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1 PREMESSA 

Allo stato attuale nel vano pompe dell’impianto 

La presente relazione ha lo scopo di descrivere il sistema fognario di 

progetto a servizio del nuovo Sub-Comparto A del Comparto di POC AR.B1-P1 – 

via Speranza e di aree limitrofe extra-comparto, oggetto di PUA. 

All’interno del comparto verrà realizzato un lotto privato (Lotto n. 1) nel quale 

saranno presenti 3 edifici a pianta circolare, uno adibito ad uffici, uno per laboratori 

e aree di vendita e il terzo adibito a ristorante ed un ambito pubblico (Ambito 2) nel 

quale verrà realizzato un nuovo centro preparazione pasti (cucina centralizzata 

per le scuole), un marciapiede lungo via Speranza e una pista ciclabile parallela al 

Torrente Savena; 

Gli ambiti extra comparto, anch’essi pubblici sono: 

- Ambito 3: tratto di via Speranza con andamento Est-Ovest; 

- Ambito 4: zona più a Sud (area ex-vivaio) ora con pista ciclabile; 

- Ambito 5: zona più a Nord con gli orti ed un’area giochi per bambini. 

2 STATO ATTUALE 

Nell’area oggetto d’intervento, come visibile nell’Elaborato “AU-GE-05 – 

Stato di fatto reti – metanodotto, acquedotto e fognature” sono presenti due reti di 

fognatura bianca che hanno come recapito finale il Torrente Savena e una rete di 

fognatura mista la cui porzione di acque bianche viene derivata e condotta a 

scarico nel Torrente Savena mediante uno scolmatore, mentre la restante 

porzione viene sollevata all’impianto di depurazione centralizzato del Comune di 

Bologna. 

Assieme ai tecnici di HERA S.p.A. sono stati eseguiti i rilievi delle fognature 

esistenti bianche e miste, tramite apertura di varie botole, con misura della quota 

di fondo e di eventuali immissioni presenti tramite stadia. 

Si nota che la precisione delle misure effettuate è sempre dipendente, oltre 

che dall’errore intrinseco sempre presente nello svolgimento delle misurazioni, 

anche dal grado di pulizia della tubazione, in quanto le sedimentazioni compattate 

sul fondo dei pozzetti possono causare variazioni di pochi centimetri che portano a 

modificare le pendenze disponibili. 
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La ricostruzione dello stato attuale della rete fognaria esistente nell’area di 

intervento è stata basata oltre che su quanto è stato possibile rilevare aprendo le 

botole, sulla cartografia fornita dall’ufficio cartografico di Hera S.p.A., e su un più 

vecchio rilievo redatto nel 1994 delle reti fognarie del Comune di San Lazzaro di 

Savena. 

Nel tratto di via Speranza in direzione Est-Ovest, da un punto di vista di 

tracciato, la cartografia fornita da Hera S.p.A. e il rilievo effettuato dal Comune di 

San Lazzaro coincidono, mentre nel tratto di via Speranza in direzione Nord-Sud 

nel rilievo del Comune di San Lazzaro sono presenti due fognature miste parallele, 

mentre nella cartografia fornita da Hera S.p.A. un collettore unico.  

Dal rilievo effettuato è emerso che, nel tratto di Via Speranza in direzione 

Nord-Sud sono presenti ed effettivamente funzionanti due tratti di fognatura 

paralleli, una mista Ø 300 mm che attraversa l’area dell’ex depuratore e si immette 

nella fognatura mista collegata al sollevamento ed una bianca Ø 400 mm che poi 

devia verso Ovest e scarica direttamente nel Torrente Savena, mentre nel tratto di 

Via Speranza in direzione Est-Ovest, il tracciato della fognatura mista è stata 

modificato.  

In particolare è stato eliminato lo scolmatore presente in fondo a Via 

Speranza e in corrispondenza del punto in cui Via Speranza presenta la curva 

verso Nord la fognatura mista è stata con tutta probabilità (non vi è la certezza 

perché non è presente una botola nel punto di deviazione) intercettata e 

convogliata al ramo di fognatura mista che arriva da Sud in cls ONI 1000x1500 

mm che poi prosegue fino allo scolmatore presente prima del sollevamento 

all’impianto di depurazione. 

Le acque scolmate sono inviate nel torrente Savena con una condotta Ø 

1200 mm in cls. 

La seconda fognatura presente in via Speranza con direzione Est-Ovest, del 

diametro ONI 800x1200 mm in cls, attraversa l’attuale area del magazzino 

comunale e si immette direttamente nel torrente Savena con una sezione Ø 1500 

mm in cls. 
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3 STATO DI PROGETTO 

3.1 Fognatura nera 

3.1.1 Descrizione degli interventi di progetto e caratteristiche costruttive 

Per il recapito delle acque nere provenienti dai tre nuovi fabbricati previsti 

nel lotto privato e quelle scaricate dal nuovo centro preparazione pasti, è stato 

previsto un nuovo collettore, come visibile nell’elaborato “AU-RF-02 – Reti 

fognarie: planimetria stato di progetto”, in PVC SN8 Ø 250 mm ampiamente 

sufficiente per smaltire le portate di progetto riportate di seguito. 

Tale nuovo collettore si immetterà nella fognatura nera esistente a valle 

dello scaricatore di piena. 

