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INTRODUZIONE  
 

L’intenso sfruttamento del territorio, nell’ambito urbano, dovuto alla costruzione di 

infrastrutture stradali, insediamenti civili, zone industriali ed artigianali ha alterato il paesaggio 

naturale comportando inevitabilmente l’impermeabilizzazione del suolo. Questa eccessiva 

urbanizzazione ha influenzato negativamente il ciclo naturale dell’acqua disturbando 

l’equilibrio fra precipitazione, assorbimento, evaporazione e deflusso superficiale. Si è giunti 

ad una situazione in cui l’acqua meteorica defluisce quasi interamente mentre i fenomeni di 

infiltrazione ed evaporazione sono quasi nulli. Questi cambiamenti, sommati all’attuale 

cambiamento climatico che porta ad eventi sempre più intensi, causano maggiori velocità 

degli afflussi superficiali e di conseguenza un aumento delle portate idrauliche di deflusso. 

Tradizionalmente si è risposto raccogliendo i deflussi superficiali immettendoli direttamente 

all’interno della rete fognaria, trattati ed infine scaricati all’interno di un corpo idrico 

recettore. Questa metodologia ha manifestato numerosi effetti negativi come l’alterazione 

del regime ed inquinamento del corpo idrico recettore, inondazioni, una ridotta alimentazione 

della falda acquifera ed un elevato costo di smaltimento delle acque meteoriche. Esse 

rappresentano problematiche che vanno a minacciare la salvaguardia dell’ambiente e 

dell’uomo. 

In questo ambito si inserisce il concetto di “drenaggio urbano sostenibile” il cui scopo è quello 

di massimizzare i benefici e minimizzare gli impatti negativi del deflusso superficiale. Si tratta 

di una metodologia di gestione delle acque meteoriche finalizzata a ristabilire il ciclo naturale 

andando a raccogliere, infiltrare, rallentare, immagazzinare e convogliare il deflusso 

superficiale.  

In questo scenario si inserisce la presente tesi tramite lo studio del sistema di recupero delle 

acque meteoriche di una nuova residenza per cinquantacinque anziani con lo scopo di 

massimizzare il riutilizzo delle acque e minimizzare il volume di scarico e le portate di picco 

nelle fognature.  

Lo studio è svolto confrontando sette modelli diversi in termini di efficienza del risparmio 

idrico del serbatoio e di volume scaricato come over flow in fognatura. In comune, i modelli 

analizzati, hanno la presenza di un serbatoio per il riutilizzo delle acque mentre varia il sistema 

scarico, ovvero il sistema di trasporto dalla superficie di captazione al serbatoio delle acque 

meteoriche.  
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Nel primo modello sono state utilizzate solamente tubazioni mentre negli altri modelli è stata 

introdotta, nei tratti ove possibile, una trincea drenante come sistema di drenaggio urbano 

sostenibile analizzandola con caratteristiche idrauliche differenti.  

Nello specifico, nei modelli due, tre e quattro è stata introdotta una trincea drenante 

impermeabilizzata differenziando la capacità di drenaggio della tubazione al suo interno. 

Mentre nei modelli cinque, sei e sette, differenziando sempre la capacità drenante della 

tubazione, è stata utilizzata una trincea drenante permeabile.  
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1 SISTEMI DI DRENAGGIO URBANO 
 

La denominazione sistema di drenaggio urbano è utilizzata per definire il complesso di opere idrauliche 

atte a raccogliere, convogliare e allontanare dalle zone urbanizzate le acque reflue e meteoriche, per 

poi re-immetterle nell’ambiente dopo gli opportuni trattamenti di depurazione. Fino agli anni ‘70 le 

acque all’interno della rete fognaria venivano unicamente trasportate e scaricate senza subire alcun 

trattamento, in seguito tale concezione di fognatura è stata sostituita dal più moderno concetto di 

sistema di drenaggio. 

I sistemi di drenaggio urbano, oltre al trasporto dell’acqua, si occupano di limitare l’impatto ambientale 

sui corpi idrici ricettori, principalmente per problemi legati alla qualità e alla quantità delle acque. 

Una rete fognaria può essere a sistema unitario o misto quando raccoglie nella stessa canalizzazione 

sia le acque reflue che quelle di pioggia (metodo oggi raramente utilizzato), ed a sistema separato se 

le acque reflue vengono raccolte in un’apposita rete distinta da quella che raccoglie le acque 

superficiali. 

Gli impianti di fognatura sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

- Rete di raccolta ovvero le opere che intercettano e convogliano le acque delle aree servite 

(caditoie stradali, pozzetti e manufatti di scarico); 

- Impianti di trasporto, le opere che trasportano l’acqua agli impianti di depurazione e al 

recapito finale, o al loro riuso (collettori e pozzetti); 

- Impianti di depurazione, insieme delle opere per il trattamento delle acque e per conferire 

loro caratteristiche compatibili con quelle del ricettore. 

I collettori del sistema di drenaggio urbano sono percorsi da correnti a superficie libera che richiedono 

una differenza di quota per garantire il deflusso dell’acqua. L’andamento altimetrico del terreno 

diventa quindi molto importante per garantire le adeguate pendenze. 

I principi generali che regolano il funzionamento della rete fognaria sono associati alla velocità 

dell’acqua nei collettori, la quale dovrà risultare compresa tra valori tali da evitare la sedimentazione 

delle sostanze trasportate e allo stesso tempo tali da evitare l’usura per abrasione dei collettori. Per 

garantire questi limiti di velocità è possibile intervenire modificando parametri come pendenza, 

scabrezza e dimensione dei diametri dei collettori. 

“Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura bianca o mista debbono essere gestite 

in modo tale da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale e le immissioni di 

scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per ogni singola rete” - DPCM 

04/03/1996, cap.8.  
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Per questo motivo i diametri dei collettori devono essere dimensionati affinché la portata massima da 

smaltire possa transitare al suo interno senza mai riempire completamente il perimetro a disposizione, 

evitando che il sistema entri in pressione. 

I collettori non sono in grado di sopportare pressioni elevate ed un funzionamento in tali condizioni 

potrebbe danneggiarli, oltre ad accrescere il rischio di allagamenti soprattutto per la rete adibita al 

trasporto delle acque bianche. 

Il piano stradale risulta collegato mediante pozzetti ai collettori sottostanti ed in presenza di portate 

eccessivamente elevate, la piezometrica tenderà gradualmente a distaccarsi dall’andamento della 

condotta fino ad oltrepassare il piano campagna con conseguente risalita dell’acqua all’interno dei 

pozzetti ed allagamento delle aree superficiali. 

Per evitare che ci siano allagamenti a livello del piano stradale e che il sistema di drenaggio entri in crisi 

è opportuno conoscere le portate che affluiscono alla rete stessa dalle superfici scolanti dei centri 

abitati e dei territori urbanizzati. 

La determinazione delle portate raccolte dal sistema avviene a partire dalla conoscenza delle 

precipitazioni, ponendo però in conto l’estensione, la natura e la composizione delle superfici scolanti 

per stabilire quale frazione (pioggia efficace) concorra alla loro formazione. 

Il mutamento delle caratteristiche delle superfici scolanti nel tempo, dovuto al fenomeno 

dell’urbanizzazione, causa delle problematiche all’interno della rete fognaria, legate sia alla quantità 

che alla qualità dell’acqua. 

 

1.1 GLI EFFETTI DELL’URBANIZZAZIONE SULLE RETI DI DRENAGGIO 
 

Il numero di persone che risiede nelle aree urbane cresce di anno in anno e si prevede che entro il 2050 

tale popolazione rappresenterà il 66% di quella globale. 

I continui cambiamenti demografici e climatici si riflettono nella pianificazione urbana che si concentra 

sullo sviluppo geospaziale di una città. 

La maggioranza delle decisioni in merito al benessere del pianeta viene presa dalla popolazione che 

vive nelle città, la quale è distante sia fisicamente che mentalmente dall’ambiente naturale. La crescita 

urbana solitamente è a spese dei sistemi terrestri e marini che piano piano perdono la piena capacità 

di sostenere le richieste essenziali dell’ecosistema. 

Il fenomeno dell’urbanizzazione altera non solo l’ambiente ma anche i processi idrologici. 

Attraverso il naturale ciclo dell’acqua si ha un equilibrio tra evapotraspirazione, precipitazione, 

infiltrazione, ricarica delle acque sotterranee, assorbimento e traspirazione delle piante; infatti la 
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vegetazione intercetta, rallenta e restituisce acqua all’atmosfera, diminuendo il quantitativo d’acqua 

che si infiltra nel terreno. 

L’inserimento di elementi come nuovi edifici, strade, parcheggi e marciapiedi comporta 

inevitabilmente l’impermeabilizzazione del suolo e di conseguenza un aumento del deflusso 

superficiale e un abbassamento dell’infiltrazione, dell’evapotraspirazione e dell’alimentazione delle 

falde. 

Se un suolo permeabile viene sostituito con uno impermeabile si ha una variazione sia temporale che 

spaziale nello spostamento dei volumi di pioggia, poiché l’acqua in superficie ruscella più velocemente. 

Pertanto, le acque meteoriche nelle superfici impermeabili si infiltrano in altri punti e con tempi di 

propagazione diversi. Inoltre, la riduzione di aree adeguatamente drenanti intensifica i volumi di piena 

e determina un incremento della portata al colmo e una riduzione del suo tempo caratteristico di 

formazione. 

La bassa capacità delle aree urbanizzate di assimilare le acque di precipitazione comporta notevoli 

aumenti nel volume, velocità e portata del deflusso superficiale aggravando i problemi legati agli 

allagamenti. 

Le piogge intense, in concomitanza con le problematiche legate all’impermeabilità del suolo dovuto 

all’urbanizzazione, generano importanti problemi nel sistema di drenaggio, poiché il quantitativo 

d’acqua che la rete è in grado di smaltire risulta essere minore rispetto a quello che arriva in fognatura. 

Ai problemi sopracitati vanno aggiunte le complicazioni dovute alla mancanza di manutenzione 

periodica delle fognature che peggiorano maggiormente la situazione. La Figura 1-1 riassume gli 

impatti dell'urbanizzazione su un bacino idrografico. 
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Figura 1-1: Effetti dell'urbanizzazione su un bacino 

 

In seguito al cambiamento del naturale ciclo idrologico a causa dell’inurbamento si hanno 

importanti variazioni anche nella portata di base di un corso d’acqua all’interno di un bacino 

idrografico. La portata di base è la porzione di portata proveniente dalle acque sotterranee, 

quindi è il risultato netto dei meccanismi che si verificano nel sottosuolo. 

Gli elementi che influenzano il regime di tale flusso sono: l’impermeabilità del bacino, la 

connessione tra zone impermeabili e corpo idrico ricettore, la distribuzione spaziale delle 

superfici impermeabili, l’estrazione e il drenaggio di acque sotterranee. 

Risulta molto complicato generalizzare le alterazioni della portata di base provocate dalle 

trasformazioni del territorio. Numerosi studi hanno dimostrato un abbassamento a causa di 
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una riduzione dell’infiltrazione, altri un aumento dovuto all’acqua in ingresso esterna o a 

pratiche di gestione delle acque piovane. 

Lo sviluppo urbano determina problematiche relative non solo alla quantità delle acque da 

gestire ma anche alla qualità. Le acque meteoriche dilavano le sostanze inquinanti accumulate 

sulla pavimentazione stradale e le convogliano all’interno dei collettori. Senza un adeguato 

trattamento di depurazione, queste sostanze confluiscono nei fiumi, nelle acque sotterranee 

e nei mari rappresentando un rischio per l’ambiente e la salute pubblica. 

L’inquinamento dipende dall’estensione e dal tipo di urbanizzazione (residenziale o 

industriale) e solitamente in tali acque si registra una crescita di concentrazione di sostanze 

chimiche come metalli, ammonio, idrocarburi, fosforo e solidi sospesi. 

A causa degli impatti negativi visti sopra, è necessario riconnettere gli abitanti delle aree 

urbane alla biosfera, in modo che la popolazione possa supportare i sistemi dalla quale 

dipende. Un approccio urbano socio-ecologico riduce i problemi esistenti tra la conservazione 

e l’espansione delle città e fornisce indicazioni per spostare i modelli dell’urbanizzazione verso 

la sostenibilità. Inoltre, le importanti limitazioni idrauliche delle reti fognarie esistenti hanno 

richiesto nuovi scenari di pianificazione atti a una pesante riduzione delle portate di piena 

convogliate verso valle. Una soluzione che va in tale direzione è data dall’uso di pratiche come 

i sistemi di drenaggio sostenibile. 
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2 SISTEMI DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILI  
 

Il drenaggio delle acque meteoriche di dilavamento, come detto nel precedente capitolo, 

troppo spesso è stato sottovaluto o affrontato senza la necessaria pianificazione, con il 

risultato che, a fronte della crescente urbanizzazione ed impermeabilizzazione dei suoli, i 

picchi di piena delle fognature si raggiungono molto velocemente con conseguenze anche 

catastrofiche, Figura 2-1, dovute all’esondazione dei corpi idrici in cui le reti scaricano, o riflussi 

ed allagamenti dovuti a sezioni di fognatura non sufficienti a smaltire le portate che si 

generano anche per eventi di pioggia non eccezionali. 

 

 

Figura 2-1: 3 maggio 2014 - Alluvione a Senigallia (AN) 

 

Accanto ai problemi idraulici, si accompagnano problemi legati agli impatti delle fognature 

miste e bianche sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, dovuti al trascinamento 

nelle acque di dilavamento di sostanze solide e di vari tipi di sostanze inquinanti che si 

depositano sulle superfici drenate nei periodi di tempo secco. 

I sistemi di drenaggio possono contribuire allo sviluppo sostenibile e migliorare i luoghi e gli 

spazi in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo bilanciando le diverse opportunità e sfide che 

influenzano la progettazione urbana e lo sviluppo delle comunità. 

Gli approcci per la gestione delle acque superficiali che tengono conto della quantità di acqua 

(inondazioni), della qualità dell'acqua (inquinamento), della biodiversità (fauna e piante) e dei 

servizi sono indicati collettivamente come sistemi urbani di drenaggio sostenibili (SuDS). 

I SuDS imitano la natura e in genere gestiscono le precipitazioni vicino a dove cadono, Figura 

2-2.  
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Figura 2-2: Esempio di applicazione dei sistemi di drenaggio sostenibili - SuDS 

 

Possono essere progettati per trasportare (convogliare) l'acqua superficiale, rallentare il 

deflusso verso il basso (attenuare) prima che entri nei corsi d'acqua, forniscono aree per 

immagazzinare l'acqua in contorni naturali e possono essere utilizzati per consentire all'acqua 

di penetrare (infiltrarsi) nel terreno o evaporare da acque superficiali e perse o traspirate dalla 

vegetazione (nota come evapotraspirazione). 

