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1 PREMESSA 

La presente relazione si riferisce alla progettazione esecutiva del sub ambito di intervento A1 delle opere di urbanizzazione del 

“Parco delle Imprese” di Montebelluna.  

In particolare, la presente riprende, confermandoli, gli aspetti relativi alle seguenti reti: 

- Fognatura acque nere e depurazione 

- Rete acquedotto/antincendio 

Modifica invece lo schema meteorico del sub ambito A1 mentre conferma la struttura precedentemente individuata anche per  

- Fognatura acque meteoriche e compatibilità idraulica 

 

La progettazione ha naturalmente tenuto conto di vincoli e prescrizioni emersi dalle precedenti fasi progettuali precedenti, con 

particolare riferimento a: 

- Conferenza Servizi anno 2003 e Conferenza Servizi anno 2011 

- Pareri degli enti competenti in materia idraulica in merito al piano del 2003, 2007 ed alla Variante del 2011 

- Conferenza Servizi settembre 2013 

- Modifiche concordate con il Consorzio di Bonifica Piave durante l’esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla 

realizzazione della rotatoria sulla Feltrina nell’anno 2017. 

 

Data la complessità dell’apparato progettuale si è ritenuto opportuno condividere le principali scelte di progetto con gli Enti 

competenti in materia idraulica già durante la progettazione (Consorzio di Bonifica, Ente gestore servizio idrico A.T.S.), in modo tale 

da raggiungere soluzioni che meglio si integrino con le circostanze e le esigenze tecniche del sito e della relativa gestione.  

L’ulteriore fase progettuale di redazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione potrà confermare l’impostazione 

progettuale adottata con la presente relazione o aggiornarne i contenuti sulla base delle reali e specifiche scelte adottate per 

l’intervento. 
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2 INQUADRAMENTO  

2.1 Inquadramento generale 

Montebelluna è un comune della Provincia di Treviso, collocato nella parte nord del territorio provinciale; si affaccia sulla pianura 

alluvionale, mentre alle sue spalle si snoda l’arco pedemontano. 

 

Figura 1) Inquadramento del Comune di Montebelluna 

 

L’area in oggetto si trova nella parte sud-orientale del territorio Comunale, al confine con Trevignano, a ridosso della Ferrovia 

“Treviso- Montebelluna- Padova”. 
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Figura 2) Inquadramento dell’area in esame 

 

2.2 Inquadramento geologico  

Lo studio delle caratteristiche pedologiche dell’area di studio si è basato principalmente sui risultati emersi nelle analisi agronomica e 

geologiche effettuate per la redazione degli strumenti urbanistici. 

Nel territorio comunale sono individuabili una area di pianura e una di collina. In particolare l’area in esame è sita in ambito 

pianeggiante, caratterizzato dalla netta prevalenza di depositi fluvioglaciali prevalentemente ghiaiosi tardowurmiani dell’alta pianura 

spesso con coperture di alterazione e antichi conoidi con superficie di alterazione. 

Tali depositi sono originati “in gran parte da alluvioni ghiaiosi fluvioglaciali postwurmiane abbandonate, nelle fasi di deglaciazione, da 

impetuosi e irruenti corsi d’acqua che uscivano dalla lingua del ghiacciaio, si presentano normalmente stratificati in letti più o meno 

evidenti di ghiaia grossolana con sabbie e ciottoli talora debolmente cementati in profondità”, occupano tutta la zona di pianura del 

comune. 

Area in esame 
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Figura 3) Estratto tavola Geologica PAT Montebelluna (tav. 4.2) 

 

Area in esame 
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2.3 Inquadramento idrogeologico  

Le alluvioni grossolane che caratterizzano l’area in esame hanno costituito nel sottosuolo “un potente materasso ghiaioso che si 

spinge a profondità notevoli (anche oltre 200 m),... e sono in genere caratterizzate da un elevato grado di permeabilità. Ne consegue 

una scarsa circolazione idrica superficiale e la presenza di un’unica falda freatica indifferenziata e potente. La profondità del livello 

piezometrico rispetto al piano di campagna varia da 50-60 cm a ridosso dei rilievi collinari fino ad emergere in corrispondenza della 

fascia dei fontanili sita nella parte meridionale del territorio. Nel sito in oggetto la profondità della falda è di circa 29m dal piano 

campagna. Tale falda viene alimentata in gran parte dalle dispersioni che avvengono lungo gli alvei del Piave e del Brenta, possibili 

per l’alta permeabilità delle alluvioni degli alvei e per la minor profondità della falda circostante. In misura minore contr ibuiscono 

all’alimentazione le infiltrazioni degli afflussi meteorici diretti e delle acque irrigue. Sono da considerare anche gli apporti idrici 

sotterranei del massiccio carsico montelliano.”  

 

Figura 4) Estratto tavola Idrogeologica PAT Montebelluna (tav. 4.3) 
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2.4 Inquadramento Idraulico 

Il territorio comunale di Montebelluna è caratterizzato da un sistema idrografico superficiale naturale pressoché inesistente, a 

causa della natura fortemente permeabile del terreno che assorbe in larga parte le precipitazioni meteoriche - qualora non 

impermeabilizzato. 

Il Comune è compreso, per la quasi totalità, all’interno del bacino idrografico del Fiume Sile e per minima parte all’interno del bacino 

Scolante della Laguna di Venezia e del fiume Piave. 

L’area in esame, in ogni caso, appartiene al Sottobacino del Sile. 

Figura 5) Schema sottobacini Comune Montebelluna, tratta da Compatibilità Idraulica PAT Montebelluna 
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L’area non è inclusa tra le aree a rischio Idraulico dal PAI: 
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Il Consorzio di Bonifica ha definito perimetri del rischio ad una scala di Bacino, ma l’area in oggetto non ne fa parte: 

 

 

Figura 6) Estratto tavole Compatibilità Idraulica PAT Montebelluna 
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3 BREVE DESCRIZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

Di seguito verrà schematicamente descritta la Variante al Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi “Parco delle Imprese”.  

 

- Fognatura acque meteoriche e compatibilità idraulica 

 

Figura 7) Ambito in oggetto: 252'000 mq 

L’ambito di intervento, rispetto al progetto approvato, racchiude una superficie ridotta di circa 7'000 mq causati dall’allagamento del 

perimetro della Strada Pedemontana Veneta. A seguito di tale modifica, il progetto coinvolge una superficie totale di 250'000 mq, 

che allo stato attuale sono di tipo agricolo.  

Un ulteriore restringimento dell’area di studio è dato dallo stralcio del progetto della rotatoria lungo via Feltrina: tale intervento è già 

stato realizzato ed è idraulicamente indipendente dal resto dell’ambito d’intervento. 

La superficie di studio totale è dunque pari a circa 244'000 mq. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di edifici, viabilità, di parcheggi e verde pubblico, individuando lotti a vocazione artigianale e lotti 

a vocazione commerciale. 

 
 

 

 

Ferrovia 

Montebelluna-Treviso_Padova 

Feltrin

a 
Progetto Pedemontana 

Sub Ambito A1  

variato 
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4 FOGNATURA ACQUE METEORICHE 

4.1 Descrizione generale del metodo di calcolo 

Il dimensionamento della rete di fognatura meteorica è stato condotto nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa regionale vigente 

in materia di compatibilità idraulica, ed utilizzando dati da letteratura cautelativi da letteratura dell’ingegneria idraulica. Di seguito 

verrà illustrato il metodo di calcolo dei volumi compensativi che si rendono necessari per rendere la trasformazione di progetto 

compatibile dal punto di vista idraulico. Il dimensionamento così condotto rispetta le NTA del P.A.T. ed i criteri di Valutazione dettati 

dalla DGR 2948/2009 e conformi alle specifiche concordate col Consorzio Piave. 

La determinazione delle portate raccolte dal sistema avviene con la conoscenza delle precipitazioni per la parte cosiddetta bianca o 

pluviale e da eventuali apporti di altra natura quali le derivazioni da corsi d’acqua o da apporti di risorgiva che in questa fase di studio 

omettiamo in quanto si possono ritenere costanti e indipendenti dalle nuove opere in oggetto. 

 

Il calcolo delle portate, che si accrescono nello svilupparsi della rete verso valle, inizia appunto dalle precipitazioni, ma è fortemente 

condizionato dalle estensioni delle aree, dalla natura dei terreni attraversati e dalla composizione delle superfici scolanti.  

 

4.1.1 Evento di progetto 

Il vero problema dal punto di vista ingegneristico è la determinazione, tra tutti gli eventi possibili, di quello critico per le opere da 

realizzare. L’evento di riferimento deve esser caratterizzato da un ragionevole valore della sua frequenza probabile; per esempio 2 

volte in 100 anni. Ciò significa che l’evento può, in media, esser superato o eguagliato in 100/2= 50 anni. Tale periodo è 

comunemente noto come tempo di ritorno (Tr) e nella presente valutazione è stato assunto pari a 50 anni,, in linea con le 

indicazioni della DGR 1322. La curva di possibilità climatica è quella indicata nel P.A.T. di Montebelluna 

    Tr = 50 anni      h= 58.40 x t 0.26  mm     con t=[ora] 

 

Il Consorzio suggerisce la curva triparametrica Alto Sile Muson con a= 31.5,  b=11.30, c=0797 

 relativa al tempo di ritorno di 50 anni: 

 

797.0)3,11(

5.31

t
h

+
= x  t 

 

con t (tempo) in minuti e h (altezza di precipitazione) in mm. 

 

Considerata la sezione di un collettore della rete drenante, le portate defluenti che la attraversano dipendono dalle caratteristiche del 

bacino tributario, sotteso dalla sezione stessa, e quindi dalla sua forma, estensione, lunghezza, pendenza, natura del terreno oltre 

che da quelle dell’evento meteorico che lo investe. 
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4.1.2 Calcolo delle portate massime 

Per la valutazione delle portate, assegnata la precipitazione, si è utilizzato il metodo razionale o cinematico (del ritardo di 

corrivazione), più che sufficiente per le necessità dello studio in quanto generalmente applicato a bacini scolanti di limitata 

estensione.  

 

 

Figura 8) Schema metodo Cinematico 

L’espressione classica della portata che dalla superficie scolante viene immessa nella rete di drenaggio secondo il modello 

cinematico è rappresentata dalla relazione: 

Qmax =  · J  · S 

 

dove la portata Q corrisponde al prodotto dell’intensità di pioggia J = h/t, della superficie S del bacino scolante e del coefficiente di 

deflusso , che rappresenta il rapporto tra l’afflusso meteorico e l’effettivo recapito in rete. 

Il coefficiente deflusso può essere calcolato come valore medio, relativo alle caratteristiche di i nelle superfici componenti Si del 

bacino di scolo S: 

= SS ii  

 

I valori di  adottati nel calcolo, imposti dal DGR sono:  

 

superficie asfaltata/impermeabile                                        = 0.90  

Terra Battuta o Lastricato Drenante                            = 0.60 

area verde                                           = 0.20 

area agricola                                                                            = 0.10 

 

Da qui si può valutare il massimo afflusso meteorico relativamente a una durata di pioggia pari al tempo di corrivazione 

. 