I condotti sono stati previsti in PVC serie SN8 (8 KN/m2) a norma UNI EN 

1401-1 con marchio di conformità IIP, con giunto a bicchiere ed anello di tenuta 

elastomerica, posati su sottofondo rinfianco e copertura in sabbia. 

La chiusura dei pozzetti è stata prevista con boccaporti in ghisa sferoidale 

rispondenti alle norme UNI-ISO 1083 e conformi alle caratteristiche stabilite dalle 

norme UNI-EN 124/95 e con resistenza a rottura superiore a 400 KN. 

3.1.2 Lotto privato (Lotto n.1) 

Le acque nere del lotto privato si immetteranno nella nuova fognatura 

pubblica di progetto nell’area del centro pasti, con una condotta in PVC SN8 Ø 

200 mm. 

In conformità al “REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – 

SEZIONE C – SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE” approvato 

dall’Assemblea dell’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 

23/05/2007, all’interno delle proprietà private sarà realizzato un sifone tipo Firenze 

a due tappi di diametro Ø 200 mm ed una valvola di ritegno a clapet tipo Redi. 

Tale clapet ha la funzione di evitare il rigurgito delle acque in conseguenza 

dell’eventuale funzionamento in carico del condotto comunale. 

 A servizio del nuovo ristorante del Lotto privato è stato previsto un 

degrassatore dimensionato sul numero di coperti e secondo quanto previsto dal 

DGR 1053/2003 e dalle linee guida di ARPA. 
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Si ha pertanto: 

- N. 90 coperti 

- 1 A.E. ogni 3 coperti (massima capacità ricettiva delle sale da pranzo 1,20 

mq per persona) 

- N. A.E. = 90/3 = 30 

- Volume specifico del degrassatore: 50 lt/A.E. 

- Volume utile minimo richiesto: 30 x 50 = 1.500 lt 

E’ stato previsto un degrassatore tricamerale in calcestruzzo prefabbricato 

del volume utile di 2.000 lt e delle dimensioni di 125x180x150 (H) cm. 

 

3.1.3 Centro preparazione pasti (Ambito n.2) 

Le acque nere dei bagni e spogliatoi saranno immesse direttamente in 

fognatura nera tramite una condotta in PVC SN8 Ø 160 mm. A monte 

dell’immissione sono stati previsti un sifone tipo Firenze a due tappi ed una valvola 

di ritegno a clapet tipo Redi. 

Nella fognatura nera saranno inviate anche le acque di raccolta dell’area 

esterna rifiuti adibita a cassonetti (tale area sarà delimitata da cordoli in 

calcestruzzo e sarà dotata di griglia di raccolta) e le acque dell’area di carico e 

scarico; tale area posta sotto tettoia risulta delimitata da griglie di raccolta e da 

una condotta di scarico sezionabile da una saracinesca interrata che dovrà essere 

chiusa in caso di sversamenti accidentali. 

Le acque di scarico della cucina, non essendo assimilabili alle domestiche in 

quanto la quantità di acqua scaricata supera ampiamente il limite dei 15 mc/giorno 

previsto dalla Tab. 1 del DGR 1053/2003, sono inviate ad un impianto di 

depurazione e quindi immesse in fognatura nera. 

All’uscita dall’impianto e a monte dell’immissione è previsto un misuratore di 

portata elettromagnetico, un pozzetto di prelievo per il campionamento delle acque 

in uscita, un sifone tipo Firenze a due tappi ed una valvola di ritegno a clapet tipo 

Redi. 

L’impianto di depurazione sarà composto dai seguenti comparti: 

• Degrassatore; 
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• Vasca di bilanciamento ed accumulo; 

• Vasca di ossidazione e nitrificazione aerata; 

• Vasca di sedimentazione finale; 

• Vasca di accumulo e digestione fanghi; 

• Sollevamento per il ricircolo fanghi ed i fanghi di supero; 

• Misurazione della portata trattata. 

L’impianto di depurazione è stato dimensionato al fine di rispettare i limiti 

previsti per le acque industriali con recapito la pubblica fognature e riportati nella 

Tab. 3 dell’Allegato 5 del D.LGS 152/2006. 

Ai sensi della Norma UNI EN 1825 prevede un consumo idrico pari a 10 

lt/pasto. 

Di seguito sono riportati i dati di progetto dell’impianto di depurazione: 

   PROGETTO UNITA' DI 
MISURA 

GRANDEZZE 

 
 Produzione giornaliera pasti (M) n°/giorno 2300 

       

 
Carico organico (BOD)/pasto  gr BOD/pasto 5,00 

       

 Carico organico(COD)/pasto  gr COD/pasto 10,00 

       

 Consumo idrico/pasto (VP) lt/pasto 10 

 
      

 
  Carichi Idraulici     

 
      

 
  Portata giornaliera Qdie mc/g 23,00 

 
      

   Portata media         Qm mc/h 2,88 

 
      

 
  Portata di punta      Qp mc/h 8,63 

       

 
  Carico del BOD     

 
      

   BOD5 totale Kg/g 11,50 

 
      

 
  BOD5 specifico  mg/l 500 
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  Carico del COD     

 
      

   COD totale Kg/g 23,00 

 
      

 
  COD specifico  mg/l 1000 

 

Le reti di progetto, l’ubicazione dell’impianto di depurazione e le 

caratteristiche dell’impianto stesso, sono visibili negli elaborati specifici allegati al 

progetto. 

