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LAVORI STRUTTURALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI ARGENTA 

 

“DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA” 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DELL’INTERVENTO SULLE 
FOGNATURE  

 

1. INTRODUZIONE 

La seguente relazione tecnica è redatta al fine di illustrare i criteri adottati per la progettazione e il 

dimensionamento delle nuove reti di scarico afferenti  in pubblica fognatura relativamente alla realizzazione 

della nuova Scuola primaria di Argenta. Le nuove reti comprendono il collettamento dei reflui derivanti dagli 

scarichi dei nuovi servizi igienici e lo smaltimento delle acque pluviali raccolte dalla copertura. 

Il nuovo plesso scolastico sarà  ubicato  sullo stesso lotto della scuola esistente ma in posizione 

delocalizzata  il quale trova collocazione nel centro storico di Argenta tra le Vie Matteotti e XVIII Aprile 1945, 

(44° 36' 52,92" Nord - 11° 50' 02,49" Est).  

Maggiori dettagli verranno forniti nei paragrafi successivi, ove verrà trattata in breve la descrizione della 

scelta progettuale proposta. Si provvederà pertanto a definire le caratteristiche idrologiche della zona di 

interesse, con il dimensionamento idraulico relativo alle opere necessarie allo smaltimento delle acque reflue. 

Nello specifico sono state trattate le seguenti problematiche: 

- analisi idrologica dell’area in esame e determinazione dei carichi pluviometrici attesi in funzione del 

periodo di ritorno considerato; 

- stima delle portate pluviali provenienti dalle coperture e dimensionamento della relativa rete di raccolta e 

smaltimento; 

- stima delle portate reflue nere provenienti dal nuovo fabbricato e dimensionamento della nuova rete 

fognaria acque nere. 

Lo studio condotto fa riferimento alle seguenti tavole, appositamente prodotte per il seguente Progetto 

Esecutivo: 

AR 14A  Interferenze con i sottoservizi esistenti; 

AR 14B Rete di raccolta acque bianche e nere e nuovi sottoservizi; 

2. NORMATIVA 

 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto" 

Circ.Min. LL.PP. n.11633/74 

  "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti 

 di fognatura e depurazione" - Legge n. 319 10/5/1976 

 "Norme tecniche relative alle tubazioni" - D.M 12/12/1985 

 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE 
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 concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 

 protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" –  D.Lgs. 

11 maggio 1999, n.152 

 "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da 

 aree esterne (Art. 39 - D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)" – Deliberazione della Giunta Regionale 

 Emilia Romagna 14 febbraio 2005, n.286 

 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento" Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 

 "Linee Guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di 

 prima pioggia in attuazione della deliberazione Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286"- 

 Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna 18 dicembre 2006, n.1860 

 "Linee Guida della Direzione Tecnica Arpa Emilia Romagna: criteri di applicazione del DGR 

 286/05 e 1860/06 - acque meteoriche e di dilavamento" - Revisione del 14/04/2008. 

 Prescrizioni tecniche Hera Ferrara relative alla progettazione delle reti fognarie nelle Lottizzazioni 

 " Procedure di calcolo dei volumi di accumulo per l’applicazione del principio di invarianza 

 idraulica-Determinazioni" - Deliberazione n°61 del 4 dicembre 2009 Consorzio di Bonifica Pianura 

 di Ferrara 

3. ANALISI IDROLOGICA ED IDROGRAFICA 

L’analisi idrologica relativa dell’area in esame è stata implementata con l’ausilio della Relazione del Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico , II Rischio idraulico e Assetto Rete idrografica , II.1 Bacino del Fiume Reno e 

il Rapporto Meteo Annuale per la Qualità dell'Aria - ARPA EMILIA ROMAGNA - provincia di Ferrara dati 2014 

Allegato A. 

Il rapporto identifica l'andamento delle precipitazione cumulate mensili (mm) nella stazione misura della 

Stazione urbana di Ferrara evidenziando per l'anno 2014 un totale annuo di precipitazioni pari a 695mm. 

Per una valutazione più completa si riportano nel grafico che segue le precipitazioni cumulate5 mensili 

della stazione urbana di Ferrara a confronto con quelle delle stazioni di Malborghetto e Pontelagoscuro. Dal 

grafico risulta evidente come le precipitazioni si siano maggiormente concentrate nei mesi invernali di gennaio 

e febbraio, e nel mese di luglio, con precipitazioni cumulate dell’ordine dei 100 mm; anche nel mese di maggio 

e per tutto il periodo estivo e autunnale si sono registrate precipitazioni di una certa rilevanza, con valori 

cumulati mensili dell’ordine di 50 – 70 mm. 
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Di seguito si riporta la precipitazione cumulata annuale a partire dal 2005; si sottolinea che i dati del 2011 e 

2012 sono probabilmente sottostimati, a causa di malfunzionamenti tecnici e delle intense precipitazioni 

nevose. Il 2014, analogamente al 2013, è stato un anno molto piovoso, con un totale anno di precipitazione di 

circa 700 mm. 

 
 

Lo studio idrologico ha previsto l’indagine sul regime delle piogge di breve durata e forte intensità per un 

Tempo di Ritorno di 10 anni, nella stazione di Ferrara, finalizzata alla definizione della curva di possibilità 

pluviometrica. 

Per la determinazione della relazione fra altezza (h) e durata (t) dell’evento di pioggia in funzione del tempo 

di ritorno (TR), si fa riferimento alla legge probabilistica che meglio si adatta al campione di dati utilizzato. 

