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CCCC PREMESSA

La presente relazione, redatta su incarico dell’Ing. Luca BARBERIS , in qualità di

Legale rappresentante dell’impresa  Franco BARBERIS SpA, proponente l’intervento edilizio

secondo progetto dello studio Tecnico PARC,  si colloca nella documentazione di supporto alla

proposta di PEC  ai sensi del P.R.G.C. vigente .

Lo scopo della presente è quindi quello di verificare la compatibilità idraulica della nuova rete

di raccolta e smaltimento degli apporti meteorici, prevista nell’intervento edificatorio, garantendo di

non incrementare il contributo areale specifico verso i corsi d’acqua ricettori .

Per conseguire tale intento, si è reperita la documentazione ritenuta necessaria, sotto il profilo

idraulico, in ragione anche dell’entità dell’intervento, della sua localizzazione e dei rischi ad essa

connessi.

Tralasciando la descrizione dell’intervento edificatorio e delle caratteristiche geologiche

dell’area (già trattato dai progettisti nella relazione illustrativa ed analizzato dal consulente Geol.

CASTELLARO Massimo), nel proseguo si ritiene importante definire le caratteristiche tecniche

della rete di smaltimento da rispettare per raggiungere un corretto smaltimento degli afflussi

meteorici direttamente intercettati senza aggravio idraulico .

A  tal fine, si è rilevato la situazione attuale della rete idrografica locale per verificarne

l’idoneità a ricevere gli apporti legati alla progettazione in oggetto. L’intervento edificatorio è

inserito in una zona urbanistica denominata T2 RIC nel PRGC vigente, facente parte delle zone

pianeggianti in sponda Dx del Rio Monteu, ricadente per la maggior parte nella classe di rischio

idrogeologico IIa  (soggetta ad edificazione), ed in parte in classe IIIa  (adibita a viabilità e

parcheggio) .

L’area in oggetto insiste su di un comparto pianeggiante  compreso tra la SP.29 e via A.

Ternavasio in una zona parzialmente  edificata a carattere servizi e terziario .

Dal punto di vista idraulico l’area oggetto d’intervento risulta in sponda Dx del rio Monteu

immediatamente prima dell’attraversamento della SP.29;   attualmente il tratto d’alveo risulta

idraulicamente idoneo a smaltire la portata al colmo con Tr200 anni .

Dal rilievo plano-altimetrico dell’area si evince che l’area si presenta (come la morfologia

originaria di tutta la zona) pressoché pianeggiante,  con leggerissime pendenze di raccordo con la

sponda d’alveo, via Ternavasio e la base della scarpata stradale SP.29 .

Nel proseguo della presente memoria  si espongono le caratteristiche considerate più

significative e le considerazioni finali .
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C CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO E CONSIDERAZIONI ID RAULICHE

Lo specifico intervento edilizio comporterebbe un’aggravio idraulico rispetto alla situazione

esistente, in quanto su parte della superfice è previsto di variare il coefficiente di permeabilità del

suolo (copertura dei corpi fabbrica, viabilità interna, aree pedonali, parcheggi); al fine di evitare

tale aggravio in un contesto idraulico già ampiamente compromesso, si prescrive la realizzazione di

alcune aree verdi in leggera depressione in modo da consentire una  micro-laminazione (a

compensazione della variazione di permeabilità di parte del lotto edificato e della velocizzazione

della restituzione degli apporti intercettati), associata eventualmente ad un accumulo idrico per

scopi irrigui; in corrispondenza dell’immissione della rete bianca nella tubazione in CLS esistente è

previsto uno scarico tarato che consenta di limitare la portata liquida smaltita .

Nel progetto edificatorio è prevista la suddivisione delle acque nere (che verranno collegate

con la condotta principale già esistente) dalle acque bianche che verranno, per la parte in cui è

prevista la variazione di permeabilità, raccolte e convogliate in una tubazione esistente. Nella

planimetria di progetto allegata alla presente viene documentata la disposizione delle linee di 

raccolta delle acque bianche, interessanti la proprietà ed il loro smaltimento nei canali ricettori

presenti in zona .

