


 

 

Progetto ESECUTIVO,   ITI WATERFRONT DI ANCONA 3.0 

  Lotto 3 – PODIO PALAZZO DEGLI ANZIANI 
______________________________________________________________________________________________ 

535-022WTE09_1(ESEC relazione e calcoli LOTTO3).doc                                                                                                                Pag.      1 
  

 

 

 
Sommario 
 

PREMESSA ......................................................................................................................................... 2 

1 INTRODUZIONE .............................................................................................................................. 3 

2 GENERALITA’ ................................................................................................................................. 3 

3 STAZIONE PLUVIOMETRICA ............................................................................................................ 4 

4 TEMPO DI RITORNO ....................................................................................................................... 5 

5 LEGGE DI PIOGGIA ......................................................................................................................... 6 

6 PORTATA AL COLMO DI PIENA ..................................................................................................... 10 

7 CALCOLI CANALETTE E TUBAZIONI ................................................................................................ 12 

 

 



 

 

Progetto ESECUTIVO,   ITI WATERFRONT DI ANCONA 3.0 

  Lotto 3 – PODIO PALAZZO DEGLI ANZIANI 
______________________________________________________________________________________________ 

535-022WTE09_1(ESEC relazione e calcoli LOTTO3).doc                                                                                                                Pag.      2 
  

 

 

 

PREMESSA  

 

La presente relazione tecnica è relativa alla descrizione dell’impianto fognario a servizio del Lotto 3 – PODIO 

PALAZZO DEGLI ANZIANI interessata dall’intervento ITI WATERFRONT DI ANCONA 3.0 - POR FERS MARCHE 2014-

20. 
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1 INTRODUZIONE 

 

La zona è già servita da linea fognaria esistente a cui si effettuerà opportuno collegamento per il convogliamento 

delle acque meteoriche derivanti dalle porzioni di interesse. 

L’intervento non è soggetto a valutazione dell’invarianza idraulica, ai sensi della LR 22/2011, in quanto le zone 

sono già impermeabili nella situazione attuale e le acque derivanti vengono già convogliate nelle fognature di 

zona, vedasi fotto sotto. 

 

STATO ANTE OPERAM - Superficie infermeabile in blocchi 

 

 STATO ANTE OPERAM – Caditoia fognature di zona 

 

Per quanto sopra l’intervento non varia il carico idraulico gravante sulla fognatura di allaccio e considerando 

inoltre che la zona di intervento è caratterizzata e continuerà ad esserlo, per un uso esclusivamente pedonale si 

può assumere che le acque di dilavamento scaricate saranno prive di carico inquinante.  

 

 

2 GENERALITA’ 

 

Tutte le linee fognarie saranno realizzate con tubazioni in PVC, completo di giunzioni a bicchiere con anello 

elastomerico di tenuta. Le tubazioni saranno di adeguato diametro conformi per caratteristiche e modalità di 

installazione alla norma UNI-EN 1401-1 (interrate all’esterno dei fabbricati); le linee saranno poste in opera 

dotate di canalette e pozzetti di raccordo. 

I pozzetti saranno realizzati in cemento armato con chiusino in ghisa o in cemento in base all’esigenze 

architettoniche, mentre le caditoie saranno anch’esse in ghisa, alloggiate su controtelaio in ferro angolare. 

Le canalette attueranno la raccolta mediante fessura in acciaio zincato in modo da minimizzare l’impatto visivo.  

 

La canalette di raccolta posta sulla parte esterna del podio, in prossimità dell’affaccio su Piazza Dante avrà una 

griglia a fessura asimmetrica con altezza ribassata per minimizzare gli spessori necessari per il nuovo massetto.  

La canaletta posta al di sotto del pavimento galleggiante invece avrà una griglia di tipo classico, in quanto non 

visibile ai fruitori della zona  

In ultimo le canalette saranno di una speciale tipologia di calcestruzzo alleggerito in modo da non appesantire la 

struttura portante esistente. 
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3 STAZIONE PLUVIOMETRICA 

Per caratterizzare l’evento pluviometrico con tempo di ritorno e durata imposti dalla normativa si deve 

prima scegliere la stazione pluviometrica più vicina alla zona di intervento. 

Nel caso in oggetto sono stati utilizzati i dati pluviometrici resi disponibili dal sito web SIRMIP ON-LINE 

della Regione Marche - Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e Protezione Civile. 

Nello specifico è stata individuata la stazione pluviometrica “Ancona Regione” distante circa 1.500 m 

dalla zona di intervento.   