L’impermeabilizzazione delle superfici comporta naturalmente un aggravio delle portate da smaltire. 
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4.1.3 Dimensionamento del volume di laminazione 

Si è proceduto al dimensionamento del volume di laminazione per compensare l’impermeabilizzazione legata all’intervento di 

progetto.  

Il ruolo principale delle vasche di laminazione è quello di fungere da volano idraulico immagazzinando temporaneamente una parte 

delle acque di piena smaltite da una rete di monte e restituendole a valle quando è passato il colmo dell’onda di piena. 

 

Il Volume di laminazione è stato determinato con il metodo dei Volumi di pioggia. 

La legge che sta alla base di questo ragionamento, sostanzialmente, è la regola di riempimento dei serbatoi: 

 

 

 

 

Ovvero, fissata una sezione appena a monte dello scarico al ricettore: 

 

 

 

Nota a priori la portata scaricabile dalla rete (nel presente elaborato essa è pari a 10 l/s/ha, stima della portata di scarico di un’area 

agricola), il volume scaricabile alla rete sarà: 

 

 

Il volume da invasare viene dunque calcolato come differenza tra quanto giunge alla sezione di chiusura e quanto può essere 

scaricato dalla rete meteorica. 

 

In questa Valutazione di Compatibilità Idraulica la portata scaricabile è stata assunta pari a 10 l/s/ha. 

 

Il ricettore finale è il canale SPIN. 
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Figura 9) Schema calcolo Volume da invasare 

 

4.2 Stato di fatto smaltimento acque meteoriche 

L’area in oggetto è allo stato attuale ad uso integralmente agricolo. Nell’ottica dell’invarianza idraulica, che confronta le condizioni di 

deflusso pre-intervento con quelle post- intervento, è stato assegnato all’area un coefficiente di deflusso di 0.10, come da DGR 

1322. 

AREA TOTALE COEFFICIENTE DI DEFLUSSO INVASO SPECIFICO 

[mq] [-] [mc/ha] 

244’000 0,10 45 

 

Rispetto al progetto approvato, la superficie di intervento totale è ridotta di circa 12'610 mq, da 257'000 mq a 244'391 mq 

perché vengono escluse dal presente studio: 

- L’area appartente alla rotatoria già eseguita lungo via Feltrina Sud: opera stralciata e idraulicamente indipendente 

dall’intervento in oggetto del presente studio; 

- alcune aree occupate dalla Strada Regionale Pedemontana Veneta che occupa un sedime di estensione superiore 

a quello considerato nel progetto già approvato. 
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Si riportano di seguito alcune foto di inquadramento 

  

Figura 10) Inquadramento 

 

Figura 11) Ricettore Spin 

 

 

Figura 12) Panoramica 

 

4.3 Impermeabilizzazione di progetto 

La configurazione di progetto è nota in questa fase a livello urbanistico e non di dettaglio progettuale. È stato necessario, pertanto, 

ipotizzare una ragionevole distribuzione delle superfici. Il vincolo in questo senso è rappresentato dalle dall’art. 3, comma1  delle 

NTA del P.A.T. di Montebelluna, di seguito riportato: 

1. Tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica nonché la realizzazione di sistemazioni esterne, 
parcheggi, viabilità pedonale e meccanizzata, rilevati e simili dovranno essere tesi a ridurre quanto possibile 
l’impermeabilizzazione superficiale. Nella realizzazione dei suddetti interventi si dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni: 
a) deve essere garantita, per i nuovi edifici, il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 20% della 

superficie fondiaria o il 25% della superficie territoriale fatta salva la possibilità di definire nel P.I. specifiche casi di deroga;  
 
All’interno dei singoli lotti di carattere produttivo, infine,è stata formulata un’ipotesi ragionevole ma non prescrittiva in merito alla 

distribuzione d’uso del suolo, tenendo presente che la superficie edificabile massima all’interno di ogni lotto è pari al 50 %.  
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EDIFICATO MAX 0.50

VERDE PUBBLICO + PRIVATO 0.20

SCOPERTO IMP 0.30

SOMMA 1.00

IPOTESI USO SUOLO

 

Figura 13) Ipotesi uso del suolo all'interno dei singoli lotti 

 

4.4 Depurazione acque di pioggia 

Il progetto prevede il trattamento di sedimentazione e disoleazione per le acque di pioggia provenienti dalle strade e dalle viabilità 

interne ai parcheggi.   

Gli stalli dei parcheggi sono di tipo drenante, in ottemperanza alle indicazione del Piano di Tutela delle Acque in merito alla riduzione 

delle portate. Fanno eccezione gli stalli riservati ai mezzi pesanti, che sono invece di tipo impermeabile (Parcheggio relativo al 

DEP1). 

All’interno di ogni singolo lotto la depurazione delle acque dei piazzali viene condotta in ambito privato e non è pertanto esplicitata 

nei presenti elaborati; si può ritenere, quindi, che in uscita da ogni lotto le portate siano da considerarsi pulite, come specificato di 

seguito.  
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L    

Le unità di depurazione previste dal progetto esecutivo, come illustrato nello schema seguente. 

mq fi

P dren 0 0,60

P Imp 3.110 0,90

Verde 1.658 0,20

tot 4.768 0,66

DEPURAZIONE 1

             

mq fi

P dren 3.363 0,60

P Imp 3.969 0,90

Verde 449 0,20

tot 7.780 0,73

DEPURAZIONE 4

 

 

La depurazione delle acque di pioggia per i parcheggi obbliga a prevedere la posa di una doppia rete meteorica:  

• una riservata alle acque da trattare, 

• una per le acque da considerare pulite, ovvero già trattate o provenienti dai tetti di edifici, o provenienti dai lotti, che la 

depurano internamente  

 

 

La portata in arrivo ai pozzetti scolmatori che stanno a monte di ognuno di questi impianti è stata calcolata con il metodo cinematico  

come descritto al paragrafo 4.  

Con riferimento allo schema seguente: 
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Figura 14) Schema tipo impianto depurazione con pozzetti scolmatori 

 

si ha una portata ripartita, mediante opportuno pozzetto decantatore-ripartitore tra infiltrazione mediante pozzi perdenti e portata che 

scarica in rete, laminata nelle apposite aree e scaricata nel recettore.  

La portata è normalmente divisa in Qrete e Qinfiltrata al 50%.  

 

IMPIANTO DEPURAZIONE NUMERO Q _in Q_rete Q_pozzi 

1 168.8 84.4 84.4 

4 272.9 136.4 136.4 

 

 

 

Figura 15) Estratto legenda Pozzetto scolmatore a valle delle depurazioni 

 

Le unità 2 e 3 hanno subito la seguente trasformazione.  
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L’ambito privato 2.1 che coinvolge le attività di carico e scarico e di parcheggio prevede la raccolta delle acque meteoriche, il 

trattamento mediante apposito impianto dedicato, lo scarico nell’area di laminazione 2 parallela alla Ferrovia. 

 

 

N.B.: i pozzi perdenti rappresentati sono relativi alle sole acque meteoriche provenienti dalla copertura dell’edificio il cui troppo pieno 

scarica nella vasca di laminazione citata. 

2.1 

3.1 

3.2

1 

3.3 

2.1 
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Depurate scaricano direttamente in vasca di laminazione. 

.  

 

 

 

 

 

Parcheggio 3.1 : 2 impianti in continuo prima dello scarico in laminazione 
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Parcheggio 3.2 : 4 impianti in continuo prima dello scarico in laminazione 

 

 

 

Parcheggio 3.3 : 2 impianti in continuo prima dello scarico in laminazione 

Si precisa che l’uso di pozzi perdenti per ridurre la portata laminata, ma solo per ridurre il dimensionamento dell’impianto di 

sollevamento verso la laminazione. 

 

N.B. la forma grafica degli impianti è solo per esigenze costruttive in quanto a ridosso delle vasche vengono preferiti allungati, non 

funzionali. 
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4.5 Raccolta delle acque all’interno dei lotti 

Si ritiene opportuno specificare che ogni lotto dovrà provvedere internamente alla depurazione delle acque di prima pioggia dei 

piazzali.  

L’acqua dei tetti verrà infiltrata per il 50% mediante pozzi perdenti, da dimensionare in relazione all’estensione degli edifici interni ai 

lotti. 

Si riporta di seguito uno schema idraulico di un lotto-tipo, con i pozzi per smaltire parte delle acque dei tetti, una condotta che li 

colleghi ed un depuratore per il piazzale a monte dell’immissione in rete: 

 

Figura 16) Schema lotto - tipo 

In uscita da ogni lotto un pozzetto di campionamento permetterà di verificare l’effettivo buon funzionamento dell’impianto di 

depurazione a servizio del piazzale. 
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4.6 Pozzi perdenti 

La relazione geologica allegata alla presente Variante al Piano Particolareggiato cataloga per profondità superiori ai 110cm il 

sottofondo come “ghiaia sabbiosa con ciottoli” caratterizzata da ottima permeabilità K=10-3 m/s. 

Di conseguenza è opportuno preveder che parte delle acque meteoriche venga smaltita per infiltrazione. Vale, in questo senso, il 

limite imposto dalla DGR 2948/2009, secondo cui le portate smaltite per infiltrazione possono rappresentare al massimo il 50% delle 

portate in esubero. 

Per questo motivo a valle di ogni impianto di depurazione dopo la confluenza di acque depurate e acque di seconda pioggia, il 

progetto prevede la posa di un pozzetto scolmatore che ripartisca le portate: 

- 50% infiltrazione in pozzi perdenti 
- 50% verso la rete. 

 

Tale pozzetto ha anche funzione di decantazione e va pertanto periodicamente pulito. 

Il dimensionamento dei pozzi perdenti potrebbe esser condotto con la formula la formula empirica di Stephens e Neuman 

Q = C K ro H 

H altezza del pozzo = 5m 

ro raggio del pozzo = 1m 

K=10-3 m/s. 

Con:  

log C = 0.658 log(H/ro) – 0.398 log H +1.105 

k 0.001 m/s

h 5.0 m

r 1.0 m

logC 1.3 --

Q 96.8 l/s

portata ogni pozzo

 

 

Cautelativamente tale portata smaltibile da ogni pozzo viene dimezzata, applicando quindi un fattore di sicurezza pari a 5 ed 

assumendo che, di fatto, ogni pozzo scarichi 19.36 l/s.  

Su richiesta del Consorzio di Bonifica Piave (conferenza servizi 2013), il numero dei pozzi è stato adeguato di modo da 

avere 1 pozzo ogni 1000 m3 di superficie equivalente impermeabilizzata. 