Nel proseguo si riporta la verifica delle aree di micro-lagunaggio collegate e le caratteristiche

delle condotte principali di scarico tenendo conto che :

- l’impronta complessiva in pianta della copertura dei fabbricati è pari a circa 3570m2, la

viabilità asfaltata ammonta a circa 5127m2, la parte di marciapiedi in autobloccanti è pari a

circa 1645m2, i parcheggi drenanti realizzati con autobloccanti modello grigliato è pari a circa

1990m2, le aree a verde parzialmente risagomate sono pari a circa 2900m2 (di cui 650m2 in

depressione),  per una complessiva superficie d’intervento pari a 15232m2 ;

- il tempo di corrivazione di riferimento viene assunto, per il tratto esaminato, pari a 30 minuti:

t corrivazione bacino = 30 minuti = 0,5 ore

- l'altezza di pioggia presa a riferimento, che scende in un intervallo di tempo pari al tempo di

corrivazione, calcolata mediante il metodo "TCEV" relativo alla zona in esame e ad un tempo

di ritorno 20 anni (comunemente usato per tali opere) risulta  hpioggia (a)=41mm (in linea con i

dati regionali relativi alle piogge intense) ;

- i coefficienti di deflusso superficiale che si assumono per la zona in questione, anche

considerando la  piccola estensione del bacino e la natura dei rivestimenti interessati, possono

essere considerati : Φd (A )= 0.95;   Φd (B )= 0.85;   Φd  (C )= 0.65;   Φd (D )= 0,35 ;

- i coefficienti di laminazione che si assumono per la zona in questione, possono essere

considerati :                   Φl (A)= 0.90;    Φl (B)= 0.80;   Φl (C )= 0,50 ;  Φl (D)= 0,30 ;

- per valutare i massimi volumi d'acqua che possono transitare nei tratti di condotta a pelo

libero in prossimità delle aree in oggetto si suppone che il moto dell'acqua sia uniforme,

sebbene tale ipotesi non sia realizzata nell'ambito dell'evento di piena;

- i rivestimenti delle condotte di raccolta e convogliamento analizzate sono in  PVC e come tali

verranno schematizzate nelle verifiche  trascendendo dalla singolarità di alcuni punti e

pertanto con coeff. di scabrezza “n” relativi alla formula di Manning :  n(Pvc-Pead) = 0,0100 ;

- la pendenza dei tratti analizzati sono riportati per ogni singolo tratto:0,2 % ifondo(Pro-a) <= 1,1% .

Si ricava così la scala di deflusso h,Q da cui si può verificare che la massima portata

transitabile (garantendo un franco minimo di 0,02/0,05m) sia superiore a quella di colmo di

riferimento statisticamente determinata .
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Committenti:  Franco BARBERIS Spa   Comune: CANALE
Progetto: “ Piano Esecutivo Convenzionato area T2 RIC “

CCCC VALUTAZIONE DELLE PORTATE con metodo “TCEV “ per Tr assegnato

CARATTERISTICHE DEL  BACINO -A-   (AREA IN OGGETTO in condizioni ATTUALI  ) 
Valutazione precipitazioni intense indicaz. Regione Piemonte per verifiche idrauliche dopo il 94' Atot =0,015232
Sup.  servita A1 e coeff. d’afflusso medio e laminazione 0,95 0,90 0,000000 (Km^2)

Sup.  servita A2 e coeff. d’afflusso medio e laminazione 0,45 0,40 0,000000 (Km^2)

Sup.  servita e di  accumulo  A3 e coeff. d’afflusso e lamin. 0,35 0,30 0,015232 (Km^2)

Vol. V accumulabile su area in depressione (-0,00m) durante l’evento e smaltibile in seguito 0 (m^3)

H (max) =191m H (min)  =190 m H (med-pon) =190 (m.s.l.m.)