 

Individuazione pluviometri nella zona da sito web 

SIRMIP ON-LINE della Regione Marche - Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e Protezione Civile 

 

II pluviometro scelto ha registrato le seguenti altezze massime di pioggia e di scroscio.  

 

PIOGGE ORARIE [mm] SCROSCI [mm] 

ANNO 1ORA 3ORE 6ORE 12ORE 24ORE 15MIN 30MIN 

2008 16,4 21,2 33,6 50,2 66,2 8,6 13,0 

2009 29,6 30,0 30,2 33,8 40,2 17,8 28,8 

2010 48,4 92,0 92,2 92,4 92,6 14,6 28,0 

2011 13,8 24,0 29,2 40,8 63,2 5,2 9,8 

2012 19,4 29,4 36,6 42,8 53,6 10,4 12,6 

2013 24,8 27,4 27,4 35,6 42,6 19,4 23,8 

2014 25,0 33,2 44,4 55,6 55,8 12,8 16,4 

2015 30,4 30,4 37,2 56,4 83,4 23,0 30,2 

2016 37,4 38,6 42,2 47,2 57,6 22,0 33,4 

2017 30,6 40,8 51,0 52,0 54,2 14,2 24,4 

2018 23,8 31,6 41,0 41,6 53,0 16,8 18,2 

2019 34,4 34,6 35,6 35,6 47,8 31,0 33,6 

2020 37,2 40,4 41,4 42,0 63,4 27,4 34,8 

Zona di Intervento 

Pluviometro 

“Ancona Regione” 
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4 TEMPO DI RITORNO 

 

Il tempo di ritorno Tr indica il numero medio di anni che bisogna attendere affinché un certo valore possa 

essere superato secondo la tabella seguente.  

 

 
 

Per la regione Marche la letteratura associa al dimensionamento delle fognature urbane un tempo di 

ritorno Tr pari 10 anni  
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5 LEGGE DI PIOGGIA 

 

Lo studio idrologico permette di ricavare la legge di pioggia che mette in relazione l’altezza di pioggia 

con la durata della precipitazione stessa. 

 

La legge di pioggia è data dalla seguente relazione: 

h at 
n

 

dove: 

h [m]: altezza di pioggia 

t [s]: durata di pioggia pari al tempo di corrivazione 

a  = parametro legge di pioggia 

n = parametro legge di pioggia 

 

I parametri delle legge di pioggia devono essere calcolati con apposito metodo statistico partendo dal 

tempo di ritorno imposto e dai dati registrati dal pluviometro di interesse 

La legge di pioggia può essere espressa anche in forma logaritmica: 

Log(h) Log(a) nLog(t) 

 

Nell’ analisi delle massime piogge di breve durata, sia orarie che scrosci, si considerano come variabili le 

massime altezze di pioggia ht cadute per ciascuna delle durate caratteristiche, disponibili per una serie di 

anni, in un punto in cui è presente una stazione pluviometrica di cui si registrino annualmente i dati.  

Per la stazione pluviometrica scelta la legge di probabilità pluviometrica è stata ricavata facendo 

riferimento ai dati pluviometrici registrati per 13 anni  

 

Gli scrosci e le precipitazioni orarie riportati nella tabella sopra sono stati processati separatamente 

utilizzando il metodo statistico di Gumbel e facendo riferimento a tempi di ritorno TR di 10 anni (valore 

che in letteratura è associato al dimensionamento delle fognature urbane), ottenendo i risultati 

sintetizzati di seguito. 

 

Il valore di precipitazione uguagliato o superato mediamente ogni TR anni è h(TR) ed è dato da: 

 

Essendo: 
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I valori rispettivamente media ridotta e deviazione standard ridotta sono invece tabulati in 

funzione del numero N di osservazioni secondo la tabella sotto 

 

 

 

Nel caso in oggetto con N = 13 osservazioni i valori della media ridotta e della deviazione standard ridotta 

da implementare nel calcolo sono rispettivamente 0,570 e 1,0378 

 

Sh invece rappresenta lo scarto quadratico medio della variabile in esame secondo la seguente formula 

 

 

 

 

Di seguito i calcoli dei parametri di Gumbel e le curve di possibilità pluviometrica derivanti 

dall’elaborazione statistica dei dati registrati dal pluviometro scelto rispettivamente per le piogge di 

durata superiore ed inferiore all’ora  
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GUMBEL Tr (anni) 10 n° dati 13 
 