Con questo criterio sono stati previsti i seguenti pozzi perdenti: 

- 3 a valle dell’impianto di depurazione 1 (Q_pozzi=84.4 l/s) 
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- 8 a valle dell’impianto di depurazione 4 (Q_pozzi=136.4 l/s) 

 

 

 

I pozzi perdenti calcolati preventivamente per i due edifici commerciali di progetto sono: 

- 39 per l’edificio commerciale principale  Sub ambito A1  (superficie copertura 39.000 mq) 

 

 

Si precisa che nel sub ambito A1, essendo le superfici dei parcheggi impermeabili, in quanto realizzati soprasolaio, tutte le 

acque verranno raccolte, depurate e scaricate nel bacino di laminazione senza alcuna riduzione per pozzi perdenti. 

Sub Ambito A1 
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- 6 per l’edificio commerciale minore (superficie copertura circa 5.000 mq ma non ancora oggetto di progettazione specifica) 

-  

 

 

Si prescriverà, a ogni modo, la realizzazione dei pozzi perdenti di modo da avere 1 pozzo ogni 1000 m3 di superficie equivalente 

impermeabilizzata. 

 

A questo si aggiunga che ogni lotto deve prevedere internamente l’infiltrazione del 50% delle acque provenienti dai tetti come 

specificato. 

 

I pozzi vanno realizzati con elementi cilindrici in cls, prefabbricati, privi di fondo e con fori laterali poggianti su materiale arido con 

pezzatura 40-100 mm e un reinterro laterale di almeno 50 cm di profondità.  

A tale manufatto deve esser anteposto un pozzetto di decantazione, ispezionabile, con fondo inferiore al piano di scorrimento della 

tubazione in modo da far sedimentare il materiale fine. 

 

La manutenzione del pozzo perdente dovrà esser eseguita almeno una volta all’anno con aspirazione del materiale sedimentato e 

idropulizia. 
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4.7 Calcolo del volume da invasare per ogni sottobacino 

L’ambito è stato suddiviso in sottobacini idraulici.  

Poiché l’opera verrà realizzata in due macro-fasi, una per le aree commerciali a valle della Pedemonana ed una per le aree 

artigianali a monte, le aree di laminazione sono state distinte tra monte e valle Pedemontana. Ulteriori considerazioni per la scelta 

delle aree di laminazione sono state fatte in base all’altimetria ed alla disponibilità di aree verdi da destinare a laminazione. 

 

I sottobacini ora definiti, pertanto, sono quattro. 

 

 

Figura 17) Sottobacini idraulici di progetto 

 

Segue la valutazione delle portate in arrivo alla sezione di chiusura di ogni sottobacino a la stima dei volumi di compensazione 

necessari per rendere l’intervento idraulicamente compatibile, nell’ottica dell’invarianza definita dalla DGR 1322/2006.  
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SOTTOBACINO 1: 

Pervengono al sottobacino 1 i contributi a monte della Pedemontana, ossia: 

- Area afferente alla Depurazione 1 (parcheggi P1 e P2, solo 50%, il resto infiltrato con pozzi dopo la depurazione); 

- Portata di raccolta delle acque stradali a monte dell’attraversamento della Pedemontana, incluso il parcheggio P3 

(interamente, in quanto per le acque di piattaforma stradale non è contemplata in nessun caso l’infiltrazione); 

- Tutti i lotti a monte della Pedemontana (portata già depurata e già infiltrato il 50% dell’acqua dei tetti con pozzi) (NOTA: il 

lotto B4, originariamente destinato ad area artigianale, è ora in via di definizione e provvisoriamente assegnato, 

parzialmente, a verde privato. Tuttavia, vista la situazione non definita, è stato ancora cautelativamente conteggiato come 

area artigianale ai fini della compatibilità idraulica); 

Laminazione 2 

Laminazione 3a 

Laminazione 3b 
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Ad ognuno di tali contributi è stato assegnato un coefficiente di deflusso medio ed un tempo di corrivazione di calcolo, desunto 

misurando la lunghezza dell’asta che lo separa dalla chiusura del sottobacino. 

sottobacino 1 - bacino di laminazione 1 

LUNGHEZZA TOT 328 m        

TEMPO CORR TOT 118 min        

 

SOTTOBACINO AFFERENTE 
AREA 

AFFERENTE 
LUNGHEZZA 

ASTA 
TEMPO DI 

CORRIVAZIONE 
fi 

sottobacino 
h 

Q_max 
sottobacino 

Q_pozzi 
Numero 

pozzi 
Q_out 
pulita 

  mq m min   mm l/s l/s l/s   

DEPURATORE 1 4.768 105 7,2 0,66 38,3 168,8 84,4 2 84,4 

ACQUE STRADALI - A1 3.050 100 4,6 0,75 38,3 123,2 PORTATA NON INFILTRABILE 123,2 

ACQUE STRADALI - SCARICO DIRETTO 3.056 8 1,8 0,61 38,3 101,0 PORTATA NON INFILTRABILE 101,1 

ACQUE STRADALI - A3 4.202 159 6,6 0,82 38,3 186,5 PORTATA NON INFILTRABILE 186,5 

LOTTI - A3 24.192 328 11,8 0,43 38,3 472,2 
già infiltrato 50% 
interno ogni lotto 

472,2 

SOMMA 39.268   0,54      

 

Tutte le portate convergono verso l’area di laminazione 1, ubicata nell’area verde parallela all’asse ferroviario. 

Tali portate, calcolate con il metodo cinematico descritto al paragrafo 4, sono state sommate per schematizzare l’idrogramma di 

piena in arrivo alla sezione di chiusura: 

 

 

Laminazione 1 
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Figura 18) Idrogramma di piena Sottobacino 1 

 

Nel grafico compare anche il limite allo scarico di 10 l/s/ha che per il sottobacino 1 di estensione 3.5 ha (vd. Tabella precedente) 

diventano: 

10*3.54 = 39.3 l/s 

Come illustrato al paragrafo 4, il volume di laminazione necessario va calcolato come l’area di seguito retinata ed è pari a 832 mc. 

 

Figura 19) Idrogramma di piena Sottobacino 1: Volume da invasare (retino) 
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Tale volume di laminazione viene ottenuto mediante la destinazione di un’area, parallela alla ferrovia, per invaso  a cielo 

aperto, con altezza media di tirante di 80 cm per una superficie di 1762 m2. 

A valle di tale laminazione il progetto prevede la realizzazione di un manufatto di controllo del tipo illustrato nello schema seguente: 

 

Figura 20) Sezione tipo manufatto di controllo portate 

 

La luce tarata dev’essere tale da rilasciare verso il ricettore 35.4 l/s. Considedando tirante di 1 m risulta diam. 130 mm.  

 

 

 

Poiché non sussistono i presupposti per uno scarico diretto in ricettore, tale area andrà a scaricare nell’area di laminazione 2 

(v.dopo), che successivamente scaricherà nello Spin. 

 

Il tempo di vuotamente di quest’invaso è di: 

(645*1000)/(35.4*60*60)=5.0 ore 
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Chiusura di Laminazione 1 a monte della Pedemontana 

Laminazione 1 

Laminazione 1 
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SOTTOBACINO 2 

Pervengono al sottobacino 2, e quindi all’area di laminazione 2, i seguenti contributi: 

- Acque di dilavamento stradale della porzione di strada a valle della Pedemontana e parallela alla ferrovia, incluso i 

parcheggi immediatamente adiacenti alla Pedemontana P4 e P5 e l’asse A fino all’intersezione con l’asse D (interamente, 

per i discorsi già trattati in precedenza riguardo le acque di dilavamento delle strade); 

- Edificio commerciale e parcheggio privato ad esso limitrofo (area A1) lato pedemontana. Per l’edificio commerciale è 

stata contata infiltrazione per il 50% della portata. Per il parcheggio, invece, è stato cautelativamente assunto che non ci 

sia infiltrazione. 

 

 

 

 

 

Laminazione 2 

Laminazione 2 
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Ai contributi sono stati assegnati dei coefficienti di deflusso medio ed un tempo di corrivazione di calcolo, desunto misurando la 

lunghezza dell’asta che lo separa dalla chiusura del sottobacino. 

sottobacino 2 - bacino di laminazione 2 

LUNGHEZZA TOT 439 m        

TEMPO CORR TOT 14,1 min        

 

SOTTOBACINO AFFERENTE 
AREA 

AFFERENTE 
LUNGHEZZA 

ASTA 
TEMPO DI 

CORRIVAZIONE 
fi 

sottobacino 
h 

Q_max 
sottobacino 

Q_pozzi 
Numero 

pozzi 
Q_out 
pulita 

  mq m min   mm l/s l/s l/s   

SCARICHI DIRETTI 7.192 8 1,8 0,6 40,1 202,8 PORTATA NON INFILTRABILE 202,8 

TRONCO B1 941 55 4,6 0,66 40,1 29,2 PORTATA NON INFILTRABILE 29,2 

TRONCO B2 97 59 4,6 0,8 40,1 38,7 PORTATA NON INFILTRABILE 38,7 

EDIFICIO COMMERCIALE 46.105 439 9,1 0,81 40,1 1766,4 883,2 36,0 883,2 

PARCHEGGIO PRIVATO 2.550 439 14,1 0,69 40,1 82,7 
CAUTELATIVO ASSUNTO 
SENZA INFILTRAZIONE 

82,7 

TRONCO B3 5.878 334 10,0 0,79 40,1 219,6 PORTATA NON INFILTRABILE 219,6 

SOMMA 62.763   0,78      

 

 

La portata converge verso l’area di laminazione 2, ubicata tra la strada stessa e la ferrovia. 

 

Nel grafico compare anche il limite allo scarico di 10 l/s/ha che per il sottobacino 2 di estensione 6.3 ha (vd. Tabella precedente) 

diventano: 62.8 l/s 

 

Il volume di laminazione necessario viene valutato considerando dimezzata la superficie del centro commerciale (31.000/2= 

15.500 mq) e quindi risulta un volume di laminazione di 2.344 mc. 

 

Tale volume di laminazione viene ottenuto mediante la destinazione di un’area, parallela alla ferrovia ed ubicata a valle rispetto al 

bacino di laminazione 1, per invaso a cielo aperto, con altezza media di tirante inferiore a 140 cm per una superficie di 2130 m2 

(fondo laminazione: 1300 m2, data la conformazione lunga e stretta dell’area). 

 

Il tempo di vuotamente di quest’invaso è di: 

(1716*1000)/(60*60*60) = 8.0 ore 

 

La luce tarata dev’essere tale da rilasciare verso il ricettore al massimo 63 l/s. Considedando tirante di 1 m risulta diam. 180 mm.  
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SOTTOBACINO 3 

Pervengono al sottobacino 3, e quindi all’area di laminazione 3: 

- Area afferente dal Parcheggio 3.1; 

 

- Area afferente dal Parcheggio 3.2; 
 

- Area afferente dal Parcheggio 3.3 previo sollevamento meccanico in quanto posto a quota -2 rispetto piano campagna 
medio; 

Laminazione 3b 

Laminazione 3a 

3.1 

3.2 

3.3 
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Ad ognuno di tali contributi è stato assegnato un coefficiente di deflusso medio ed un tempo di corrivazione di calcolo, desunto 

misurando la lunghezza dell’asta che lo separa dalla chiusura del sottobacino. 