Nel caso della stazione pluviometrica in esame, la determinazione della relazione fra altezza (h) e durata (t) 

dell'evento di pioggia, in funzione del Tempo di Ritorno (TR), è stata ottenuta tramite la legge probabilistica 

di Gumbel, stimandone i parametri a(T) ed n(T), al fine di ottenere la curva di possibilità pluviometrica nella 
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forma: 

 
Fatte le opportune calcolazioni in base all'elaborazione statistica, i parametri della c.p.p. per 

durate superiori all’ora ed un TR=10 anni risultano essere 

a= 42,978 

n= 0,208 

 
Per il calcolo del sistema di smaltimento, per il quale la risposta al deflusso dell' evento idrologico 

maggiormente critico, si deve considerare la sollecitazione più gravosa durante gli eventi di pioggia 

intensi di durata inferiore ad 1 ora. L’utilizzo di parametri “LSPP 1-24 ore” per durate più brevi può 

portare ad una errata valutazione delle intensità di pioggia e pertanto delle altezze d’acqua 

considerate in progetto. Per il presente progetto si e fatto quindi riferimento ad una metodologia di 

stima derivante da osservazioni sperimentali. In letteratura sono infatti disponibili numerosi studi ed 

esperienze che mostrano come le altezze d’acqua massime associate ad eventi di breve durata siano 

correlate a quelle determinate per tempi di pioggia di un’ora secondo uno schema tipico mediante la 

formula di Bell a partire dalle c.p.p. per durate superiori all'ora: 

 

 
con tale formula è possibile calcolare la pioggia di durata  d < 60minuti e tempo di ritorno T, in 

funzione del valore  fornito dalla c.p.p. relativa allo stesso periodo di ritorno. I risultati ottenuti 

portano ai nuovi valori dei parametri della curva monotona: 

a = 43,103 

n = 0,412 
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3.1.  TEMPO DI CORRIVAZIONE 

Il tempo di corrivazione rappresenta il tempo necessario affinché una particella d’acqua possa percorrere 

l’intera superfficie partendo dal punto idraulicamente più lontano rispetto alla sezione di chiusura del bacino. 

Il tempo di corrivazione può essere calcolato con l’espressione: 

 
dove : 

 :  è il tempo di percorrenza dell’acqua nei collettori, Li è la lunghezza della tratta i-esima nel percorso 

idraulicamente più lungo e Vi è la velocità media nella tratta i-esima; 

 è il tempo di entrata in rete, ovvero il tempo di percorrenza nelle aree scolanti sino al punto di 

immissione in rete. 

Per il calcolo del tempo di rete   si è anche tenuto conto del tempo di transito all’interno del sistema 

raccolta e dal quale parte la rete che convoglia le acque alla ricettore finale esistente. 

 

   
0,13 

min 

5 

min 

5,13 

min 

 

3.2.  IETOGRAMMA DI PROGETTO 

Lo ietogramma è un grafico che rappresenta, durante un evento meteorico, l’andamento dell’intensità 

di pioggia per un dato intervallo di tempo Δt. Per piccoli bacini come quello oggetto della presente 

relazione si utilizza un passo temporale di 1 minuto. 

Tra i diversi tipi di piogge sintetiche più comunemente utilizzate nella progettazione di opere idrauliche, si è 

scelto di utilizzare lo ietogramma cosiddetto Chicago, che, presentando andamenti temporali non costanti, 

consente una migliore rappresentazione del fenomeno meteorico intenso, normalmente caratterizzato dalla 

presenza di picchi di intensità di pioggia. 

La principale caratteristica di questo ietogramma consiste nel fatto che per ogni durata, anche parziale, 

l'intensità media della precipitazione dedotta dallo ietogramma stesso è congruente con quella definita dalla 

curva di possibilità pluviometrica. Inoltre imponendo che la durata della pioggia sia maggiore del tempo di 

corrivazione del bacino, si ottiene, proprio per la caratteristica prima detta, che lo scroscio critico è certamente 

contenuto nella pioggia di progetto. 

La costruzione dello ietogramma Chicago è stata eseguita numericamente, ad intervalli di 1 minuto, 

attraverso l’equazione: 

 
 

nel tratto precedente il picco, e 

 
nel tratto successivo al picco. 

In tali equazioni, i(t) è l'intensità all'istante t, a e n i parametri della curva di possibilità pluviometrica, ta e 

tb i tempi (contati rispettivamente dal picco verso la fine dell'evento e dal picco verso l'inizio dello stesso), r la 

posizione dei picco lungo l'asse dei tempi (rapporto tra il tempo di picco e la durata totale). 
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La posizione del picco risulta di fondamentale importanza per questo tipo di ietogramma e 

generalmente nei bacini urbani si ha 0.3 < r < 0.4. In questo caso si è scelto di posizionarlo a 3/8 

(r=0.375) della durata complessiva dell’evento sintetizzato. 

Viste le ridotte dimensioni del bacino non si è provveduto al ragguaglio dello ietogramma. 

3.3.  COEFFICIENTE DI AFFLUSSO 

Non tutta la pioggia che cade su un bacino si trasforma in deflusso nella sezione di chiusura. Le principali 

cause di sottrazione sono: 

 l’intercettazione ed evaporazione a causa della vegetazione; 

 l’evapotraspirazione; 

 la ritenzione nelle depressioni superficiali; 

 l’infiltrazione nei suoli permeabili. 

L’infiltrazione costituisce il fenomeno di sottrazione di maggiore importanza ai fini del deflusso nelle reti di 

drenaggio. 