Durata (ore) 1 3 6 12 24  

Xm 28,554 36,431 41,692 48,154 59,508  

Sx 9,523 17,701 16,550 15,237 14,883  

Yn 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507  

Sn 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038  

Y[Tr] 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250  

F 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680  

h [Tr] 44,551 66,166 69,495 73,749 84,509  

       

a 48,24691999      

n 0,185416029      

 

Calcoli parametri di Gumbel  relativi a piogge di durata superiore all’ora  

 

 

 

 

 

 

Curva di possibilità pluviometrica relativa a piogge di durata superiore all’ora per un periodo di ritorno di 10 anni 
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GUMBEL Tr (anni) 10 n° dati 13 
 

Durata (ore) 0,25 0,5 1 3 6  

Xm 17,169 23,615        

Sx 7,393 8,741        

Yn 0,507 0,507        

Sn 1,038 1,038        

Y[Tr] 2,250 2,250        

F 1,680 1,680        

h [Tr] 29,588 38,300        

       

a 49,5760136      

n 0,372314395      

 

Calcoli parametri di Gumbel relativi alle piogge di durata inferiore all’ora  

 

 

 

Curva di possibilità pluviometrica relativa a piogge di durata inferiore all’ora per un periodo di ritorno di 10 anni 

 

 

Le equazioni di possibilità climatica ottenute sono dunque: 

h(TR= 10 anni) = 48,24*t
0,1854

 (t ≥1 ora)  

h(TR= 10 anni) = 49,57 *t
0,3723

 (t ≤1 ora)  

 

Il ragguaglio dei parametri a ed n alla superficie può essere trascurato, data la modesta 

estensione dell’area considerata. Tale assunzione è comunque a favore di sicurezza. 
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6 PORTATA AL COLMO DI PIENA 

 

 

La stima della portata al colmo di piena, vale a dire la portata idraulica meteorica, in uscita dalla zona di 

progetto, è stata condotta utilizzando la formula di Turazza, fondata sul presupposto che, nell’ipotesi di 

una precipitazione ad intensità uniforme sull’intera superficie di un determinato bacino e costante nel 

tempo, pervengono alla sezione di chiusura di quest’ultimo i contributi di aree via via più distanti dalla 

sezione stessa, sino al raggiungimento della condizione di contributo contemporaneo da parte di tutto il 

bacino.  

 

 

La portata al colmo Qmax è esprimibile da: 

 
 

Qmax = portata al colmo per un dato tempo di ritorno (m
3
/s); 

hmax = precipitazioni massime (m) per un dato tempo di ritorno, ragguagliate al bacino sotteso e di durata 

pari al tempo di corrivazione (tc); 

S = area del bacino (m
2
) sotteso a monte della sezione di chiusura;  

tc = tempo di corrivazione (s); 

= coefficiente di deflusso di piena medio pesato rispetto alle superifici scolanti; nel caso in esame è 

stato scelto pari a 0,9 in accordo con la tabella sottostante resa disponibile dalla normativa regionale 

sull’invarianza idraulica 
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Di seguito si riporta la tabella nella quale vengono indicati i valori utilizzati per il calcolo della portata.  

Si fa notare che l’equazione pluviometrica utilizzata è quella che fa riferimento alle piogge di durata 

t≥1ora in quanto più sfavorevole (*), nonostante il tempo di corrivazione calcolato risulti essere inferiore 

all’ora. Questa scelta comporta la correzione del coefficiente n (n modificato=4/3*n), correzione che 

permette di considerare il coefficiente di deflusso costante e pari a quello relativo alla precipitazione delle 

durata di un’ora, anziché variabile con la durata della precipitazione come accade nella realtà, (rif. 

Biobibliografico – FANOLI). 

 

ACQUA METEORICA 

CURVA DI POSSIBILITA' CLIMATICA 

Tr (anni) anni 10 

a - 48,24 

n - 0,1854 

n modificato - 0,2472 

COEFFICIENTE DI DEFLUSSO 

Area pavimentata mq 228 

Coefficiente  0,9 

TEMPO DI CORRIVAZIONE 

Lunghezza max m 5 

Velocità ipot. m/s 0,2 

Tempo canale s 25 

Tempo versante s 500 

Tco =t canale + t vers 
(**) 

s 525 

min 8,75 

h 0,145833333 

PORTATA METEORICA 

Coefficiente   0,9 

Superficie mq 228 

tc s 525 

h 
mm 29,97179136 

m 0,029971791 

Q 
mc/s 0,011714689 

l/s 11,71468874 

 
(*) 

Il mero calcolo matematico effettuato con la legge di pioggia di durata > 1ora fornisce un maggiore valore di portata rispetto al 

medesimo calcolo utilizzando legge di pioggia con durata inferiore a 1 ora, a parità di tempo di corrivazione.  