I SuDS sono sistemi di drenaggio che sono considerati benefici per l'ambiente, causando danni 

minimi o nulli a lungo termine. Sono spesso considerati come una sequenza di pratiche di 

gestione, strutture di controllo e strategie progettate per drenare in modo efficiente e 

sostenibile le acque superficiali, riducendo al minimo l'inquinamento e gestendo l'impatto 

sulla qualità dell'acqua dei corpi idrici locali. 

I SuDS sono più sostenibili dei metodi di drenaggio tradizionali perché: 

- Gestiscono i volumi di deflusso e le portate dalle superfici, riducendo l'impatto 

dell'urbanizzazione sulle inondazioni; 

- Forniscono opportunità per utilizzare l’acqua di deflusso; 

- Migliorano la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento da deflusso; 

- Proteggono i regimi di flusso naturale nei corsi d'acqua; 

- Sono in sintonia con l'ambiente e le esigenze della comunità locale; 

- Forniscono un habitat attraente per la fauna selvatica nei corsi d'acqua urbani; 



14 
 

- Forniscono un’opportunità per l'evapotraspirazione dalla vegetazione e dalle acque 

superficiali; 

- Creano posti migliori in cui vivere, lavorare e giocare. 

Possono anche consentire un nuovo sviluppo in aree in cui i sistemi fognari esistenti sono 

prossimi alla piena capacità, consentendo così lo sviluppo all'interno delle aree urbane 

esistenti. Se il pensiero tradizionale di progettare gestisce il rischio di alluvione, il drenaggio 

sostenibile è diretto verso una filosofia in cui l'acqua superficiale è una risorsa preziosa e 

dovrebbe essere gestita per ricavare il massimo beneficio. 

 

2.1 PRINCIPI DEL DRENAGGIO SOSTENIBILE 
 

Il drenaggio urbano sostenibile si pone l'obiettivo di gestire le acque di pioggia ricadenti in 

aree urbane in modo da: 

- Riequilibrare il bilancio idrologico e ridurre il carico inquinante dei corpi idrici, 

passando da uno stadio dopo l'urbanizzazione ad uno stadio prima dell'urbanizzazione; 

- Permettere alle città di comportarsi come le così dette città spugna; 

- Costruire infrastrutture verdi in grado di sfruttare tutti i benefici forniti dai servizi eco-

sistemici delle soluzioni naturali (nature-based solutions). 

Alcuni principi chiave che influenzano il processo di pianificazione e progettazione 

consentendo a SuDS di imitare il drenaggio naturale sono: 

- Immagazzinare il deflusso e rilasciarlo lentamente (attenuazione); 

- Raccolta e utilizzo della pioggia vicino a dove cade; 

- Permettendo all'acqua di penetrare nel terreno (infiltrazione); 

- Trasportare (convogliare) lentamente l'acqua sulla superficie; 

- Filtrare gli inquinanti; 

- Permettendo ai sedimenti di depositarsi controllando il flusso dell'acqua. 

L'acqua superficiale è una risorsa preziosa e questo dovrebbe riflettersi nel modo in cui viene 

gestita. Dovrebbe essere considerato dall'inizio del processo di sviluppo e per tutto il tempo, 

influenzando la progettazione e la disposizione degli spazi aperti pubblici, delle reti di 

trasporto, ecc.. I SuDS sono molto flessibili e ci sono diversi modi in cui possono essere 

applicati per fornire un ottimo drenaggio. 

 

http://www.iridra.eu/it/acqua-ambiente/acque-e-paesaggio/ecosystem-services.html
http://www.iridra.eu/it/acqua-ambiente/acque-e-paesaggio/ecosystem-services.html
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2.1.1 GESTIONE DELL’ACQUA SUPERFICIALE 
 

L'utilizzo del deflusso delle acque superficiali come risorsa per contribuire alla progettazione 

urbana sensibile all'acqua e alla filosofia di integrare il ciclo dell'acqua all'interno 

dell'ambiente costruito. 

Catturare e utilizzare le precipitazioni o le acque superficiali all'interno dell'ambiente costruito 

è utile perché aiuta a gestire il rischio di alluvione locale e utilizza l'acqua all'interno delle 

comunità per sostenere il paesaggio, fornire un'ulteriore fonte d'acqua o semplicemente 

migliorare la bellezza del luogo o dello spazio. 

È probabile che le piogge siano ancora più preziose in futuro, poiché l'acqua diventa più scarsa 

a causa dei cambiamenti climatici, dell'aumento della popolazione e dell'urbanizzazione. 

 

2.2 VANTAGGI DEL DRENAGGIO SOSTENIBILE 
 

Vi è una crescente approvazione della necessità di un approccio più sostenibile alla gestione 

delle acque superficiali. I sistemi di drenaggio sostenibili (SuDS) imitano i processi di drenaggio 

naturali per ridurre l'effetto sulla qualità e quantità del deflusso dagli sviluppi e fornire benefici 

in termini di comfort e biodiversità. SuDS può anche offrire vantaggi aggiuntivi come: 

- Gestione del rischio di alluvione; 

- Gestione della qualità delle acque; 

- Biodiversità ed ecologia; 

- Riduzione dei flussi nelle fognature; 

- Adattamento ai cambiamenti climatici;  

- Migliora la capacità di apportare modifiche incrementali; 

- Riduzione del volume di acque reflue da trattare. 
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2.3 TRINCEE INFILTRANTI 
 

Le trincee infiltranti, Figura 2-3, sono costituite da scavi in trincea, in genere a sezione 

rettangolare, riempiti con materiale inerte naturale ghiaioso e sabbioso, ad elevata 

permeabilità.  

 

Figura 2-3: Trincea infiltrante 

 

L'acqua infiltrata viene trasportata lungo la trincea attraverso il materiale di riempimento o 

utilizzando una tubazione drenante collocata alla base della trincea. Per evitare l'intasamento 

del corpo drenante da parti fini, lo scavo può essere completamente rivestito da strati di 

tessuto non tessuto.  

Le trincee infiltranti vengono realizzate con lo scopo di favorire l’infiltrazione dei volumi di 

runoff attraverso la superficie superiore della trincea e la loro successiva filtrazione nel 

sottosuolo attraverso i lati e il fondo della trincea. Sono in grado di rimuovere un’ampia 

tipologia di inquinanti dalle acque di pioggia, attraverso meccanismi di assorbimento, 

precipitazione, filtrazione, degradazione chimica e batterica. Si parla di trincee infiltranti 

(infiltration trenches) quando sono considerate come elemento puntuale (punto di accumulo 

ed infiltrazione), mentre, se l’obiettivo è creare un elemento lineare per portare le acque di 

pioggia da un punto A a un punto B, sono tipicamente equipaggiate con un dreno e si parla di 

dreni filtranti (filter drains). Nella presente tesi vengono utilizzati i dreni filtranti come sistema 

di raccolta delle acque meteoriche da porzioni di tetto al serbatoio.  
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2.4 RACCOLTA DELL’ACQUA PIOVANA 
 

Man mano che le sfide del cambiamento climatico diventano più evidenti, la considerazione 

del ciclo dell'acqua e gli approcci all'adattamento diventeranno più importanti. Nelle aree che 

richiedono studi sul ciclo dell'acqua, dove gli effetti dello sviluppo sul ciclo dell'acqua devono 

essere gestiti, sono spesso richiesti SuDS. 

Catturare localmente il deflusso, Figura 2-4, delle acque superficiali e utilizzarlo, ad esempio, 

per: sciacquare i servizi igienici o abbellire i giardini riduce la quantità di acqua potabile (rete 

idrica) necessaria per tali attività.  

 

 

Figura 2-4: Esempio di raccolta e riutilizzo delle acque piovane 

 

Può, come parte di una strategia di gestione integrata delle acque superficiali, fornire uno 

stoccaggio localizzato che, se disponibile e su larga scala, può aiutare ad attenuare i flussi 

riducendo il rischio di alluvione e il potenziale inquinamento dei corpi idrici. L'uso di meno 

acqua può fornire un vantaggio al consumatore con bollette più basse e alla compagnia idrica 

nell'estrazione, nel trattamento e nella fornitura di acqua potabile. 
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3 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE 
ACQUE METEORICHE  

 

L'impianto di riciclo delle acque piovane è costituito da due sotto-impianti:  

- Impianto di accumulo (anche detto di recupero); 

- Impianto per il riutilizzo.  

 

Figura 3-1: Componenti di un sistema di recupero delle acque meteoriche 

 

3.1 IMPIANTO DI ACCUMULO 
 

L’impianto di accumulo ha le caratteristiche di un impianto di scarico tradizionale con aggiunta 

di un serbatoio, nel quale viene raccolta l’acqua per un seguente riutilizzo. 

Tutte le superfici impermeabili non sottoposte al transito degli autoveicoli sono adatte come 

aree di raccolta. Il calcolo delle sezioni di canali di gronda, bocchettoni, pluviali, pozzetti di 

drenaggio, caditoie e tubazioni di raccolta deve tener conto dei dati climatologici, ovvero 

quantità e durata delle piogge e dei dati geometrici, ovvero la sommatoria delle superfici che 

possono ricevere le precipitazioni.  
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La composizione tipica dell’impianto è formata dall’assemblaggio dei seguenti elementi 

principali: 

- Deviatore; 

- Filtro; 

- Serbatoio. 

Il deviatore serve a separare le acque di prima pioggia (generalmente più cariche di sostanze 

contaminanti) da quelle destinate allo stoccaggio, in modo da ridurre la presenza di elementi 

inquinanti.  Le fonti di agenti contaminanti dell’acqua raccolta dalla copertura possono essere:  

- Sostanze presenti in atmosfera che si associano all'acqua nel corso della pioggia (ad 

esempio le piogge acide);  

- Sostanze rilasciate dai materiali che compongono i sistemi di raccolta e/o stoccaggio 

delle acque (ad esempio piombo nelle converse, idrocarburi e polimeri nelle guaine 

impermeabili, polveri e frammenti dalle tegole, coppi, lastre);  

- Parassiti, batteri e virus derivati dallo sterco di uccelli ed animali che hanno accesso 

alla copertura e alle superfici di raccolta. 

Ovviamente utilizzando il deviatore, si riescono a limitare gli elementi inquinanti descritti al 

terzo punto mentre nei confronti degli altri due, l’uso del deviatore non apporta benefici; 

quindi occorre tenere presente che la qualità delle acque raccolte risulta fortemente 

dipendente dalla specificità del sito in esame e in particolare dalle caratteristiche idrologiche, 

climatiche e morfologiche della zona (frequenza e intensità delle manifestazioni piovose).  

Il deviatore è formato da un tubo cieco ad una estremità che si affianca a quello che collega i 

canali di gronda al serbatoio di accumulo, la configurazione dei due tubi è tale che l’acqua 

proveniente dal tetto potrà affluire al serbatoio solamente nell’istante in cui il tubo sarà 

completamente pieno.  
 

 

Figura 3-2: Tipici deviatori che si trovano in commercio 
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Il filtro, invece, serve ad evitare l’immissione nel serbatoio di detriti e corpi estranei raccolti 

dall’acqua piovana lungo il percorso. Può essere collocato in diversi punti dell’impianto, sia sui 

pluviali, quindi fuori terra, o interrato, oppure integrato al serbatoio. Solitamente ne esistono 

di diversi tipi che si differenziano per come trattengono i detriti e per il meccanismo di pulizia 

che può essere automatico o manuale. Uno dei più diffusi è il filtro a cestello, installabile 

all’interno o esterno del serbatoio; solitamente sono i più economici ma si si deve provvedere 

alla sua pulizia manuale periodica. Alcune aziende propongono sistemi di filtraggio 

autopulenti, costituiti da più filtri di diversa granulometria in maniera tale da intercettare sia 

particelle grossolane che fini, che vengono automaticamente indirizzate verso il sistema di 

scarico, riducendo anche il tempo di manutenzione. 

 

 
 

Figura 3-3: Tipico filtro a cestello 

 

Il Serbatoio rappresenta il cuore dell’intero sistema di recupero dell’acqua piovana. Può essere 

posizionato in diversi modi: 

- Fuori terra, sono serbatoi adatti principalmente all’accumulo di acqua piovana per 

l’irrigazione degli spazi verdi, solitamente sono anche di dimensioni ridotte; 

- Interni all’edificio, in autorimesse o in cantine, per ridurre i costi dell’eventuale scavo 

e ciò permette anche un facile accesso a tutte le componenti; 

- Interrato, è la soluzione più utilizzata poiché non ha conseguenze dal punto di vista 

estetico o di spazio, ed è possibile installare anche serbatoi di grandi dimensioni. 

Aspetto negativo sono i maggiori costi che si hanno nella fase di scavo e di 

installazione. 
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Per quanto riguarda le dimensioni variano da caso a caso, in quanto dipendono sia dalla 

quantità di acqua che si vuole riutilizzare (fabbisogno da soddisfare) che dall’area delle 

superfici impermeabili di raccolta e dalle caratteristiche ambientali (piovosità locale). In Italia 

la normativa di riferimento per il dimensionamento dei serbatoi è la UNI/TS 11445:2012. La 

grandezza della cisterna ne influenza anche la forma che solitamente è: 

- Parallelepipeda o cilindrica con asse verticale, per i serbatoi di dimensioni ridotte; 

- A canotto o cilindrica con asse orizzontale, per quelli di dimensioni maggiori; 

- A celle per serbatoio componibili in base alle necessità del progetto.  

 

-  
 

Figura 3-4: Tipologie di serbatoi 

 

Il materiale oggi comunemente più adottato è il polietilene (PE) ad alta densità riciclabile che 

consente di ottenere manufatti leggeri e resistenti agli sbalzi di temperatura, agli agenti 

atmosferici e alla corrosione. 