Per la determinazione delle perdite idrologiche si è utilizzato il metodo percentuale, che permette di 

ricavare la pioggia netta, che costituisce il deflusso, moltiplicando il valore di pioggia lorda caduta sul bacino 

per un coefficiente d’afflusso ϕ che rappresenta pertanto il rapporto tra il volume totale defluito nella sezione 

di chiusura del bacino e il volume totale di pioggia caduto sul bacino stesso. Per la stima del coefficiente di 

afflusso si deve tenere in considerazione le dimensioni e le caratteristiche dei terreni e delle aree che 

costituiscono il bacino. Una volta assegnato un valore del coefficiente di afflusso ad aree omogenee si è 

proceduto alla media pesata di ogni singola superficie rispetto alla superficie complessiva del bacino. 

Considerando che il dimensionamento è legato al convogliamento delle sole acque cadute sulla copertura 

dell'edificio si trascura l'apporto delle aree semipermeabili che defluiscono a dispersione nel terreno 

circostante la scuola 

 
Tipo di copertura 

Copertura a verde 0

,4 

Copertura 

impermeabile 

1

,0 

 

Area totale 

 

Copertura verde 

 

Copertura Impermeabile 

 

1637 0 1637 1,00 

3.4. CALCOLO DELLA PORTATA MASSIMA 

Avendo definito i parametri caratteristici della curva di possibilità climatica è possibile calcolare ora i valori 

delle portate massime, la cui determinazione è stata effettuata attraverso il metodo cinematico o del ritardo di 

corrivazione: 

 

 
in cui  
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Risolvendo l'equazione con altezza di pioggia  h=60,38 mm calcolata con i parametri sopra citati, la portata 

massima risulta: 

 = 320l/sec  

Tale valore si riferisce alla portata massima afferente al collettore fognario esistente all'interno del lotto e 

che è direttamente collegato alla rete mista pubblica ubicata in Via Matteotti 

4.  ANALISI IDRAULICA RETE ACQUE BIANCHE 

4.1. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE PROVENIENTI DALLE 

COPERTURE 

La presente rete consente la raccolta e l’allontanamento delle acque provenienti dalle coperture di nuova 

edificazione, con particolare riferimento al nuovo edificio adibito a scuola primaria. 

Di base si prevede l’impiego di tubazioni in PVC rispondenti alla norma UNI EN 1401-1 tipo SN4, di 

diametro variabile a seconda del tratto considerato, posate, rinfiancate e ricoperte con sabbia vagliata, 

e successivamente rinterrate con il materiale proveniente dallo scavo, se di idonea granulometria. Al 

fine di consentire l’ispezione in corrispondenza degli innesti ed alla base delle colonne di scarico, si 

prevede di posare pozzetti in calcestruzzo prefabbricato di dimensioni 60 cm x 60 cm, dotati di chiusini 

in ghisa sferoidale con classe di carico D400 per le zone carrabili e con coperchi in cls per le zone in area 

verde. 

Le acque, debitamente raccolte, verranno fatte confluire direttamente all’interno di una nuova condotta 

destinata al recupero delle acque piovane, quest’ultima collegata al pozzetto esistente e collegato alla pubblica 

fognatura mista su Via Matteotti. 

4.2. STIMA DEL CARICO PLUVIALE 

La determinazione del carico pluviale (C.P.) è stata condotta a partire dal calcolo delle superfici esposte agli 

eventi meteorici, considerando la loro proiezione orizzontale, e dalla stima di alcuni parametri definiti di 

seguito: 

 intensità pluviometrica di calcolo (i.p.): tale valore, assunto pari a 0,084 l /s m², è stato desunto 

 essendo nota l’intensità di pioggia, ricavata mediante le linee segnalatrici di possibilità   

 pluviometrica precedentemente riportate; si è pertanto ipotizzando un evento meteorico di breve e 

 forte intensità con tempo di ritorno di 20 anni e durata dell’evento pari a 15 minuti, al quale è 

 associata un’intensità di pioggia di 75,48 mm/h; 

 coefficiente di natura della superficie esposta (K): definisce la pendenza e la natura delle superfici 

esposte e riduce l’intensità pluviometrica di calcolo precedentemente citata; tale valore va inoltre 

interpretato come un coefficiente di ritardo allo scorrimento dell’acqua dalla superficie del tetto alle 

bocchette. La tabella sottostante riporta i valori di K definiti dalle norme e riportati solitamente in 

letteratura. 
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In tal caso la copertura del nuovo corpo fabbrica, sarà costituita da massetto in cls impermeabile e da lamiera. 

Per tale ragione nel primo caso si è assunto un valore di k pari a 1,0. Il calcolo delle superfici esposte (S), come 

predetto, è stato condotto determinando la proiezione orizzontale della superficie, come illustrato in figura, 

valutando l’area di influenza di ogni singolo pluviale. 

 

Applicando relazione riportata di seguito è stato possibile determinare il valore del carico pluviale di ogni 

singolo pluviale: 

 

Nella tabella sottostante vengono riportati i valori ottenuti, i quali sono stati utilizzati per il dimensionamento 

delle colonne di scarico e delle tubazioni di raccordo con i pozzetti di raccolta. 
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Pianta della copertura 

Di seguito si riporta la Tabella riassuntiva con le superfici competenti a ciascun tubo pluviale che raccoglie le 

acque della copertura secondo lo schema planimetrico riportato nella pianta sopra riportata. 