Si è reputato un sovradimensionamento accettabile in quanto unicamente a favore di sicurezza considerando il fatto che non 

comporta eccessivi sovradimensionamenti anche considerando la limitatezza delle superfici in gioco 

 
(**) 

Nel caso di una rete di fognatura si ha:  t_corrivazione = t_versante + t_canale 

dove: 

 t_versante o tempo di ruscellamento, indica il tempo che impiega la particella per raggiungere il collettore, in questo 

caso, in funzione della zona servita (pendenza e rugosità superfici) si assume 1200 s pari a 20 minuti 

 t_canale o tempo di percorrenza, che dipende dalla velocità che si viene ad instaurare nel collettore fognario, ed indica il 

tempo che impiega la particella una volta entrata nel collettore fognario a raggiungere la sezione di chiusura 

considerata. 

Il peso di t_versante sulla valutazione di t_corrivazione decresce all’aumentare del t_canale; è chiaro quindi che un eventuale 

errore sulla determinazione di _versante si risente sui primi tratti e poi va via via attenuandosi. 
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7 CALCOLI CANALETTE E TUBAZIONI 

 

I calcoli sovra esposti forniscono un valore della portata meteorica con un tempo di ritorno di 10 anni pari 

a Q = 11,71 [l/s] 

 

 

CALCOLO TUBAZIONI FOGNATURE 

 

La zona di progetto sarà servita da n. 2 canalette separate che la dividono in 2 sottozone le quali hanno 

superficie paragonabile tra di loro 

Ne consegue che ogni linea dovrà essere verificata per un mezzo della portata di colmo di piena sopra 

individuata, vale a dire 11,71 / 2 = 5,85 [l/s] 

 

Di seguito il dimensionamento per la portata suddetta ipotizzando una pendenza di progetto ed un grado 

di riempimento a favore di sicurezza (condizione di accettabilità <= 90%) 

 

 
 

Calcoli effettuati secondo la formula sotto adottando il coeff di scabrezza di Gauckler – Stricker 
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Di seguito la verifica della velocità minima (condizione di accettabilità >= 0.5 m/) 

 
 

 

La verifica è effettuata per un tratto tipo Ø125, considerando che le superfici servite dai diversi tratti sono 

tra loro paragonabili ne consegue che tutti i tratti risultano implicitamente verificati.  
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CALCOLO CANALETTE 

 

 

Di seguito si riporta la verifica idraulica delle canalette 

 

 
 
NOTA :  Per i calcoli di seguito riportati  
si è considerata in via cautelativa  
la sezione avente le dimensioni minori  
fra tutte quelle in progetto 

 

La portata massima smaltibile dalla canaletta è:  

 

Qmax = S  V; 

dove:  

S = area utile del canale 

V = velocità dell’acqua 

 

La velocità viene calcolata secondo l’espressione di Chezy: 

iRCV  ; 

dove: R =    S /P;     

con:  P= profilo bagnato ipotizzando un riempimento pari al 75 % dell’altezza utile totale) 

i  = pendenza = 0,01%; 

;
Rm

R
100C





 
In cui:  

m = 0,12; (tipica per pareti in cemento lisce come da tabella sotto) 

 
 

Di seguito il riepilogo dei risultati dei calcoli sopra esposti 

S= 0,005 mq; 

P= 0,17 m; 

R=0,029; 
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C=58,83; 

V=1,00 m/s; 

 

Da cui deriva 

Qmax = S  V = 5,04 l/s. 

 

Ogni canaletta considerata può dunque far defluire fino a 5,04 l/s che corrisponde a circa 1/2 della 

portata totale originata dalla zona di intervento pari a 11,71 [l/s], ne deriva che basterebbe dividere 

l’intera zona in 2 sottozone per assicurare un deflusso corretto come da dimensionamento 

 

Considerando che, vista la particolare disposizione del podio e l’esigenza di ewlizzare tipi di canalette 

differente in funzione delle differenti pavimentazioni, saranno installate canalette servite da 3 diferenti 

punti di scarico, individuando di conseguenza altrettante sottozone, la capacità di ognuna è 

implicitamente verificata.  

 

 

 

 