L’acqua si immette nel serbatoio attraverso un tubo di calma ovvero una tubazione verticale 

alta come la cisterna e dotata di un raccordo terminale inferiore piegato a 180° rispetto alla 

direzione di caduta che consente l’immissione dal basso delle acque piovane ricche di ossigeno 

in modo da non creare turbolenze che potrebbero mettere in sospensione eventuali 

stratificazioni di alghe o altri materiali galleggianti in superficie, ovvero sabbie e fanghi 

depositati sul fondo del serbatoio stesso. 
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Figura 3-5: Sistema di recupero delle acque meteoriche 

 

Il serbatoio è dotato di uno scarico di troppo pieno che consente di indirizzare l’acqua verso 

la rete di fognatura una volta raggiunto il livello massimo di capacità del serbatoio, e che dovrà 

essere sifonato per evitare il ritorno di odori sgradevole dal sistema di smaltimento. Per 

evitare la contaminazione delle acque stoccate nel serbatoio, è fornito uno speciale dispositivo 

dotato di saracinesca a chiusura automatica (e azionabile manualmente in casi di emergenza 

o di manutenzione) che impedisce il riflusso di acque provenienti dal sistema di smaltimento 

e la risalita di animali o insetti. 

 

3.2 IMPIANTO DI RIUTILIZZO 
 

L’impianto di riutilizzo è a tutti gli effetti un sistema di tipo idraulico che serve a prelevare 

l'acqua stoccata nei serbatoi e a distribuirla agli apparecchi che la riutilizzano che devono 

quindi essere allacciati ad un "doppio impianto" (impianto idrico normale e impianto di 

riciclaggio) che permetta il prelievo differenziato in relazione ai consumi e alla disponibilità 

delle riserve. L’acqua piovana viene distribuita, mediante l’ausilio di una pompa e di una 

centralina di comando. Le pompe utilizzate in questi casi sono ad immersione quindi sono 

inserite direttamente dentro la vasca di raccolta del liquido cosi da eliminare la condotta di 

aspirazione e risparmiare spazio. Per evitare il fenomeno della cavitazione della pompa è 

necessario che la pompa aspiri solo acqua e non aria altrimenti con il tempo potrebbe 

rompersi. Per ottenere si fa lavorare da un certo livello massimo fino ad un livello minimo e si 

lascia un volume morto di acqua intorno ad essa. Generalmente le pompe ad immersione 
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hanno un sensore che in automatico disattiva il funzionamento della pompa quando si rileva 

che il livello del liquido è troppo basso. 

Sono composte da una camera ermetica dotata di entrata ed uscita in cui vi è una girante che 

converte l'energia del motore in energia cinetica e quindi in energia di pressione così da far 

raggiungere al liquido pompato l’altezza voluta. 

La pompa, Figura 3-6, conferisce energia al liquido pompato secondo le caratteristiche 

costruttive e in relazione ai bisogni dell'impianto, quindi la scelta va fatta partendo dalle curve 

caratteristiche fornite dai produttori. 

 

 

Figura 3-6: Foto di pompa esterne e centralina di comando 

 

Oltre alla pompa è necessaria la centralina che è predisposta per il controllo e il monitoraggio 

della distribuzione dell'acqua piovana raccolta. Infatti essa accende e spegne la pompa per 

assicurare il funzionamento dell'impianto. Quando nel serbatoio di raccolta non è disponibile 

sufficiente acqua, la centralina consente l’afflusso di acqua dalla rete di adduzione per 

soddisfare il fabbisogno idrico degli utenti.  
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4 INVARIANZA IDRAULICA 
 

Quando piove su una superficie naturale una parte dell’acqua caduta viene assorbita, una 

parte viene accumulata nei piccoli invasi superficiali, una parte evapora e la parte eccedente 

tende a ruscellare, creando una portata espressa usualmente in l/s o m3/s, verso i vicini corsi 

d’acqua o verso le limitrofe reti di drenaggio. 

In tale configurazione una quota importante s’infiltra nel terreno e solo una parte ruscella a 

valle e viene convogliata nei corpi idrici ricettori. 

Riducendo la superficie permeabile si riduce la quantità d’acqua che viene assorbita dal 

terreno (a causa dell’incremento del coefficiente di deflusso) e si riduce il tempo di 

corrivazione, ovvero il tempo che impiega l’acqua a ruscellare verso il recapito finale. 

Tutto questo genera un aumento importante delle portate defluenti ed un anticipo del picco 

di piena. 

Come conseguenza le opere di drenaggio esistenti, ovvero i corpi idrici ricettori, potrebbero 

non essere più in grado di far defluire correttamente la portata in presenza di eventi 

atmosferici eccezionali. Tali eventi eccezionali possono provare esondazioni e conseguenti 

allagamenti.  

Al fine di ridurre tali effetti è stato introdotto il vincolo dell’invarianza idraulica e/o idrologica. 

Con il termine d’invarianza idraulica s’intende il principio in base al quale le portate di deflusso 

meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei recettori naturali o di valle non sono maggiori 

di quelle preesistenti l’urbanizzazione.  

Mentre con il termine d’invarianza idraulica s’intende il principio in base al quale non solo le 

portate, ma anche i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate non siano 

maggiori di quelli preesistenti l’intervento di trasformazione. 

In linea del tutto generale la verifica d’invarianza idraulica prevede che la nuova portata 

generata dalla modifica urbanistica sia minore o uguale a quella preesistente o inferiore ai 

valori massimi ammessi da norma o accettati dall’ente gestore il corpo idrico ricettore. 
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Figura 4-1: Invarianza idraulica ed idrologica 

 

Le misure compensative, correntemente messe in atto, per conseguire l’invarianza idraulica 

consistono nella predisposizione di volumi di invaso che consentano la laminazione delle 

piene, intendendo con tale termine la ritenzione e l’accumulo dell’acqua addotta al corpo 

idrico durante i picchi di pioggia ed il suo successivo rilascio in modo da non superare mai la 

portata di target che in genere coincide con quella preesistente alle opere di trasformazione 

dell’area. Partendo dal presupposto infatti che sia impossibile intervenire sulla causa, ovvero 

sulla precipitazione, si deve intervenire modificando il modo in cui tale volume viene trattato 

al suolo. Al fine di mantenere l’invarianza, gli interventi possibili, eventualmente anche 

abbinabili, sono i seguenti: 

- Realizzazione di opere di stoccaggio delle acque meteoriche per successivo riuso; in 

questo caso si ha un beneficio anche per il sistema acquedottistico; 

- Realizzazione di opere o aree di infiltrazione (trincee di infiltrazione, bacini 

d’infiltrazione, caditoie filtranti, ecc.) che vadano a compensare 

l’impermeabilizzazione realizzata con gli interventi urbanistici; 

- Realizzazione di invasi naturali o artificiali che vadano a laminare la portata e che siano 

dotati di sistemi di controllo della portata scaricata; 

- Realizzazione di pavimentazioni permeabili; 

- Altre opere meno frequenti (tetti verdi, ecc.). 

Nel caso dell’infiltrazione si fa leva sul meccanismo della compensazione della riduzione del 

potere d’infiltrazione del terreno, dovuto alle nuove superfici impermeabili, con nuove aree e 
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strutture a forte potere di infiltrazione. Nel terzo caso si fa leva sul meccanismo della 

laminazione, che tende ad immagazzinare il volume d’acqua piovuta, con un rilascio 

controllato e differito della portata. 

 

 

Figura 4-2: Laminazione dell’onda di piena 
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5 INTRODUZIONE AL SITO 
 

La struttura analizzata nella seguente tesi è situata, Figura 5-1 e Figura 5-2, a Londra in via 

West Heath Road. Il sito si trova nei pressi di un parco naturalistico e su di esso si trovano 

molti alberi, alcuni anche tutelati, lungo il perimetro del lotto. 

 

 

Figura 5-1: Inquadramento del lotto 

 

 

Figura 5-2: Inquadramento del lotto  
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Il lotto in cui verrà edificata la struttura ha una superficie pari a 6331,21 mq ed è caratterizzato 

da una pendenza pressoché costante e pari a 7,48%. La quota più alta si trova nell’angolo a 

sud-est del lotto ed è pari a 90,458m s.l.m. mentre quella più bassa si trova nell’angolo         

nord-ovest ed è pari a 82,983m s.l.m.. 

Nel suddetto lotto verrà realizzata una residenza di lusso per anziani dotata di piscina e servizi 

integrati e comuni in cui alloggeranno 55 anziani. La struttura avrà una superficie calpestabile 

di circa 10.000mq suddivisa in 8 piani di cui uno è interrato. Il piano interrato è destinato al 

parcheggio delle autovetture, al piano terra si ha l’ingresso della struttura ed i servizi comuni 

mentre i piani superiori sono destinati ad alloggi composti da camere letto e bagni. Dalla 

strada si accede alla struttura attraverso una salita che porta al cortile antistante l’ingresso. 

Di seguito vengono riportate le planimetrie e piante a disposizione della struttura.  

 

 

Figura 5-3: Planimetria 
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Figura 5-4: Pianta piano terra quota +85.500 
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Figura 5-5: Pianta piano primo quota +89.600 
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Figura 5-6: Pianta piano secondo quota +93.115 
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Figura 5-7: Pianta piano terzo quota +96.360 
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Figura 5-8: Pianta piano quarto quota +99.830 
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Figura 5-9: Pianta piano quinto quota +103.350 
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Figura 5-10: Pianta piano sesto quota +106.780 
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Le superfici in cui è suddiviso il lotto, dopo la realizzazione della struttura, sono riportate nella 

seguente Tabella 5-1: 

 

Superficie mq 

Edificio 2338,59 

Pavimentazione ingresso carrabile e pedonale 831,50 

Verde permeabile 3161,11 
 

Tabella 5-1: Riepilogo superfici 

 

La struttura è dotata di una rete di drenaggio separate, una rete per le acque meteoriche e 

una rete per le acque grigie e nere.  Dall’attuazione dei sistemi di drenaggio e della normativa 

riguardate l’invarianza idraulica ne scaturisce l’utilizzo di un serbatoio come stoccaggio delle 

acque meteoriche per il riutilizzo nella struttura come adduzione del WC. La morfologia del 

terreno, i vincoli naturalistici e la geometria della struttura sono stati i fattori che hanno 

portato a posizionare il serbatoio al di sotto del cortile d’ingresso ad alla quota del piano 

interrato, +81,450m.  Dal posizionamento del serbatoio ne sono scaturite le linee di drenaggio 

per la raccolta delle acque meteoriche. Di seguito, dalla Figura 5-11 alla Figura 5-14, vengono 

riportate le piante del piano interrato e del primo in cui sono individuate le linee di drenaggio 

e il serbatoio e una sezione dove viene individuata la posizione del serbatoio.  

 

 

Figura 5-11: Planimetria sito e linee di sezione A-A e B-B 
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Figura 5-12: Sezione A-A e B-B 
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Figura 5-13: Pianta piano interrato +81.450 
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Figura 5-14: Pianta piano interrato +85.500 
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6 SISTEMA DI ACCUMOLO DELLE ACQUE 
 

Come detto nel precedente capitolo il serbatoio è stato al di sotto del cortile d’ingresso alla 

quota del piano interrato. Per fronteggiare l’interazione fondazione - serbatoio sono stati 

scelti i prodotti della gamma POLYSTORM CELL, celle modulari con dimensioni                                  

1m x 0,5m x 0,4m, Figura 6-1, che permettono di creare e modulare il serbatoio in base alla 

necessità del progetto. L’applicazione di prodotti di permette conformare il serbatoio 

confinando i plinti di fondazione e i cordoli. 

 

 

Figura 6-1: Prodotti POLYSTORM 

 

Determinata la posizione del serbatoio si è provveduto a progettare il sistema accumulo e di 

riutilizzo delle acque meteoriche.  

 

6.1 SERBATOIO POLYSTORM CELL 
 

Gli elementi modulari POLYSTORM sono realizzati con materiale polimerico riciclabile dotato 

di un’adeguata resistenza all’attacco di sostanze chimiche. Il sistema Polystorm cell, per la 

realizzazione del serbatoio, prevede l’utilizzo dei seguenti modelli illustrati.  
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6.1.1 POLYSTORM CELL - PSM1 
 

La Polystorm cell - PSM1, Figura 6-2, prodotta con materiale vergine 100% riciclabile, è ideale 

per lo stoccaggio, l’attenuazione o l’infiltrazione con l’applicazione di geomebrana o 

geotessuto. Può essere utilizzato sotto aree trafficate o installata a profondità maggiori come 

nel caso di parcheggi abitazioni sotterranei e sviluppi commerciali.  

 

 

Figura 6-2: Polystorm cell - PSM1 

 

Offre soluzioni efficienti e versatili per la conformità SUDS. È resistente, ha una resistenza a 

compressione pari a 44 tonnellate al metro quadrato, leggero e fornisce un rapporto di vuoti 

del 95% per la massima capienza. Le proprietà del PSM1 sono garantite per 50 anni. Le 

principali proprietà sono riportati nella seguente Tabella 6-1: 

 

Proprietà fisiche Valore 

Lunghezza 1,0 m 

Larghezza 0,5 m 

Altezza 0,4 m 

Volume 0,2 m3 

Peso 9 kg 

Volume di stoccaggio  0.19 m3 (190 litri) 

Indice di vuoto 95% 

Resistenza alla compressione a breve termine  

Verticale Max 440 kN/m2  

Laterale Max 63 kN/m2  

Deflessione a breve termine (short term deflection) 

Verticale  83 kN/m2 per mm 

Laterale 4,2 kN/m2 per mm 

Profondità massima dal piano di calpestio  

Traffico leggero 3,7m 

No traffico 3,8 m 
 

Tabella 6-1: Principali proprietà Polystorm cell - PSM1 
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6.1.2 POLYSTORM CELL - PSM1A 

 

La Polystorm cell – PSM1A, Figura 6-3, prodotta con materiale, oltre il 90% riciclabile, è ideale 

per applicazioni con carichi maggiori rispetto alla Polystorm cell – PSM1 infatti ha una 

resistenza a compressione pari a 61 tonnellate/m2.  

 

 

Figura 6-3: Polystorm cell - PSM1A 

 

L’attenzione nella selezione e controlli delle plastiche riciclate garantisce prestazioni elevate 

e un’attenzione ecologica e sostenibile. È ideale per lo stoccaggio, l’attenuazione o 

l’infiltrazione con l’applicazione di geomebrana o geotessuto. Offre soluzioni efficienti e 

versatili, è un prodotto leggero e fornisce un rapporto di vuoti del 95% per la massima 

capienza. Le proprietà del PSM1A sono garantite per 60 anni. Le principali proprietà sono 

riportati nella seguente Tabella 6-2: 

 

Proprietà fisiche Valore 

Lunghezza 1,0 m 

Larghezza 0,5 m 

Altezza 0,4 m 

Volume 0,2 m3 

Peso 9 kg 

Volume di stoccaggio  0.19 m3 (190 litri) 

Indice di vuoto 95% 

Resistenza alla compressione a breve termine  

Verticale Max 6100 kN/m2  

Laterale Max 63 kN/m2  

Deflessione a breve termine  

Verticale  60 kN/m2 per mm 

Limiti minimi di copertura raccomandati  

No traffico 0,50 m 

Traffico leggero (<3000kg) 0,50 m 

Traffico leggero (<9000kg) 0,65 m 
 

Tabella 6-2: Principali proprietà Polystorm cell - PSM1A 
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6.1.3 POLYSTORM CELL - PSM2 
 

La Polystorm cell – PSM2, Figura 6-4, prodotta con materiale 100% riciclabile, è stata 

specificamente progettata per utilizzi non carrabili con una resistenza a compressione pari a 

20 tonnellate/m2. È stata progettata per veicoli di manutenzione come tagliaerba.  