3.1.4 Interferenze tra rete fognaria nera e condotte acqua 

Le condotte di fognatura nera saranno realizzate sempre ad una quota più 

profonda rispetto alle altre reti tecnologiche (acqua, gas, telefono, Enel, etc) in 

modo da assicurare la corretta esecuzione degli allacciamenti ai fabbricati. 

Nei tratti di posa parallela della fognatura nera con la condotta 

dell’acquedotto con una distanza tra l’intradosso e l’estradosso delle due tubazioni 

inferiore a 0,60 m e sempre in corrispondenza di ogni intersezione è stato previsto 

di controtubare la tubazione dell’acqua con fodero in PVC di adeguata dimensione 

e lunghezza (6,0 m, tre a monte e tre a valle, in caso di intersezione), rivestito in 

calcestruzzo. 

La distanza planimetrica tra la tubazione dell’acquedotto e quella di 

fognatura nera, nel caso di parallelismo, è stata prevista sempre maggiore di 4,00 

m. 

 

3.2 Fognatura bianca 

3.2.1 Descrizione degli interventi di progetto 

La fognatura bianca di progetto è visibile nell’allegato “AU-RF-02 Reti 

fognarie: planimetria stato di progetto”.  

Per quanto riguarda il lotto privato, tutte le acque dei coperti, dei percorsi 

carrabili e dei parcheggi saranno raccolte da una rete costituita da tubazioni in 
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PVC e convogliate nel collettore delle acque bianche esistente in cls ONI 

800x1200 mm con recapito il terrente Savena. 

A monte dell’immissione sono stati previsti un sifone tipo Firenze a due tappi 

ed una valvola di ritegno a clapet tipo Redi. 

Per quanto riguarda invece il centro preparazione pasti, tutte le acque del 

coperto, del parcheggio e del piazzale, saranno raccolte e convogliate da una 

condotta in PVC SN8 Ø 315 mm ed immesse nella fognatura bianca in cls Ø 400 

mm di via Speranza, con recapito il Torrente Savena. 

Tutte le reti sono state dimensionate per lo smaltimento delle massime 

portate di pioggia in quanto tutta l’area l’intervento provoca una forte diminuzione 

delle superfici impermeabili e non vi è pertanto necessità di laminazione prima 

dell’immissione in pubblica fognatura. 

Per quanto riguarda i nuovi parcheggi previsti in fregio alla via Speranza 

(Ambito 3), si fa presente che la rete di raccolta delle acque stradali è già esistente 

e collegata al collettore delle acque bianche ONI 800x1200 mm; l’unico intervento 

previsto riguarda la pulizia di alcuni pozzetti a sifone e la sostituzione delle griglie 

in cls con griglie in ghisa sferoidale. 

Infine all’interno dell’ambito 5 sono state previste alcune caditoie per la 

raccolta delle acque piovane, con recapito la condotta delle acque bianche di via 

Speranza e recapito il torrente Savena.  

 

3.2.2 Recupero delle acque meteoriche dei coperti (Lotto 1) 

Il dimensionamento dei volumi da prevedere per un eventuale accumulo 

delle acque meteoriche provenienti dalle coperture al fine di un loro recupero per 

usi compatibili (quali irrigazione, scarichi W.C., ecc.), dovrà essere effettuato sulla 

base delle indicazioni presenti nelle Norme del RUE – Regolamento Urbanistico 

Edilizio Semplificato (Norme – Parte II Elaborato SI.RUE.N.II) approvato con 

D.C.C. n. 52 del 29/09/2106. 

Le norme del RUE definiscono: 

− V.C. = S.C. x P.C. = Volume captabile in un anno 

Dove: 
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S.C. = Superficie utile di captazione 

P.C. = Valore medio delle precipitazioni meteoriche espresso in mm di 

pioggia annui 

− F.I. = N. Ab.Eq. x Dot = Fabbisogno idrico (mc/gg) 

Dove: 

Dot è la dotazione idrica in l/ab/d  

− S.A. = F.I.x40 gg = Serbatoio di accumulo (mc) 

Dove 40 gg sono i giorni di secco consecutivi stimati. 

Il volume del serbatoio di accumulo dovrà essere pari a S.A. se tale valore 

risulti inferiore a V.C., mentre sarà pari a V.C. qualora S.A. risulti superiore a V.C. 

 

3.2.3 Trattamento acque di prima pioggia 

Facendo riferimento alla nuova normativa specifica della Regione Emilia-

Romagna, approvata con D.G.R. n. 286 del 14 Febbraio 2005 che detta la 

disciplinare delle acque di prima pioggia e di lavaggio esterne (art. 39, comma 3 

del D.Lgs. 152/99), non si ritiene necessario prevedere un sistema di trattamento 

per le acque di prima pioggia di strade e parcheggi. 

Tale delibera indica, al punto 4.1.2, che ”...Nelle aree di nuova 

urbanizzazione a destinazione esclusivamente residenziale, ... le reti bianche  non 

sono dotate di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia. Tale 

indicazione appare coerente in quanto, di norma, non si configura una significativa 

contaminazione delle acque meteoriche tale da richiedere la separazione delle 

acque di prima pioggia ed il loro invio all’impianto di trattamento.” 