 

sottobacino 3 - bacino di laminazione 3 

LUNGHEZZA TOT 439 m        

TEMPO CORR TOT 14,1 min        
 

SOTTOBACINO 
AFFERENTE 

AREA 
AFFERENTE 

LUNGHEZZA 
ASTA 

TEMPO DI 
CORRIVAZIONE 

fi 
sottobacino 

h 
Q_max 

sottobacino 
Q_pozzi 

Numero 
pozzi 

Q_out 
pulita 

  mq m min   mm l/s l/s l/s   

Parcheggio 3.1 15.800 180 8,3 0,60 24,4 461,6 PORTATA NON INFILTRABILE 461,6 

Parcheggio 3.2 18.715 140 5,9 0,71 19,3 717,6 PORTATA NON INFILTRABILE 717,6 

Parcheggio 3.3 10.149 150 9,4 0,50 26,5 267,1 PORTATA NON INFILTRABILE 267,1 

SOMMA 44.664   0,62      
 

 

Tale manufatto è dotato di luce tarata tale da rilasciare verso il ricettore una portata non superiore a 10 l/s/ha ed essendo 

l’estensione del sottobacino pari a 4.47 ha: 

10*4.47=44.7 l/s 

Il volume di laminazione necessario è stato stimato sulla base del metodo descritto al paragrafo 4 ed è pari a 1930 mc  

 

 

Tale volume di laminazione viene ottenuto mediante la destinazione di due aree collegate idraulicamente, di superficie totale di 3600 

mq con altezza media di tirante di 60 cm. 

Si precisa che l’area sarà sagomata a gradoni divendo scaricare a gravità ad una  quota assoluta di 86.50 m smm ripetto a piano 

stradale di 88.83 m smm 

 

 

Il tempo di vuotamente di quest’invaso è di: 

(1983*1000)/(44.7*60*60) =12.0 ore 
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La luce tarata dev’essere tale da rilasciare verso il ricettore al massimo 44.7 l/s. Considedando tirante di 1 m risulta diam. 150 mm. 

 

SOTTOBACINO 4 

Pervengono al sottobacino 4, e quindi all’area di laminazione 4: 

- Raccolta acque stradali delle tratte relative all’area sud-est della lottizzazione (integralmente, per i motivi già citati di non 

possibilità di infiltrare portate provenienti da piattaforme stradali); nei calcoli idraulici è stata esclusa la rotatoria sulla S.R. 

348 “Feltrina”; 

- Lotti da B5 a B13 (portata già depurata e già infiltrato il 50% dell’acqua dei tetti con pozzi); 

- Area afferente alla Depurazione 4  (solo 50%, il resto infiltrato con pozzi dopo la depurazione); 

- Edificio commerciale minore (solo 50%, il resto infiltrato con pozzi; poiché si tratta di acque provenienti dai tetti, l’acqua è 

da considerarsi pulita e quindi non soggetta a trattamenti); 

- Lotto di parcheggio privato nella parte retrostante l’edificio commerciale minore, contata, cautelativamente, per intero. 

 

Ad ognuno di tali contributi è stato assegnato un coefficiente di deflusso medio ed un tempo di corrivazione di calcolo, desunto 

misurando la lunghezza dell’asta che lo separa dalla chiusura del sottobacino. 

Laminazione 4 
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sottobacino 4 - bacino di laminazione 4 

LUNGHEZZA 
TOT 

424 m        

TEMPO CORR 
TOT 

13,8 min        

 

SOTTOBACINO 
AFFERENTE 

AREA 
AFFERENTE 

L. ASTA 
TEMPO DI 

CORRIVAZIONE 
fi 

sottobacino 
h 

Q_max 
sottobacin

o 
Q_pozzi Numero pozzi 

Q_out 
pulita 

  mq m min   mm l/s l/s l/s   

TRONCO D1 6.600 424 13,8 0,43 39,9 1288,1 
PORTATA NON 
INFILTRABILE 

1288,1 

SCARICHI 
DIRETTI –  
STRADA 

4.285 12 1,9 0,48 39,9 69,2 
PORTATA NON 
INFILTRABILE 

69,2 

SCARICHI 
DIRETTI –  

LOTTI 
65.815 100 2,1 0,60 39,9 127,4 già infiltrato in 50% nei lotti 127,4 

TRONCO D2 1.500 186 7,2 0,55 39,9 149,0 
PORTATA NON 
INFILTRABILE 

149,0 

TRONCO D4 –  
PARCHEGGIO 

7.780 179 11,7 0,73 39,9 272,9 136,4 3,0 136,4 

TRONCO D3 1.300 70 3,1 0,47 39,9 40,3 
PORTATA NON 
INFILTRABILE 

40,3 

EDIFICIO 
COMMERCIALE 

5.000 177 3,7 0,90 39,9 216,2 108,1 2,0 108,1 

PARCHEGGIO 
PRIVATO 

5.416 189 3,9 0,60 39,9 146,0 PORTATA AUTONOMA 146,0 

SOMMA 97.696   0,61      
 

 

Tutte le portate convergono verso la sezione di chiusura del bacino, posta a monte del ricettore Spin e presidiata da un manufatto di 

controllo del tipo illustrato nella Figura 20, da cui si diparte una condotta di scarico verso il ricettore. 

Tale manufatto è dotato di luce tarata tale da rilasciare verso il ricettore una portata non superiore a 10 l/s/ha ed essendo 

l’estensione del sottobacino pari a 9.77 ha: 

10*10.25=97.7 l/s 

Analogamente a quanto fatto per gli altri sottobacini, sono stati sommati gli idrogrammi di piena dei vari contributi. 
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Figura 21) Idrogramma di piena Sottobacino 4  

Il volume di laminazione necessario è stato stimato sulla base del metodo descritto al paragrafo ed è pari a 1923 mc (area retinata 

nel diagramma seguente). 

 

Figura 22) Idrogramma di piena Sottobacino 4 : Volume da invasare (retino) 

 

Il bacino di laminazione verrà realizzato a cielo aperto nell’area verde immediatamente a monte dello sfioro del Signoressa sullo 

Spin. Il bacino ha tirante medio di 140 cm ed area di 1750 m2.   
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4.8 Ulteriore invaso a cielo aperto 

Su richiesta del Consorzio di Bonifica Piave, come riportato nel parere del Genio Civile prot. 53839/63.05 allegato alla presente 

relazione, viene previsto un ulteriore invaso a cielo aperto in adiacenza al ricettore Spin. Tale invaso consiste in una depressione su 

un’area verde di progetto di 1500 mq in sinistra idraulica al corso d’acqua. Si stima che la cubatura utile sia di circa 2'000 mc, con 

tirante idraulico di 1,3m. Va tenuto in ogni caso presente un franco idraulico di 20cm. Tale cubatura di laminazione ulteriore rispetto 

a quanto calcolato nei precedenti paragrafi si giustifica con la pesante criticità idraulica che caratterizza l’area, nonostante non 

direttamente ricadente nel bacino di afferenza della vasca di espansione degli “scarichi della Feltrina”. 

 

 

 

Figura 23) Ulteriore laminazione su richiesta Consorzio Piave 

Il dimensionamento di dettaglio di tale depressione verde è stato concordato con il Consorzio Piave, per i dettagli si rimanda alla 

tavola “Manufatti idraulici”. 
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5 SPOSTAMENTO CANALI E CONDOTTE PLUVIRRIGUO 

Il progetto prevede lo spostamento di alcuni corsi d’acqua e condotte pluvi irrigue. A tal proposito si rimanda alla tavola 5.13 di 

progetto Corsi d’acqua consortili redatta nel rispetto delle indicazioni del Consorzio Piave.  

In particolare subiscono spostamento: 

- Le condotte pluvirrigue Signoressa Venegazzu 

- Il canale demaniale Spin (chiamato anche Brentella di Postioma) 

- I canali consortili Bedina I e Signoressa 1° e 2° 

 

In merito alle condotte va detto che,passando l’area da agricola a commerciale-industriale, viene meno la necessità di irrigare e 

pertanto possono essere soppressi i rami secondari. È necessario invece mantenere la direttrice principale, come da elaborato 

grafico. 

 

5.1 CANALE SPIN 

In merito al canale Spin, il progetto prevede una rilocazione nell’ambito, mantenendolo a cielo aperto con sezione pari almeno alla 

attuale. Il nuovo canale sarà in cls a cielo aperto, con sezione variabile, il cui minimo è di b=2.5 m h=1.25m. Attualmente, proprio al 

limite dell’area in oggetto, appena prima del tombinamento che conduce fino alla Feltrina, il canale Spin presenta un salto idraulico di 

entità circa 1,70m . Tale dislivello localizzato gli permette di acquistare la velocità necessaria a superare il tratto tombinato senza 

fenomeni di sedimentazione e rigurgiti. 

 

Figura 24) Salto di fondo del Canale Spin ai limiti dell’ambito in oggetto 

Per permettere lo scarico a gravità delle portate meteoriche provenienti dall’ambito in oggetto e raccolte nelle aree di laminazione si 

ritiene opportuno traslare parte di tale dislivello più a monte, in modo tale da abbassare il fondo del ricettore facilitando lo scarico 

dell’area. A ridosso del tombinamento esistente, comunque, verrà mantenuta la restante parte del salto idraulico.   

Considerata l’impossibilità di interrompere il deflusso del canale Spin, sarà necessario prevedere, in fase di cantierizzazione 

un’opera in affiancamento all’esistente, da realizzarsi preliminarmente alle opere di progetto.  
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Figura 25) Raccordo tra Spin esistente e Spin di progetto nel nodo Veneto Banca 

 

La rilocazione dello Spin prevede un tratto parallelo alla ferrovia lungo circa 180m che si raccorda all’esistente in corrispondenza 

dell’attraversamento, tramite scatolare, dell’asse ferroviario; il canale prosegue poi per 287m attraversando l’area in oggetto in 

direzione sud-ovest per ricongiungersi all’esistente in prossimità del tratto tombinato nei pressi del nodo Veneto Banca.  

 

 

Come specificato in figura, sarà necessaria la sdemanializzazione del sedime attuale e la demanializzazione del nuovo. 

Come portata media per il canale è stato assunto il valore di 1,3 mc/s, valore dedotto dallo studio di Compatibilità idraulica relativo 

alla Variante PRG di Montebelluna del 2003 (Nordest Progetti). Tale studio contiene un approfondito studio dei bacini idraulici 
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afferenti ed individua per un evento di durata 45 minuti una portata massima di 1.3 mc/s per un tempo di ritorno di 10 anni. Tale 

valore, dopo un confronto preliminare con il Consorzio Piave, è stato ragionevolmente assunto come portata media attuale. 

Come portata massima, invece, è stato assunto un valore pari a 5 mc/s, dedotto moltiplicando per un fattore di sicurezza 1,5 il valore 

di portata suggerito nel medesimo studio per Tr=10anni, pari a 3.2 mc/s. 