L (Asta Principale) =0,50 Km im ( Asta Principale) =0,0020 v (med-scorr) =2,00 (m/s)

Tc 1 (Giandotti) =2,69 Tc 2 (Pezzoli) =0,61 Tc 3 (Venti) =0,35 (ore)

Tc 4 (Pasini) =0,48 Tc 5 (Horton) =0,07 Tc 6 (Kirpich)=0,05 (ore)

Tempo di Corrivazione pari alla pioggia ritenuta significativa        (IMPOSTO ) Tc  (Medio) =0,50 (ore)

Tempo di ritorno di riferimento (Tr) 10 (anni)

Zona Pluviometrica = 2 E2 = 25,37 * t ^[(0,469+0,00023*Z)/1.38]                             = h/x1 19,6094
Zona Omogenea = 2 SZ2 = e ^[-20,38*25,078^(-x1) -2,231*8,498^(-x1)]                     = 1-(1/Tr ) 0,9000
inserendo un valore (-x1)= -1,8127 si ricava Sz2 pari a:0,9000 OK

Altezza di precipitazione relativa alla pioggia di riferimento 36 (mm)

Intensità di pioggia media per unità di tempo e superficie 0,0197 (mm/s/m^2)

Portata in ingresso a monte del tratto analizzato 0,0000 (m^3/s)

Portata MINIMA (pari a 1/5 della portata massima e comunque per I  primi 5mm di pioggia) 0,0063 (m^3/s)

Portata LORDA al colmo  (comprensiva della Q ingresso) 0,0316 (m^3/s)

Portata equivalente di riduzione Qr  (relativa all’accumulo di V1 durante l’evento) 0,0000 (m^3/s)

Portata NETTA al colmo da smaltire (comprensiva della Q ingresso) 0,0316 (m^3/s)

Contributo LORDO chilometrico  (comprensiva della Q ingresso) 2,07 (m^3/s/km^2)

Tempo di ritorno di riferimento (Tr) 20 (anni)

Zona Pluviometrica = 2 E2 = 25,37 * t ^[(0,469+0,00023*Z)/1.38]                             = h/x1 19,6094
Zona Omogenea = 2 SZ2 = e ^[-20,38*25,078^(-x1) -2,231*8,498^(-x1)]                     = 1-(1/Tr ) 0,9500
inserendo un valore (-x1)= -2,0785 si ricava Sz2 pari a:0,9500 OK

Altezza di precipitazione relativa alla pioggia di riferimento 41 (mm)

Intensità di pioggia media per unità di tempo e superficie 0,0226 (mm/s/m^2)

Portata in ingresso a monte del tratto analizzato 0,0000 (m^3/s)

Portata MINIMA (pari a 1/5 della portata massima e comunque per i  primi 5mm di pioggia) 0,0072 (m^3/s)

Portata LORDA al colmo  (comprensiva della Q ingresso) 0,0362 (m^3/s)

Portata equivalente di riduzione Qr  (relativa all’accumulo di V1 durante l’evento) 0,0000 (m^3/s)

Portata NETTA al colmo da smaltire (comprensiva della Q ingresso) 0,0362 (m^3/s)

Contributo LORDO chilometrico  (comprensiva della Q ingresso) 2,38 (m^3/s/km^2)

Tempo di ritorno di riferimento (Tr) 50 (anni)

Zona Pluviometrica = 2 E2 = 25,37 * t ^[(0,469+0,00023*Z)/1.38]                             = h/x1 19,6094
Zona Omogenea = 2 SZ2 = e ^[-20,38*25,078^(-x1) -2,231*8,498^(-x1)]                     = 1-(1/Tr ) 0,9800
inserendo un valore (-x1)= -2,4345 si ricava Sz2 pari a:0,9800 OK

Altezza di precipitazione relativa alla pioggia di riferimento 48 (mm)