Pur non essendo interventi di urbanizzazione a scopo residenziale, sono 

comunque interventi che portano ad una diminuzione di superfici 

impermeabilizzate ed inoltre implicano una riqualificazione ambientale in quanto 

verrà eliminata l’isola ecologica ed il magazzino comunale attualmente presenti in 

luogo della quale verranno create aree a verde e zone atte ad attività adibite ad 

uffici e servizi. 

In conclusione si può affermare che non è necessario l’accumulo ed il 

trattamento delle acque di prima pioggia di strade e parcheggi. 
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3.2.4 Invarianza idraulica 

Il concetto di invarianza idraulica è normato dal Piano Stralcio del Fiume 

Reno (PSAI) elaborato dall’Autorità di Bacino per salvaguardare il sistema 

idrografico superficiale dai nuovi apporti d’acqua dovuti alle nuove costruzioni. 

L’articolo 20 – “Controllo degli apporti d’acqua” riporta quanto segue: 

“Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di 

smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, per le aree ricadenti nel territorio di 

pianura e pedecollina indicate nelle tavole del “Titolo II Assetto della Rete 

Idrografica” i Comuni prevedono nelle zone di espansione, per le aree non già 

interessate da trasformazioni edilizie, che la realizzazione di interventi edilizi sia 

subordinata alla realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un 

volume complessivo di almeno 500 m3 per ettaro di superficie territoriale, ad 

esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto che 

non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d’acqua il 

terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche; sono inoltre escluse le 

superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto. Gli strumenti di pianificazione 

dovranno garantire il permanere delle destinazioni d’uso e delle caratteristiche 

funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di 

un’adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta”. 

Come visibile dagli elaborati di progetto, l’area oggetto di intervento, non è 

costituita allo stato attuale da un terreno vergine, ed è già stata interessata in 

precedenza da trasformazioni edilizie. 

L’intervento di progetto costituisce inoltre una totale riqualificazione dell’area 

che porta ad una diminuzione del totale delle zone impermebilizzate. 

Di seguito si riporta una breve descrizione del livello di impermeabilizzazione 

dell’intera area di intervento (Lotto 1 ed Ambiti 2, 3, 4, 5) allo stato attuale e di 

progetto. 

Allo stato attuale il sub comparto A (Lotto 1 + Ambito 2) risulta avere una 

superficie già impermeabilizzata per circa i 2/3, gli Ambiti 3, 4 e 5 risultano 

sostanzialmente a verde. In totale allo stato attuale si ha: 
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- Superficie impermeabile: 13.560 mq 

- Superficie permeabile: 21.070 mq 

Allo stato di progetto, il comparto è stato interamente riqualificato, gran parte 

delle aree verranno restituite a verde e le nuove pavimentazioni sono state scelte 

con materiali speciali che garantiranno una parziale permeabilità del terreno. Nell 

specifico si ha: 

Sub comparto A: 

- Superficie totale: circa 17.200 mq 

- Superfici completamente impermeabili date dai tetti: 1960 mq 

- Pavimentazione in quarzite: 780 mq 

- Prato armato: 800 mq 

- Pavimentazione carrabile in cemento drenante: 2000 mq 

- A verde: 11.660 

Ambito 3: 

- Superficie totale: circa 1300 mq 

- Superficie parcheggi di progetto: 300 mq 

- Superficie a verde: circa 1000 mq 

Ambito 4 

- Superficie totale: circa 8200 mq 

- Superficie percorso ciclabile in biostrasse: 600 mq 

- Superficie a verde: 7600 mq 

Ambito 5 

- Superficie totale: circa 7940 mq 

- Superficie percorso ciclo pedonale in biostrasse: 1200 mq 

- Superficie tetti esistenti: 360 mq 

- Superficie a verde: 6380 mq 

 

Come visibile le pavimentazioni utilizzate non sono del tutto impermeabili, di 

conseguenza la superficie impermeabile equivalente sarebbe inferiore al totale. 

Tuttavia, pur trascurando questo aspetto, e sommando il totale delle 

superficie impermeabili o parzialmente impermeabili allo stato di progetto si ottiene 
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un valore pari a 7.640 mq, inferiore di molto al totale di superficie impermeabile 

presente allo stato attuale pari a 13.560 mq. 

Si conclude pertanto che per l’intervento di progetto non sia necessario 

prevedere dei volumi di laminazione per garantire l’invarianza idraulica. 

 

4 CALCOLI IDRAULICI 

4.1 Fognatura nera 

4.1.1 Calcolo degli abitanti equivalenti, delle portate e dimensionamento delle 

condotte 

La formula adottata per il calcolo della portata massima a bocca piena che 

un condotto è in grado di smaltire, ipotizzando il verificarsi del moto uniforme, è: 

( )iRSQ ⋅⋅⋅= χ  

dove  

- Q: portata massima transitante nel condotto in esame (m3/s) 

- S: sezione di deflusso del condotto (m2) 

- χ: parametro di resistenza al moto 

- R: raggio idraulico della sezione, R=S/C, con C il contorno bagnato della  

sezione 

- i: pendenza del condotto. 

