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RELAZIONE IDRAULICA 

La presente Relazione Idraulica si inserisce a corredo del Progetto Esecutivo relativamente ai lavori di: 

“REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA LUNGO VIA MOLINETTO IN LOC. SALETTO IN 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE (TV)”. Per i territori comunali di Breda di Piave e Maserada sul Piave, la gestione 

del servizio idrico integrato – acquedotto, fognatura, depurazione – è affidato alla società A.T.S. Alto 

Trevigiano Servizi S.p.a., con sede a Montebelluna (TV). Il progetto prevede l’estensione della rete fognaria 

in Via Molinetto: 
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Si descrive nel seguito la soluzione progettuale individuata: 

Si prevede la raccolta delle acque reflue di Via Molinetto con una condotta in ghisa φ250 a gravità a partire 

dal km 18+600 della SP57. 

In corrispondenza dell’intersezione della strada provinciale con il Rio Piavesella si prevede la realizzazione di 

una condotta in subalveo servendosi di un controtubo in acciaio DN350. 

All’intersezione con il Rio Fossalon la realizzazione di un impianto di sollevamento permette di superare detto 

corso d’acqua attraverso condotte in pressione φ150 in ghisa di lunghezza pari a circa 50 metri. 

A valle del Rio le acque reflue proseguono per gravità lasciando la strada provinciale SP57 e interessando la 

strada comunale fino a confluire nel pozzetto di recapito in Piazza Vittorio Veneto e immettersi quindi nella 

rete di acque nere esistente in Via. Serg. Davanzo M. 
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L’analisi degli abitanti di progetto per i dimensionamenti e le verifiche idrauliche è stata eseguita, incrociando 

i dati disponibili e cioè: 

· abitanti residenti dedotti dalla banca dati del comune di Breda di Piave; 

· incremento degli abitanti esistenti in funzione dei futuri incrementi (da piano assetto territorio); 

· numero utenze dell’acquedotto. 

Per il calcolo delle portate di fognatura nera si sono adottati: la dotazione idrica di 300 l/ab·g ed 

un coefficiente di afflusso alla rete Ka = 0,8 (un 20% si disperde per consumi diretti, spandimento, 

evaporazione, ecc.). 

La verifica dei condotti, con funzionamento a gravità, per lo smaltimento delle portate determinate, si esegue 

impiegando la formula di GAUCKLER-STRICKLER con un coefficiente di scabrezza di esercizio di k = 120 m 1/3 

s –1  in caso di condotta in PVC, e k = 90 m 1/3 s –1  in caso di condotte in ghisa. 

 

 

1 VERIFICHE IDRAULICHE 

Dimensionamento e verifica del collettore di fognatura nera  

Per la valutazione delle portate, con le quali dimensionare il diametro della condotta nelle varie sezioni per 

la raccolta delle acque nere, si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

-   Abitanti serviti (N): Si considera un numero di abitanti convenzionali pari a (1151+92+359)*1.05 = 1682 

A.E. (si tiene conto di +5% per  eventuali futuri incrementi demografici ed edilizi nell’area di intervento). 
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Planimetria con indicazione abitanti equivalenti 

1151 residenti 

92 residenti 

359 residenti 
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- Dotazione idrica procapite (d): espressa in l*ab/g, rappresenta normalmente la quantità di acqua 

individuale che deve essere garantita mediamente durante l'anno. Nel caso in esame si è assunta una 

dotazione idrica dell’acquedotto nel giorno di massimo consumo pari a 300 l/g per abitante, pari a 0.21 l/min 

per abitante. 

- Coefficiente di massimo consumo (β) o di maggiorazione per l’ora di punta: rappresenta il rapporto 

tra la portata di punta Qp nel giorno di massimo consumo annuo e la portata media annua Q.   Per tale 

coefficiente, come di norma, si assume pari a 2.50. 

- Coefficiente di riduzione per perdite (α): coefficiente che tiene conto dell'effettiva aliquota di acqua 

potabile distribuita che, dopo l'utilizzo, viene scaricata nella fognatura nera. Per tale coefficiente, di regola, 

si assume un valore variabile tra 0.7 e 0.8. Tenuto conto delle perdite che si determinano nel trasferimento 

del liquido, tra cui quelle derivanti dall’evaporazione e dirottamento sulla fognatura bianca, nel caso in esame 

si valuta la portata nera che perviene alla fogna pari all’80% di quella erogata dall’acquedotto. Si assume 

pertanto il valore 0,8. 