Intensità di pioggia media per unità di tempo e superficie 0,0265 (mm/s/m^2)

Portata in ingresso a monte del tratto analizzato 0,0000 (m^3/s)

Portata MINIMA (pari a 1/5 della portata massima e comunque per i  primi 5mm di pioggia) 0,0085 (m^3/s)

Portata LORDA al colmo  (comprensiva della Q ingresso) 0,0424 (m^3/s)

Portata equivalente di riduzione Qr  (relativa all’accumulo di V1 durante l’evento) 0,0000 (m^3/s)

Portata NETTA al colmo da smaltire (comprensiva della Q ingresso) 0,0424 (m^3/s)

Contributo LORDO chilometrico  (comprensiva della Q ingresso) 2,78 (m^3/s/km^2)
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Committenti:  Franco BARBERIS Spa   Comune: CANALE
Progetto: “ Piano Esecutivo Convenzionato area T2 RIC “

CARATTERISTICHE DEL  BACINO -A-  (AREA in condizioni di PROGETTO con COMPENSAZIONE DEFLUSSI ):

Valutazione precipitazioni intense  proposto da Regione Piemonte per verifiche idrauliche dopo il 94'  -Atot = 0,015232

Sup.  servita A1 e coeff. d’afflusso medio e laminazione 0,95 0,90 0,003570 (Km^2)
Sup.  servita B2 e coeff. d’afflusso medio e laminazione 0,85 0,80 0,006772 (Km^2)
Sup.  servita C3 e coeff. d’afflusso medio e laminazione 0,65 0,50 0,001990 (Km^2)
Sup.  servita D4 e coeff. d’afflusso medio e laminazione 0,35 0,30 0,002900 Tot= 0,015232

H (max) =191 H (min)  =190 H (med-pon) =190 (m.s.l.m.)
L (Asta Principale) =0,5 im ( Asta Principale) =0,0020 v (med-scorr) =2,00 (m/s)

Tc 1 (Giandotti) =2,69 Tc 2 (Pezzoli) =0,61 Tc 3 (Venti) =0,32 (ore)
Tc 4 (Pasini) =0,44 Tc 5 (Horton) =0,07 Tc 6 (Kirpich) =0,04 (ore)

Tempo di Corrivazione pari alla pioggia ritenuta significativa   (IMPOSTO ) Tc  (Medio) =0,50 (ore)

Tempo di ritorno di riferimento (Tr) 10(anni)
Zona Pluviometrica = 2 E2 = 25,37 * t ^[(0,469+0,00023*Z)/1.38]                             = h/x1 19,6094
Zona Omogenea = 2 SZ2 = e ^[-20,38*25,078^(-x1) -2,231*8,498^(-x1)] 1-(1/Tr ) 0,9000
inserendo un valore (-x1)= -1,8127 si ricava Sz2 pari a:0,9000 OK

Altezza di precipitazione relativa alla pioggia di riferimento 36(mm)
Intensità di pioggia media per unità di tempo e superficie 0,0197(mm/s/m^2)
Portata in ingresso a monte del tratto analizzato 0,000(m^3/s)
Portata LORDA al colmo  (comprensiva della Q ingresso) 0,1700(m^3/s)
Contributo LORDO chilometrico  (comprensiva della Q ingresso) 11,16(m^3/s/km^2

Q al colmo rif 0,0316 Valutazione dei VOLUMI TOTALI ed INVASATI  per  Tp (variabile)  > Tc
STEP (tempi di pioggia) 0,05*Tc Qlim  SMALTIBILE (a valle vasca lam. -0%) 0,0316(m^3/s)
Tp  (Tempo pioggia h) 0,50 0,53 0,55 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73 0,75 0,78 0,80 0,83 0,85 0,88 0,90 0,93 0,95

Hp (Altezza pioggia mm) 36 36 37 37 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45