 

PLUVIALE S (m2) C.P. (l/s) 

P01 174,75 14,68 

P02 165,89 13,93 

P03 184,77 15,52 

P04 71,46 6,00 

P05 244,17 20,51 

P06 146,40 12,30 

P07 151,35 12,71 

P08 165,99 13,94 

P09 175,29 14,72 
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4.3.  DETERMINAZIONE DELLE PORTATE CRITICHE 

Per il calcolo delle portate critiche è stata utilizzata la"Metodo Razionale o metodo cinematica o del 

ritardo di corrivazione" 

 
utilizzando come metodo di trasformazione afflussi-deflussi il metodo di Corrivazione, che definisce la 

portata critica nel seguente modo: 

C

p

hA
Q


 


[ m3/s ] 

dove 

A = area bacino, in tal caso sostituita con la superficie S sottesa dal singolo pluviale, riportate 

precedentemente; 

coefficiente di afflusso, valore sostituito dal coefficiente K che definisce la natura della superficie della 

copertura; 

altezza di pioggia; 

Tc [h] = tempo di corrivazione pari a Ta+Tr/2. 

Sapendo che Ta [min] è il tempo di entrata assunto pari a 5 min per tutte le aree drenate e Tr [min] è il 

tempo di rete pari al rapporto tra lunghezza tronco fognario e 2 m/s, il tempo di corrivazione risulta 

pari a: 

)/60 

 

Per la determinazione del tempo di corrivazione Tc = Ta+ Tr  è fondamentale il tempo Ta di accesso alla rete 

ovvero il tempo che intercorre dal momento in cui le prime gocce di pioggia incontrano il suolo e il momento 

in cui vengono intercettate dalle caditoie stradali. La sua determinazione può essere fatta applicando la 

seguente formula valida per bacini di area fino a 10 ha: 

 

 

 

con : 

- ℓi lunghezza media tra la caditoia e il punto più lontano del lotto (65 m) 

- S superficie media del lotto in m² ( 2000) 

- s = 0.003 costante 

Ne risulta un τa = 258 sec pari a circa 5 minuti di accesso in rete. 

Il tempo di rete o di transito nella rete, invece viene determinato come: 

r

i

r
V

L






5.1


 
dove: 

- Li sono le lunghezze dei vari tratti prima della sezione di calcolo 

- Vr è la velocità di rete pari a 1 m/s. 

 

  25.0375.0

5.0

Sis

i

a








l
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Stabilita la maglia della rete di raccolta e smaltimento e determinate tutte le grandezze geometriche 

necessarie, è stato possibile determinare i valori delle portate critiche attese secondo lo schema riportato 

nella planimetria di progetto Tav. AR 14B Rete di raccolta acque bianche e nere e nuovi sottoservizi. Si osserva 

che come durata dell’evento di pioggia si è assunto proprio il tempo di corrivazione essendo questa l’ipotesi 

più sfavorevole per il sistema. Una volta determinata la Qp si ricavano i diametri commerciali con cui si verifica 

che la portata venga smaltita. 

Ramo 1 Lunghezza(m) Ramo 2 Lunghezza(m) 

1-2 19,25 15-14 20,25 

2-3 15,40 14-13 20,15 

3-4 6,25 13-12 6,30 

4-5 13,35 12-11 11,15 

5-6 2,45 11-10 5,40 

6-7 18,85   

7-8 21,85   

8-9 27,75   

9-10 4,45   

  

Nella tabella a pagina 13 si riportano le portate utilizzate per il dimensionamento della rete in oggetto con 
Tr=20 anni. 

4.4.  DIMENSIONAMENTO DELLE TUBAZIONI 

Il dimensionamento delle tubazioni a pelo libero è stato eseguito utilizzando la formula di seguito : 

 

 
dove 

Q è la portata che transita nella tubazione considerata (m3/h); 

A area sottobacino; 

h altezza di pioggia; 

 coefficiente di afflusso; 

TC tempo di corrivazione. 

Ra

mo  

Lunghezza

(m) 

A Ta Tr TC h 

(mm/h) 
  QP(m3

/h) 

1-2 

19,25 17

4,75 

0,08

33 

0,003

565 

0,086

865 

25,85

388 

1 0,17

475 

0,001

255 

2-4 

40,89 34

0,64 

0,08

33 

0,007

572 

0,090

872 

26,09

756 

1 0,34

064 

0,002

469 

4-6 

56,89 59

6,87 

0,08

33 

0,010

535 

0,093

835 

26,27

231 

1 0,59

687 

0,004

356 

6-8 

97,59 84

1,04 

0,08

33 

0,018

072 

0,101

372 

26,69

792 

1 0,84

104 

0,006

237 
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8-

10 

129,79 98

7,44 

0,08

33 

0,024

035 

0,107

335 

27,01

721 

1 0,98

744 

0,007

411 

15-

14 

20,25 17

5,29 

0,08

33 

0,003

75 

0,087

05 

25,86

533 

1 0,17

529 

0,001

259 

14-

13 

40,4 34

1,28 

0,08

33 

0,007

481 

0,090

781 

26,09

214 

1 0,34

128 

0,002

474 

13-

10 

63,25 49

2,63 

0,08

33 

0,011

713 

0,095

013 

26,34

056 

1 0,49

263 

0,003

604 

 

Nella determinazione dei diametri commerciali della condotta principale assumiamo per le pareti delle 

tubazioni un coefficiente di Strickler pari a Ks = 70 m⅓/s con un grado di riempimento non superiore al 70 – 80 

%. Il dimensionamento dei tronchi è stato realizzato attraverso l’usuale relazione del moto uniforme 

per condotte a pelo libero che ha la seguente espressione: 

 

   

375.0

2/13/22
// 














prRrAK

Q
r

S

p
 

 

