STUDIO SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.r.l.

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARBIERI – PINEROLO
RELAZIONE DI CALCOLO DORSALI FOGNATURA BIANCA E NERA
RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNARIA INTERNA ALLA PROPRIETA’
SDOPPIAMENTO DELLA DORSALE ACQUE BIANCHE E NERE
L’intervento in oggetto è relativo alle opere di adeguamento della rete fognaria posta a
servizio dell’impianto sportivo “Luigi Barbieri” sito in Pinerolo (TO) Viale Piazza d’Armi 13.
Qui di seguito vengono descritti i criteri adottati per il dimensionamento delle reti di raccolta
delle acque meteoriche e delle acque nere.
PORTATE DELLE ACQUE METEORICHE
La definizione della portata di calcolo deriva dalla previsione teorica di acque affluite in rete
durante il massimo scroscio la cui durata può essere anche solo di pochi minuti.
Ci si è riferiti pertanto a dati statistici relativi agli eventi meteorici di maggiore entità
registrati nel corso degli anni in Europa. Da questo si è adottato il seguente valore “q” di
portata unitaria:
q= 1,5 l/min/m2
Con tale criterio di dimensionamento non sono stati adottati coefficienti riduttivi, per
superfici impermeabili
PORTATE DELLE ACQUE DI RIFIUTO
La semplice somma delle portate di tutti gli apparecchi di scarico gravanti di un
determinato tronco darebbe una portata sproporzionata rispetto al reale deflusso che si
verifica nella realtà. Si adotta pertanto un “coefficiente di simultaneità” K riduttivo,
determinato in funzione del numero di apparecchi di scarico (n) e vale:
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K

1
n 1

Con n≥2
Per la definizione delle portate di progetto si rimanda alla tabella sottostante (fonte Quaderni
Caleffi – Impianti Idrosanitari):

PENDENZA NELLE FOGNATURE
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Il trasporto solido in una tubazione percorsa da un flusso d’acqua è regolato dalla forza di
trascinamento che l’acqua esercita sulle particelle solide già depositate sul fondo, oppure
ancora in sospensione. Tale forza, detta di trascinamento, si indica con t e si misura in kg/
m2
Si è trovato sperimentalmente che sussiste la seguente relazione:
t= gR J
Dove:
g= peso specifico del fluido (kg/m3)
R= raggio idraulico (m)
J= pendenza (m/m)
Tenuto conto che il raggio idraulico è dato dal rapporto tra sezione e perimetro bagnato, in
una tubazione circolare vale: (1)
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Inoltre si può ritenere che il peso specifico dell’acqua di fogna sia pari a 1,0 t/m3 per cui la
(1) diviene:
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Sperimentalmente si è verificato che i valori critici di t sono
0,30 kg/m2 per fognature miste o meteoriche
0,25 kg/m2 per fognature separate (nere)
Fissati dunque i valori minimi di t risulta
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Da queste relazioni possono venire determinate le pendenze minime accettabili per i vari
diametri commerciali delle tubazioni e le conseguenti portate.
DIMENSIONAMENTO IDRAULICO DELLE TUBAZIONI
Determinate le pendenze ottimali nelle fognature progettate la verifica dei diametri scelti e
la loro compatibilità con le portate previste è effettuata adottando l’espressione di PrandtlColebrook-White, che si riporta qui sotto e che si ritiene più aderente a quanto
effettivamente si verifica in natura:
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Dove
D= diametro (m)
K= coefficiente di scabrezza (m)
J= pendenza (m/m)
G= accelerazione di gravità (m/s2)
V= coefficiente di viscosità cinematica (m2/s)
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