 

 

Figura 6-4: Polystorm cell – PSM2 

 

PSM2 è ideale per lo stoccaggio, l’attenuazione o l’infiltrazione. La struttura modulare riceve 

l’acqua piovana raccolta dai tetti, drenaggi superficiali pronti al rilascio entro un limite di 

drenaggio impostato o avvolto in un geotessile permeabile per l’infiltrazione. Può essere 

utilizzato in generale per aree paesaggistiche, pedonali o pubbliche, spazi aperti come sotto i 

campi da gioco. Offre soluzioni efficienti e versatili, è un prodotto leggero e fornisce un 

rapporto di vuoti del 95% per la massima capienza. Le proprietà del PSM2 sono garantite per 

50 anni. Le principali proprietà sono riportati nella seguente Tabella 6-3: 

 

Proprietà fisiche Valore 

Lunghezza 1,0 m 

Larghezza 0,5 m 

Altezza 0,4 m 

Volume 0,2 m3 

Peso 7 kg 

Volume di stoccaggio  0.19 m3 (190 litri) 

Indice di vuoto 95% 

Resistenza alla compressione a breve termine  

Verticale Max 200 kN/m2  

Laterale Max 40 kN/m2  

Deflessione a breve termine (short term deflection) 

Verticale  6,4 kN/m2 per mm 

Profondità massima dal piano di calpestio  

No traffico  2,5 m 
 

Tabella 6-3: Principali proprietà Polystorm cell – PSM2 
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6.1.4 POLYSTORM CELL - PSM4 
 

La Polystorm cell – PSM4, Figura 6-5, è utilizzata per fornire un tunnel lungo la lunghezza del 

serbatoio per consentire l’accesso per l’ispezione e la manutenzione. È una cella termoplastica 

ad alta resistenza che distribuisce uniformemente il suo carico mantenendo le prestazioni 

strutturali del sistema.  

 

Figura 6-5: Polystorm cell – PSM4 

 

Il tunnel, alto 320mm e largo 172mm, può essere utilizzato come binario d’ingresso per 

ottenere una maggiore distribuzione dell’acqua all’interno del serbatoio. La presenza del 

tunnel permette di minimizzare la dispersione del limo nella struttura e quindi favorisce la 

manutenzione periodica richiesta.  La PSM4 solitamente è utilizzata nei punti d’ingresso delle 

acque nel serbatoio se, invece, viene utilizzata in altri modi viene inserita nella parte terminale 

una piastra per chiudere. Le principali proprietà sono riportati nella seguente Tabella 6-4: 

 

Proprietà fisiche Valore 

Lunghezza 1,0 m 

Larghezza 0,5 m 

Altezza 0,4 m 

Volume 0,2 m3 

Peso 11,6 kg 

Volume di stoccaggio  0,188 m3 (188 litri) 

Indice di vuoto 94% 

Resistenza alla compressione a breve termine  

Verticale Max 440 kN/m2  

Laterale Max 63 kN/m2  

Deflessione a breve termine (short term deflection) 

Verticale  70,1 kN/m2 per mm 

Profondità massima dal piano di calpestio  

No traffico  0,5 m 

Traffico leggero (massa < 6000kg) 0,6 m 

 

Tabella 6-4: Principali proprietà Polystorm cell – PSM4 
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6.1.5 POLYSTORM CELL - PSM ACCESS 
 

La Polystorm cell – PSM ACCESS, Figura 6-6 e Figura 6-7, e consente l’accesso al serbatoio per 

l’ispezione con le telecamere e la manutenzione, come il lavaggio e lo scarico.  L’accesso è 

costituito da foro di diametro 500mm che si estende fino alla sommità della struttura, punto 

in cui è situata la camera d’ispezione all’interno della Polystorm. Insieme al PSM4 

costituiscono la soluzione integrata per monitorare il serbatoio. La PSM ACCESS, come gli altri 

prodotti Polystorm, è prodotto sostenibile in polietilene leggero riciclabile al 100%. Facile da 

installare, può essere disposto in qualsiasi punto della superficie Polystorm, purché ci siano 

due o più celle tra la torretta d’accesso e il bordo della struttura. La torretta di accesso può 

variare, in lunghezza, a seconda della richiesta. La camera d’ispezione misura 1m x 0,5m. 

 

Figura 6-6: Polystorm cell - PSM ACCESS 
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Figura 6-7: Schema Polystorm cell - PSM ACCESS 

Legenda: 

1- 25mm telaio – coperchio; 

2- Lastra di copertura prefabbricata in calcestruzzo isolata all’interno; 

3- Gancio a slitta Φ = 500 mm; 

4- Pozzo di accesso Polystorm; 

5- Torretta Polystorm Access; 

6- Struttura Polystorm; 

7- Base Polystorm; 

8- Chiusino e telaio posato su mortaio: 

9- 2-4 file di mattoni, blocchi di cemento o anelli di calcestruzzo prefabbricato; 

10- Basamento in calcestruzzo (prescritto = a prestazione); 

11- Materiale granulare (min 300 mm) intorno alla torretta di accesso e al pozzo; 

12- Singola unità Polystorm. 
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6.1.6 PERMAVOID GEOMEMBRANE 
 

Le geomebrane, Figura 6-8, sono rivestimenti impermeabili utilizzati in sistemi di drenaggio 

sostenibili per formare serbatoi stagni. La membrana utilizzata dipende dalla valutazione di 

rischio del sito e dalle condizioni delle acque sotterranee.  

 

 

Figura 6-8: Permavoid Geomembrane 

 

È adatto per l’uso in complessi residenziali, industriali, campi sportivi, parcheggi, tetti, cantine 

e raccolta dell’acqua piovana. La membrana in polipropilene è riciclabile al 100%.  La 

geomembrana combina un’eccellente resistenza chimica con un basso modulo flessionale per 

fornire malleabili e flessione. Caratteristiche adatte per superfici non levigate e 

prefabbricazione per ottimizzare l’installazione in loco. Le giunzioni devono essere ottenute 

per fusione o per estrusione.  Per applicazioni di ritenzione e attenuazione, le unità hanno 

bisogno di una geomebrana sigillata per prevenire il rilascio dell’acqua e l’ingresso di acque 

sotterranee. Le principali proprietà sono riportate nella seguente Tabella 6-5: 

 

Proprietà fisiche Valore 

Spessore ±10% 1,0 mm 

Densità minima 0,9 g/cm3 

Carico a rottura minimo 18 N/mm2 

Allungamento a rottura 18 N/mm2 

Resistenza alla perforazione minima 150 N 

Minima resistenza allo strappo 60 N 

Stabilità dimensionale % variazione max ± 2,0 
Resistenza allo stress 100% 

Contenuto di carbonio 2 – 3 % 

Vapore acqueo < 0,1 

Coefficiente di permeabilità 1,8 x 10-12 

Materiale Polipropilene 
 

Tabella 6-5: Principali proprietà Permavoid Geomembrane 
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6.2 SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE 
 

Il caso studio della presente tesi viene studiato con due tipologie di scarico differenti. La prima 

prevende l’utilizzo del sistema “tradizionale” di scarico, ovvero con tubazioni chiuse in 

poliestere. Il secondo prevede il sistema di scarico a dreni filtranti. Nei seguenti paragrafi 

vengono illustrati i materiali utilizzati. 

 

6.2.1 SISTEMA DI RACCOLTA TRADIZIONALE 

 

Il sistema di scarico tradizione, Figura 6-9, prevede l’utilizzo di tubazioni raccordate da pozzetti 

per il trasporto delle acque di superficie da convogliarle nel serbatoio raccordate. Questo 

sistema prevede la raccolta di tutte le acque meteoriche senza dispersioni lungo il tragitto.  

 

 

Figura 6-9: Esempio di un punto di raccordo nel sistema di raccolta delle acque meteoriche 

 

6.2.1.1 RIDGITREAT  
 

Ridgidrain, tubo di drenaggio per acque di superficie Figura 6-10, ha un alto rapporto 

resistenza a peso e una resistenza a flessione ad elevati carichi. Disponibile nelle misure da 

100 a 900mm, la parete interna liscia ha un basso coefficiente d’attrito per migliorare le 

caratteristiche idrauliche.  
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Figura 6-10: Ridgidrain 

 

Per ridurre il numero dei giunti e quindi il rischi di perdite, il tubo ridgidrain è fruibile fino a 

6m di lunghezza. Realizzato al 100% con materiale di riciclo e resistente ai prodotti chimici, 

acquisisse un’alta resistenza utilizzando un design a parete strutturato per produrre un tubo 

robusto ma flessibile.  Offre prestazioni eccellenti, ottenendo tutti i benefici di sostenibilità, e 

con un peso inferiore senza compromettere l'efficacia a lungo termine. Ridgidrain è un 

sistema di drenaggio di acque che può essere utilizzato come vettore di drenaggio o per 

l’attenuazione. Viene usato in molte applicazioni come complessi residenziali, attività 

industriali, lungo le vie di trasporti (autostrade, ferrovie, ecc) e in agricoltura. 

Infine la leggerezza, fino al 94% rispetto al calcestruzzo, riduce i costi di trasporto ed 

installazione aumentando i benefici in salute e sicurezza. Le principali proprietà sono riportate 

nella seguente Tabella 6-6: 

 

Proprietà meccaniche Valore 

Peso 300,00 g/m3 

Resistenza a trazione 9/12 kN/m 

 

Tabella 6-6: Principali proprietà Ridgitreat 

 

6.2.2 SISTEMA DI RACCOLTA A DRENI FILTRANTI 
 

I sistemi di trincee, Figura 6-11, sono dei canali sfruttati per convogliare, rallentare, trattenere 

e attenuare il deflusso dell’acqua superficiale.  

 



50 
 

 

Figura 6-11: Esempio di trincea infiltrante 

 

Nella presente tesi, il canale è largo 600mm e profondo 875mm come è riportato nel disegno 

della Figura 6-12. La trincea, a sezione rettangolare, è riempita con materiale inerte naturale 

(ghiaia) ad elevata permeabilità. Alla base è presente una tubazione drenante il cui scopo è 

trasportare l’acqua verso il serbatoio. Per evitare l’intasamento del corpo drenante, la trincea, 

viene rivestita da strati di geotessuto. Nelle analisi effettuate vengono usati sia dreni filtranti 

drenati sia dreni filtranti non drenati ovvero utilizzato il permavoid geomembrane.  

 

  

Figura 6-12: Sezione dei dreni filtranti drenati e non drenanti 
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6.2.2.1 RIDGITREAT PERFORATO  
 

Ridgitreat è un tubo di drenaggio per acque di superficie a parete strutturata HDPE Ridgidrain 

perforata avvolto in Permafilter Geotextile, Figura 6-13. Il Permafilter Geotexlile è progettato 

per catturare, filtrare e abbattere gli idrocarburi, come il petrolio e benzina da acque 

superficiali, prima che l’acqua piovana si infiltri nel terreno circostante. 

 

  

Figura 6-13: Ridgitreat perforato 

 

Il sistema di tubazioni ha un esterno nero e una parete interna blu e viene fornito in tubi di 

diametro di 100mm, 150mm, 225mm e 300mm e lunghi 6,00m. 

Ridgitreat è versatile, può essere utilizzato per acque superficiali e sub-superficiali e può 

essere integrato nei sistema di drenaggio sostenibili (SuDS). Può essere utilizzato per 

numerose applicazioni tra cui residenziale e civile (autostrade, ferrovie ecc.). 

È un prodotto con una vita prevista di 60 anni ed è un sistema resistente alle sostanze chimiche 

più comuni presenti naturalmente nelle acque superficiali di deflusso o nei terreni non 

contaminati. Il Permafilter Geotextile è composto da una miscela di idrofilo (idrorepellente) e 

idrofobo (fibre di poliestere) con proprietà per ottenere una migliore ritenzione dell’olio. E’ in 

grado di migliorare la qualità dell’acqua se utilizzato come parte di un controllo del sistema di 

drenaggio sostenibile. Il design è strutturato per un’elevata rigidità e resistenza degli anelli. I 

fori lisci conferiscono eccellenti proprietà idrauliche. Come gli altri prodotti POLYSTORM, 

anche Ridgitreat è prodotto con materiale di riciclo. Infine la leggerezza riduce i costi di 

trasporto ed istallazione aumentando i benefici in salute e sicurezza. 
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Le principali proprietà sono riportate nella seguente Tabella 6-7: 

 

Proprietà meccaniche Valore 

Peso 300,00 g/m3 

Resistenza a trazione 9/12 kN/m 

Proprietà idrauliche  

Permeabilità all’acqua 36,00 l/m2/s 

Altre proprietà   

Permeabilità all’aria 57,00 l/m2/s 

Ritenzione dell’olio 800 ml/linear m 

 

Tabella 6-7: Principali proprietà Ridgitreat perforato 

 

6.2.2.2 PERMAFILTER GEOTEXTILE  

 

Permafilter Geotextile è un tessuto non tessuto geotessile, Figura 6-14, punzonato ad ago 

specificamente progettato per idrocarburi trattamento dell'inquinamento nei sistemi di 

drenaggio sostenibile (SUDS) e altre applicazioni di ingegneria civile. Permafilter Geotextile è 

adatto per una vasta gamma di applicazioni compresi piste ciclabili, trincee di infiltrazione, 

protezione degli alberi, bioritenzione, pavimentazione permeabile, drenaggio dei filtri e strisce 

filtranti. 

