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SUPERFICI SCOLANTI

Lo scarico è verificato nella condizione maggiormente che prevede il convogliamento al pozzetto di
monte della tubazione di scarico delle acque provenienti dalle:
o coperture temporanee della discarica Ischia di Crociano previste nella configurazione
temporanea Fase 2, per una superficie scolante di circa 5,2 Ha, con coefficiente di deflusso
unitario ed una capacità di invaso nulla;
o superfici degli impianti Rimateria, per una superficie scolante di circa 2,5 Ha, con coefficiente
di deflusso 0.9 ed una capacità di invaso nulla;
o superfici Aferpi (Ex Lucchini), esterna proprietà Rimateria, per una superficie scolante di circa
2,0 Ha, per le quali, dato l’ammaloramento delle superfici, può essere cautelativamente
assunto coefficiente di deflusso pari a 0,7 e una capacità di accumulo diffusa di circa 50
mc/ha a cui si somma una trascurabile capacità di laminazione (circa 100 mc).
Dato che le acque provenienti dal corpo discarica nella configurazione di regimazione definitiva
saranno convogliate e scaricate nel ricettore da altro sistema di prossima realizzazione, in riferimento al
carattere temporaneo di quanto in progetto e comunque in conformità con i dettami del D. Lgs. 36/2003,
la verifica dello scarico è condotta per portate derivanti da eventi meteorici con tempo di ritorno
decennale in riferimento alla piovosità attesa secondo le nuove Linee Segnalatrici di Possibilità
Pluviometrica – Aggiornamento 2012.
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PIOVOSITÀ ATTESA

Per la scelta del tempo di ritorno di verifica si fa riferimento all’ALLEGATO 1 (articolo 3, comma 3)
(articolo 9, comma 1) del regolamento Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, che al punto 2.3 recita:
“Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate dal
perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base
delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.”
Criteri di buona tecnica costruttiva impongono dimensionamenti con Tr di 10 e/o 20 anni, limitando il
riempimento delle condotte al 50% e/o al massimo al 70%.
Data la temporaneità della soluzione, si ritiene di procedere alle successive valutazioni considerando
adeguato un Tempo di ritorno di 10 anni, senza vincolo di riempimento massimo delle condotte.
Per la scelta della curva di piovosità ci si riferisce invece al noto studio di aggiornamento pubblicato dalla
Regione Toscana e redatto nel 2012 in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, di cui si riporta
un estratto, consultabile in rete.
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Pertanto la curva di piovosità scelta, con riferimento al punto più vicino al bacino di interesse sarà:
h(10) = 44.229 x (t)
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0.22425

PORTATE MASSIME IN ARRIVO

Tenuto conto dei vari coefficienti di deflusso e delle capacità di invaso della rete a monte del pozzetto di
raccolta posto in testa alla tubazione di scarico, per il Tr=10 anni si stima un a portata di 0.526 mc/sec. La
verifica della condotta di scarico costituita da una doppia tubazione PEAD DN/ID 690 mm, i=0.27 %, svolta
utilizzando il metodo di GAUCKLER-STRICKER con parametro di scabrezza assunto dall’ASTM e consigliato
per canalizzazioni normali con pozzetti, allacci, tratti in curva e caditoie stradali: Ks=80, mostra come la
portata decennale di 0.526 mc/sec immessa dalla rete di regimazione di monte nel pozzetto di testa dello
scarico sia trasferita al canale ricettore Vecchio Cornia con un grado di riempimento delle tubazioni pari al
53% e con una velocità di scorrimento di 1.32 m/s, in linea con i valori comunemente assunti per le
tipologie di condotte quali quelle in esame (0.526 mc/sec < 1.03 mc/sec per h/D=95%_K=80_i=0.27%, 0.526
mc/sec < 1.4 mc/sec per h/D=95%_K=110_i=0.27% e 0.526 mc/sec < 0.76 per h/D=95%_K=60_i=0.27%). Di
seguito si riporta la rappresentazione grafica del diagramma delle portate e del diagramma delle velocità
per singola tubazione PEAD DN/ID 690 mm.