L’ipotesi è del tutto cautelativa e si motiva con la fragilità idraulica che il Consorzio di Bonifica stesso ha evidenziato in più occasioni 

nel bacino in esame. 

Ai fini della sicurezza degli utenti vengono previsti dei cancelli d’accesso agli ingressi del passaggio di servitù lungo lo Spin. La 

recinzione privata dei lotti di proprietà di Veneto Banca fungeranno da recinzione lungo la destra idraulica dello Spin fino al tratto di 

scorrimento in parallelo con la ferrovia ove verrà posta una recinzione in sommità della canala lungo la sinistra idraulica. Il canale 

stesso fungerà da sponda artificiale per le rispettive aree di laminazione (area di laminazione 4 e area di laminazione del Genio 

civile).In corrispondenza del manufatto di controllo della laminazione 4, per permetterne la manutenzione, verrà collocato un grigliato 

in sommità del canale con rispettivi parapetti conformi al D.M. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza Sul Lavoro. Vengono inoltre 

disposti parapetti per la sicurezza lungo tutto il canale Spin in sommità della parete in destra idraulica. 

 

 

Figura 26) Planimetria nodo idraulico in prossimità rotatoria Veneto Banca 

 

La vasca di laminazione definita “Genio Civile”, richiesta dal consorzio di Bonifica Piave e della quale ne curerà la gestione, a cielo 

aperto in sinistra idraulica, viene comandata a monte da un petto sfiorante di lunghezza 15m, dimensionato per entrare in funzione 
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con una portata superiore ai 3mc/s. Viene inoltre installata una paratoia manuale a settore incernierata sul fondo, posizionata a valle 

dello sfioro a una distanza di 10 m, con la funzione di regolare portate variabili nello Spin, qualora vi sia necessità. Lo sbocco è 

costituito da uno scarico di fondo D400 presidiato da clapet e da una luce di fondo 0.3X0.6 m dimensionata per svasi rapidi e 

presidiata da una paratoia manuale a ghigliottina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27) Sezione paratoia a settore per regolazione portate canale Spin 
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Figura 28) Sezione manufatto di controllo con paratoia a ghigliottina 

 

 

Figura 29) Sezione manufatto di controllo con clapet Φ400 

 

Appena a valle dello sbocco di tale laminazione, lo Spin presenta un salto di fondo di 40cm (86.06-85.66m s.l.m.m.). 

A monte del manufatto di sfioro dell’area di laminazione del Genio Civile, lo Spin viene tombinato con uno scatolare 2.50X1.50 m per 

garantire la viabilità di progetto. Da qui fino al punto di immissione lo Spin sarà costituito da una canala prefabbricata di sezione 2.50 

m avente altezza variabile. 
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5.1.1 Tirante idraulico di progetto per canale rettangolare di larghezza 2.5m 

Il tirante idraulico necessario al passaggio della portata massima (5 mc/s) è di 0.87m. La verifica è stata condotta a moto uniforme 

 

Si riporta di seguito la tabella di calcolo del tirante idraulico per sezione rettangolare; fissato il tirante di primo tentativo, per iterazioni 

si ottiene il tirante di progetto pari a 0.872m per la pendenza imposta del 2‰ 

Calcolo tirante d'acqua per Qmax 

y [m] b [m] Q [mc/s] c [m] i Rh [m] A [mq] y' [m] 

1 2.5 5 4.5 0.2% 0.495783 2.231023 0.892 

0.892 2.5 5 4.284818 0.2% 0.510575 2.187721 0.875 

0.875 2.5 5 4.250177 0.2% 0.513068 2.180629 0.872 

0.872 2.5 5 4.244503 0.2% 0.513479 2.179464 0.872 

0.872 2.5 5 4.243571 0.2% 0.513547 2.179273 0.872 

0.872 2.5 5 4.243418 0.2% 0.513558 2.179241 0.872 

 

 

 

Ipotizzando l’annullamento del franco di sicurezza, tale scatolare, considerato che l’altezza minima lungo il percorso del canale è di 

1.25 m, è in grado di portare 8.17 mc/s: 

 

bcanale [m] y [m] P [m] A [m2] Rh [m] i Ks [m1/3/s] Q [m3/s] 

2.5 0 2.5 0 0 0.20% 80 0 

2.5 0.1 2.7 0.25 0.092593 0.20% 80 0.183061 

2.5 0.2 2.9 0.5 0.172414 0.20% 80 0.554144 

2.5 0.3 3.1 0.75 0.241935 0.20% 80 1.041836 

2.5 0.4 3.3 1 0.30303 0.20% 80 1.614095 

2.5 0.5 3.5 1.25 0.357143 0.20% 80 2.251177 

2.5 0.6 3.7 1.5 0.405405 0.20% 80 2.939607 

2.5 0.7 3.9 1.75 0.448718 0.20% 80 3.669656 

2.5 0.8 4.1 2 0.487805 0.20% 80 4.434035 

2.5 0.9 4.3 2.25 0.523256 0.20% 80 5.227133 

2.5 1 4.5 2.5 0.555556 0.20% 80 6.044541 

2.5 1.1 4.7 2.75 0.585106 0.20% 80 6.882733 

2.5 1.2 4.9 3 0.612245 0.20% 80 7.738849 

2.5 1.25 5 3.125 0.625 0.20% 80 8.172878 
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Scala delle portate canale Spin 

 

 

 

5.1.2 Dimensionamento Opera imbocco verso area di laminazione del Genio Civile e verifica tirante in vasca 

In sinistra idraulica rispetto al canale Spin viene prevista una laminazione a cielo aperto volta non tanto a mitigare l’impatto 

impermeabilizzante dell’intervento in oggetto, quanto piuttosto a sanare una situazione idraulicamente difficoltosa evidenziata dal 

Consorzio di Bonifica in più occasioni.  

L’imbocco all’area viene dimensionato per entrare in funzione in occasione di eventi di una certa entità (3.3 mc/s).  La quota di sfioro 

è stata calcolata in termini assoluti (87.07 m s.m.m.) e rappresenta il tirante di riferimento in vasca. Con tale tirante l’invaso utile 

ottenuto è di circa 2'100 mc, tenendo conto solo dell’area di base della laminazione, le sponde sono caratterizzate da pendenza 1/1. 

La vasca di laminazione ha una lunghezza di 85m, con pendenza del fondo pari allo 0,05 %. 
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È stato verificato che:  

- Il petto laterale di sfioro all’imbocco entri in funzione per portate in transito nello Spin superiori a 3,3 mc/s 

- Il petto sfiorante all’imbocco sia lungo a sufficienza da permettere lo sfioro di tutto l’eccesso di portata, al fine di poterla 

stoccare nel bacino così predisposto. 

- Il tirante di calcolo in vasca non sia tale da rigurgitare l’opera di imbocco o riversare portata nello Spin o mandare in 

pressione lo scatolare di progetto sito poco a monte dell’imbocco 

 

Per il calcolo delle portate effluenti sui petti sfioranti è stata usata la seguente formula: 

 

 

Assumendo Cq=0.5 ed essendo (h-p) il tirante d’acqua sopra lo sfioro. 

 

Quota_fondo_vasca_imbocco 85.90 [m s.m.m.] TAVOLE DI RIFERIMENTO:5.16

Lunghezza_vasca_laminazione 85.00 [m]

pendenza_fondo_vasca_laminazione 0.0005 [-]

Quota_fondo_vasca_sbocco 85.82 [m s.m.m.]

Quota max invaso in vasca laminazione 87.07 [m s.m.m.]

tirante_vasca_laminazione_imbocco 1.17 [m]

tirante_vasca_laminazione_sbocco 1.25 [m]

tirante_medio_vasca_laminazione 1.21 [m]

Area_base_area_laminazione 1736.00 [mq]

Volume_laminazione_solo_area_base 2100.56 [mc]

Volume_laminazione_richiesto 2000.00 [mc]

Piano_campagna_progetto_ (asse stradale A) 88.30 [m s.m.m.]

Tirante_max_vasca 87.07 [m s.m.m.]

VERIFICA CHE VASCA NON SFIORI VERSO SPIN LUNGO I= 85 m: VASCA E SPIN SEPARATI DA SETTO IN CLS:       OK

VERIFICA CHE VASCA NON SFIORI VERSO SPIN ALL'IMBOCCO: TIRANTE MAX DI CALCOLO IN VASCA=TIRANTE INIZIO SFIORO SPIN:      OK

VERIFICA TIRANTE IN AREA DI LAMINAZIONE A CIELO APERTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Grigliatura su Spin 

In corrispondenza dello sbocco della laminazione verso lo Spin, il progetto prevede la realizzazione di un’opera in c.a. che ospiti:  

- Lo scarico della laminazione con condotta DN400 presediato da valvola a clapet e scarico per svaso rapido con luce di 

fondo 0.30X0.60 presidiata da paratoia a ghigliottina. 

- La grigliatura delle portate dello Spin ed il relativo by-pass per coprire l’eventualità di intasamento della griglia 

- Un salto di fondo sul corso dello Spin 

- Il raccordo tra la larghezza del manufatto alla larghezza di base L=2,50m sullo Spin  

È stato necessario verificare la sufficienza dello sfioro di by-pass della grigliatura. 
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ipotesi: griglia completamente ostruita TAVOLE RIFERIMENTO: 5.16

L_sfioro  (3 x 1.50m) 4.50 [m]

(h-p)_sfioro 0.78 [m]

Cq_cls_sagomato 0.50

Q_sfiorante_max 6.87 [mc/s]

 6.87 > 5.00:   VERIFICATO

GRIGLIATURA SU SPIN: VERIFICA SFIORO BY-PASS

 

 

 

5.1.4 Dimensionamento per manufatti di controllo aree laminazione 

Il rispetto dell’invarianza idraulica ha portato al dimensionamento di cinque bacini di laminazione. 

Il bacino di laminazione 1 raccoglie le acque delle strade e dei lotti situati a monte della Pedemontana. Esso potrebbe esser 

realizzato in una seconda fase, a seguito della realizzazione della Pedemontana stessa. La sua funzione è strettamente legata a 

questa porzione di lottizzazione e quindi può esser contestuale alle opere di urbanizzazione di tale area. 

I rimanenti bacini di laminazione ( bacino di laminazione 2, bacino di laminazione 3, bacino di laminazione Genio Civile e bacino di 

laminazione 4 ) verranno invece realizzati nella prima fase in quanto raccolgono i volumi d’acqua defluiti dagli ambiti oggetti 

dell’intervento a valle della Pedemontana.  

La relazione geologica allegata alla presente Variante al Piano Particolareggiato cataloga per profondità superiori ai 110cm il 

sottofondo come “ghiaia sabbiosa con ciottoli” caratterizzata da ottima permeabilità K=10-3 m/s. Inoltre la falda freatica si trova a una 

profondità di circa 30m dal piano campagna. 