Qp (Portata al colmo m^3/s)0,1700,165 0,160 0,156 0,152 0,148 0,144 0,141 0,138 0,135 0,132 0,129 0,127 0,124 0,122 0,120 0,118 0,115 0,114

Vi   (Volume invasato m^3) 203 204 204 205 205 206 206 206 206 206 206 205 205 205 204 204 204 203202

Vtot  (Volume Totale m^3) 306 312 317 322 327 332 337 342 347 351 356 360 364 369 373 377 381385 388

Tempo di ritorno di riferimento (Tr) 20(anni)
Zona Pluviometrica = 2 E2 = 25,37 * t ^[(0,469+0,00023*Z)/1.38]                             = h/x1 19,6094
Zona Omogenea = 2 SZ2 = e ^[-20,38*25,078^(-x1) -2,231*8,498^(-x1)] 1-(1/Tr ) 0,9500
inserendo un valore (-x1)= -2,0785 si ricava Sz2 pari a:0,9500 OK

Altezza di precipitazione relativa alla pioggia di riferimento 41(mm)
Intensità di pioggia media per unità di tempo e superficie 0,0226(mm/s/m^2)
Portata in ingresso a monte del tratto analizzato 0,000(m^3/s)
Portata LORDA al colmo  (comprensiva della Q ingresso) 0,1949(m^3/s)
Contributo LORDO chilometrico  (comprensiva della Q ingresso) 12,80(m^3/s/km^2

Q al colmo rif 0,0362 Valutazione dei VOLUMI TOTALI ed INVASATI  per  Tp (variabile)  > Tc
STEP (tempi di pioggia) 0,05*Tc Qlim  SMALTIBILE (a valle vasca lam. -0%) 0,0362(m^3/s)
Tp  (Tempo pioggia h) 0,50 0,53 0,55 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73 0,75 0,78 0,80 0,83 0,85 0,88 0,90 0,93 0,95

Hp (Altezza pioggia mm) 41 42 42 43 44 44 45 46 46 47 47 48 49 49 50 50 51 51 52

Qp (Portata al colmo m^3/s)0,1950,189 0,184 0,179 0,174 0,169 0,165 0,161 0,158 0,154 0,151 0,148 0,145 0,142 0,140 0,137 0,135 0,132 0,130

Vi   (Volume invasato m^3) 233 234 234 235 235 236 236 236 236 236 236 236 235 235 234 234 233 233232

Vtot  (Volume Totale m^3) 351 357 364 370 375 381 387 392 398 403 408 413 418 423 427 432 437441 445

Tempo di ritorno di riferimento (Tr) 232,6060 50(anni)
Zona Pluviometrica = 2 E2 = 25,37 * t ^[(0,469+0,00023*Z)/1.38]                             = h/x1 19,6094
Zona Omogenea = 2 SZ2 = e ^[-20,38*25,078^(-x1) -2,231*8,498^(-x1)] 1-(1/Tr ) 0,9800
inserendo un valore (-x1)= -2,4335 si ricava Sz2 pari a:0,9800 OK

Altezza di precipitazione relativa alla pioggia di riferimento 48(mm)
Intensità di pioggia media per unità di tempo e superficie 0,0265(mm/s/m^2)
Portata in ingresso a monte del tratto analizzato 0,000(m^3/s)
Portata LORDA al colmo  (comprensiva della Q ingresso) 0,2282(m^3/s)
Contributo LORDO chilometrico  (comprensiva della Q ingresso) 14,98(m^3/s/km^2)

Q al colmo rif 0,0424 Valutazione dei VOLUMI TOTALI ed INVASATI  per  Tp (variabile)  > Tc

STEP (tempi di pioggia) 0,05*Tc Qlim  SMALTIBILE (a valle vasca lam. -0%) 0,0424(m^3/s)
Tp  (Tempo pioggia h) 0,50 0,53 0,55 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73 0,75 0,78 0,80 0,83 0,85 0,88 0,90 0,93 0,95