 

p(%) h/D h/r A/r² Rh/r Qp r D DN 

0.001 0.70 1.40 2,349 0,593 0,001

255 

0,050

146 

0,100

292 

125 

mm 

0.001 0.70 1.40 2,349 0,593 
0,002

469 

0,064

635 

0,129

27 

140 

mm 

0.001 0.70 1.40 2,349 0,593 
0,004

356 

0,079

965 

0,159

93 

160 

mm 

0.001 0.70 1.40 2,349 0,593 
0,006

237 

0,091

489 

0,182

978 

200 

mm 

0.001 0.70 1.40 2,349 0,593 
0,007

411 

0,097

598 

0,195

195 

200 

mm 

0.001 0.70 1.40 2,349 0,593 
0,001

259 

0,050

212 

0,100

425 

125 

mm 

0.001 0.70 1.40 2,349 0,593 
0,002

474 

0,064

676 

0,129

351 

140 

mm 

0.001 0.70 1.40 2,349 0,593 
0,003

604 

0,074

484 

0,148

968 

200 

mm 

 

La scelta progettuale ha optato per l’impiego di tubazioni in PVC, rispondenti alla norma UNI EN 1401- 1 

tipo SN4 per condotte di scarico interrate di acque civili, giunto a bicchiere con anello in gomma, 

contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP e di 

diametro variabile a seconda del tratto considerato. 
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DN RH⅔ Ks √p Velocità (m/s) 

125 mm 0.000458 70 0.0316 0.0010 

140 mm 0.000574 70 0.0316 0.0012 

160 mm 0.000750 70 0.0316 0.0016 

200 mm 0.0011 70 0.0316 0.0024 

 

La tabella riportata a pagina 13 mostra i valori del raggio idraulico (Rh) e di velocità (v) attesi all’interno dei 

diversi rami della nuova rete. Dalle analisi emerge come, in tutti i casi, il grado riempimento massimo sia 

sempre minore del 80%, con valori di velocità sempre inferiori a 5 m/s e anche del  valore di 0,5 m/s. È 

pertanto possibile affermare che i valori relativi al dimensionamento delle tubazioni risultino in linea con i 

requisiti stabiliti dalle normative tecniche. 

È importante però sottolineare che trattandosi di tubazioni posate prevalentemente con pendenza pari 

all’0,1%, è opportuno prevedere periodici interventi manutentivi sulla rete, al fine di escludere possibili 

otturazioni che possano limitare, od addirittura ostacolare, il regolare deflusso delle acque.  

 

 

5. ANALISI IDRAULICA RETE ACQUE NERE  

5.1. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE NERE 

La presente rete consentirà la raccolta e l’allontanamento delle acque reflue provenienti dal nuovo 

fabbricato. 

L’intera rete sarà realizzata per funzionare a gravità per poi essere collegati in corrispondenza di un 

pozzetto di ispezione della rete fognaria comunale. 

Per le reti interne al fabbricato, si prevede l’impiego di tubazioni in PEAD, tipo Geberit Silent PP o prodotto 

similare, di diametro variabile a seconda del tratto considerato, posate, rinfiancate e ricoperte con sabbia 

vagliata, e successivamente rinterrate con il materiale proveniente dallo scavo e ricoperte ulteriormente dal 

pacchetto del solaio di terra. Viceversa il raccordo tra rete interna e rete esterna comunale, avverrà mediante 

l’impiego di tubazioni in PVC rispondenti alla norma UNI EN 1401-1 tipo SN4, diametri Ø 160 mm, posate, 

rinfiancate e ricoperte con sabbia vagliata, e successivamente rinterrate con il materiale proveniente dallo 

scavo, se di idonea granulometria. 

Tutta la rete di raccolta che va dal Pozzetto N a pozzetto L  confluisce in un nuovo condotto Ø 400 mm che 

raccogli anche le acque reflue esistenti provenienti dai lotti limitrofi a quello della scuola. Invece il tratto che 

va dal Pozzetto A al Pozzetto D scarica direttamente nel recapito a monte della fognatura pubblica tramite il 

nuovo condotto Ø 200 mm. 

Sul limite della proprietà della scuola (pozzetto D) verrà inoltre realizzato un pozzetto d’ispezione dotato di 

sifone Firenze, per eliminare il possibile ritorno di odore proveniente dalla rete fognaria comunale. Il pozzetto 

a progetto dovrà essere a tenuta per evitare possibili sversamenti di reflui e facilmente ispezionabile grazie alla 

posa di un apposito chiusino in ghisa sferoidale con classe di carico D400. 



 

Comune di Argenta                                                                                          
Provincia di Ferrara 

Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta 
 

Settore Opere Pubbliche e 
Patrimonio 

 

14 

5.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente progetto è stato sviluppato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento ai 

seguenti regolamenti specifici: 

 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto" - 

Circ.Min. LL.PP. n.11633/74 

 "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti 

 di fognatura e depurazione" - Legge n. 319 10/5/1976 

 "Norme tecniche relative alle tubazioni" - D.M 12/12/1985 

 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE 

concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 

protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" – D.Lgs. 

11 maggio 1999, n.152 

 

 "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree 

esterne (Art. 39 - D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)" – Deliberazione della Giunta Regionale Emilia 

Romagna 14 febbraio 2005, n.286 

 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento" Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 

 "Linee Guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima 

pioggia in attuazione della deliberazione Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286"- Deliberazione 

della Giunta Regionale Emilia Romagna 18 dicembre 2006, n.1860 

 "Linee Guida della Direzione Tecnica Arpa Emilia Romagna: criteri di applicazione del DGR 286/05 e 

1860/06 - acque meteoriche e di dilavamento" - Revisione del 14/04/2008. 