Tali condizioni al contorno fanno si che si innesti, nel periodo di piena del bacino, un moto di filtrazione nel terreno del volume 

d’acqua invasato. Tale moto di filtrazione è regolato dalla teoria dell’infiltrazione dei terreni tramite la legge di Darcy:  ikv *=  

dove k è la permeabilità idraulica e i il gradiente idraulico, pari a 1 nel caso di stratigrafia omogenea con spessore indefinito. Si è 

ricavata la portata infiltrata tramite la teoria delle trincee drenanti AvQ *=  con A la superficie in metri quadri del fondo 

laminazione. 
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Il bacino di laminazione 1, vista la stratigrafia, può essere considerato come trincea drenante; per lo scarico si adotta uno scarico di 

troppo pieno che tramite condotta in cls DN 600 va a scaricare il volume in eccesso nella laminazione 2. 

I bacini a valle della Pedemontana scaricano tutti direttamente nello Spin con un limite allo scarico, imposto dal Consorzio di Bonifica 

Piave, di 10l/s /ha. 

Il bacino di laminazione Genio Civile è collegato idraulicamente all’area di laminazione 4 in modo da rendere disponibile un maggiore 

volume di invaso in caso di necessità. Il collegamento viene realizzato tramite condotta DN400 con imbocco presidiato da paratoia a 

ghigliottina. 
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Gli scarichi nel collettore vengono presidiati da valvole a clapet essendo le quote di immissione inferiori alla quota di tirante massimo 

del collettore.  

Gli sfiori, nei manufatti di controllo delle aree di laminazione a valle della Pedemontana, sono stati dimensionati, viste le premesse, 

considerando che una parte della portata massima di invaso venga infiltrata nel terreno. 

Si riportano di seguito le verifiche delle bocche tarate per i rispettivi manufatti di controllo. 

Per il bacino di laminazione 2 la portata massima smaltibile, secondo le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Piave, risulta 59,7 l/s. 
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Qout=Cc*A*(2*g*h)^0.5

diametro luce di fondo D [m] 0.20

Area luce di fondo A [mq] 0.031

Ghetti Cc [-] 0.61

tirante misurato da asse luce h [m] 0.8

Portata in uscita Q_out [l/s] 76

Portata da scaricare Q [l/s] 59.7

DIMENSIONAMENTO LUCE TARATA Laminazione 2 

verificato  

Il diametro della luce tarata per lo scarico della laminazione 2 risulta pari a 0.20 m. 

  

- Per il bacino di laminazione 3 la portata massima smaltibile, secondo le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Piave, risulta 

52,1 l/s. 

Qout=Cc*A*(2*g*h)^0.5

diametro luce di fondo D [m] 0.20

Area luce di fondo A [mq] 0.031

Ghetti Cc [-] 0.61

tirante misurato da asse luce h [m] 0.97

Portata in uscita Q_out [l/s] 84

Portata da scaricare Q [l/s] 52.1

DIMENSIONAMENTO LUCE DI FONDO Laminazione 3

verificato  

Il diametro della luce tarata, per l’area di laminazione 3, risulta pari a 0.20 m. 

 

- Per il bacino di laminazione 3 la portata massima smaltibile, secondo le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Piave, risulta 

102,5 l/s. 

Qout=Cc*A*(2*g*h)^0.5

diametro luce di fondo D [m] 0.30

Area luce di fondo A [mq] 0.071

Ghetti Cc [-] 0.61

tirante misurato da asse luce h [m] 1.22

Portata in uscita Q_out [l/s] 211

Portata da scaricare Q [l/s] 102.5

verificato

DIMENSIONAMENTO LUCE DI FONDO Laminazione 4 

 

 

Il diametro della luce tarata, per l’area di laminazione 4, risulta pari a 0.30 m. 
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5.2  CANALE SIGNORESSA 

In merito al canale Signoressa 1° e 2° esso è già stato intercettato nella parte Nord  dell’ambito e deviato, tramite canaletta 

prefabbrica 1.25X1.50m a cielo aperto, nell’area a verde tra la strada SP248 e il parcheggio del centro commerciale per un tratto di 

133m.  

Alla fine di tale tratta si prevede un manufatto sgrigliatore in prossimità della rotatoria R1, in quanto si rende necessario il 

tombinamento di un tratto di lunghezza di circa 234m, con scatolare 1.60x0.80m, per attraversare il parcheggio del centro 

commerciale e arrivare in prossimità dell’area di laminazione 4. Qui ritorna a cielo aperto e prosegue, per un tratto di 64 m, in 

parallelo all’asse stradale D  fino al tratto sifonato che by-passa lo Spin per riemergere nel parco verde di Veneto Banca. A monte 

della botte a sifone uno sfioro verso lo Spin permette di smaltire l’eccedenza di portata in caso di insufficienza della botte stessa. Il 

progetto prevede il rifacimento della prima parte di tale botte, mediante realizzazione di nuovo cammino di sottopassaggio allo Spin 

avente una lunghezza di 21 m 

Rimangono da realizzare: 

 

5.2.1 Sfioro di progetto verso il canale Spin da utilizzare in caso di insufficienza della botte esistente 

 

Nel tratto terminale a cielo aperto si prevede un manufatto di sfioro verso lo Spin in caso di insufficienza del sifone a valle. 

Il manufatto di sfioro viene dimensionato, a favore di sicurezza, per la portata massima del Signoressa pari a 1.9 mc/s. 

 

 

ipotesi: botte_sifone_esistente_intasata

Q_da_sfiorare_verso_Spin 1.90 [mc/s]

L_sfioro_progetto 4.00 [m]

tirante_sopra_petto_max   (h-p) 0.50 [m]

Cq 0.40 [-]

Q_max_sfiorabile_verso_Spin 2.51 [mc/s]

VERIFICA IDRAULICA SFIORO DA SIGNORESSA VERSO SPIN

2.51 > 1.9   : VERIFICATO

TAVOLA DI RIFERIMENTO: 5.19
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Lo sfioro risulta verificato per una portata di 2.51 mc/s. 

 

5.2.2 Perdite di carico su botte a sifone di progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di nuova botte a sifone per l’attraversamento dello Spin, con risalita su camino e in raccordo 

all’esistente, con risalita nel parco di Veneto Banca.  

Il vincolo è rappresentato dalla quota del fondo dello Spin, pari a 85.42. Il fondo della botte di progetto viene fissato a quota 83.08. Il 

tratto sifonanto ha una lunghezza di 21m circa e viene realizzato mediante la posa di una condotta in cls DN100. 

 

 

 

Le perdite di carico causate dalla botte a sifone sono state determinate con la formula di Colebrook: 

 

 

Essendo  la scabrezza relativa espressa in mm (=0.2mm per tubi in cemento). 

Q 0.8 [mc/s] INPUT

L 21.22 [m] OUTPUT

d [m] 1 diametro condotta

e cls [m] 0.0002 scabrezza assoluta

CADENTE    J per perd. Continue 0.0008 [m/m]

∆h continue 0.016 [m]

∆h localizzate 0.079354139 [m]

∆h totale 0.10 [m]

battente in sezione imbocco 0.132 [m]

A [mq] 0.785398163 area sezione

V [m/s] 1.018591636 velocità

ν [mq/s] 0.000001006 viscosità cinemantica H2O f0 f iterazione

Re 1012517 Reynold 0.002 0.015944118

e/d 0.0002 scabrezza relativa 0.015944118 0.014641562

f 0.014676216 coefficiente di resistenza 0.014641562 0.014677222

0.014677222 0.014676187

0.014676187 0.014676217

k imbocco =0.5 0.5 0.014676217 0.014676216

k sbocco = 1 1 0.014676216 0.014676216

k totale = 1.5 0.014676216 0.014676216

PERDITE CARICO BOTTE SIFONE Signoressa

coefficiente di resistenza

Perdite di carico concentrate per condotte in pressione

Perdite di carico per condotte in pressione

Perdite di carico continue per condotte in pressione

Colebrook-White Processo iterativo

Colebrook-White
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5.3 CANALE BEDINA 

Il canale Bedina viene intercettato nella parte occidentale dell’ambito, mediante manufatto in c.a. munito di griglia sfiorante e 

by.pass. Di seguito, come da prescrizioni del Consorzio Piave di Febbraio 2011, viene intubato con condotta di diametro D1000 

per un tratto di 44m, per poi scorrere a cielo aperto in canaletta tipo C100 a ridosso del rilevato ferroviario. 

Nella stesura del profilo di progetto, senza variare la quota di recapito nello Spin, si è tenuto presente del progetto della Strada 

Pedemontana.  

5.3.1 Manufatto di intercettazione iniziale munito di griglia sfiorante e by-pass 

La portata massima di riferimento è di 1mc/s, stimata osservando la sezione attuale del canale. 

Il dimensionamento dello sfioro avviene considerando la griglia completamente intasata. La portata da sfiorare sarà pari alla portata 

massima di riferimento. 

 

ipotesi: griglia completamente ostruita TAVOLE RIFERIMENTO: 5.18

L_sfioro  (2.20m) 2.20 [m]

(h-p)_sfioro 0.35 [m]

Cq_cls_sagomato 0.50

Q_sfiorante_max 1.01 [mc/s]

1.01>1.00:   VERIFICATO

MANUFATTO INTERCETTAZIONE CANALE BEDINA: VERIFICA SFIORO BY-PASS GRIGLIATURA 
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5.3.2 Perdite di carico botte a sifone di progetto 

 

 

Il progetto prevede la realizzazione di nuova botte a sifone per l’attraversamento della viabilità di progetto e delle condotte per 

acque meteoriche. La necessità della botte a sifone è conseguenza anche del profilo che il progetto Pedemontana ha 

determinato per il Bedina. 

La quota di fondo botte è fissata a 86.83 m s.m.m. 

Le perdite di carico causate dalla botte a sifone sono state determinate con la formula di Colebrook: 

 

 

Essendo  la scabrezza relativa espressa in mm (=0.2mm per tubi in cemento). 

Q 1 [mc/s] INPUT

L 20 [m] OUTPUT

d [m] 1 diametro condotta

e cls [m] 0.0002 scabrezza assoluta

CADENTE    J per perd. Continue 0.0012 [m/m]

∆h continue 0.024 [m]

∆h localizzate 0.12399 [m]

∆h totale 0.15 [m]

battente in sezione imbocco 0.207 [m]

A [mq] 0.785398163 area sezione

V [m/s] 1.27 velocità

ν [mq/s] 0.000001006 viscosità cinemantica H2O f0 f iterazione

Re 1265646 Reynold 0.002 0.015576448

e/d 0.0002 scabrezza relativa 0.015576448 0.014481987

f 0.014506897 coefficiente di resistenza 0.014481987 0.014507508

0.014507508 0.014506882

0.014506882 0.014506898

k imbocco =0.5 0.5 0.014506898 0.014506897

k sbocco = 0.5 1 0.014506897 0.014506897

k totale = 1.5 0.014506897 0.014506897

Colebrook-White

coefficiente di resistenza

Perdite di carico concentrate per condotte in pressione

Perdite di carico continue per condotte in pressione

Colebrook-White Processo iterativo

Perdite di carico per condotte in pressione

PERDITE CARICO BOTTE SIFONE Bedina

 

La perdita di carico totale risulta di 0.15 m. 
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6 RETE ACQUEDOTTO 

E’ già presente nell’area una condotta di rete acquedottistica, realizzata dal Consorzio Schievenin (ora Alto Trevigiano Servizi), in 

ghisa sferoidale DN 150 (da segnalazione reti del Consorzio). Tale rete procede in continuazione dell’esistente area industriale a 

nord dell’intervento, seguendo lo stesso tracciato della strada ora in progetto, per poi avvicinarsi alla linea ferroviaria e seguirla, 

passando nell’area attigua e retrostante Veneto Banca (v. “rete esistente” nella tavola di Planimetria).  