 

Figura 6-14: Permafilter Geotextile  

 

I vantaggi principali sono: 

- Cattura gli idrocarburi residui ed elimina gli inquinanti mediante biodegradazione; 

- Migliora la qualità dell’acqua se utilizzato come parte di un controllo della sorgente; 

- 100% riciclabile; 

- Progettato per essere autoportante per la durata dell’istallazione. 
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Il Permafilter Geotextile è il prodotto costituito da una miscela di fibre di poliestere che 

incorporano idrofilia (acqua attirante e olio repellente) e idrorepellente proprietà per 

ottenere una migliore ritenzione degli oli.  È in grado di trattenere la contaminazione dell'olio 

derivante dal gocciolamento giornaliero dell'auto. Gli idrocarburi intrappolati sono 

biodegradati da naturalmente microrganismi che forniscono un meccanismo di auto-pulizia. Il 

Permafilter Geotextile, posato per soddisfare i requisiti specifici del sito, necessità di 

sovrapposizioni non inferiori a 300mm o sigillato a caldo.  Le principali proprietà sono riportate 

nella seguente Tabella 6-8: 

 

Proprietà fisiche Valore 

Peso 300,00 g/m2 

Lunghezza rotolo 100 m 

Altezza rotolo 2,4 m 

Peso rotolo 72 kg 

Proprietà meccaniche  

Resistenza a trazione 9/12 kN/m 

Resistenza puntuale 1575 N 

Altre proprietà   

Permeabilità all’acqua 57,00 l/m2/s 

 

Tabella 6-8: Principali proprietà Permafilter Geotextile 
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7 DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA E IL SISTEMA DI 
RIUTILIZZO DELLE ACQUE PIOVANE   

 

In questo capitolo viene dimensionato il sistema di raccolta delle acque (serbatoio) e il sistema 

di riutilizzo delle acque meteoriche. Nel primo paragrafo viene calcolato il volume del 

serbatoio con la UNI 11445:2012 mentre nel secondo con la legge regionale delle Marche n°22 

del 23 novembre 2011 così da confrontare i valori e scegliere il volume più elevato. Nel 

paragrafo successivo viene dimensionata la pompa adeguata a servizio della struttura. Poi 

viene effettuata la verifica a cavitazione, necessaria in quanto si ha una pompa esterna al 

serbatoio. Infine, vengono calcolati i tempi di attivazione della pompa necessari per soddisfare 

la richiesta degli utenti della struttura nell’arco di una giornata. 

 

7.1 DIMENSIONAMENTO SERBATOIO UNI/TS 11445:2012 
 

Il volume di raccolta, secondo la norma UNI/TS 11445:2012, può essere dimensionato 

utilizzando due metodologie di calcolo: una semplificata ed una analitica. Nel seguente studio 

si fa riferimento alla procedura semplificata, il cui utilizzo è limitato alle seguenti condizioni di 

applicazione: 

- La richiesta di acqua piovana per uso domestico, diverso dal consumo umano, deve 

essere caratterizzata da consumi pressoché uniformi nel corso dell’anno; 

- La tipologia prevalente delle superfici di captazione deve essere la copertura; 

- Il sistema di accumulo deve essere chiuso e/o coperto per evitare sensibili perdite di 

acqua per evaporazione. 

Per quanto riguarda il regime pluviometrico si è utilizzato come dato, la precipitazione media 

caduta nell’anno tipico che risulta essere di 700,00mm per la zona di progetto. Come riporta 

la norma, la superficie di captazione, per le coperture, corrisponde alla proiezione orizzontale 

della stessa, indipendentemente dalla forma o inclinazione. Nel progetto in questione si 

considera che l’acqua recuperata nel serbatoio viene utilizzata solamente per alimentare lo 

scarico del WC, per questo motivo come fabbisogno giornaliero pro-capite si sono considerati 

32 l/g*ab, invece di 40 l/g*ab, poiché la normativa introduce la possibilità di ridurre tale valore 

del 20% se si fa riferimento all’utilizzo di dispositivi a risparmio idrico con doppio azionamento. 

Dato che l’edificio in questione è di nuova costruzione, è stata recepita questa riduzione.  
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Inoltre, per valutare la domanda di acqua si è considerato che il numero di abitanti che risederanno 

nella struttura è pari a 55. 

Come da normativa si procede con il calcolo delle seguenti grandezze: 

- L’afflusso meteorico annuo (Q) in arrivo al serbatoio espresso in litri o in metri cubi. 

 

(1). 𝑄 =  ф ∗ 𝑃 ∗ 𝐴 

 

Dove: 

 φ, è il coefficiente di afflusso; 

 P, è la precipitazione piovosa annua, per l’anno tipico è di 700,00 

mm; 

 A, è la proiezione orizzontale della superficie di captazione (espresso 

in m2). 

 

- La richiesta di acqua ad uso domestico annua (R), espressa in litri o in metri cubi. 

 

(2). 𝑅 =  𝑁𝑎𝑏 ∗ 𝑟 ∗  365  [m3 o l]  

 

Dove: 

 Nab, è il numero di abitanti da servire; 

 r, è la richiesta giornaliera pro-capite per abitante                                        

(32 l/giorno*abitante); 

 365, sono i giorni presenti in un anno. 

 

Successivamente si prosegue con la determinazione del volume utile del sistema di accumulo 

che è pari a: 

 

(3). 𝑉𝑢 = 𝑚𝑖𝑛(𝑄; 𝑅) ∗ 𝐹𝑝    [m3 o l]  
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Il parametro Fp è un fattore adimensionale pari al rapporto fra il periodo massimo annuo di 

giorni consecutivi con assenza di precipitazioni, ed i giorni dell’anno. Solitamente si considera 

un periodo con assenza di precipitazioni di 21 giorni a cui corrisponde un fattore Fp pari a 0,06. 

Per ricavare il volume ottimale del sistema di accumulo si procede introducendo un 

coefficiente di sicurezza (Cs) pari a 1,5, che consente di ottenere una buona efficienza del 

sistema anche in presenza di significative variazioni pluviometriche locali (periodi siccitosi 

differenti). 

 

(4).   𝑉𝑜 = 𝑉𝑢 ∗ 𝐶𝑠     [m3 o l]      

 

Nelle seguenti Tabella 7-1, Tabella 7-2, Tabella 7-3 si riassumono i dati e i calcoli effettuati:  

 

Numero abitanti Nab 55 

Richiesta giornaliera procapite R (l/g*ab) 32,00 

Periodo secco medio Fp 0,06 

Coef. di sicurezza Cs 1,50 

 

Tabella 7-1: Riepilogo dati 

 

 
 

Superficie 
Coperta 

Coef. deflusso Precipitazione 
piovosa annua 

Afflusso 
Meteorico 

annuo  
A (mq) φ P (mm) Q (l) 

Copertura piana 2357,20 0,70 700,00 1155028,00 

Pavimentazione ingresso pedonale 319,08 0,70 700,00 156349,20 

Pavimentazione ingresso carrabile  434,97 0,70 700,00 213135,30 

Verde permeabile 104,61 0,50 700,00 36613,50 

 

Tabella 7-2: Afflusso meteorico annuo 

 

Afflusso meteorico annuo totale Q=φ*P*A 1341741,49 l 

Richiesta idrica annua R= Nab*R*365 642400,00 l 

Volume utile  Vu=min(Q;R)*Fr 38,54 mc 

Volume ottimale di accumulo  Vo=Vu*Cs 57,82 mc 

 

Tabella 7-3: Dimensionamento serbatoio 
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7.2 DIMENSIONAMENTO SERBATOIO L.R. MARCHE N° 22 DEL 23 
NOVEMBRE 2011 

 

La misura del volume minimo d'invaso da prescrivere in aree sottoposte a una quota di 

trasformazione (% dell'area che viene trasformata) e in cui viene lasciata inalterata una quota 

P (tale che l + P = 100%) è data dal valore convenzionale: 

 

(5). 𝑤 = 𝑤°(∅ ∅°⁄ )(1/(1−𝑛)) − 15𝐼 − 𝑤°𝑃       

 

Essendo w°= 50 mc/ha, ∅ = coefficiente di deflusso dopo la trasformazione, ∅° = coefficiente 

di deflusso prima della trasformazione, I e P espressi come frazione dell'area trasformata e       

n = 0,48 (esponente delle curve di possibilità climatica di durata inferiore all'ora, stimato 

nell'ipotesi che le percentuali della pioggia oraria cadute nei 5', 15' e 30' siano rispettivamente 

il 30%, 60% e 75%, come risulta - orientativamente - da vari studi sperimentali; si veda ad es. 

CSDU, 1997). 

Per le classi denominate come "Significativa" e "Marcata" impermeabilizzazione come di 

seguito definite nel presente Titolo è ammesso l'utilizzo di un valore diverso del parametro n 

qualora opportunamente motivato da un'analisi idrologica specifica contestualizzata al sito 

oggetto di trasformazione. 

Il volume così ricavato è espresso in mc/ha e deve essere moltiplicato per l'area totale 

dell'intervento (superficie territoriale, St), a prescindere dalla quota P che viene lasciata 

inalterata. 

Per la stima dei coefficienti di deflusso ∅ e ∅° si fa riferimento alla relazione convenzionale: 

 

(6). ∅ = 0.9𝐼𝑚𝑝° + 0.2𝑃𝑒𝑟° 

(7). ∅ = 0.9𝐼𝑚𝑝 + 0.2𝑃𝑒𝑟 

 

In cui lmp e Per sono rispettivamente le frazioni dell'area totale da ritenersi impermeabile e 

permeabile, prima della trasformazione (se connotati dall'apice °) o dopo (se non c'è          

l'apice °).  
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Il calcolo del volume di invaso richiede quindi la definizione delle seguenti grandezze: 

- Quota dell'area di progetto che viene interessata dalla trasformazione (I); è da notare 

che anche le aree che non vengono pavimentate con la trasformazione, ma vengono 

sistemate e regolarizzate, devono essere incluse a computare la quota I; 

- Quota dell'area di progetto non interessata dalla trasformazione (P): essa è costituita 

solo da quelle parti che non vengono significativamente modificate, mediante 

regolarizzazione del terreno o altri interventi anche non impermeabilizzanti; 

- Quota dell'area da ritenersi permeabile (Per): tale grandezza viene valutata prima e 

dopo la trasformazione; 

- Quota dell'area da ritenersi impermeabile (lmp): tale grandezza viene valutata prima 

e dopo la trasformazione. 

Oltre che alla superficie territoriale St, il calcolo dei valori I, P, lmp e Per, può essere riferito 

anche alla superficie dell'intero bacino scolante, Sb, di cui l'area dell'intervento fa parte. In 

questo caso, il volume w ottenuto con la formula [mc/ha] deve essere moltiplicato per la 

superficie Sb [ha]. 

Nei due casi si ottiene un valore sostanzialmente equivalente e la scelta della superficie di 

riferimento è essenzialmente legata a motivi di praticità. In caso di significative discrepanze 

nei due valori calcolati, si consiglia di adottare il valore più cautelativo. 

Si noti che gli indici lmp ed I, Per e P sono concettualmente diversi: lmp e Per servono a valutare 

il coefficiente di deflusso convenzionale (che esprime la capacità del lotto di accettare le 

piogge prima di generare deflussi superficiali), mentre I e P rappresentano le porzioni 

rispettivamente urbanizzata e inalterata (agricola) del lotto oggetto di intervento. 

In letteratura (CSDU, 1997) si trovano indicazioni riguardo al fatto che l'invaso specifico di 

superfici urbanizzate, anche se permeabili, può essere valutato cautelativamente in 15 mc/ha, 

mentre di regola si suppone che superfici non urbanizzate abbiano una capacità di invaso di 

50 mc/ha. Quindi anche in assenza di impermeabilizzazioni il principio dell'invarianza idraulica 

richiede di tenere conto del volume di invaso perso, cosa che viene fatta di regola con l'utilizzo 

corretto della formula. Di seguito, nella Figura 7-1, viene riportata l’interfaccia del foglio 

elettronico per il calcolo dell’invarianza idraulica.  

 



59 
 

 

Figura 7-1: Calcolo volume d' invaso con foglio elettronico 

 

Per il caso studio in esame sono stati inseriti nel foglio elettronico i seguiti dati riportati nella 

Tabella 7-4: 

 

Dati   

Superficie fondiaria lotto 6331,21 mq 

Ante operam   

Superficie impermeabile esistente 0,00 mq 

Superficie permeabile esistente 6331,21 mq 

Post operam   

Superficie impermeabile trasformata o di progetto 3005,02 mq 

Superficie permeabile di progetto 3326,00 mq 

Indici di trasformazione dell’area   

Superficie trasformata/livellata  3616,32 mq 

Superficie agricola inalterata 2714,89 mq 
 

Tabella 7-4: Dimensionamento serbatoio L.R. n° 22 del 23 novembre 2011 

 

Dai dati si ricavano i coefficienti di deflusso ante e post operam riportati nella seguente Tabella 7-5: 

Calcolo dei coefficienti di deflusso ante operam e post operam 

∅ 0,53  

∅° 0,20  

W 298,41 mc/ha 

W° 50,00 mc/ha 

∅/∅° 2,66  

(1/(1-n)) 1,92  
 

Tabella 7-5: Calcolo dei coefficienti di deflusso ante operam e post operam 
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Dai calcoli risulta che il volume minimo d’invaso per il caso studio risulta essere di 188,93 mc. 

Essendo questo volume più gravoso, confrontato con quello ottenuto dalla UNI 11445:2012, 

per la struttura oggetto di studio si sceglie come volume minimo questo ottenuto dalla legge 

regionale delle Marche. 

 

7.3 SCELTE DELLE POMPE 
 
Per scegliere quale pompa utilizzare sono necessari due parametri: la portata e la prevalenza. 

Ovvero viene presa la pompa che ha la curva caratteristica che più si avvicinava alla portata e 

alla prevalenza richiesta per quel caso specifico. In questo caso si considera che l’acqua 

recuperata dai serbatoi venga utilizzata solamente per lo scarico del WC. Per determinare la 

portata viene utilizzato il metodo delle unità di carico. La normativa UNI 9182 permette di 

ricavare per ciascun dispositivo idraulico presente nella abitazione il valore di UC (unità di 

carico) riportate nella Tabella 7-6. Noto tale valore tramite la tabella, è possibile ricavarsi il 

valore della portata che deve essere garantita, Tabella 7-8. Occorre osservare che i valori di 

UC per più apparecchi risultano inferiori ai valori che si otterrebbero sommando i valori di UC 

singoli che compongono la combinazione stessa, questo perché le combinazioni tengono 

conto della non contemporaneità nell’uso delle singole apparecchiature. Pertanto, attraverso 

il metodo delle unità di carico si giunge alla determinazione della portata massima 

contemporanea.  