Per cui la portata massima da smaltire in fognatura (portata nera di punta) è: 

 

Qn = (α*β*N*d) = (0,80*2,5*1682 ab.eq.*0,21 l/min) = 700,88 l/min = 11,68 l/s  

 

La nuova condotta fognaria di adduzione delle acque nere, prevista con impiego di tubazioni in ghisa Ф 250 

mm, pendenza media di 0,25%, viene verificata considerando un valore di y/D (percentuale di riempimento 

della tubazione) pari al 80%, scelto adeguatamente per consentire una buona aerazione del collettore ed il 

corretto funzionamento a pelo libero delle condotte, secondo le modalità riguardanti il moto uniforme: 

Diametro Nominale: DN = 250 

Coefficiente di riempimento: y/D = 0.80 

Pendenza media: p = 0,25%  

Valore scabrezza Gauckler Strickler  K = 90 m 1/3 s –1         

Raggio Idraulico: R = 0.0770 m 

Area di deflusso: S = 0.0422 m2 

Contorno Bagnato: C = 0.5536 m 

Velocita deflusso: V =   K   RH 2/3   i ½  = 0,81 m/sec 

Portata massima prevista: Q max = S  K   RH 2/3   i ½  =  0.034 mc/sec = 34,01 l/sec. 
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La verifica della portata consiste nel confronto: 

Portata massima prevista (Qmax) 34 l/s > Portata nera di punta (Qn) 11,68 l/s   (OK) 

Allo stesso modo si procede per valutare la portata media oraria da smaltire in fognatura in funzione delle 

ore di consumo acqua prevedibili. 

Presumendo un numero ore di consumo acqua pari a 8, un numero di abitanti convenzionali pari a 1682 A.E. 

ed una dotazione idrica pari a 300 l/g per abitante, la portata media oraria Qmed,8 da smaltire in fognatura 

sarà pari a: 

Qmed, 8 = 300 l/ab.eq. *1682 ab.eq. / 8= 63078 l/h = 63,078 mc/h = 17,52 l/s 

Inoltre, stante il fatto che nelle ore notturne la portata prodotta è molto ridotta rispetto a quelle diurne, la 

portata media oraria sarà calcolata dividendo la portata idrica giornaliera per un numero di ore pari a 18. 

Considerando le ipotesi fatte finora, il valore della portata media oraria Qmed,18 si determina con la 

seguente espressione: 

Qmed,18 = 300 l/ab.eq. *1682 ab.eq. /18= 28035 l/h = 28,035 mc/h = 0,00778 mc/s = 7,78 l/s 

Stabilita la Qmed,8 è possibile calcolare, presumendo un consumo acqua pari a 8 ore, la portata di punta 

nera Qpn,8  con le seguenti espressioni: 

Qpn,8 = β * Qmed,8 = 2,5 * 0,01752 mc/s = 0.044 mc/s = 43.805 l/s 

Per il calcolo delle velocità di afflusso si ammette un valore ridotto  di K = 70 m 1/3/ s –1   - Gauckler Strickler 

-    (tubi con lievi incrostazioni): 

Si verifica che la velocità relativa alla portata di punta non dovrà essere superiore a 4.00 m/sec. 

Si verifica che la velocità relativa alla portata media non dovrà essere inferiore a 0.50 m/sec, ritenuta la 

minima per riprendere in sospensione i solidi sedimentati. 

Tenuto conto dell'evidente sovradimensionamento della condotta, si omette la valutazione della velocità 

relativa alla possibile portata minima per la verifica del rispetto del limite di 0.50 m/sec. 

E' chiaro infatti che, durante le 24 ore, la portata e quindi la velocità scenderà anche sotto tale valore, ma si 

ritiene sia sufficiente che almeno una volta al giorno si verifichi una portata tale da determinare un lavaggio 

della condotta assicurando il regolare deflusso evitando al contempo la formazione di depositi.  