 

Figura 30: la rete esistente (GS 150) nella parte nord dell’area oggetto di lottizzazione (a sinistra). A destra, i passaggi nell’area sud [da tavola 

fornita da Alto Trevigiano Servizi; segnalazione eseguita con il primo progetto esecutivo, 2011]. 

 

Una derivazione di tale rete, sempre in ghisa sferoidale DN 150, si dirama da tale tubazione per scorrere interrata in direttrice nord-

est, attraversando le opere di nuova urbanizzazione incluse nell’area ceduta a Veneto Banca. 

 

Per l’opera in questione si prevede, quindi, la posa di tubazioni di materiale e diametro analoghi all’esistente, con il mantenimento, 

ove possibile, della rete già posata. Su richiesta dell’ATS, formulata a seguito della Conferenza dei Servizi a seguito della prima 

presentazione del Progetto Esecutivo (2011), sono state recepite in aggiunta alcune tratte di collegamento - o di predisposizione al 

collegamento - con la rete acquedottistica esistente. 

La tubazione esistente verrà mantenuta per tutto il tratto iniziale (nord-ovest dell’area) compatibilmente con gli incroci delle altre reti 

e la sua profondità di posa. Gli allacciamenti e le tubazioni secondarie avverranno direttamente lungo questa. 
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Figura 31: derivazione (a sinistra) e allacciamento (a destra) dalla condotta esistente di acquedotto (tratteggiata, in verde) 

Nel secondo tratto, invece, poiché i nuovi lotti intersecano la tubazione, essa verrà rilocata, con la creazione di una maglia principale 

che segua i nuovi tracciati stradali della lottizzazione. Nella parte di attraversamento del lotto destinato a Veneto Banca, invece, si 

prevede la rilocazione della condotta esistente parallela alla ferrovia in posizione più prossima alla banchina ferroviaria; si prevede 

altresì la dismissione della condotta esistente che verrebbe a tagliare in larghezza il lotto Veneto Banca. La funzione di questa tratta 

verrà ora assolta dalla nuova maglia venutasi a creare nella lottizzazione. 

 

Figura 32: visione di insieme della nuova rete acquedottistica lato sud-est. In basso, la condotta dismessa e rilocata. Al centro, la nuova maglia 
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Per quanto inerente le tubazioni di raccordo, la prima di nuova posa è il raccordo per la chiusura di una maglia esistente in PE 63 

ubicata nella zona a nord-ovest della Pedemontana. 

 

Figura 33: raccordo tra tubazione esistente in ghisa e tubazione in PE 

Le ulteriori tratte di collegamento/sistemazione dell’esistente sono, invece, concentrate in prossimità della Feltrina, vertendo alla 

dismissione della condotta in Acciaio DN25 e la sua sostituzione con quella nuova in ghisa: 

 

La posa delle tubazioni avverrà ad una profondità media di 1 m sotto lo stradale finito e non superiore a cm 120. Per le interferenze 

dovute agli attraversamenti con gli altri sottoservizi, è previsto l’uso di cavallotti e, nei punti di maggior lunghezza di tali 

attraversamenti, l’uso di sfiati della rete. Ogni tratta principale è munita di saracinesche di chiusura per isolare la tratta in caso di 

necessità (guasti, manutenzioni). 
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7 RETE ANTINCENDIO 

Vista la natura delle lottizzazioni, destinate ad area commerciale e/o attività lavorative, si rende necessaria la predisposizione per reti 

antincendio interne e per la disposizione di idranti in tutta la lottizzazione. Per una obiettiva difficoltà gestionale di creare e gestire 

una rete consortile con punto di approvvigionamento unico (es. cisterna di riserva idrica), gli allacciamenti degli idranti e quelli per le 

reti interne verranno disposti utilizzando la nuova rete acquedottistica, secondo i criteri costruttivi forniti da ATS. Gli idranti saranno 

disposti ad un interasse di circa 75-90m.  

 

Figura 34: esempio di allacciamento di idrante (a sinistra) e di doppio allacciamento per utenza domestica ad uso acquedotto (tratteggio in azzurro) 

ed antincendio (tratteggio in blu) dalla nuova rete di approvvigionamento idrico (in azzurro) 

8 RETE DI FOGNATURA NERA 

In base ad accordo con ATS, ente gestore della fognatura nera per il comune di Montebelluna, è stata prevista la posa di un 

collettore principale in ghisa DN 500 attraversante l’intera lottizzazione lungo la direttrice nordovest-sudest, di modo da essere 

predisposto per l’allacciamento con l’area industriale già realizzata a monte e per la prosecuzione ed il conseguente allacciamento 

con la rete nel comune di Trevignano per poi essere portato ad impianto di depurazione. La lottizzazione prevede anche la posa di 

tubazioni secondarie in ghisa DN 250 per la raccolta dai vari lotti. 

I pozzetti stradali sono di tipo circolare monolitico. I collettori avranno pendenza standard di 0,3 % . Tuttavia, per esigenze esterne 

legate principalmente alla conformazione altimetrica, all’ubicazione dei lotti e loro necessità di allacciamento, ai vincoli di interferenza 

con gli altri manufatti, ed alla presenza della Superstrada Pedemontana Veneta, tale pendenza può subire delle variazioni che 

arrivano fino all’1%. La profondità di posa è fatta di modo da avere le tubazioni ad una quota di circa 2-3 m rispetto al piano stradale 

finito, con eccezione – inevitabile – della zona a monte della Pedemontana, che avrà piano di scorrimento a circa 1 m sotto il piano 

stradale. 

 

Criteri di dimensionamento delle condotte   

 

Premesso che per la tubazione principale il diametro è stato “imposto” dall’ente gestore fognatura, in relazione alle esigenze dettate 

dai collettori a monte, la quantificazione degli afflussi futuri nella rete fognaria ai fini del dimensionamento progettuale si fonda sulla 

valutazione dei fabbisogni futuri (dotazione procapite) e della popolazione futura (abitante equivalente). 

 

Per quanto riguarda i coefficienti idraulici sono stati scelti: 
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DOTAZIONE IDRICA l/s/ab     200 

COEFFICIENTE DI AFFLUSSO     0,85 

COEFFICIENTE ORA DI PUNTA                    4                            

 

 

Il valore del coefficiente ora di punta, apparentemente elevato, è giustificato dalla presenza di aree commerciali, che, notoriamente, 

presentano dei picchi di utilizzo in corrispondenza delle ore diurne e dei fine settimana.  

 

La portata media procapite, in l/s, viene così determinata: 

 

qmed= 0.85 x 200 = 0.0019  l/s/ab. 

               86400 

 

inoltre considerando anche il coefficiente di ora di punta, che per collettori secondari è uguale a 4, si ottiene la portata di punta 

procapite in l/s: 

 

q punta  = 0.0019 x 4 = 0.0076 l/s/ab. 

 

Tale valore, moltiplicato per la densità di popolazione della singola area servita dalla tubazione considerata, dà il valore globale 

medio di punta della portata del singolo collettore di fognatura nera. 

 

 

NUMERO DI ABITANTI EQUIVALENTI  

PER COLLETTORE 

COLLETTORE B 100 

COLLETTORE C 150 

COLLETTORE C1 20 

COLLETTORE D 50 

COLLETTORE E 150 

 

 

Per il calcolo idraulico si è ipotizzata una corrente uniforme, cioè con la superficie libera parallela alla linea di fondo, e permanente, 

in modo tale da avere il fenomeno di deflusso della corrente indipendente dal tempo. 

 

Si precisa inoltre che la funzionalità delle condotte di fogna nera (separata cioè da apporti di origine meteorica) è legata alla loro 

capacità di trasportare in ogni condizione di deflusso, oltre ai volumi liquidi raccolti, anche il loro contenuto solido. 

 

Si devono anche assicurare condizioni di buona ossigenazione del corpo liquido onde evitare fenomeni biochimici anaerobici che 

potrebbero produrre gas molesti per la popolazione e corrosivi per le tubazioni. 
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Queste circostanze trovano soddisfacimento allorquando le condotte stesse risultano adeguatamente dimensionate e sono poste in 

opera con sufficiente pendenza. 

 

 

E’ noto che la capacità di trasporto solido dipende dalla tensione tangenziale al contorno: 

 

 =   • Rh • i 

    = peso specifico in Kg peso/m^3 

Rh = raggio idraulico in m 

 i    = pendenza della condotta 

 

L'esperienza e le ricerche scientifiche sulle modalità di deposito delle particelle solide presenti nei normali liquami urbani hanno 

dimostrato che per assicurare il trasporto solido nelle condotte, cioè condizione di autopulitura nelle stesse, è necessario che  non 

sia inferiore a: 

o   = 0,20 Kg/ m² 

 

Un'altra condizione che può esprimere la condizione di autopulizia della condotta, è che la velocità media della corrente per condotte 

fino a diametri di 250 mm non sia inferiore a: 

 

vomed  = Q/A > 0.450 m/s 

 

Q = portata fluente [m/s] 

A = area liquida della sezione [m²] 

 

Si ricorda inoltre che, sia la tensione tangenziale al contorno, che la velocità del fluido sono legate alla combinazione "pendenza" e 

"diametro". 

 

Si evidenzia che se non si riesce a garantire almeno una di queste condizioni, o  o vomed, è necessario procedere sistematicamente 

al lavaggio periodico del tratto interessato. 

 

L'elaborazione di calcolo consiste nella determinazione della pendenza necessaria (ic) per assicurare il trasporto solido, sia in 

sospensione che in trascinamento, e del diametro che garantisce la sezione piena data la portata precedentemente definita.  

 

Successivamente si impongono i diametri commerciali, con diametro minimo di 200 mm,  la pendenza compatibile con l'altimetria del 

territorio, con le condizioni di vincolo presenti quali quote dei recapiti, utenze e servizi presenti, e il grado di riempimento ottimale 

della condotta.    
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I risultati ottenuti vengono riportati nell'apposito allegato. 

 

Si ribadisce il concetto che se la "velocità finale con i (pendenza) di posa", dato ricavato dal calcolo, non è superiore a 

0.450 m/s è necessario procedere alla pulizia periodica (ALMENO UNA VOLTA OGNI DUE ANNI) delle condotte.  