 

 
 

Tabella 7-6: Definizione UC per ciascun dispositivo idraulico 
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Nel caso in questione si considerano i wc riportati nella seguente Tabella 7-7: 

 

Piano Quota (m) N° wc  UC  

Piano terra 85,50  11 33 

Piano primo 90,12 8 24 

Piano secondo 93,37 8 24 

Piano terzo 96,61 8 24 

Piano quarto  100,08 8 24 

Piano quinto 103,60 4 12 

 

Tabella 7-7: Numero wc per piano 

  

Quindi noto il numero totale delle unità di carico è possibile procedere alla determinazione 

della portata. 

 

 
 

Tabella 7-8: Relazione UC-Portata 

Calcolata la portata, nel nostro caso risulta essere pari a 3,92 l/s, è necessario quantificare la 

prevalenza (ΔH), che si definisce come l’energia che la pompa deve fornire per elevare un 

certo numero di metri cubi di acqua (portata) ad una determinata altezza. Per calcolare la 

prevalenza viene riportato lo schema dell’impianto di sollevamento nella Figura 7-2. 

 



62 
 

 

Figura 7-2: Schema impianto di sollevamento 

 

Dapprima si passa al dimensionamento della tubazione che collega il serbatoio con 

l’apparecchio che è la cassetta del WC. Ipotizzando 𝑣2 = 1𝑚/𝑠𝑒𝑐 , si determina l’area (A) 

conoscendo la portata Q precedentemente calcolata. 

 

(8). 𝐴 =
𝑄

𝑣2
        

 

Si calcola il diametro ideale del tubo utilizzando la seguente relazione. 

 

(9). 𝐷 = √
4·𝑄

𝜋·𝑣2
 

 

Dal diametro ideale scelgo il diametro commerciale scegliendo quello che, in eccesso, è più 

vicino, in base alla seguente Tabella 7-9: 

 

DN (mm) 
16 
20 
25 
32 
40 
50 
63 
75 

 

Tabella 7-9: Dimetri Commerciali per le tubazioni 
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Di seguito, nella Tabella 7-10, vengono riportati i dati e il diametro della tubazione: 

 

Dati Valore Unità di misura 

Portata 3,92 l/s 

Velocità ideale 1,00 m/s 

Diametro ideale 70,64 mm 

Diametro commerciale 75,00 mm 

Velocità reale 0,89 m/s 

 

Tabella 7-10: Calcolo del diametro della tubazione 

 

Successivamente si determina la cadente J utilizzando la relazione di Gauckler-Strickler relativa 

ad una condotta in pressione circolare: 

 

(10). 𝐽 =
10,33∗𝑄2

𝐾𝑆
2𝐷

16
3

 

 

dove:  

- 𝑄 è la portata precedentemente calcolata (m3/s); 

- KS è il coefficiente di Gauckler-strickler che per i materiali plastici (pvc) vale 100 m1/3/s; 

- D è il diametro calcolato in precedenza (m). 

Rappresentato lo schema, le semplificazioni fatte e calcolato il diametro della condotta si 

riporta il procedimento per il calcolo della prevalenza: 

 

(11). 𝛥𝐻 = 𝐻𝑣 − 𝐻𝑚 

(12). 𝐻𝑚 = 𝐻1 − ∑ 𝐾𝑖𝑖 ·
𝑣1

2

2𝑔
− 𝐽𝐿 

(13). 𝐻𝑣 = 𝐻2 + ∑ 𝐾𝑖𝑖 ·
𝑣2

2

2𝑔
+ ∑ 𝐽𝑖𝐿𝑖

𝑛
𝑖=1  

(14). 𝐻𝑣 = 𝐻2 + (7 · 𝐾𝑐𝑢𝑟 + 𝐾𝑠𝑏𝑜𝑐) ·
𝑣2

2

2𝑔
+ 𝐽1𝐿1 + 𝐽2𝐿2 + 𝐽3𝐿3 

(15). 𝛥𝐻 = 𝐻𝑣 − 𝐻𝑚 = (𝐻2 − 𝐻1) + (7 · 𝐾𝑐𝑢𝑟 + 𝐾𝑠𝑏𝑜𝑐) ·
𝑣2

2

2𝑔
+ 𝐽1𝐿1 + 𝐽2𝐿2 + 𝐽3𝐿3 

(16). 𝛥𝐻 = 𝐻𝑣 − 𝐻𝑚 =   (𝐻2 − 𝐻1) + 𝑄2 · (7 ·  
𝐾𝑐𝑢𝑟

2 ∙𝑔 ∙ 𝐴1
2 + 1 ∙  

𝐾𝑠𝑏𝑜𝑐

2 ∙𝑔 ∙ 𝐴1
2 +

10,33 ∙ 𝐿1

𝐾𝑠 
2 ∙ 𝐷1

16 3⁄ +
10,33 ∙ 𝐿2

𝐾𝑠 
2 ∙ 𝐷1

16 3⁄ +

10,33 ∙ 𝐿3

𝐾𝑠 
2 ∙ 𝐷1

16 3⁄ ) 
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Nota la formula per il calcolo della prevalenza ΔH. Tutti i passaggi sono riportati nella seguente 

Tabella 7-11: 

 

 Dati Valore Unità di misura 

Portata 

Numero abitanti - Nab 55  

Unità di carico 141,00  

Portata – Q  3,92 l/s 

Portata – Q 0,00392 mc/s 

Lunghezza 

Tratto 1 – L1 13,49 m 

Tratto 2 – L2 17,85 m 

Tratto 3 – L3 84,90 m 

Coef. perdita 
di carico 

K curva 0,20 m1/3/s 

K sbocco 1,00 m1/3/s 

K m. plastico 100,00 m1/3/s 

Calcolo 
prevalenza 

Hg = H2 – H1 22,98 m 

DN 75,00 mm 

Vreale 0,89 m/s 

Cadente – J  0,0158  

Prevalenza – ΔH  24,82 m 

 

Tabella 7-11: Calcolo prevalenza impianto di sollevamento 

 

Ricavata la curva caratteristica dell’impianto, si è scelto il modello della pompa che avesse i 

parametri di funzionamento più vicini possibili. Confrontando i dati delle pompe disponibili si 

è scelta la pompa ESPA FN32-160A, Figura 7-3. 

 

 

Figura 7-3: Pompa ESPA FN32-160° 
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Di seguito, nella Tabella 7-12, sono riportati i parametri di funzionamento della pompa, 

mentre nella Figura 7-4 viene confrontata la curva portata Q – prevalenza ΔH della pompa con 

la curva caratteristica dell’impianto.  

 

Pompa ESPA FN32-160A 

Portata (mc/h) Portata (mc/s) Prevalenza (m) 

20,00 0,00556 28,30 

18,00 0,00500 30,10 

16,00 0,00444 31,60 

14,00 0,00389 32,80 

12,00 0,00333 33,80 

10,00 0,00278 34,70 

8,00 0,00222 35,40 

6,00 0,00167 36,00 

4,00 0,00111 36,50 

0,00 0,00000 37,00 
 

Tabella 7-12: Parametri di funzionamento Pompa ESPA FN32-160A 

 

 

Figura 7-4: In rosso la curva P-ΔH della pompa confrontata con la curva caratteristica dell’impianto in blu. 

 

Anche se la curva caratteristica dell’impianto non intercetta la curva di funzionamento della 

pompa, automaticamente il programma di calcolo prende come valore di portata quello 

associato alla prevalenza più bassa. 
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7.4 VERIFICA A CAVITAZIONE 
 

La cavitazione è un fenomeno che riguarda in generale gli impianti e le macchine idrauliche e 

si verifica quando la pressione nel circuito scende fino a raggiungere la tensione di vapore del 

liquido. La tensione di vapore di un liquido è la pressione parziale del vapore quando si 

stabilisce l’equilibrio fra liquido e vapore. Raggiunta tale pressione, il liquido e il vapore si 

dicono saturi: tante sono le molecole che passano dalla fase liquida a quella di vapore quante 

sono quelle che compiono il processo inverso. La tensione di vapore dipende dalla 

temperatura e cresce con essa; per esempio, per l’acqua è di 4,6 mmHg (0,61 kPa) a 0 °C e di 

760 mmHg (≈ 100 kPa) a 100 °C. Quando la tensione di vapore uguaglia la pressione 

atmosferica si passa dall’evaporazione all’ebollizione.  

La cavitazione consiste in una rapida vaporizzazione, localizzata in una zona della corrente a 

bassa pressione assoluta, seguita da una rapida ricondensazione; si manifesta con la 

formazione di piccole bolle di vapore, il cui collasso istantaneo genera microgetti ad altissima 

pressione, che possono provocare danni anche gravi alla tubazione o alla girante della 

macchina idraulica. Se l’implosione avviene in prossimità di una parete solida, il microgetto 

erode il materiale formando piccole cavità. In genere la cavitazione è causa di attrito e 

turbolenza nel liquido; in dispositivi come pompe ed eliche provoca una notevole perdita di 

efficienza, emissione di rumore, vibrazioni e danneggiamento dei componenti. 

Per una tubazione i tratti soggetti al rischio di cavitazione sono quelli in cui la linea 

piezometrica scende al di sotto dell’asse della tubazione stessa, con formazione di una 

depressione (p < patm) più o meno accentuata. Per una macchina idraulica (in particolare 

pompe centrifughe o assiali e turbine) sono a rischio i punti esterni della girante dove 

maggiore è la velocità e più bassa è la pressione. 

La tendenza di una pompa alla cavitazione è espressa con la definizione del Net Positive 

Suction Head (NPSH), in genere espresso in metri. Il termine NPSH, R (NPSH Required) è una 

caratteristica della pompa ed esprime il carico energetico del fluido richiesto per 

l’attraversamento della porzione della pompa compresa tra la flangia di aspirazione e la prima 

girante (perdite di carico, energia cinetica, eventuale dislivello). 

L’andamento del parametro NPSH, R, nella Figura 7-5 è rappresentato quello della pompa 

ESPA FN32-160A, viene ricavato con una procedura sperimentale, che consiste nel 

determinare ogni punto abbassando progressivamente il livello nel serbatoio di aspirazione 



67 
 

fino a individuare la situazione per cui insorgono i sintomi della cavitazione: caduta del 

rendimento, rumore di cavitazione e portata irregolare. 

 

 

Figura 7-5: Andamento del valore NPSH per la pompa della pompa ESPA FN32-160A 

 

A fronte del valore di NPSH, R richiesto dalla pompa è definito il parametro NPSH, A (Net 

Positive Suction Head, Available), espresso in metri, legato all’impianto. Esso esprime il carico 

energetico del fluido disponibile al livello della flangia di aspirazione. Per assicurare il 

funzionamento in assenza di cavitazione deve essere rispettata la condizione: 

 

(17). NPSH, A > NPSH, R 

 

Viene definito un valore-limite per garantire condizioni di sicurezza, fattore di sicurezza FS pari 

a 0,50m, rispetto alla cavitazione: 

 

(18). NPSH, A ≥ NPSH, R + FS 

 

Di seguito vengono riportate le formule utilizzate per la verifica a cavitazione. 

 

(19). 𝑁𝑃𝑆𝐻, 𝐴 = ℎ𝑚
∗ − 𝑧𝑐 

(20). ℎ𝑚
∗ = ℎ𝑚 + 

𝑃𝑎𝑡𝑚

𝛾
 

(21). ℎ𝑚 = 𝐻𝑚 −  𝛼 
𝑉𝑖

2

2𝑔
 

(22). 𝐻𝑚 = 𝐻1 − 𝐽1 𝐿1 −  𝑘𝑖𝑛  
𝑉𝑖

2

2𝑔
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Nella Tabella 7-13 vengono riportati i dati e i calcoli effettuati per la verifica a cavitazione. 

 

Dati Valore Unità di misura 

Portata – Q  3,92 l/s 

Portata – Q 0,00392 mc/s 

Quota acqua serbatoio – H1 80,66 m 

Quota girante pompa - Zc 80,66 m 

Tratto tubazione – L1 2,21 m 

K imbocco 1,00 m1/3/s 

DN 0,05 m 

Velocità acqua 1,99 m/s 

Cadente – J  0,07819  

NPSH, A 9,42 m 

NPSH, R 2,5 m 

 

Tabella 7-13: Dati e calcoli per la verifica a cavitazione 

 

Dalla verifica a cavitazione ne scaturisce la definizione di volume morto, ovvero il volume da 

garante per coprire la girante della pompa. Nel caso studio risulta essere uguale alla quota 

della girante. Tenendo conto che il fondo del serbatoio è situato a 80,35 m s.l.m. e la girante 

della pompa a 80,66 m s.l.m., nel serbatoio deve essere sempre presente 0,31m di acqua. 

 

7.5 DETERMINAZIONE DURATA DI ATTIVAZIONE DELLE POMPE 
 

Dopo aver scelto la pompa da associare al serbatoio e la relativa curva di funzionamento è 

necessario definire il tempo di attivazione. In questo caso studio, come detto, si considera un 

dato di pioggia registrato in continuo, ovvero i millimetri caduti ogni 15 minuti nell’anno 

individuata come anno tipico, che rappresenta il quantitativo di acqua che giunge al serbatoio. 

Quindi è necessario conoscere anche quanta acqua viene prelevata dal serbatoio ogni 15 

minuti per alimentare il fabbisogno dei residenti. Questo dato è fondamentale ed è richiesto 

anche dal programma SWMM, perché per far funzionare la pompa è necessario inserire le loro 

curve caratteristiche (Pump Curve) ed anche le regole di controllo (Control Rule) specificando 

il tempo di attivazione. Per ottenere tale dato si deve conoscere come sono distribuiti i 

consumi di acqua, riportati nella Figura 7-6, dello scarico del WC per più famiglie nelle 24 ore, 

ed in tal caso si è fatto riferimento allo studio di Butler et al. (1987). L’analisi svolta consisteva 

nel valutare le attivazioni dello scarico del WC, considerando un campione di 28 casi nel sud 

dell’Inghilterra con un numero di abitanti che varia tra due e sei. Tale studio ha permesso di 
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definire l’andamento della portata di scarico del WC (in l/100abitanti*15minuti) nell’arco delle 

24 ore. 

 

 

Figura 7-6: Andamento dei consumi d'acqua nelle 24 ore richiesti per l'utilizzo del WC riferita a 100 abitanti 

 

A partire da questo si è ricavato il grafico, Figura 7-7, in cui è presente la portata d’acqua 

richiesta per rifornire i WC, in funzione del numero di abitanti presenti nella residenza e alla 

portata richiesta secondo la UNI 11445:2012, ovvero 55 persone e 32 l/g*ab. 