Adottando un valore di scabrosità (Gauckler Strickler) K = 90 m 1/3/ s –1   , più idoneo al tipo di tubazione 

adottata in fase progettuale, le velocità relative alle possibili portate verificherebbero tutte il rispetto dei 

limiti. 
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Il dimensionamento della tubazione di adduzione dei reflui è stata eseguita secondo le modalità riguardanti 

il moto uniforme nelle condutture con funzionamento per gravità a pelo libero applicando la formula di 

Gauckler Strickler :  V = K  RH 2/3  i ½    e     Q = Ks x Rh2/3 x i^1/2x S 

  dove si è assunto: 

  K = 90 m 1/3/ s –1        relativo alla scabrezza della condotta in ghisa 

   V    è la velocita in m/s   e Q la portata in m3/s;  

  RH  è il raggio idraulico in relazione al riempimento y/D; 

   i    è la pendenza della condotta; 

   S è la l’area di deflusso 

La verifica risulta soddisfatta quando la portata di progetto calcolata è trasportata dai collettori con un grado 

di riempimento intorno a 0,5. 

E’ subito da dirsi che agli effetti del calcolo idraulico il diametro previsto risulta senz’altro sovradimensionato 

anche in relazione ad eventuali esigenze future; va però considerato che non è consigliabile per ragioni 

pratiche di manutenzione scendere al di sotto del diametro di 250 mm. 

 

Verifiche tubazioni     

      

1151 Agglomerato 1 
 

   

92 Agglomerato 2           Si veda planimetria con indicazione     

          abitanti equivalenti (pag. 4) 359 Agglomerato 3 

      

1151+92+359=1602 x 1,05% 1682,1    

      

      

Abitanti equivalenti 1682,10 ab   

Dotazione idrica 300,00 l/g 0,21 l/min 

Coefficiente di max consumo beta 2,50    

Coefficiente di riduzione perdite alfa 0,80    

Qn 700,88 l/min 11,68 l/s 

      

Diametro tubazione 250,00 mm   

Diametro nominale DN 0,234 m   

Coefficiente di riempimento y/D 0,80     

Pendenza media 0,25 %   

Valore scabrezza Gauckler Strickler 90,00 m 1/3 s –1   
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Area di deflusso 0,0421 m2   

Contorno bagnato 0,5536 m   

Raggio idraulico 0,0760 m   

Velocità di deflusso 0,81 m/sec   

Portata max prevista Qmax 0,0340 m3/sec 34,01 l/s 

      

Portata max prevista > portata nera di punta 34,01 > 11,68 

      

Qmed,8 63078,750 l/h 17,522 l/s  

Qmed,18 28035,000 l/h 7,788 l/s  

Qpn,8 43,805 l/s 0,044 mc/s  

      
Verifica tempo di detenzione 

Per evitare che si verifichino fenomeni anaerobici e di setticemia, con formazione di prodotti come metano 

e acido solfidrico dannosi per le strutture, si deve verificare che l'acqua reflua non rimanga troppo tempo 

dentro al collettore. 

In fase di progetto si è garantita la pendenza minima per lo scorrimento della portata media nera con 

sufficiente velocità, tuttavia e necessario verificare il tempo durante il quale la portata di minima nera 

permane dentro ai collettori con velocità molto basse (inferiori a 0,50 m/s), ovvero il tempo di detenzione 

dentro ai collettori. 

Tale valore, che è fornito dal rapporto tra la lunghezza del collettore (cautelativamente assunto pari a 1030 

m tratto a monte del sollevamento) e la velocità alla quale scorre la portata minima nera Qmin,18 (l/s) , con 

pendenza media pari al 0,25%. La velocità minima nel tratto risulta essere di 0.002 mc/s / 0.0035 mq = 0.57 

e conseguentemente il tempo massimo di detenzione è   

���� �

�.�� �/

 = 1800 sec =  29 min < 30 ������ 

tempo sufficientemente basso per evitare suddetti fenomeni 

Dimensionamento del futuro impianto di sollevamento, calcolo idraulico e verifica delle portate  