Hp (Altezza pioggia mm) 48 49 49 50 51 52 53 53 54 55 55 56 57 57 58 59 59 60 61

Qp (Portata al colmo m^3/s)0,2280,221 0,215 0,209 0,204 0,198 0,194 0,189 0,185 0,181 0,177 0,173 0,170 0,167 0,164 0,161 0,158 0,155 0,152

Vi   (Volume invasato m^3) 272 273 274 275 275 276 276 276 276 276 276 276 275 275 274 274 273 272272

Vtot  (Volume Totale m^3) 411 418 426 433 440 446 453 459 466 472 478 483 489 495 500 506 511516 521
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Committenti:  Franco BARBERIS Spa   Comune: CANALE
Progetto: “ Piano Esecutivo Convenzionato area T2 RIC “

Verifica in moto uniforme “ Pro-Sez-Finale "  -Condotta PVC Φi250 p=0,2% di scarico Massimo
Caratteristiche idrauliche delle sezioni  del tratto preso in esame:
Coeff. di scabrezza per la portata al colmo (n) (rivestimento PVC liscio = 100)   0,0100 (m^-1/6)
Pendenza media del fondo nel tratto di condotta considerata  ( = 0,2%) 0,0020 m/m
Diametro interno della condotta PVC Φi250  SN-4 calottato circolare a pelo libero 0,250 (m)
Raggio interno della sezione  circolare a pelo 0,125 (m)

Portata NETTA al colmo da smaltire (comprensiva della Q ingresso)  con Max Smaltibile 0,0362 (m^3/s)
Liv.idr Ang.  Pelo lib. Con. ba Area liq. Raggio idr Vel. Unif. Portata Unif Vel. Critica Tipo  corr. Q  rif.

(m) (/gradi) (m) (m) (m^2) (m^-1) (m/s) (m^3/s) (m/s) (m^3/s)
0,218 276,63 0,17 0,60 0,05 0,08 0,80 0,036 1,46 lenta > 0,036
0,243 320,27 0,09 0,70 0,05 0,07 0,76 0,037 1,54 lenta > 0,036

Altezza cinetica moto uniforme 0,03m
Pertanto si può affermare che la sezione È IN GRADO  di smaltire la Qmax ipotizzata 102%

con franchi  (>= 10% Hmax-libera)  pari a : 0,03m 0,03
a condizione che le sezioni di monte e di valle consentano il corretto defluire della portata al colmo

Verifica in moto uniforme “ Pro-Sez"  -Condotta PVC Tipo PVC Φi125 p=0,6%
Caratteristiche idrauliche delle sezioni  del tratto preso in esame:
Coeff. di scabrezza per la portata al colmo (n) (rivestimento PVC liscio = 100)   0,0100 (m^-1/6)
Pendenza media del fondo nel tratto di condotta considerata  ( = 0,6%) 0,0060 m/m
Diametro interno della condotta CLS Φi125  SN-4 calottato circolare a pelo libero 0,125 (m)
Raggio interno della sezione  circolare a pelo 0,063 (m)

Portata NETTA al colmo da smaltire (comprensiva della Q ingresso)  con Max Smaltibile 0,0078 (m^3/s)
Liv.idr Ang.  Pelo lib. Con. ba Area liq. Raggio idr Vel. Unif. Portata Unif Vel. Critica Tipo  corr. Q  rif.