 

 

Figura 7-7: Andamento dei consumi d'acqua nelle 24 ore richiesti per l'utilizzo del WC riferita a 55 abitanti 
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Successivamente il grafico, Figura 7-8, è stato discretizzato, ovvero è stato calcolato il volume 

d’acqua richiesto dall’utenza ogni 15 minuti, che poi è stato diviso per la portata, che riesce a 

sostenere la pompa, ottenendo così il suo tempo di funzionamento ogni quarto d’ora. 

 

 

Figura 7-8: Andamento dei consumi discretizzato ogni 15 minuti 

 

La striscia rossa rappresenta il volume d’acqua prelevato in un quarto d’ora. Ottenuto il 

volume V viene diviso per la portata che garantisce la pompa (Q) per ottenere (T) il tempo di 

attivazione in minuti o secondi. 

 

(23). 𝑇 =
𝑉

𝑄
 

 

Per semplicità di calcolo si è considerata una attivazione della pompa per ogni ora e non ogni 

15 minuti. Quindi è stata ripetuta la stessa operazione discretizzando però i diagrammi 

precedenti su base oraria, Figura 7-9. Questa semplificazione permette di ridurre l’onere 

computazionale del programma di calcolo garantendo comunque delle simulazioni con un 

grado di precisione e dettaglio più che accettabile.  
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Figura 7-9: Andamento dei consumi discretizzato ogni ora 

 

Di seguito, Tabella 7-14, si riportano gli intervalli di attivazione della pompa scelta per ciascuna 

ora. 
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Ora 
Volume richiesto 

(l) 
Volume richiesto 

(mc) 
Tempo fornitura 

pompa (sec) 
Tempo 

Sessagesimale 
Intervallo 

attività pompa 

00:00:00 
1368,32 1,37 246,30 00:04:06 

00:00:00 

01:00:00 00:04:06 

01:00:00 
417,18 0,42 75,09 00:01:15 

01:00:00 

02:00:00 01:01:15 

02:00:00 
48,33 0,05 8,70 00:00:09 

02:00:00 

03:00:00 02:00:09 

03:00:00 
72,60 0,07 13,07 00:00:13 

03:00:00 

04:00:00 03:00:13 

04:00:00 
229,53 0,23 41,31 00:00:41 

04:00:00 

05:00:00 04:00:41 

05:00:00 
403,96 0,40 72,71 00:01:13 

05:00:00 

06:00:00 05:01:13 

06:00:00 
2448,25 2,45 440,68 00:07:21 

06:00:00 

07:00:00 06:07:21 

07:00:00 
6880,10 6,88 1238,42 00:20:38 

07:00:00 

08:00:00 07:20:38 

08:00:00 
7291,34 7,29 1312,44 00:21:52 

08:00:00 

09:00:00 08:21:52 

09:00:00 
4103,49 4,10 738,63 00:12:19 

09:00:00 

10:00:00 09:12:19 

10:00:00 
2598,51 2,60 467,73 00:07:48 

10:00:00 

11:00:00 10:07:48 

11:00:00 
2370,56 2,37 426,70 00:07:07 

11:00:00 

12:00:00 11:07:07 

12:00:00 
1613,18 1,61 290,37 00:04:50 

12:00:00 

13:00:00 12:04:50 

13:00:00 
1754,57 1,75 315,82 00:05:16 

13:00:00 

14:00:00 13:05:16 

14:00:00 
1810,12 1,81 325,82 00:05:26 

14:00:00 

15:00:00 14:05:26 

15:00:00 
1719,99 1,72 309,60 00:05:10 

15:00:00 

16:00:00 15:05:10 

16:00:00 
2131,88 2,13 383,74 00:06:24 

16:00:00 

17:00:00 16:06:24 

17:00:00 
2618,27 2,62 471,29 00:07:51 

17:00:00 

18:00:00 17:07:51 

18:00:00 
3484,77 3,48 627,26 00:10:27 

18:00:00 

19:00:00 18:10:27 

19:00:00 
3673,32 3,67 661,20 00:11:01 

19:00:00 

20:00:00 19:11:01 

20:00:00 
2917,02 2,92 525,06 00:08:45 

20:00:00 

21:00:00 20:08:45 

21:00:00 
2155,44 2,16 387,98 00:06:28 

21:00:00 

22:00:00 21:06:28 

22:00:00 
2430,00 2,43 437,40 00:07:17 

22:00:00 

23:00:00 22:07:17 

23:00:00 
2528,49 2,53 455,13 00:07:35 

23:00:00 

00:00:00 23:07:35 

 

Tabella 7-14: Intervalli di attivazione per la pompa ESPA FN32-160A 
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8 ANALISI IDROLOGICA 
 

8.1  CURVE SEGNALATRICI DI POSSIBILITÀ CLIMATICA 
 

L’elaborazione dei dati pluviometrici forniti da una stazione di misura si svolge ricercando la 

relazione esistente tra l’altezza di precipitazione ℎ e la sua durata t. Le relazioni ℎ = ℎ(𝑡) sono 

generalmente date nella forma: 

 

(24). ℎ = 𝑎 𝑡𝑛 

 

Tali equazioni possono essere trovate per ciascuna serie di dati (precipitazioni giornaliere, 

precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi, precipitazioni di forte intensità e 

breve durata) e le costanti 𝑎 e 𝑛 vanno determinate caso per caso.  

Le curve che si deducono sono anche dette curve segnalatrici di possibilità climatica o 

pluviometrica. Data l’aleatorietà delle grandezze idrologiche analizzate, è necessario 

individuare una relazione a carattere statistico che assegni a ciascun evento una certa 

frequenza probabile del suo ripetersi. L’attribuzione ad un singolo evento di un ben 

determinato valore di probabilità, o tempo di ritorno 𝑇𝑟, permette di assegnargli un certo 

grado di pericolosità, precisando però che il tempo di ritorno non rappresenta una scadenza 

fissa per il prodursi di un evento, ma solo il valore medio del suo verificarsi.  

Il procedimento che permette di caratterizzare gli eventi pluviometrici in senso statistico 

consente di definire un legame tra l’altezza ℎ e la durata 𝑡, dando però la grandezza 𝑎 come 

funzione del tempo di ritorno. 

I metodi probabilistici si basano sull’ipotesi che non sia definibile un limite superiore ai valori 

della grandezza analizzata, e attribuiscono ad ogni evento un certo grado di superamento. 

D’altra parte, però, questa impostazione, anche se ammette che, teoricamente, l’evento 

possa assumere qualsiasi valore, assegna una probabilità agli eventi eccessivamente elevati 

talmente bassa da considerarli impossibili. 

I metodi probabilistici più semplici si basano sulle seguenti assunzioni: 

- Gli elementi che compongono il campione sono stocasticamente indipendenti, cioè la 

probabilità di verificarsi di ciascuno non è influenzata dagli eventi precedenti; 
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- La serie è stazionaria, cioè le caratteristiche statistiche della serie sono indipendenti 

dal tempo. 

I procedimenti comunemente impiegati per selezionare successioni sufficientemente prive di 

persistenza e di stagionalità sono due: 

- 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖: la serie è selezionata considerando solo l’evento 

massimo che si presenta in un anno idrologico; 

- 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑐ℎ𝑒: la serie è costituita da tutti gli 

eventi la cui entità è superiore rispetto ad una certa soglia. 

Disponendo di una serie di osservazioni omogenea matematicamente e fisicamente, 

l’elaborazione di questa con metodi statistico-probabilistici consente di ottenere un campo di 

previsione esteso oltre il periodo d’osservazione, la cui attendibilità, però, va riducendosi 

all’aumentare del tempo di ritorno e al ridursi dell’estensione del campione stesso. 

 

8.1.1 DISTRIBUZIONE PROBABILISTICA DI GUMBEL 
 

Individuata una serie eventi estremi (ad esempio valori massimi annuali di precipitazione per 

una data durata) che costituiscono una serie di elementi considerati tra loro indipendenti, può 

applicarsi la seguente descrizione statistica, comune a molte serie idrologiche: 

 

(25). 𝑋 (𝑇𝑟  ) = �̅�  +  𝐹 𝑆 𝑥 

 

con: 

- 𝑋 (𝑇𝑟 ) = valore della grandezza caratterizzato da un periodo di ritorno, ossia l’entità 

che viene eguagliata o superata, mediamente, ogni 𝑇𝑟  anni; 

- �̅� = valore medio del campione considerato; 

- 𝐹 = fattore di frequenza dipendente dal tempo di ritorno e da certi parametri della 

distribuzione considerata; 

- 𝑆 𝑥 = scarto quadratico medio della variabile in esame. 

La distribuzione di probabilità dei valori estremi utilizzata sia per l’elaborazione delle 

precipitazioni che delle portate è quella di 𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙 [1958], che prevede una legge doppio-

esponenziale nel correlare la variabile al tempo di ritorno, la quale assegna ad F l’espressione: 
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(26). 𝐹 =
𝑌(𝑇𝑟)−𝑌𝑛̅̅ ̅

𝑆𝑛
 

 

essendo la grandezza 𝑌(𝑇𝑟), funzione di 𝑇𝑟, la cosiddetta variabile ridotta, mentre 𝑌𝑁
̅̅ ̅e 𝑆𝑛 

rappresentano la 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 e lo 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎, funzioni 

del numero 𝑁 di osservazioni.  Operando la sostituzione di 𝐹 nell’equazione (25) si ha: 

 

(27). 𝑋(𝑇𝑟  ) = �̅� − (�̅�𝑁) 
𝑆𝑥

𝑆𝑁
+  𝑌(𝑇𝑟)

𝑆𝑥

𝑆𝑁
 

 

La quantità �̅�  − 𝑌 ̅𝑁 𝑆𝑋 / 𝑆𝑁  è la moda della distribuzione e rappresenta il valore con massima 

frequenza probabile. La simbologia dei testi di statistica indica usualmente con 𝑢 la moda e 

con 𝑎 il fattore 𝑆𝑋 /𝑆𝑁. Per la legge di 𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙, il legame tra la variabile ridotta 𝑌(𝑇𝑟),e il 

tempo di ritorno 𝑇𝑟 è: 

 

(28). 𝑌(𝑇𝑟) =  −𝑙𝑛 (− 𝑙𝑛 (1 −
1

𝑇𝑟
)) 

 

Sostituendo la (28) nella (27) ed introducendo 𝑢 ed 𝑎 si ottiene: 

 

(29). 𝑋(𝑇𝑟) = 𝑢 −
1

𝛼
 𝑙𝑛 (− 𝑙𝑛 (1 −

1

𝑇𝑟
)) 

 

Determinati i parametri della distribuzione 𝑢 ed 𝑎 per una serie di 𝑁 eventi massimi, è 

immediato tramite la (29) fissato un qualsiasi valore per il tempo di ritorno, determinare 

l’evento ad esso corrispondente. 

 

8.1.2 ELABORAZIONE DELLA SERIE STORICA DELLE PRECIPITAZIONI 

 

La stazione pluviometrica considerata per questa elaborazione è quella di Ancona Torrette 

operativa dal 1946 al 2013, in cui sono presenti 57 anni di osservazione per le precipitazioni di 

massima intensità con durata 1, 3, 6, 12 e 24 ore. Fissata l’unità di tempo della durata da 

considerare per le precipitazioni, e quindi la serie degli eventi estremi osservati, sono stati 

determinati i parametri dell’equazione di 𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙 con il metodo descritto al paragrafo 8.1.1. 
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Per ciascun tempo di ritorno prefissato sono ottenuti tanti valori di altezza di pioggia quante 

sono le durate degli eventi prese in considerazione. Tali valori possono essere facilmente 

interpolati con l’equazione ℎ = 𝑎𝜏𝑛 scritta in forma logaritmica: 

 

(30). 𝑙𝑛ℎ = 𝑙𝑛𝑎 + 𝑛𝑙𝑛𝜏 

 

In questo modo si ottiene, in un piano 𝑏𝑖 − 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑐𝑜, la rappresentazione del legame 

funzionale secondo una retta avente coefficiente angolare 𝑛 ed intercetta all’origine (dove è  

𝜏 =  1) pari a 𝑙𝑛𝑎 . Le equazioni di possibilità pluviometrica relative alle precipitazioni di 

massima intensità per la stazione di Ancona Torrette per i tempi di ritorno Tr = 5 e 10 anni 

sono le seguenti: 

 

(31). ℎ = 22.420𝑡0.3361Tr=2anni 

 

(32). ℎ = 30.680𝑡0.3361  Tr=5anni 

 

(33). ℎ = 36.794𝑡0.3341  Tr=10 anni 

 

8.2 ELABORAZIONE DELL’ANNO TIPICO 
 

Per valutare il comportamento del sistema di drenaggio in condizioni reali si può utilizzare uno 

ietogramma reale relativo ad una particolare successione di eventi pluviometrici definita 

“anno tipico”, la cui definizione è data dagli scostamenti di ciascuna successione annuale di 

piogge rispetto all’anno medio. Se si fa riferimento, ad esempio, alle piogge medie mensili, si 

calcolano per ogni mese dell’anno in esame gli scostamenti s rispetto ai corrispondenti valori 

mensili dell’anno medio e, per ogni anno si calcola l'espressione  ∑ 𝜎𝑖
212

1 . L’anno tipico è 

individuato dal criterio: 

 

(34). ∑ 𝜎𝑖
212

1 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 
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Per il calcolo dell'anno tipico viene utilizzato il periodo che va dal 1990 al 2013, e si fa 

riferimento alle piogge mensili. I dati vengono elaborati in modo da individuare l'anno tipico 

come indicato dalla formula (34). Si fa notare che l'anno tipico è un anno realmente esistito. 