Il dimensionamento dell’impianto di sollevamento è stato eseguito considerando la prevalenza e le perdite 

di carico indotte dal sistema di tubazioni costituenti gli impianti stessi (in condizioni di tubi usati). Le perdite 

di carico totali nelle condotte prementi, in pressione, sono date dalla somma di quelle distribuite, indotte 

dalla scabrezza interna, e di quelle concentrate, indotte dalla presenza di deviazioni angolari, eventuali 

bruschi allargamenti e restringimenti. 
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Il calcolo delle perdite di carico distribuite lungo la condotta in pressione e stato eseguito utilizzando la 

formula di Darcy-Weisbach che esprime il gradiente idraulico (J) come: 

J = 
λ ��

��  
     dove: 

J e il gradiente idraulico; 

D e il diametro interno della condotta [m]; 

V la velocita dell’acqua [m/s]; 

g e l’accelerazione di gravita [m/s2]; 

λ è il coefficiente adimensionale di attrito, funzione del diametro, del numero di Reynolds (Re) e della 

scabrezza delle pareti della condotta ε [mm] 

Il coefficiente di attrito λ e stato valutato per mezzo della formula di Colebrook-White (valida in regime di 

moto turbolento, Re > 4000): 
�

√"
= −2 log (

�,��

() √"
+

+

�,��  
) 

dove: 

λ e il coefficiente adimensionale di attrito;  

Re e il numero di Reynold (ρ U d)/μ = (U d)/vs, che caratterizza il regime di moto e dipende dalla velocità 

del flusso V, dalla densità ρ e dalla viscosità dinamica μ (viscosità cinematica del fluido); 

D e il diametro interno della condotta [mm]; 

ε e l’altezza equivalente della rugosità del tubo o scabrezza omogenea equivalente [mm]. 

Nota la lunghezza L della condotta, e possibile ricavare la perdita di carico distribuita:  ∆ H d  = JL 

A tali perdite di carico distribuite devono essere aggiunte anche le perdite di carico concentrate che possono 

essere calcolate con la seguente formula: 

∆Hd = ξ 
��

��
 

dove ξ è un coefficiente che dipende dal tipo di discontinuità e V e la velocita della corrente. 

Il valore delle perdite di carico totali si determina sommando fra loro le perdite di carico continue e 

localizzate. Va evidenziato, però, che il valore così ottenuto non è un valore certo, perché risulta influenzato 

dall’indeterminazione con cui diversi parametri entrano nei calcoli. 

Di norma, comunque, quando si sceglie una elettropompa, non è necessario incrementare le perdite di carico 

totali calcolate teoricamente. 

L’indeterminazione dei parametri sopra richiamati rientra, infatti, nelle normali tolleranze che caratterizzano 

il calcolo di qualsiasi impianto. 
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Pertanto, stabilita la portata nell'ora di punta, identificata la pompa tenendo conto della velocità di 

scorrimento nella tubazione, successivamente si determina il volume del pozzetto. 

Si identifica una pompa con una portata superiore a quella in afflusso e un rapporto con il serbatoio tale da 

avere frequenze di avviamento non inferiori ai minimi suggeriti. 

Si sceglie un tempo di afflusso pari a 5 minuti: 

Considerando che per quanto riguarda il funzionamento della stazione di sollevamento è corretto 

considerare soltanto gli abitanti a monte dell’impianto. Conseguentemente la portata di punta delle acque 

nere è così ricalcolata: 

 

1151 Agglomerato 1     

92 Agglomerato 2     

      

      
1243 x 1,05% 1305,15    

      

      

Abitanti equivalenti 1305,15 ab   

Dotazione idrica 300,00 l/g 0,21 l/min 

Coefficiente di max consumo beta 2,50    

Coefficiente di riduzione perdite alfa 0,80    

Qn 543,81 l/min 9,06 l/s 

 

Portata nera nell'ora di punta: 9,06 l/sec 

Volume utile pozzetto raccolta: calcolato empiricamente = 9,06  l/sec x 300 s = 2718 l 

Tempo di riempimento a pompe spente:  

456��7/859�:�: =   (2.718l )/(9.06 l/sec) = 300 sec = 5 min 

Dislivello geodetico: 4.00 m 

Lunghezza tubazione di mandata: 50 m 

Tubazione: Ghisa DN 150 

Prevalenza totale: = 4.50 m 

Tempo di svuotamento della vasca (considerando una pompa con portata 12,00 l/s): 
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2.718 l
(12.00 − 9.06)l/sec

= 924 s ≈ 15 min 

Intervallo tra gli avviamenti nell’ora di punta: 

riempimento 5 min + svuotamento 15 min = 20min 

Tempo del ciclo = 20 min pari a circa 3 avviamenti/ora 

Pertanto, si garantisce un tempo di detenzione nella vasca di accumulo tale da minimizzare la possibilità di 

sedimentazione e di fermentazione. Nel caso in esame si è considerata una detenzione massima in vasca non 

superiore ai 30- 40 minuti ed il rispetto della prescrizione di un massimo di 8 avviamenti/ora. 