 Prescrizioni tecniche Hera Ferrara relative alla progettazione delle reti fognarie nelle Lottizzazioni 

 " Procedure di calcolo dei volumi di accumulo per l’applicazione del principio di invarianza idraulica-

Determinazioni" - Deliberazione n°61 del 4 dicembre 2009 Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 

5.3. DIMENSIONAMENTO IMPIANTO 

La rete di scarico delle acque nere è caratterizzata da tubazioni in PEAD che raccolgono le acque reflue 

provenienti dai servizi igienici dell’edificio esistente. 

Le colonne di scarico hanno una ventilazione primaria realizzata prolungando nel cavedio le colonne di 

scarico con il medesimo diametro di quest’ultime. 

Le Linee Guida ARPA rappresentano lo strumento di lavoro che può essere utilizzato per la progettazione ed 

il dimensionamento dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche, fermo restando quanto previsto 

dalla normativa statale, regionale e comunale. Al fine di dimensionare correttamente i sistemi di trattamento 

dei reflui, occorre determinare innanzitutto il numero di abitanti equivalenti (AE), che per convenzione si 

possono definire come di seguito riportato: 

Casa di civile abitazione:   1 AE per camera da letto con superficie fino a 14 mq 2 a.e. per  

     camera da letto con superficie superiore a 14 mq; 
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Albergo o complesso ricettivo:  come per le case di civili abitazione ; aggiungere 1 AE ogni 

qualvolta      la superficie di una stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq  

Fabbriche e laboratori artigianali:  1 AE ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima  

     attività; 

Ditte e uffici commerciali:   1 AE ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima  

     attività; 

Ristoranti e trattorie:    1 AE ogni 3 posti (massima capacità ricettiva delle sale da 

pranzo      1,20 mq per persona); 

Bar, Circoli e Club:    1 AE ogni 7 persone; 

Scuole:      1 AE ogni 10 posti banco;  

Cinema, Stadi e Teatri    1 AE ogni 30 posti; 

 

Considerando che i posti banco sono presumibilmente 325 e che il personale docente può variare tra le 15-

20 unità si ipotizzano 340 unità. 

Le acque di scarico provenienti dai sanitari dei blocchi servizi igienici vengono inviate a collettori sub-

orizzontali installati al di sotto del piano terra dove, per gravità, giungono in una vasca biologico corrugata in 

monoblocco di polietilene (PE), a servizio di 34 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 8650 lt. Le  vasche 

sono state  sovradimensionate per ridurre l’onere di manutenzione, come da richiesta della S.A. e sono state 

suddivise per il layout di scarico planimetrico in 3 vasche da 5-6 AE  e un più capiente da 20 AE. 

Come accennato in precedenza, la rete di scarico acque nere e la relativa rete di ventilazione realizzate 

all’interno dell’edificio saranno in PEAD. I tratti sub-orizzontali della rete di scarico acque nere e le tubazioni 

della fognatura esterna avranno una pendenza minima dell’0,3% e massima del 2%. 

In conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN 12056-2 si prevede il sistema di smaltimento con 

colonna di scarico unica e diramazioni di scarico riempite parzialmente: gli apparecchi sanitari sono connessi a 

diramazioni di scarico riempite parzialmente. Tali diramazioni sono dimensionate per un grado di riempimento 

uguale a 0,5 (50%) e sono connesse a un’unica colonna di scarico. Il coefficiente di frequenza K viene assunto 

pari a 1: uso molto frequente, per esempio in bagni e/o docce pubbliche. 

Con questa configurazione prevista la rete di scarico delle acque nere è stata calcolata utilizzando le 

seguenti unità di scarico: 

SERVIZIO IGIENICO UNITA' DI SCARICO 

(DU) 

Lavandini 0,5 

WC, capacità cassetta 7,5 

litri 

2,0 

 

Gli apparecchi sanitari per gli scarichi hanno allacci per gli scarichi dei seguenti diametri: 

 

SERVIZIO IGIENICO SCARI

CHI 

Lavandini De 40 

WC, capacità cassetta 7,5 

litri 

De 

110 

 

I materiali delle tubazioni di smaltimento acque nere sono: 
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FLUIDO MATERIALI NORMA 

Acque nere di 

scarico 

Polieltilene ad alta 

densità  

UNI - EN 

1519 

 

Tutte le parti degli impianti di smaltimento sono tali da non determinare, negli ambienti che non siano sede 

dei servizi igienici o di apparecchiature tecniche, livelli sonori di fondo superiori a quanto riportato (DPCM 5 

dicembre 1997 e Legge n. 443/95): 

 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo (caso 

 in cui ricadono gli impianti idrico-sanitari). 

 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo. 

Gli scarichi dei servizi igienici sono realizzati con tubi in PEAD posti a pavimento, a parete, o sotto traccia 

con pendenza minima dell’1%, salvo diversa indicazione sulle tavole di progetto. In nessun caso le diramazioni 

di scarico avranno diametro inferiore dello scarico dell’apparecchio ad esse allacciato analoga considerazione 

per le colonne di ventilazione primaria. I tratti suborizzontali consentono il convogliamento delle acque nere ai 

pozzetti di interfaccia dell’impianto di scarico in depressione. Tutti gli scarichi sono dotati di ventilazione 

primaria e del condotto di diramazione. 

Lo smaltimento delle acque nere è stato progettato in conformità alla UNI EN 12056, in funzione della 

portata dell’acqua di scarico dei sanitari (unità di scarico), del grado di riempimento dei tubi e della pendenza 

delle tubazioni. Collettori sub-orizzontali di scarico: relazione tra portata, diametro, pendenza e grado di 

riempimento del tubo. 