Le condizioni di moto considerate sono quelle usuali di correnti 

assolutamente turbolente ossia per numero di Reynolds superiore a 2500, in 

queste situazioni il parametro di resistenza al moto, χ, dipende solo dalla 

scabrezza relativa della condotta e non più dal numero di Reynolds. 

Il parametro di resistenza al moto, χ, viene quindi calcolato tramite 

l'espressione di Gauckler e Strickler: 

RK ⋅=χ  

dove k (m1/3/s-1) è il coefficiente di scabrezza di della condotta secondo 

Gaukler e Strickler, il cui valore è in funzione del tipo di materiale e dello stato di 

conservazione è stato stimato, a titolo cautelativo, pari a 120 per i condotti in PVC. 
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Per un corretto dimensionamento è necessario stabilire il numero di abitanti 

equivalenti futuri relativi al comparto di progetto. 

Lotto privato (Lotto n. 1) 

Sono stati considerati 1 A.E. ogni 3 addetti negli uffici e 1 A.E. ogni 3 coperti 

del ristorante 

Pertanto si ha: 

• 100 addetti previsti negli uffici: 35 A.E. 

• 90 coperti previsti nel ristorante: 30 A.E. 

Tolate 65 A.E. 

Assunta una dotazione idrica di 200 l/ab/g (intesa come valore medio 

giornaliero), la portata nera di progetto (portata di punta) è stata calcolata con le 

seguenti espressioni: 

 
86400

..
24

EADot
Q

⋅=  [l/s] 

 24max QCQp ⋅=  [l/s]  

dove: 

Q24 = portata nera media in l/s 

QP = portata nera di punta in l/s 

Cmax = 3 coefficiente di punta  

A.E. = abitanti equivalenti 

Dot = Dotazione idrica giornaliera 

Si ottiene: 

• Q24 = 0,15 l/s 

• QP = 0,45 l/s 

Centro preparazione pasti (cucina centralizzata) 

I dati di progetto del centro pasti sono i seguenti: 

- Portata giornaliera Qdie = 23 mc/giorno 

- Portata media Qm = 2,88 mc/ora = 0,80 lt/s 

- Portata di punta Qp = 8,63 mc/ora = 2,40 lt/s 

Verifica condotta di progetto 

- Condotta Ø 250 mm in PVC 
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- Pendenza condotta: 0,003 

- Portata smaltibile a bocca piena Qbp = 50,8 lt/s 

- Portata massima di smaltire in condizioni di punta: 0,45 + 2,40 = 2,85 lt/s 

La condotta risulta ampiamente verificata 

 

 

4.2 Fognatura bianca 

4.1.1 Curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per diverso TR 

Premessa 

Vengono riportati di seguito i criteri adottati per la determinazione della curve 

segnalatrici di possibilità pluviometrica della zona interessata dalle reti di collettori 

oggetto di verifica. 

L’esperienza ha dimostrato che tale curva può essere rappresentata dalla 

seguente equazione geometrica: 
ntah ⋅=  

dove a ed n sono due parametri che vengono determinati in relazione ai 

campioni di precipitazioni esaminati. 

Il numero di osservazioni a disposizione, rilevate dagli annali idrologici, ha 

consentito di servirsi di metodi statistici con finalità probabilistiche, ormai di uso 

comune in idrologia, al fine di poter determinare con prefissato “ tempo di ritorno 

Tr” la curva segnalatrice di possibilità pluviometrica. 

Il “tempo di ritorno”, detto anche intervallo di ricorrenza, rappresenta il 

periodo di tempo medio (espresso in anni) durante il quale un determinato valore 

x, dell’evento preso in considerazione, viene ragguagliato o superato una sola 

volta. 

Pertanto per la determinazione della suddetta curva ci si è serviti: 

-  del metodo di Gumbel (teoria degli estremi) per la regolarizzazione e la 

estrapolazione degli eventi di uguale durata, trattandosi di eventi pluviometrici 

massimi annuali; 
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- della teoria dei minimi quadrati per la regolarizzazione e la estrapolazione degli 

eventi di diversa durata, ma equiprobabili e con  prefissato “tempo di ritorno” al 

fine di determinare l’equazione : ntah ⋅=  

I parametri “a” e “n” di tale equazione servono per la determinazione del 

coefficiente udometrico calcolato con il metodo del volume di invaso. 

Data la superficie limitata delle superfici scolanti, il tempo di corrivazione è 

sicuramente inferiore all’ora, quindi sono state scelte come durata delle piogge 

quelle <1h. 

 

Dati disponibili  

Sono stati raccolti ed elaborati i dati riguardanti le piogge di massima 

intensità e di breve durata (da 10 minuti ad un’ora) disponibili presso la stazione di 

rilevamento pluviometrico deI Servizio Idrografico di Bologna che forniva, rispetto 

agli altri osservatori presenti sul territorio bolognese, che può essere considerato 

omogeneo dal punto di vista climatico, un maggior numero di registrazioni 

consentendo così una migliore attendibilità dei risultati. I data disponibili coprono 

l’arco temporale che va dal 1934 al 2007. 

Le registrazioni sono state oggetto di analisi statistica, intesa a determinare 

le curve di segnalatrici di possibilità climatica, relative ai tempi di ritorno di 10, 20, 

25, e 50 anni.  