Il diametro della tubazione di mandata deve ovviamente essere ben superiore al passaggio libero della 

pompa; la velocità ottimale del flusso pompato non risulta essere inferiore a 0,7 – 0,8 m/s (per evitare 

depositi) e non superiore a 1,5 m/s.  

Per l’impianto di sollevamento suddetto si utilizzerà un impianto gemellare con 2 elettropompe sommergibili 

per liquami fognari con le seguenti caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro: 

- portata da 12.00 l/sec e prevalenza da 5 m per ogni pompa. 

Il dimensionamento delle pompe di mandata e stato ottenuto considerando il regime normale in cui operi 

una singola pompa alla volta. 

Date le modeste portate in gioco, si è considerato l'utilizzo di 1 sola pompa più 1 di riserva. 

A vantaggio della sicurezza, i tubi all’interno delle vasche di carico, in acciaio inox AISI 304 per resistere 

all’aggressività delle acque reflue, vengono equiparati ai tubi in ghisa sferoidale DN 80. 
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Dimensioni della camera di aspirazione e indicazione del Funzionamento delle pompe. 

La camera di aspirazione, detta anche vasca di carico, è dimensionata in modo tale da ottimizzare, sia dal 

punto di vista economico che dal punto di vista operativo, il funzionamento dell’impianto. La scelta delle 

dimensioni ottimali è inoltre vincolata dalle dimensioni delle pompe e dalle prescrizioni geometriche 

connesse alla loro installazione oltre che dalla disposizione di prevedere sia l’eventuale ulteriore 

prolungamento della rete in progetto sia il potenziale incremento demografico/edilizio nella zona di 

intervento, in maniera tale che non si necessiti, in futuro, di un intervento di adeguamento dimensionale 

della suddetta camera di aspirazione. 

Poiché la portata che affluisce dalla fognatura alla vasca non coincide in generale con quella che sollevano le 

pompe, il livello idrico nella vasca di carico non sarà costante. 
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La quota minima della vasca è stata assunta ad una profondità tale da garantire   sull’ingresso alle pompe un 

carico sufficiente ad impedire la formazione di vortici con entrata d’aria. Nel progetto è stato assunto pari a 

60cm: questo valore di sommergenza minima dipende dalle caratteristiche della pompa e dovrà essere 

concordato con i costruttori per evitare di approfondire eccessivamente gli scavi e per contenere la 

prevalenza dell’impianto.  

Essendo il funzionamento delle pompe ciclico, per consentire un buon funzionamento dei sensori di livello, 

occorre che la distanza verticale tra i livelli idrici corrispondenti ai diversi segnali sia almeno uguale ad un 

valore H in base al numero massimo di avviamenti orari fornito dal costruttore. Nel progetto tale distanza è 

stata posta pari a circa 70,00 cm e comporta circa 3 avviamenti orari.  Con l’arrivo alla camera di carico 

dell’acqua reflua, a pompa ferma, il livello idrico supposto minimo crescerà fino a quando non viene raggiunto 

il valore del volume Vo che in questo caso risulta di (2m *2m* 0,70m) ≈ 2,718 mc. 

A questo punto un sensore avvia la pompa che resterà in funzione il tempo necessario per lo svuotamento di 

un volume pari a Vo. A svuotamento ultimato un sensore arresta la pompa. 

Il ciclo si ripete, ma in questo caso si avvierà la seconda pompa perché e previsto un uso ciclico. 

Breda di Piave, febbraio 2022 

 

Il progettista 

Dott. Ing. Pierino Truant 
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Il capogruppo 

Arch. Lio Parcianello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