(m) (/gradi) (m) (m) (m^2) (m^-1) (m/s) (m^3/s) (m/s) (m^3/s)
0,088 227,27 0,11 0,25 0,01 0,04 0,86 0,008 0,93 lenta > 0,008
0,121 320,27 0,04 0,35 0,01 0,03 0,83 0,010 1,09 lenta > 0,008

Altezza cinetica moto uniforme 0,04m
Pertanto si può affermare che la sezione È IN GRADO  di smaltire la Qmax ipotizzata 129%

con franchi  (>= 30% Hmax-libera)  pari a : 0,04m 0,04
a condizione che le sezioni di monte e di valle consentano il corretto defluire della portata al colmo

Verifica in moto uniforme “ Pro-Sez"  -Condotta PVC Tipo PVC Φi125 p=1,1%
Caratteristiche idrauliche delle sezioni  del tratto preso in esame:
Coeff. di scabrezza per la portata al colmo (n) (rivestimento PVC liscio = 100)   0,0100 (m^-1/6)
Pendenza media del fondo nel tratto di condotta considerata  ( = 1,1%) 0,0110 m/m
Diametro interno della condotta CLS Φi125  SN-4 calottato circolare a pelo libero 0,125 (m)
Raggio interno della sezione  circolare a pelo 0,063 (m)

Portata NETTA al colmo da smaltire (comprensiva della Q ingresso)  con Max Smaltibile 0,0106 (m^3/s)
Liv.idr Ang.  Pelo lib. Con. ba Area liq. Raggio idr Vel. Unif. Portata Unif Vel. Critica Tipo  corr. Q  rif.

(m) (/gradi) (m) (m) (m^2) (m^-1) (m/s) (m^3/s) (m/s) (m^3/s)
0,088 227,27 0,11 0,25 0,01 0,04 1,17 0,011 0,93 veloce > 0,011
0,121 320,27 0,04 0,35 0,01 0,03 1,12 0,014 1,09 veloce > 0,011

Altezza cinetica moto uniforme 0,07m
Pertanto si può affermare che la sezione È IN GRADO  di smaltire la Qmax ipotizzata 128%

con franchi  (>= 30% Hmax-libera)  pari a : 0,04m 0,04
a condizione che le sezioni di monte e di valle consentano il corretto defluire della portata al colmo
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Verifica in moto uniforme “ Pro-Sez"  -Condotta PVC Tipo PVC Φi250 p=0,6%
Caratteristiche idrauliche delle sezioni  del tratto preso in esame:
Coeff. di scabrezza per la portata al colmo (n) (rivestimento PVC liscio = 100)   0,0100 (m^-1/6)
Pendenza media del fondo nel tratto di condotta considerata  ( = 0,6%) 0,0060 m/m
Diametro interno della condotta CLS Φi250  SN-4 calottato circolare a pelo libero 0,250 (m)
Raggio interno della sezione  circolare a pelo 0,125 (m)

Portata NETTA al colmo da smaltire (comprensiva della Q ingresso)  con Max Smaltibile 0,0501 (m^3/s)
Liv.idr Ang.  Pelo lib. Con. ba Area liq. Raggio idr Vel. Unif. Portata Unif Vel. Critica Tipo  corr. Q  rif.

(m) (/gradi) (m) (m) (m^2) (m^-1) (m/s) (m^3/s) (m/s) (m^3/s)
0,175 227,27 0,23 0,50 0,04 0,07 1,37 0,050 1,31 veloce > 0,050
0,243 320,27 0,09 0,70 0,05 0,07 1,31 0,064 1,54 lenta > 0,050

Altezza cinetica moto uniforme 0,10m
Pertanto si può affermare che la sezione È IN GRADO  di smaltire la Qmax ipotizzata 127%

con franchi  (>= 30% Hmax-libera)  pari a : 0,08m 0,08
a condizione che le sezioni di monte e di valle consentano il corretto defluire della portata al colmo

Verifica in moto uniforme “ Pro-Sez"  -Condotta PVC Tipo PVC Φi250 p=1,1%
Caratteristiche idrauliche delle sezioni  del tratto preso in esame:
Coeff. di scabrezza per la portata al colmo (n) (rivestimento PVC liscio = 100)   0,0100 (m^-1/6)
Pendenza media del fondo nel tratto di condotta considerata  ( = 1,1%) 0,0110 m/m
Diametro interno della condotta CLS Φi250  SN-4 calottato circolare a pelo libero 0,250 (m)
Raggio interno della sezione  circolare a pelo 0,125 (m)

Portata NETTA al colmo da smaltire (comprensiva della Q ingresso)  con Max Smaltibile 0,0678 (m^3/s)
Liv.idr Ang.  Pelo lib. Con. ba Area liq. Raggio idr Vel. Unif. Portata Unif Vel. Critica Tipo  corr. Q  rif.