 Nella tabella seguente sono stati riportati i valori delle piogge massime 

registrate in ogni anno per i tempi di pioggia di 10’, 15’ 20’, 25’, 30’, 35’, 40’, e 60’. 
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Tab. 1: Valori delle piogge massime registrate, in ogni anno per  i tempi di pioggia indicati, presso 

la stazione del Servizio Idrografico di Bologna. 

 

ANNO 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 60 min 

1934           47.8 

1935       33.0   35.0 

1936 13.4   29.4     61.0 

1937   12.0 14.0     18.2 

1938 10.0 10.0 21.8     22.2 

1939   18.8       27.0 

940       20.2   30.8 

1941 12.6 14.2       18.2 

1942       18.0   21.0 

1943       14.2   14.8 

1944       21.2   21.2 

1945       17.2   17.8 

1946       14.4   19.6 

1947       17.0   17.2 

1948       11.6   13.6 

1949       24.8   28.2 

1950       9.8   11.6 

1951           25.0 

1952 13.2         18.6 

1953 21.0         28.8 

1954         29.0 32.2 

1955 11.6         44.4 

1956     17.8     26.6 

1957           12.0 

1958   12.8   18.0   18.2 

1959     22.6     24.6 

1960           27.6 

1961   14.0 17.0 30.0   30.0 

1962     18.2     18.2 

1963   17.4   17.4   48.2 

1964     13.2 21.8   22.6 
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ANNO 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 60 min 

1965           11.0 

1966 12.0 18.4 18.4 19.4   20.6 

1967   12.2       15.0 

1968           18.0 

1969           16.0 

1970     10.6   22.2 22.2 

1971           13.4 

1972 10.2 13.4 15.4     20.0 

1973   17.2       25.6 

1974       32.0   38.8 

1975     12.0     22.0 

1976 10.6 12.2   13.6   15.6 

1977       19.8   22.8 

1978         18.2 18.6 

1979     16.4     27.8 

1980           10.4 

1981 11.4         25.0 

1982     28.0 32.0   44.0 

1983     21.0     27.0 

1984   19.0   24.2   40.0 

1985     14.0   20.6 22.6 

1986     14.0 17.4   24.0 

1987       12.6   14.0 

1988   13.8   20.6   23.2 

1989 11.6     19.8   25.0 

1990   16.6   19.0 31.4 34.0 

1991   11.4   17.4 22.4 26.8 

1992   14.4   19.6 23.4 27.2 

1993   8.8   16.4 24.0 29.8 

1994   9.4   17.0 20.6 23.4 

1995   14.4   19.6 24.6 28.6 

1996   9.8   16.2 21.4 26.0 

1997   11.0   12.2 13.4 14.8 

1998   11.4   13.4 15.6 17.8 

1999   12.8   17.6 21.2 22.8 
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ANNO 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 60 min 

2000   13.4   17.2 23.6 26.4 

2001   22.2   24.0 26.0 26.8 

2002   22.6   37.6 41.6 42.4 

2003   5.8   9.2 12.6 14.6 

2004   11.0   15.0 17.6 18.2 

2005   7.4   11.8 16.2 17.6 

2006   10.0   11.8 15.0 17.2 

2007   18.6   24.4 28.8 31.6 

 

Calcolo delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per differenti tempi 

di ritorno 

Trattandosi di fenomeni estremi ed in particolare di massimi, si può supporre 

che la distribuzione di probabilità della variabile casuale “altezza di pioggia”, per 

ogni dato di pioggia, sia riconducibile ad una funzione di tipo Gumbel; la legge dei 

valori estremi proposta da Gumbel (legge asintotica del massimo valore), e 

utilizzata per il calcolo, ha la forma seguente:                                                                                     

][)(
yeehP

−−=   

dove y è la variabile ridotta pari a: 

)( uhy −⋅= α  

dove α  (fattore di scala) e u (parametro di posizione) indicano i parametri 

della distribuzione, che possono essere valutati con il metodo dei momenti: 

6

πα =   σµ ⋅−= 45005.0u  

I due parametri che compaiono nella distribuzione sono funzione di µ e di σ  

dove: 

µ = valore medio della distribuzione 

σ = scarto quadratico medio della distribuzione 

In pratica, per ognuna delle serie di campioni di N osservazioni di dati 

meteorologici, relativa ad ogni tempo di pioggia Tp (durata), il primo passo 

compiuto è stato nella valutazione della media e dello scarto quadratico medio 

(stime indistorte). 
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Nella Tabella seguente sono riportati i parametri statistici. 

 

d (min) 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 60 min 

N° casi 11 32 17 43 22 74 

Media µ 12.5091 13.6375 17.8706 19.0558 22.2455 24.4703 

SQM σ 3.0297 4.0511 5.2834 6.4036 6.6281 9.6175 

Gumbel α 0.4233 0.3166 0.2427 0.2003 0.1935 0.1334 

Gumbel u 11.1456 11.8143 15.4928 16.1739 19.2625 20.1419 

 

Fissati diversi “tempi di ritorno Tr” (10, 20, 25, 50 e 100 anni), si è calcola la probabilità 

cumulata )(hP  corrispondente : 

r

r

T

T
hP

1
)(

−=  

Quindi si è determina la variabile ridotta (y): 

( )( )[ ]hPy lnln −−=  

Calcolata la variabile ridotta y, si è avuto immediatamente il corrispondente 

valore della altezza di pioggia h con tempo di ritorno pari a quello prefissato. 

