2 di 10

0.60

Diagramma delle portate

Portate "Q" [mc/s]

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0.05

0.20

0.35

0.50

0.65

0.80

0.95

grado di riempimento "h/D"

1.60
1.40

Velocità "V" [m/s]

1.20
1.00
0.80
0.60

Diagramma delle velocità

0.40
0.20
0.00
0.05

0.20

0.35

0.50

0.65

0.80

0.95

grado di riempimento "h/D"

4

VERIFICHE
La verifica del progetto esecutivo, riprendendo le prescrizioni della concessione demaniale del
Consorzio di Bonifica, richiede la verifica delle tubazioni, nella fascia di competenza dei lavori
di manutenzione del Consorzio di Bonifica, rispetto ai carichi dei mezzi da lavoro per lai
manutenzione dell’alveo .
Da informazioni assunte presso il consorzio, i mezzi di lavoro impiegati saranno
rispettivamente:
Trattori gommati
Escavatori cingolati

90 – 100
240

q.li
q.li

Il carico di maggiore sollecitazione per le tubazioni interrate è sicuramente il carico pressoché
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puntuale della ruota del trattore, essendo il carico dell’escavatore ripartito dalla larghezza e
lunghezza del cingolo, che per costituzione deve ripartire il carico e consentire il transito del
mezzo anche in terreni fortemente compressibili e instabili, garantendo con l’ampia superficie
di appoggio, pressioni di contatto inferiori.
Inoltre si vuole precisare che mezzi del genere sono correntemente impiegati in condizioni
simili di attraversamenti intubati di fossette campestri con dimensioni e forme costruttive del
tutto analoghe senza particolari problemi. La presente verifica pertanto vuole confermare con
valori di calcolo una prassi consolidata che garantisce la tenuta e la percorribilità di una
tubazione DN800, tipicamente impiegata negli attraversamento campestri, con un
ricoprimento minimo di 80 cm.
Si assume un carico cautelativo sollecitante di “traffico medio”, rispetto ad una tabella di
seguito riportata, estratta da dati di letteratura, corrispondente al valore più elevato di
75.000 N per ruota, sicuramente cautelativo per i mezzi indicati e corrispondente tra l’altro al
limite massimo dei carichi da pneumatico per trattori.

Le tubazioni posate in scavo o terrapieno, sono soggette quindi a carichi esterni, dovuti al
peso del materiale di ricoprimento e a quello dei manufatti che gravano sullo stesso (carichi
statici) e ai carichi dovuti al passaggio di mezzi sopra o in prossimità della condotta (carichi
dinamici).
Quando una tubazione posata in scavo è soggetta a carichi esterni si verificano interazioni tra
tubo, materiale di riempimento e parete dello scavo.
Nei tubi rigidi prima del collasso della condotta la deformazione è trascurabile, se non nulla in
alcuni casi. La controspinta del terreno in questo caso serve solo a diminuire le tensioni di
parete dovute al carico laterale del terreno stesso. Nel caso di tubi rigidi, inoltre, il valore del
carico è più elevato che in quelli flessibili e si concentra sulle generatrici, superiore e inferiore,
traducendosi in momenti flettenti nella parete.
Va considerato inoltre che l’assestamento del terreno intorno ai tubi posati è diverso nel caso
di tubi rigidi rispetto a tubi flessibili; infatti nel caso di tubi rigidi il cedimento del terreno
dovuto all’assestamento avviene in corrispondenza dei lati dello scavo, mentre per i tubi
flessibili il cedimento avviene in corrispondenza del centro dello scavo.
Nel caso di tubi flessibili, la deformazione può raggiungere valori sensibili: la controspinta del
materiale di rinfianco si traduce in una limitazione della deformazione (Fig. 1). Il carico è
inferiore, più uniformemente distribuito e si traduce in sforzi di compressione. È quindi
importante ottenere, durante l’installazione, un sufficiente contrasto compattando il rinfianco
in modo adeguato, per limitare la deformazione a valori accettabili.
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Figura 1
Maggiore è dunque la “rigidezza” del materiale di riempimento e della struttura attorno al
tubo, maggiore è la resistenza della condotta alle sollecitazioni esterne.
La reazione del sistema terreno-riempimento va rapportata al modulo di elasticità del terreno
di riempimento, che dipende direttamente dal grado di compattazione, ed al modulo di
elasticità delle pareti dello scavo. Ai fini della riduzione delle deformazioni, ma anche delle
tensioni, la rigidezza del contorno prevale su quella del tubo.
Per i tubi flessibili generalmente si utilizza il metodo di Spangler che considera il fatto che il
modulo elastico del terreno di riempimento non è costante, mentre rimane praticamente
costante il modulo secante (prodotto del modulo elastico per il raggio della condotta).
Dalle considerazioni espresse si può quindi vedere come sia fondamentale trovare il giusto
equilibrio tra rigidezza del tubo e carico esterno al quale, durante la fase di installazione,
dovrebbero essere aggiunte le sollecitazioni dovute all’operazione di riempimento dello scavo
e alla compattazione del materiale di riempimento; infatti la situazione che si crea durante la
fase di chiusura dello scavo può essere più critica di quella a medio o lungo termine, in cui il
materiale di riempimento va ad autocompattarsi.
Nei tubi rigidi il materiale di riempimento inizialmente non ha l’effetto di supporto che invece
è presente nel caso di tubazioni flessibili. Se non vengono eseguite accuratamente, le
operazioni di compattazione trasmettono alla tubazione carichi dinamici impulsivi e vibrazioni
che in alcuni casi possono portare a fenomeni di crisi (cricche, cedimenti, rotture).
Le tubazioni flessibili invece reagiscono a tali sollecitazioni con una deformazione elastica, alla
quale si oppone il terreno di contorno.
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4.1 CALCOLO DELLA DEFORMAZIONE TUBAZIONE
Come già detto precedentemente, il sistema terreno-trincea interagisce con la tubazione
soggetta a carichi esterni in modo da opporsi alla deformazione. L’equazione che regola il
calcolo della deformazione dei tubi corrugati è la classica equazione derivante dal metodo di
Spangler, in cui i dati relativi a trincea, materiali di riempimento e compattazione non sono
direttamente presenti, ma rientrano nei calcoli dei diversi fattori utilizzati.