 

  
 

Per il dimensionamento delle tubazioni su cui confluiscono più scarichi e per i collettori in genere si 

è usata la formula: 

 
dove: 

QW è la portata d'acqua risultante a valle delle giunzioni; 

k è il coefficiente di contemporaneità; 

dai calcoli si ottengono le portate ramo per ramo tramite le quali si scelgono le tubazioni da utilizzare. 
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5.4. VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF 

Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il 

fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda (in 

quanto sono anch'esse completamente interrate) sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame 

nel primo scomparto, permettere un'idonea raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita 

continua, come l'entrata, del liquame chiarificato. Le vasche devono avere accesso dall'alto, tramite apposito 

vano, ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione. 

L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione, a non 

meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione 

planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo non rechino fastidio. Nel proporzionamento 

occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4-6 ore di detenzione per le 

portate di punta; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti. 

Solitamente il comparto di sedimentazione viene dimensionato considerando valori medi pari a 40- 50 litri 

per utente; nel caso in esame, si è considerata una capacità di circa  15.000 litri complessivi di tutte le vasche. 

Analoga analisi  va perseguita per il compartimento del fango; al fine del suo dimensionamento, si devono 

considerare 100-120 litri pro-capite, in caso di almeno due estrazioni l'anno; nel caso in esame, si è 

considerata una capacità di 34.000 litri complessivi. 

Il liquame grezzo quello chiarificato esce; l'estrazione del fango e della crosta avviene periodicamente da 

una a quattro volte l'anno; buona parte del fango viene asportato, essiccato all'aria e usato come concime, od 

interrato, mentre l'altra parte resta come innesto per il fango (all'avvio dell'impianto si mette calce); la crosta 

superiore del comparto fango ed il materiale galleggiante sono, come detto, asportati ed interrati o portati ad 

altro idoneo smaltimento. 

Per il dimensionamento dell'impianto sono state considerate due variabili: 

 caratteristiche del terreno 

 numero di abitanti equivalenti 

Per il calcolo degli abitanti equivalenti, è stato considerato il numero massimo di utenza della scuola come 

indicato sopra per cui l'equivalenza da applicare è di un abitante equivalente ogni 10 posti a sedere: di 

conseguenza il numero di AE è pari a 34. 

Dimensione minima della vasca: 
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Le vasche Imhoff sono dei particolari serbatoi in polietilene all’interno dei quali le acque reflue sono 

sottoposte ad un trattamento primario di tipo fisico e biologico. Le vasche Imhoff sono composte da due 

comparti: sedimentatore (comparto superiore) e digestore (comparto inferiore). Nel sedimentatore i solidi 

sospesi, presenti nelle acque reflue, depositano sul fondo e, attraverso una apertura, passano nel digestore, in 

cui avviene una prima digestione anaerobica fredda. Circa il 60% dei solidi sospesi viene trattenuto e 

contestualmente viene rimosso circa il 25% del contenuto organico delle acque reflue. Le vasche Imhoff sono 

dimensionate secondo i criteri dettati dalla delibera del comitato interministeriale del 4 febbraio 1977 e, 

inserite in un adeguato sistema di depurazione, consentono di rispettare i limiti per lo scarico delle acque 

reflue stabiliti dal D.lgs 152/06 (Norme in materia ambientale). Le vasche Imhoff sono dotate di tubazioni di 

ingresso e uscita in PVC e di un bocchettone per lo sfiato dei gas, nonché di due aperture d’accesso per 

l’ispezione e la manutenzione periodiche delle vasche. Le vasche Imhoff sono dimensionate conformemente 

alla norma UNI EN 12566-1:2005. 
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5.5. SMALTIMENTO ACQUE CHIARIFICATE IN FOGNA DI TIPO MISTO 

A valle delle vasche è previsto un sistema di recapito composto da un pozzetto d'ispezione ed una condotta 

collegata alla rete di fognature pubblica esistente. Tale sistema consente uno scarico sicuro e continuo 

dell'acqua contenuta in una vasca di raccolta, indipendentemente dalla portata che può essere anche minima 

e non continua; si riducono così intasamenti ed interventi di pulizia, diminuendo interventi di regolazione e 

manutenzione. 

5.6. STIMA DELLE PORTATE DI PROGETTO  

METODO 1: METODO DELLA PERCENTUALE DELLA PORTATA IDRICA 

Questo metodo è stato messo a punto per bacini di utenza elevata (da qualche migliaio di persone in 

su), in cui esiste una sorta di mediazione della portata dovuta alla scala di bacino considerata. 

La stima delle portate nere provenienti dal nuovo edificio è stata condotta a partire dalla stima del 

numero di abitanti equivalenti, di seguito A.E., che esso potrà servire. 

La determinazione delle portate di progetto è stata condotta a partire dalla stima di alcuni parametri, 

indispensabili per l’esecuzione dei calcoli: 

 - in primo luogo si è prevista la quantità d’acqua che affluisce alla rete fognaria; infatti, non tutta 

 l’acqua distribuita dall’acquedotto viene recapita in fognatura, ma è stata fissata una riduzione 

 di circa il 10% in ragione delle varie perdite che avvengono all’interno della rete; per tale motivo 

 il valore del coefficiente di deflusso f impiegato è pari a 0,9; 

 - in secondo luogo si è fissata la dotazione idrica giornaliera D, disponibile dai dati presenti in 

 letteratura; a scopo cautelativo si è impiegato il valore massimo tra quelli disponibili riguardanti 

 attività scolastiche, risultante pari a 90 l/ab∙g; 

 - si è dunque fissato il coefficiente di punta oraria in tempo asciutto che in tal caso assunto pari a 

 2,5 vista la scarsa probabilità di contemporaneità nel consumo idrico; 

 - infine si è fissato un valore degli abitanti equivalenti in funzione del numero dei potenziali 

 fruitori del nuovo edificio (SCUOLA); mediante stima si è ipotizzata la presenza massima di 340 

 utenti, suddivisi tra 15 addetti e 325 alunni, che trasformati in abitanti equivalenti comporta un 

 numero totale di 34 A.E. 