−−−=

rT
uh

1
1lnln

1

α
 

Tutti i valori sono stati riportati nella tabella seguente. 

 

Tab 3: Valori delle altezze di pioggia calcolate per diversi tempi di ritorno. 

 

Durata (min) 

Tr 10’ 15’ 20’ 30’ 45’ 60’ 

5 14.69 16.55 21.67 23.66 27.01 31.39 
10 14.69 16.55 21.67 23.66 27.01 31.39 



 

 
20

25 18.70 21.92 28.67 32.14 35.79 44.13 

50 20.36 24.14 31.57 35.66 39.43 49.40 
100 22.01 26.34 34.44 39.14 43.04 54.64 

 

Infine, quindi, si sono ottenuti tanti valori dell'altezza di pioggia, uno per 

ciascun tempo di pioggia Tp di cui si avevano i dati storici, tutti relativi allo stesso 

tempo di ritorno Tr; tali valori, avendo ipotizzato una legge di regressione del tipo 

( ) ntath ⋅= , (curva segnalatrice di possibilità climatica), sono stati raccordati 

mediante il metodo dei minimi quadrati, per dare in definitiva la curva di pioggia 

caratteristica del “tempo di ritorno Tr” prefissato.  

Generalmente la curva viene interpolata in due tronchi distinti, uno per valori 

di t inferiori all’ora ed uno per i valori superiori. 

Pertanto per ottenere a ed n, dopo aver dedotto per ogni durata Tp il valore 

della altezza di pioggia h relativo ad un assegnato “tempo di ritorno” Tr, è stato 

necessario passare ai logaritmi per cui si ha: 

( ) ( ) ( )tnah logloglog ⋅+=  

cioè  XnAY ⋅+=  

dove: 

( )hY log=  ( )aA log=  ( )tX log=  

Applicando il metodo dei minimi quadrati alla retta Y-X, ed indicando con N il 

numero delle coppie di valori h-t ricavate per ogni durata Tp attraverso 

l'elaborazione dei valori estremi di Gumbel, si è ottenuto: 








 −⋅⋅−⋅= 222 XX
N

XY
XYXA   e  







 −⋅⋅−⋅= 22 XX
N

Y
XXYNn  

Ricavati A ed n si è dedotto il valore del parametro a e quindi si è valutata 

l'equazione della curva segnalatrice di possibilità pluviometrica corrispondente ad 

ogni tempo di ritorno Tr. 

Le curve segnalatrici di possibilità pluviometrica ottenute sono: 

Tr = 5    4199.0
42.31 th ⋅=  

Tr = 10    4409.0
73.36 th ⋅=  

Tr = 25    4607.0
44.43 th ⋅=  



 

 
21

Tr = 50    4721.0
43.48 th ⋅=  

Tr = 100   4816.0
37.53 th ⋅=  

 

Per il dimensionamento delle condotte in oggetto è stata utilizzata la curva di 

possibilità pluviometrica corrispondente ad un tempo di ritorno pari a 25 anni. 

 

Test di Kolmogorov-Smirnov 

È un test non parametrico per valutare la bontà dell’adattamento della 

distribuzione empirica ad una distribuzione prescelta (Gumbel). Consente di 

confrontare la funzione di distribuzione cumulata osservata per una variabile con 

la distribuzione teorica specificata. 

Preso un campione di ampiezza N, viene confrontata la frequenza di non 

superamento osservata 
N

i
XiFn =)(  dove i è il numero di ordine e il campione è 

posto in ordine crescente, con quella teorica P(X); in particolare viene valutata la 

massima differenza fra le due ed è accettato se risulta:  

 CXiPXiFnD
i

<−= )()(max2  

Il termine di confronto C dipende dalla numerosità del campione e dal livello 

di significatività α del test di adattamento; nella tabella seguente vengono riportati i 

valori principali di C. 

 

Numero di dati α = 0.10 α = 0.05 α = 0.01 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

40 

0.51 

0.37 

0.30 

0.26 

0.24 

0.22 

0.19 

0.56 

0.41 

0.34 

0.29 

0.26 

0.24 

0.21 

0.67 

0.49 

0.40 

0.35 

0.32 

0.29 

0.25 

N grande 1.2240/ N  1.3581/ N  1.6276/ N  
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Relativamente al tempo di ritorno di 25 anni vengono riportati nella seguente 

tabella i principali parametri statistici con l’aggiunta del test di Kolomogorov-

Smirnov. 

Durata Parametri gumbel Altezza pioggia (mm) Kolomogorov-Smirnov 

 α u Gumbel Lspp Test (D2) C(α=0.05) 

10’ 0.4233 11.1456 18.70 19.03 0.22868 0.39600 
15’ 0.3166 11.8143 21.92 22.94 0.07539 0.23400 
20’ 0.2427 15.4928 28.67 26.19 0.11524 0.32000 
30’ 0.2003 16.1739 32.14 31.57 0.08193 0.20462 
45’ 0.1935 19.2625 35.79 38.05 0.09846 0.27800 
60’ 0.1334 20.1419 44.13 43.44 0.06764 0.15788 

 

Dalla tabella si evince che per tutte le durate il test è verificato, quindi si può 

concludere che la distribuzione di Gumbel è statisticamente accettabile come 

modellazione delle piogge intense per la stazione “Bologna Idrografico”. 