(m) (/gradi) (m) (m) (m^2) (m^-1) (m/s) (m^3/s) (m/s) (m^3/s)
0,175 227,27 0,23 0,50 0,04 0,07 1,85 0,068 1,31 veloce > 0,068
0,243 320,27 0,09 0,70 0,05 0,07 1,78 0,086 1,54 veloce > 0,068

Altezza cinetica moto uniforme 0,17m
Pertanto si può affermare che la sezione È IN GRADO  di smaltire la Qmax ipotizzata 127%

con franchi  (>= 30% Hmax-libera)  pari a : 0,08m 0,08
a condizione che le sezioni di monte e di valle consentano il corretto defluire della portata al colmo
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C CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni esposte e dei risultati delle elaborazioni svolte, in riferimento all’area

su cui insiste l’intervento in progetto, si può ragionevolmente affermare quanto segue:

C l’intervento urbanistico in progetto comporta delle opere che provocano una variazione della

permeabilità attuale delle superfici sul lotto di proprietà e si prevede di ripristinare le condizioni

di deflusso naturale ante-edificazione, mediante la realizzazione di due zone verdi di micro-

laminazione (che consentano un rallentamento e diminuzione della portata scolante al colmo con

Tr=20 anni) associata ad uno scarico tarato di immissione nella condotta esistente (già gravata di

tale compito); pertanto il volume minimo d’accumulo dovrà essere pari a 233 m^3 (che

distribuiti su una superficie verde in depressione di 650m^2 comporta un battente di circa 0,36m; 

 onde evitare ristagni e per garantire un necessario rilascio in falda nell’area di lagunaggio

saranno realizzate delle depressioni drenanti;  la tubazione di scarico in PVC Φi <=250mm e

pendenza <0,2% dovrà garantire la limitazione dello scarico massimo ;

C per quanto riguarda lo smaltimento delle acque nere si prevede di allacciare i nuovi fabbricati

alla condotta mista esistente scorrente verso la rotonda di C.so Rodilhan (previa autorizzazione

allo scarico da parte dell’ente gestore) , che presente caratteristiche dimensionali e altimetriche

idonee allo smaltimento a gravità ;

C la nuova edificazione prevede sostanzialmente la separazione delle acque bianche da quelle nere

ed il convogliamento dei rispettivi contributi in sistemi esistenti separati ;

C le condotte principali del lotto di competenza risultano idraulicamente idonee ;

C la sistemazione proposta non aggrava le condizioni di deflusso delle sezioni di valle, non altera

il regolare deflusso delle acque, non comporta una sottrazione di volume di laminazione in areali

proposti a tale scopo .

Quanto suddetto il sottoscritto ha esposto ad evasione dell'incarico affidatogli e per completamento del

progetto che si sottopone all'approvazione dei competenti Uffici
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Estratto Ripresa aerea Google Maps Scala 1 : .......

$   Area interessata dall’intervento

Estratto BDTRE 2021 Scala 1 : .......

$ Area interessata dall’intervento
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Estratto P.R.G.C. Azzonamento Scala 1 : ......

$ Area interessata dall’intervento

Estratto P.R.G.C. Tavola Geologica Scala 1: ......

$ Area interessata dall’intervento
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Estratto Atlante Piogge Intense Regione Piemonte (Gumbel)

Estratto Atlante Piogge Intense Regione Piemonte (CEV)
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Planimetria  Stato di Fatto               Scala 1 : 500
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Planimetria  di  Progetto            Scala 1 : 500