 

In alcuni casi le pendenze di progetto sono talmente ridotte o le lunghezze del collettore talmente modeste che un calcolo idraulico 

risulta superfluo nonchè inutile. 

 

Si riportano i calcoli eseguiti per il dimensionamento delle condotte. 
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     CONDOTTA N. B 

                           ------------- 

LUNGHEZZA CONDOTTA [m] =  50  

 NUMERO ABITANTI FUTURI           =  100  

 

                    DIMENSIONAMENTO 

                    --------------- 

    TUBAZIONE IN: GHISA SFEROIDALE 

    SCABREZZA ASSOLUTA DELLA TUBAZIONE    E =  .0004  

    SCABREZZA GAUKLER-STRIKLER TUBAZIONE KS =  85  

    DOTAZIONE PROCAPITE           [l/gg]    =  200  

    COEFF. DI PUNTA                         =  4  

    COEFF. DI EFFLUSSO                      =  .85  

    PORTATA NERA                  [l/s]     =  .7870371  

    PORTATA EXTRA FOGNATURA QE    [l/s]     =  0  

    PORTATA COMPLESSIVA QL        [l/s]     =  .7870371  

 

    DIAMETRO DI CALCOLO DD [mm] =  40.35767  

 

    DIAMETRO COMMERCIALE [mm]   =  250  

 

                    VALORI CRITICI 

                    -------------- 

    PENDENZA CRITICA PER DCOMM         =  .0224  

    RIEMPIMENTO G                %     =  5.494772  

    ALTEZZA PELO ACQUA H        [cm]   =  1.373693  

    AREA LIQUIDA                [cm^2] =  10.55945  

    VELOCITA' finale con i.crit.[m/s]  =  .5474378  

 

             VERIFICA CON DATI DI PROGETTO 

             ----------------------------- 

    PORTATA COMPLESSIVA         [l/s]  =  .7870371  

    PENDENZA DI POSA (i.posa)          =  .004  

    RIEMPIMENTO G                 %    =  9.547194  

    ALTEZZA PELO ACQUA H         [cm]  =  2.386799  

    AREA LIQUIDA finale         [cm^2] =  23.86629  

    VELOCITA' finale con i.posa  [m/s] =  .3297399  

 

    INSUFFICIENTE VELOCITA' DI SCORRIMENTO: 

    E' NECESSARIA PULIZIA SISTEMATICA DELLA CONDOTTA. 
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       CONDOTTA N. C 

                           ------------- 

LUNGHEZZA CONDOTTA [m] =  253  

NUMERO ABITANTI FUTURI           =  170  

                    DIMENSIONAMENTO 

                    --------------- 

    TUBAZIONE IN: GHISA SFEROIDALE 

    SCABREZZA ASSOLUTA DELLA TUBAZIONE    E =  .0004  

    SCABREZZA GAUKLER-STRIKLER TUBAZIONE KS =  85  

    DOTAZIONE PROCAPITE           [l/gg]    =  200  

    COEFF. DI PUNTA                         =  4  

    COEFF. DI EFFLUSSO                      =  .85  

    PORTATA NERA                  [l/s]     =  1.337963  

    PORTATA EXTRA FOGNATURA QE    [l/s]     =  0  

    PORTATA COMPLESSIVA QL        [l/s]     =  1.337963  

 

    DIAMETRO DI CALCOLO DD [mm] =  51.54341  

 

    DIAMETRO COMMERCIALE [mm]   =  250  

 

                    VALORI CRITICI 

                    -------------- 

    PENDENZA CRITICA PER DCOMM         =  .016  

    RIEMPIMENTO G                %     =  7.751896  

    ALTEZZA PELO ACQUA H        [cm]   =  1.937974  

    AREA LIQUIDA                [cm^2] =  17.57067  

    VELOCITA' finale con i.crit.[m/s]  =  .5786904  

 
 
             VERIFICA CON DATI DI PROGETTO 
             ----------------------------- 
 
    PORTATA COMPLESSIVA         [l/s]  =  1.337963  
    PENDENZA DI POSA (i.posa)          =  .003  
    RIEMPIMENTO G                 %    =  13.18145  
    ALTEZZA PELO ACQUA H         [cm]  =  3.295362  
    AREA LIQUIDA finale         [cm^2] =  38.26453  
    VELOCITA' finale con i.posa  [m/s] =  .3497164  
 
    INSUFFICIENTE VELOCITA' DI SCORRIMENTO: 
    E' NECESSARIA PULIZIA SISTEMATICA DELLA CONDOTTA. 
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    CONDOTTA N. C1 
                           ------------- 
 LUNGHEZZA CONDOTTA [m] =  144  
NUMERO ABITANTI FUTURI           =  20  
 
                    DIMENSIONAMENTO 
                    --------------- 
 
    TUBAZIONE IN: GHISA SFEROIDALE 
    SCABREZZA ASSOLUTA DELLA TUBAZIONE    E =  .0004  
    SCABREZZA GAUKLER-STRIKLER TUBAZIONE KS =  85  
    DOTAZIONE PROCAPITE           [l/gg]    =  200  
    COEFF. DI PUNTA                         =  4  
    COEFF. DI EFFLUSSO                      =  .85  
    PORTATA NERA                  [l/s]     =  .1574074  
    PORTATA EXTRA FOGNATURA QE    [l/s]     =  0  
    PORTATA COMPLESSIVA QL        [l/s]     =  .1574074  
 
    DIAMETRO DI CALCOLO DD [mm] =  19.30338  
 
    DIAMETRO COMMERCIALE [mm]   =  250  
 
                    VALORI CRITICI 
                    -------------- 
 
    PENDENZA CRITICA PER DCOMM         =  .0615  
    RIEMPIMENTO G                %     =  1.969252  
    ALTEZZA PELO ACQUA H        [cm]   =  .4923131  
    AREA LIQUIDA                [cm^2] =  2.290787  
    VELOCITA' finale con i.crit.[m/s]  =  .4626802  
 
 
             VERIFICA CON DATI DI PROGETTO 
             ----------------------------- 
 
    PORTATA COMPLESSIVA         [l/s]  =  .1574074  
    PENDENZA DI POSA (i.posa)          =  .003  
    RIEMPIMENTO G                 %    =  4.786467  
    ALTEZZA PELO ACQUA H         [cm]  =  1.196617  
    AREA LIQUIDA finale         [cm^2] =  8.600126  
    VELOCITA' finale con i.posa  [m/s] =  .1830547  
 
    INSUFFICIENTE VELOCITA' DI SCORRIMENTO: 
    E' NECESSARIA PULIZIA SISTEMATICA DELLA CONDOTTA. 
 
 
                           CONDOTTA N. D 
                           ------------- 
 
    LUNGHEZZA CONDOTTA [m] =  88.45  
 
    NUMERO ABITANTI FUTURI           =  50  
 
 
                    DIMENSIONAMENTO 
                    --------------- 
 
    TUBAZIONE IN: GHISA SFEROIDALE 
    SCABREZZA ASSOLUTA DELLA TUBAZIONE    E =  .0004  
    SCABREZZA GAUKLER-STRIKLER TUBAZIONE KS =  85  
    DOTAZIONE PROCAPITE           [l/gg]    =  200  
    COEFF. DI PUNTA                         =  4  
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    COEFF. DI EFFLUSSO                      =  .85  
    PORTATA NERA                  [l/s]     =  .3935185  
    PORTATA EXTRA FOGNATURA QE    [l/s]     =  0  
    PORTATA COMPLESSIVA QL        [l/s]     =  .3935185  
 
    DIAMETRO DI CALCOLO DD [mm] =  29.34931  
 
    DIAMETRO COMMERCIALE [mm]   =  250  
 
                    VALORI CRITICI 
                    -------------- 
 
    PENDENZA CRITICA PER DCOMM         =  .0346  
    RIEMPIMENTO G                %     =  3.522336  
    ALTEZZA PELO ACQUA H        [cm]   =  .8805841  
    AREA LIQUIDA                [cm^2] =  5.45152  
    VELOCITA' finale con i.crit.[m/s]  =  .5091377  
 
 
             VERIFICA CON DATI DI PROGETTO 
             ----------------------------- 
 
    PORTATA COMPLESSIVA         [l/s]  =  .3935185  
    PENDENZA DI POSA (i.posa)          =  .004  
    RIEMPIMENTO G                 %    =  6.880892  
    ALTEZZA PELO ACQUA H         [cm]  =  1.720223  
    AREA LIQUIDA finale         [cm^2] =  14.7269  
    VELOCITA' finale con i.posa  [m/s] =  .2673355  
 
    INSUFFICIENTE VELOCITA' DI SCORRIMENTO: 
    E' NECESSARIA PULIZIA SISTEMATICA DELLA CONDOTTA. 
 
 
 
CONDOTTA N. E 
                           ------------- 
 
 
 
    LUNGHEZZA CONDOTTA [m] =  146.6  
 
    NUMERO ABITANTI FUTURI           =  150  
 
 
                    DIMENSIONAMENTO 
                    --------------- 
 
    TUBAZIONE IN: GHISA SFEROIDALE 
    SCABREZZA ASSOLUTA DELLA TUBAZIONE    E =  .0004  
    SCABREZZA GAUKLER-STRIKLER TUBAZIONE KS =  85  
    DOTAZIONE PROCAPITE           [l/gg]    =  200  
    COEFF. DI PUNTA                         =  4  
    COEFF. DI EFFLUSSO                      =  .85  
    PORTATA NERA                  [l/s]     =  1.180556  
    PORTATA EXTRA FOGNATURA QE    [l/s]     =  0  
    PORTATA COMPLESSIVA QL        [l/s]     =  1.180556  
 
    DIAMETRO DI CALCOLO DD [mm] =  48.65034  
 
    DIAMETRO COMMERCIALE [mm]   =  250  
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                    VALORI CRITICI 
                    -------------- 
 
    PENDENZA CRITICA PER DCOMM         =  .0173  
    RIEMPIMENTO G                %     =  7.146602  
    ALTEZZA PELO ACQUA H        [cm]   =  1.786651  
    AREA LIQUIDA                [cm^2] =  15.57823  
    VELOCITA' finale con i.crit.[m/s]  =  .5711851  
 
 
             VERIFICA CON DATI DI PROGETTO 
             ----------------------------- 
 
    PORTATA COMPLESSIVA         [l/s]  =  1.180556  
    PENDENZA DI POSA (i.posa)          =  .003  
    RIEMPIMENTO G                 %    =  12.41293  
    ALTEZZA PELO ACQUA H         [cm]  =  3.103233  
    AREA LIQUIDA finale         [cm^2] =  35.05559  
    VELOCITA' finale con i.posa  [m/s] =  .3368661  
 
    INSUFFICIENTE VELOCITA' DI SCORRIMENTO: 
    E' NECESSARIA PULIZIA SISTEMATICA DELLA CONDOTTA. 
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ALLEGATI 

 
















	A6.pdf
	Fogli e viste
	A6