Formula (0)
in cui:
ΔDe
d1
Po
Pt
Kx
SN50
E’

- Variazioe del diametro esterno a causa del carico esterno
– Fattore di incremento del carico (1,5 ÷2)
– Carico statico del terreno
- Carico dinamico dovuto al traffico
– Costante di fondo

- Rigidezza circonferenziale a lungo termine
Modulo
secante(funzione
della
compattamento) del
terreno

natura

e

La deformazione così calcolata, una volta determinati tutti i fattori della stessa, ricorrendo ad
una serie di ulteriori formule e tabelle, riportate in allegato, deve dare un risultato di
schiacciamento relativo inferiore al 5% del diametro esterno, così come verificato
effettivamente nella tabella di seguito allegata.
Ulteriori tabelle di fornitori primari, indicano come con una compattazione “moderata” di un
terreno di riempimento standard, la condotta DN800 SN4 , con un riempimento di 80 cm è in
grado di rimanere al di sotto delle deformazioni limite, anche per carichi più elevati (pesanti),
a conferma della plausibilità del calcolo effettuato e dell’ordine di grandezza dei risultati
ottenuti.
4.2 ADEMPIMENI OPERE STRUTTURALI
Ai sensi dell’Art. 3 comma 3 del DPGR 36/R/09 le opere sono di limitata importanza statica per le quali
possono essere omessi gli allegati di cui al comma 2 Lettere c e d (Relazione geologica e geotecnica) .
Per le strutture prefabbricate (pozzetto in CAV) è prescritto l’onere per l’impresa, una volta individuato il
fornitore, di produrre idonea documentazione per il deposito del progetto strutturale al ll’Ufficio Regionale
del Genio Civile, ai sensi della Legge 1086/71.

5

CONCLUSIONI

Le due tubazioni in PEAD da DN/ID 690 mm autorizzate con atto di concessione demaniale n.001 del
28/02/2014 del Consorzio di Bonifica Alta Maremma in sostituzione delle due tubazioni di scarico esistenti
in PVC DN 500 mm consentono, con gli opportuni margini di sicurezza, lo scarico delle portate affluenti con
tempo di ritorno decennale nel pozzetto di testa. La sostituzione delle tubazioni permette, inoltre, la
riduzione della pendenza con il raggiungimento di una maggiore quota di scarico nel canale ricettore. Il
6 di 10

diametro delle tubazioni previste in sostituzione delle preesistenti fornisce maggiori garanzie nei confronti
di fenomeni di parziale otturazione o irruvidimento delle pareti. L’intervento prevede inoltre, per come
previsto dall’atto di concessione demaniale n.001 del 28/02/2014, la sostituzione del pozzetto in
calcestruzzo di monte con opportuno pozzetto in cav adatto all’alloggio delle nuove tubazioni e la posa di
protezioni in gabbioni e materassi a miglior protezione delle sponde e del fondo del canale ricettore
nell’intorno dello scarico.
Per il dimensionamento del pozzetto in cav, previsto in sostituzione dell’esistente, si rimanda al relativo
fascicolo dei calcoli da fornire a cura della ditta appaltatrice.
Per le considerazioni di carattere idraulico sul fosso ricettore si rimanda all’atto di concessione
demaniale n.001 del 28/02/2014 il Consorzio di Bonifica Alta Maremma.

Piombino 29.06.2018
Il tecnico

Ing. Fernando Muccetti
Firmato con firma digitale ai sensi dell’art. 21 c.2 D.Lgs 82/2005
-----------------------Allegati:
Tabella di calcolo
Tabelle estratte da fornitori
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