomeni di rigurgito che 

possano ostacolare il regolare deflusso delle acque ed a tale fine si è imposto che il 

livello di pelo libero nelle condizioni di massimo riempimento della tubazione di maggior 

diametro non superi mai il corrispondente livello di pelo libero nella tubazione di 

diametro inferiore. 

In corrispondenza di ogni confluenza, di ogni curva e di ogni cambiamento di livelletta 

è previsto un pozzetto di ispezione mentre la distanza tra due pozzetti non sarà mai 

superiore a 50 m. 

 



06 - VERIFICA STATICA DELLE TUBAZIONI 

Il carico agente sulle tubazioni è dato dalla somma di tre carichi:  

a. Carico del terreno di rinterro, 

b. Sovraccarico per il passaggio di veicoli sul piano stradale,  

c. Peso dell’acqua all’interno della tubazione. 

Il carico di rinterro aumento con la profondità di posa mentre il sovraccarico diminuisce 

ed il peso dell’acqua dipende unicamente dal diametro della tubazione. 

Per la verifica delle tubazioni si valuterà il carico totale agente nel punto di posa più 

superficiale e nel punto di posa più profondo per ogni diametro. 

Si confronterà quindi il valore ottenuto con i valori di resistenza forniti dai costruttori per 

ogni diametro. 

06a  CALCOLO DEL CARICO DI RICOPRIMENTO 

 

Le dimensioni della trincea sono state impostate in funzione di H e D secondo le 

seguenti relazioni: 

 
(10) S = 0.15 + D/5 + 0.05 x H 

(11)  B = D + 2 x S 

 

dove: 

B = larghezza della trincea in corrispondenza del filo superiore della tubazione 

H = profondità del filo superiore della tubazione 

D = diametro della tubazione. 

Verrà effettuata una verifica per definire il tipo di trincea secondo le norme UNI 7517 

per cui si ha trincea stretta se:  B <= 2 x D e H >= 1.5 x B  oppure   2xD<= B >= 3x D 

mentre in tutti gli altri casi la trincea sarà larga. 

Il carico di ricoprimento viene ridotto alla sola risultante in mezzeria che si calcola 

come segue:  

 
(12)  Pric  =   Ct  x  gt  x B^2  

 
dove 

 
(13)  Ct  =      1  - e -2 tg (45 - f /2) x (H/B)x tg f  

                           2  x tg (45 - f /2) x tg f  

  

gt    =   peso specifico del  terreno 

 f   =   angolo di attrito del terreno. 

A titolo indicativo sono di seguito riportate le indicazioni sulle caratteristiche dei terreni 

più comuni: 

 



Terreno f - Angolo attrito 

interno (gradi) 

 gt - Peso specifico (Kg/mc) 

Argilla umida comune 12 2.000 

Terreno paludoso, torboso 12 1.700 

Argilla plastica, argilla sabbiosa 14 1.800 

Sabbia argillosa 15 1.800 

Loess, loess argilloso 18 2.100 

Argilla fangosa 20 2.000 

Marna, argilla povera 22 2.100 

Fango, polvere di roccia 25 1.800 

Sabbia non compressa 31 1.700 

Misto di cava di sabbia e ghiaia 33 2.000 

Misto di cava di ghiaia e ciotoli 37 1.900 

 
Si considererà un terreno prevalentemente formato da sabbia non compressa le cui 

caratteristiche sono:  

gt   =  1.700  Kg/mc 

f  =  31 

Per trincea  larga si ha  

 
(14) Pric =  K1 x gt x D^2 

 

dove: 

se  H/D < =  2.66  K1 =  0.1 + 0.85 x H/D + 0.33 x (H/D)^2  

se   H/D > =  2.66   K1 =  0.1 + 1.68 x H/D 

  

06b  CALCOLO DEL SOVRACCARICO ACCIDENTALE 

  

Il sovraccarico accidentale è stato valutato secondo la normativa UNI 7517 come 

 

(15) Psvr = pc x D x f 

 

dove: 

pc =  carico concentrato verticale sulla generatrice superiore del tubo per 

sovraccarichi mobili concentrati da convogli tipo 

f = fattore dinamico 

Considerando la circolazione su strada o su autostrada si avrà: 

 
(16) pc  =   4395 x H^(-1.206)   (Teruggi 1982). 

(17) f =   1 + 0.3 x H.  

  
 

 06c  CALCOLO DELL’AZIONE ESERCITATA DALL’ACQUA  

  



  La forza verticale esercitata dall’acqua è stata valutata con la seguente 

formulazione :  

 

(18) Pa = 590 x D^2 

  

 
  
06d  VERIFICA DI RESISTENZA 

  

  Si verificherà che in ogni punto sia:  
 

(19) Pr > P x K2/K1 

 

dove 

Pr =  resistenza della tubazione  

P =  forza verticale applicata come somma delle tre forze di cui sopra  

K1  = coefficiente di posa (>1) 

K2 = coefficiente di sicurezza (>1).  

 

 

 

07 – RISULTATI 

 

 

Partendo dalle suesposte considerazioni si ricava il seguente dato sul carico idraulico 

meteorico derivante dal comparto, considerando un solo bacino scolante in ragione 

della sua particolare conformazione: 

 

Area Superf. (mq) Coeff f f x A u (l/sec ha) Q (l/sec) 

1 8.000 0,50 4.000 121,20 96,96 

 
 

 

Per l'individuazione dei diametri di progetto si rimanda alla tavola del progetto 

preliminare allegata alla presente relazione. 

Si precisa in ogni caso che il diametro delle tubazioni destinate alla rete "nera" è 

ampiamente superiore alle necessità derivanti dal calcolo, pur tuttavia si è optato per 

una scelta cautelativa in relazione anche ad eventuali rischi di intasamento derivanti 

dall'adozione di un diametro eccessivamente ridotto 

 

 

 

 

 



Ulteriori annotazioni 

 

1. Si precisa che si è optato, sia per la rete delle acque bianche che per quella delle 

acque nere, per tubazioni in cls stante il ridotto ricoprimento rispetto al piano 

stradale finito. 

2. In relazione alla sismicità del territorio comunale in fase di rilascio del permesso di 

costruire o denuncia di inizio attività per le opere di urbanizzazione, verrà prodotta 

la verifica statica delle tubazioni impiegate. 

3. Analoga verifica verrà condotta per i manufatti di scavalco delle rogge poste in 

fregio a via Mose e via Prevosta, da realizzarsi con prefabbricato scatolari 

dimensionati per sopportare i carichi derivanti dal traffico stradale (ponti di I^ cat.). 

4. L'immissione della portata della acque bianche all'interno della roggia Mormora 

prevede la realizzazione di una difesa spondale in pietrame al fine di eliminare i 

rischi di erosione e cedimento delle sponde stesse. 

 

 