A partire da tali considerazioni sono stati determinati i seguenti valori delle portate attese all’interno della 

nuova rete fognaria. 

• Portata giornaliera    QD= AE*D*f 

• Portata media oraria    Q24= QD / 24 

• Portata di punta in tempo asciutto QP= Cp*AE*D*f / 86400 

Dalle considerazioni precedentemente riportate ne consegue che il numero di A.E. serviti dalla rete risulta 

pari a circa: 

 

STIMA A.E. 

SCUOLA utenti 340  34 A.E 

Applicando le relazioni precedentemente riportate si ricavano i valori riportati nella tabella seguente. 

 

PORTATE NERE DI PROGETTO 

Portata giornaliera (QD) 2,75 m3/g 

Portata media oraria (Q24) 0,11 m3/h 

Portata nera di punta (QP) 0,08 l/s 
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Da tale considerazione emerge che il valore della portata nera da inviare alla depurazione proveniente dal 

nuovo fabbricato risulta pari a 0,08 l/s. 

METODO 2: DIMENSIONAMENTO TUBAZIONI DI SCARICO LIQUAMI (UNI EN 12056-1-2) 

Questo metodo è indicato per condomini o piccoli accentramenti, più sensibili ai picchi di portata. 

Il dimensionamento si esegue in base a computo di: 

numero totale di unità di scarico DU che gravano su ogni tratto di tubazione - L’unità di scarico DU è la 

portata media di scarico di un apparecchio sanitario espressa in l/s; 

 coefficiente di frequenza (K); 

 massimo numero di unità di scarico accettabile dal tipo e dalla dimensione della tubazione. 

La normativa prevede quattro differenti tipi di sistema di scarico, tra cui: 

Sistema I  Sistema di scarico con colonna di scarico unica e diramazioni di scarico riempite  

  parzialmente:gli apparecchi sanitari sono connessi a diramazioni di scarico riempite  

  parzialmente; tali diramazioni sono dimensionate per un grado di riempimento uguale a 0,5 

  (50%) e connesse a un’unica colonna di scarico. 

Sistema II  Sistema di scarico con colonna di scarico unica e diramazioni di scarico di piccolo diametro: 

  gli apparecchi sanitari sono connessi a diramazioni di scarico di piccolo diametro; tali 

  diramazioni sono dimensionate per un grado di riempimento uguale a 0,7 (70%) e 

  connesse a un’unica colonna di scarico. 

Il calcolo della portata delle acque reflue viene calcolato nel seguente modo: 

 
Si è preferito utilizzare il sistema I in modo da porsi nelle condizioni più sfavorevoli per la porta massima. 

La tabella di seguito mostra i valori tipici del coefficiente di frequenza K: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Argenta                                                                                          
Provincia di Ferrara 

Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta 
 

Settore Opere Pubbliche e 
Patrimonio 

 

21 

Unità di scarico DU: 

 
Applicando la formula precedente, in base agli apparecchi serviti nell’edificio da ogni colonna di scarico, 

viene determinata la portata di scarico in corrispondenza dei singoli rami o dorsali che raccolgono le acque 

nere e le convogliano verso l’esterno, come mostrato nella tabella successiva. 

  
Si ipotizzano, salvo poi eseguire la verifica attraverso il procedimento del Sistema I sopra citato, delle 

tubazioni aventi diametro di 160 mm. Il tratto di collegamento alla rete fognaria pubblica sarà effettuato 

mediante tubazione in PVC SN4 di diametro 160 mm. 

 

PORTATE NERE DI PROGETTO 

Tratto da pozzetto N a L 1,64 l/s 

Tratto da pozzetto A a D 1,98 l/s 

Collegamento Pozzetto N a D 7.24 l/s 
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5.7. DIMENSIONAMENTO TUBAZIONE A GRAVITA' 

Il dimensionamento delle tubazioni è stato condotto applicando nuovamente la formula di Chezy, e 

utilizzando un valore del coefficiente di scabrezza pari a 92 m1/3/s, valore caratteristico delle tubazioni in 

materiale plastico.  

 
In tal caso i criteri utilizzati nel dimensionamento sono i seguenti: 

- 0,50 m/ s ≤V ≤ 4,0 m/ s ; 

- rapporto di riempimento massimo h /D = 0,7 ÷ 0,8 . 

La scelta progettuale ha optato per l’impiego di tubazioni di PEAD tipo Geberit Silent PP o prodotto 

similare, posando la tubazione all’interno del vespaio, al fine di ridurre il disturbo all’interno dell’edificio legato 

allo scorrimento delle acque reflue. 

La tabella riportata di seguito mostra le diverse tipologie di tubazioni, in funzione del tratto considerato, 

con i valori di riempimento (h/D) e di velocità (v) attesi all’interno della nuova tubazione. 

La tabella riportata mostra i valori di riempimento (h/D) e di velocità (v) attesi all’interno della nuova rete. 

Dalle analisi emerge come il grado riempimento massimo sia sempre minore del 80% e come i valori di 

velocità siano inferiori a 0,5 m/s. Sarà pertanto opportuno provvedere periodici interventi manutentivi sulla 

rete provvedendo al lavaggio delle stesse; per far fronte a tale problematica, il pozzetto di testa verrà dotato di 

organi specifici in grado di provvedere al lavaggio delle tubazioni a valle. 
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