 

Formule utilizzate per il calcolo delle portate 

Come metodo di calcolo si è scelto di stimare il coefficiente udometrico u 

(l/(sha)), dal quale è possibile ricavare la portata dalla nota relazione: 

AuslQ ⋅=)/(  

dove A è la superficie espressa in ha. 

Curve di pioggia_t< 1ora_h=a*t^n
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Per la superficie asfaltata l’espressione utilizzata per la determinazione del 

coefficiente udometrico u è quella del metodo italiano o dell’invaso, con particolare 

riferimento a quello formulato per le reti di fognatura, è la seguente: 

( )
( )1/1

0

/1

2168 −

⋅⋅
⋅=

n

n

m

W

an
u

ψ
 

dove:  

u = coefficiente udometrico (l/s/ha) 

a, n = coefficiente ed esponente della curva segnalatrice di possibilità 

climatica 

Wo = volume specifico di invaso (riferito cioè all’unità di superficie dell’area 

considerata) espresso in m3/m2 

ψm = coefficiente di deflusso medio dell’area considerata (=0,9 nel caso in 

esame) 

2168 = coefficiente numerico, valore medio tra la legge lineare e non lineare di 

variazione della portata in funzione dell’area del collettore. 

Le ipotesi alla base del metodo nella sua versione tradizionale sono quelle di 

autonomia dei deflussi (assenza di fenomeni di rigurgito) e di sincronia del 

riempimento dei condotti costituenti la rete (il riempimento e lo svuotamento dei 

condotti durante l’evento pluviometrico avviene in maniera contemporanea in tutti i 

condotti). Nell’ambito del metodo di calcolo utilizzato, il volume specifico d’invaso 

rappresenta il volume invasato nella rete di drenaggio a monte della sezione 

oggetto di verifica al momento del passaggio della massima piena nella sezione in 

esame. 

 

Stima del volume specifico di invaso e della portata Q 

Per la verifica si prende il tempo di ritorno di 25 anni e spesso, come legge 

(a fondamento sperimentale) per durate inferiori all’ora, in luogo dell’esponente n, 

il valore 4/3n.(Luigi da Deppo e Claudio Datei), per cui n(25) = 0.4607*4/3= 0.614 

Secondo Datei et al. (1997), nel caso delle superfici impermeabili per il 

drenaggio in ambito urbano, si può assumere un valore di 30-50 mc/ha, 

comprendente gli invasi di superficie e quelli corrispondenti a caditoie e similari. 
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Nel caso in esame è stato scelto un valore di 30 mc/ha, per cui sostituendo i 

valori della curva di pioggia e del coefficiente di deflusso medio alla formula 

( )
( )1/1

0

/1

2168 −

⋅⋅
⋅=

n

n

m

W

an
u

ψ
 si ottiene il valore di ~260 l/(sha) 

Stimando il coefficiente udometrico u (l/(sha)), è possibile ricavare la portata 

dalla nota relazione: 

AuslQ ⋅=)/(  

dove A è la superficie espressa in ha. 

Determinazione delle portate di pioggia e verifica delle condotte di progetto 

Lotto 1 (privato) 

- Area scolante totale (coperti, strade e parcheggi) = 3.995 mq = 0,40 ha di 

cui: 

- Coperti (coeff. di deflusso = 1): 1300 mq 

- Pavimentazione in quarzite (coeff. di deflusso = 0,9): 780 mq 

- Prato armato (coeff. di deflusso = 0,5): 800 mq 

- Pavimentazione con cemento drenante (coeff. di deflusso=0,5): 1115 mq 

- Portata di pioggia = (1300x1+780x0,9+1915x0,5) mq x 0,026 l/s/mq = 77 l/s 

- Condotta Ø 400 mm in PVC 

- Pendenza condotta: 0,003 

- Portata smaltibile a bocca piena Qbp = 178 lt/s 

La condotta risulta ampiamente verificata 

Ambito 2 (Centro preparazione pasti con cucina centralizzata) 

- Area scolante (coperto, parcheggio e piazzale) = 1.130 mq = 0,113 ha 

- Coperti: 655 mq 

- Parcheggi in prato armato (coeff. di deflusso = 0,5) = 75 mq 

- Pavimentazione in cemento drenante (coeff. di deflusso = 0,5) = 400 mq 

- Portata di pioggia (655x1+475x0,5) mq x 0,026 l/s/mq = 23,21 lt/s 

- Condotta Ø 315 mm in PVC 

- Pendenza condotta: 0,003 

- Portata smaltibile a bocca piena Qbp = 94 l/s 

- La condotta risulta ampiamente verificata 
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Ambito 5 (Area giochi) 

- Area scolante (piazzale biostrasse – coeff. di deflusso 0,5) = 600 mq  

- Portata di pioggia (600x0,5) mq x 0,026 l/s/mq = 7,8 lt/s 

- Condotta Ø 160 mm in PVC 

- Pendenza condotta: 0,003 

- Portata smaltibile a bocca piena Qbp = 15 l/s 

- La condotta risulta ampiamente verificata 

 

San Lazzaro di Savena, Aprile 2017 

Il Progettista 

(Dott. Ing. Carlo Baietti) 

 