 

  GENNAIO [mm] SCARTO MEDIA[mm]   FEBBRAIO[mm] SCARTO MEDIA[mm] 

1990 3,60 43,16 

46,76 

1990 9,60 41,53 

51,13 

1991 23,40 23,36 1991 70,20 -19,07 

1992 33,00 13,76 1992 11,40 39,73 

1993 22,80 23,96 1993 15,80 35,33 

1994 98,20 -51,44 1994 37,00 14,13 

1995 28,60 18,16 1995 62,60 -11,47 

1996 24,60 22,16 1996 42,00 9,13 

1997 9,20 37,56 1997 27,80 23,33 

1998 34,40 12,36 1998 54,80 -3,67 

1999 22,40 24,36 1999 49,60 1,53 

2000 20,00 26,76 2000 18,00 33,13 

2001 93,20 -46,44 2001 67,40 -16,27 

2002 25,40 21,36 2002 62,60 -11,47 

2003 44,00 2,76 2003 25,20 25,93 

2004 41,60 5,16 2004 50,60 0,53 

2005 76,60 -29,84 2005 40,00 11,13 

2006 57,60 -10,84 2006 42,00 9,13 

2007 35,20 11,56 2007 31,60 19,53 

2008 24,40 22,36 2008 9,20 41,93 

2009 73,40 -26,64 2009 26,00 25,13 

2010 124,00 -77,24 2010 66,20 -15,07 

2011 69,40 -22,64 2011 89,20 -38,07 

2012 25,80 20,96 2012 200,40 -149,27 

2013 111,40 -64,64 2013 118,00 -66,87 
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  MARZO[mm] SCARTO MEDIA[mm]   APRILE[mm] SCARTO MEDIA[mm] 

1990 49,00 8,66 

57,66 

1990 54,00 2,34 

56,34 

1991 7,80 49,86 1991 54,40 1,94 

1992 54,40 3,26 1992 74,80 -18,46 

1993 75,00 -17,34 1993 81,60 -25,26 

1994 0,60 57,06 1994 46,00 10,34 

1995 60,00 -2,34 1995 50,20 6,14 

1996 74,00 -16,34 1996 32,80 23,54 

1997 18,80 38,86 1997 46,40 9,94 

1998 45,60 12,06 1998 75,60 -19,26 

1999 20,00 37,66 1999 64,20 -7,86 

2000 50,80 6,86 2000 15,80 40,54 

2001 55,20 2,46 2001 65,00 -8,66 

2002 2,80 54,86 2002 60,60 -4,26 

2003 34,80 22,86 2003 31,00 25,34 

2004 42,20 15,46 2004 57,80 -1,46 

2005 25,00 32,66 2005 70,60 -14,26 

2006 51,40 6,26 2006 85,60 -29,26 

2007 135,80 -78,14 2007 31,60 24,74 

2008 175,80 -118,14 2008 61,60 -5,26 

2009 41,00 16,66 2009 66,80 -10,46 

2010 75,00 -17,34 2010 47,80 8,54 

2011 186,60 -128,94 2011 43,00 13,34 

2012 10,20 47,46 2012 110,80 -54,46 

2013 92,00 -34,34 2013 24,20 32,14 

  MAGGIO[mm] SCARTO MEDIA[mm]   GIUGNO[mm] SCARTO MEDIA[mm] 

1990 27,40 18,52 

45,92 

1990 34,80 17,30 

52,10 

1991 119,40 -73,48 1991 48,60 3,50 

1992 22,40 23,52 1992 56,40 -4,30 

1993 13,20 32,72 1993 33,00 19,10 

1994 42,80 3,12 1994 107,40 -55,30 

1995 79,60 -33,68 1995 133,80 -81,70 

1996 42,40 3,52 1996 16,40 35,70 

1997 19,80 26,12 1997 81,60 -29,50 

1998 48,80 -2,88 1998 38,00 14,10 

1999 29,80 16,12 1999 113,00 -60,90 

2000 23,60 22,32 2000 54,20 -2,10 

2001 31,00 14,92 2001 28,60 23,50 

2002 89,80 -43,88 2002 14,20 37,90 

2003 17,00 28,92 2003 9,20 42,90 

2004 37,80 8,12 2004 34,20 17,90 

2005 39,40 6,52 2005 10,60 41,50 

2006 18,40 27,52 2006 43,20 8,90 

2007 49,00 -3,08 2007 4,20 47,90 

2008 45,00 0,92 2008 38,40 13,70 

2009 54,80 -8,88 2009 105,20 -53,10 

2010 71,60 -25,68 2010 105,40 -53,30 

2011 22,20 23,72 2011 40,80 11,30 

2012 36,20 9,72 2012 9,20 42,90 

2013 120,60 -74,68 2013 90,00 -37,90 
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  LUGLIO[mm] SCARTO MEDIA[mm]   AGOSTO[mm] SCARTO MEDIA[mm] 

1990 30,60 1,78 

32,38 

1990 21,20 16,73 

37,93 

1991 31,60 0,78 1991 0,00 37,93 

1992 0,00 32,38 1992 29,20 8,73 

1993 21,80 10,58 1993 75,20 -37,27 

1994 53,80 -21,42 1994 18,60 19,33 

1995 66,00 -33,62 1995 143,80 -105,87 

1996 19,20 13,18 1996 107,80 -69,87 

1997 27,80 4,58 1997 52,80 -14,87 

1998 16,00 16,38 1998 23,60 14,33 

1999 38,00 -5,62 1999 42,60 -4,67 

2000 60,20 -27,82 2000 12,40 25,53 

2001 3,00 29,38 2001 19,80 18,13 

2002 171,20 -138,82 2002 63,00 -25,07 

2003 4,80 27,58 2003 35,80 2,13 

2004 24,00 8,38 2004 19,20 18,73 

2005 22,40 9,98 2005 63,60 -25,67 

2006 14,60 17,78 2006 54,20 -16,27 

2007 4,80 27,58 2007 4,80 33,13 

2008 47,60 -15,22 2008 1,60 36,33 

2009 21,00 11,38 2009 29,80 8,13 

2010 17,00 15,38 2010 51,60 -13,67 

2011 53,20 -20,82 2011 0,00 37,93 

2012 18,00 14,38 2012 19,00 18,93 

2013 10,60 21,78 2013 20,80 17,13 

  SETTEMBRE[mm] SCARTO MEDIA[mm]   OTTOBRE[mm] SCARTO MEDIA[mm] 

1990 28,00 52,33 

80,33 

1990 67,20 2,71 

69,91 

1991 93,40 -13,08 1991 100,40 -30,49 

1992 39,00 41,33 1992 147,80 -77,89 

1993 37,80 42,53 1993 105,80 -35,89 

1994 52,40 27,93 1994 38,60 31,31 

1995 44,40 35,93 1995 0,40 69,51 

1996 113,00 -32,68 1996 86,40 -16,49 

1997 36,60 43,73 1997 59,00 10,91 

1998 34,40 45,93 1998 83,60 -13,69 

1999 80,00 0,33 1999 134,40 -64,49 

2000 48,40 31,93 2000 64,80 5,11 

2001 124,00 -43,68 2001 44,20 25,71 

2002 92,40 -12,08 2002 45,60 24,31 

2003 98,60 -18,28 2003 112,20 -42,29 

2004 106,00 -25,68 2004 70,60 -0,69 

2005 107,60 -27,28 2005 68,80 1,11 

2006 254,40 -174,08 2006 13,20 56,71 

2007 1,80 78,53 2007 71,80 -1,89 

2008 115,20 -34,88 2008 24,60 45,31 

2009 4,60 75,73 2009 72,60 -2,69 

2010 128,80 -48,48 2010 53,20 16,71 

2011 41,40 38,93 2011 50,00 19,91 

2012 165,60 -85,28 2012 78,80 -8,89 

2013 80,00 0,33 2013 83,80 -13,89 
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  NOVEMBRE[mm] SCARTO MEDIA[mm]   DICEMBRE[mm] SCARTO MEDIA[mm] 

1990 71,20 22,23 

93,43 

1990 102,60 -26,07 

76,53 

1991 138,40 -44,97 1991 24,00 52,53 

1992 58,00 35,43 1992 92,80 -16,27 

1993 174,40 -80,97 1993 51,20 25,33 

1994 29,40 64,03 1994 62,20 14,33 

1995 50,40 43,03 1995 114,40 -37,87 

1996 91,80 1,63 1996 33,80 42,73 

1997 144,60 -51,17 1997 37,60 38,93 

1998 107,00 -13,57 1998 71,80 4,73 

1999 124,40 -30,97 1999 157,40 -80,87 

2000 79,40 14,03 2000 66,00 10,53 

2001 107,00 -13,57 2001 46,20 30,33 

2002 54,80 38,63 2002 156,60 -80,07 

2003 58,80 34,63 2003 36,60 39,93 

2004 145,80 -52,37 2004 44,60 31,93 

2005 87,60 5,83 2005 86,60 -10,07 

2006 25,20 68,23 2006 31,00 45,53 

2007 50,80 42,63 2007 41,20 35,33 

2008 79,80 13,63 2008 142,80 -66,27 

2009 83,00 10,43 2009 108,40 -31,87 

2010 142,80 -49,37 2010 85,40 -8,87 

2011 30,20 63,23 2011 77,20 -0,67 

2012 154,20 -60,77 2012 109,40 -32,87 

2013 153,40 -59,97 2013 57,00 19,53 

 

Tabella 8-1: Dati per calcolo anno tipico in base alla formula (34) 

 

Di seguito, nella Tabella 8-2, sulla base dei dati ricavati precedentemente vengono elencati gli 

anni dal 1990 al 2013 e calcolato sulla base di quanto detto prima l'anno tipico. 

 

ANNO TIPICO  

1990 8512,48 2002 35515,70 

1991 16132,82 2003 10203,52 

1992 13110,82 2004 5497,18 
1993 15991,13 2005 5688,02 

1994 16174,58 2006 42760,42 

1995 30059,47 2007 20631,79 

1996 10906,11 2008 25829,84 
1997 11522,93 2009 11688,45 

1998 3866,47 2010 15635,60 

1999 17755,10 2011 27238,51 

2000 6785,84 2012 42561,66 
2001 8141,99 2013 22814,84 

 

Tabella 8-2 Calcolo anno tipico ed individuazione 
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8.3 ELABORAZIONE ANNO FITTIZIO  
 

Per il calcolo dell’anno fittizio sono state utilizzate le precipitazioni mensili misurate nella 

stazione di Ancona Torrette nel periodo 1990-2013. L'anno fittizio è ricostruito in modo tale 

che ogni mese abbia il minor scarto rispetto all'anno medio. Si fa notare che l'anno fittizio è 

quindi un anno che non si è verificato nella realtà.  Tutti i dati sono stati resi disponibili dal 

Centro Funzionale Multirischi per la Meteorologia, l’Idrologia e la Sismologia della Regione 

Marche. 

 

Mese  Anno  
Altezza media 

periodo 1990-2013 
    (mm) 

Gennaio 2003 44 

Febbraio 2004 50,6 

Marzo 1995 60 

Aprile 2004 57,8 

Maggio 2008 45 

Giugno 2000 54,2 

Luglio 1991 31,6 

Agosto 2003 35,8 

Settembre 1999 80 

Ottobre 2004 70,6 

Novembre 1996 91,8 

Dicembre 2011 77,2 

Totale   698,6 
 

Tabella 8-3 Medie mensili periodo 1990-2013 (dati giornalieri) 
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8.4 RIASSUNTO PIOGGIE MENSILI  
 

Dal grafico in Figura 8-1, in blu troviamo le altezze di precipitazione mensili riferite all'anno 

medio calcolato come media delle precipitazioni mensili per il periodo di osservazione (1990-

2013), in rosso le altezze di precipitazione mensili riferite all'anno fittizio che sono le 

precipitazioni mensili che si discostano meno dalle medie mensili e in verde le altezze di 

precipitazione mensili riferite all'anno tipico ricostruite come propone la formula (34). 

Come si può notare si riscontrano sostanziali differenze tra l'anno tipico e l'anno fittizio nei 

periodi estivi dove nell'anno fittizio si individuano eventi pluviometrici molto più consistenti 

rispetto all'anno tipico. La pioggia cumulata nell'anno medio è di 700mm circa, quella 

dell'anno fittizio è di 698mm, quella dell'anno tipico è di 638mm.  

In questa tesi prendiamo in considerazione la pioggia nell’anno tipico. 

 

 
 

Figura 8-1 Considerazioni riferite all'elaborazione delle piogge mensili 
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9 IL SOFTWARE DI MODELLAZIONE IDRAULICA 
 

I modelli matematici vengono utilizzati per l’interpretazione di fenomeni fisici ed in 

particolare, nel caso delle reti di drenaggio urbano, per la valutazione delle portate nel tempo, 

dei tiranti idrici e di eventuali inquinanti trasportati. 

Possono essere utilizzati sia in fase di progettazione che per la verifica di reti esistenti e 

presentano un diverso grado di dettaglio a seconda dei processi idrologici esaminati e del tipo 

di approccio utilizzato. 

 

9.1  SWMM 5.1 
 

Storm Water Management Model [SWMM] è un software prodotto nel 1971 e sviluppato (fino 

alla più recente versione 5.1) dal Water Supply and Water Resources Division 

dell’Environmental Protection Agency (US-EPA). 

Si tratta di un software complesso in grado di simulare la precipitazione meteorica, e la 

risposta di un bacino, e del relativo sistema di drenaggio urbano: è infatti stato concepito per 

modellare in termini qualitativi e quantitativi tutti i processi che si innescano nel ciclo 

idrologico. Questi includono: 

- Precipitazioni; 

- Evaporazione d’ acqua; 

- Accumulo e scioglimento della neve; 

- Infiltrazione di pioggia negli strati insaturi del terreno; 

- Percolazione di acqua infiltrata negli strati dell’acqua freatica; 

- Interflow tra acqua freatica e la rete di fognatura. 

Consente inoltre, di valutare e modellare il carico inquinante del runoff trasportato dalle 

superfici verso la rete dei collettori. 

Di fatto risulta essere un software molto flessibile e, benché sia nato prevalentemente come 

software di modellazione per reti di fognature urbane, può essere tranquillamente applicato 

anche nel caso di canali aperti con sezioni regolari oppure di forma varia. 
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Le operazioni generalmente svolte per la modellazione di un caso di studio prevedono: 

- Rappresentazione e assegnazione delle proprietà delle componenti (visual e non-visual 

objects) che descrivono la situazione in esame: regime delle precipitazioni (Rain Gage), 

sottobacini (subcatchments), nodi e condotte, punto di scarico (Outfall); 

- Settaggio dei parametri che caratterizzano l’analisi: modello di infiltrazione, regime di 

moto, estensione temporale della simulazione, frequenza di calcolo ecc; 

- Lancio della simulazione; 

- Lettura ed elaborazione dei risultati della simulazione: Status Report, Summary 

Results, profili longitudinali, idrogrammi di piena, graficizzazioni della mappa ecc. 

Successivamente verranno trattati i blocchi, i modelli e le opzioni di calcolo messe a 

disposizione dal software e adottate per effettuare le simulazioni del caso di studio trattato. 

 

9.2 MODELLO TEORICO 
 

Una rete di drenaggio collocata in un bacino sul quale insiste un evento meteorico, nel 

software, viene concettualizzata con una serie di livelli (layer Figura 9-1) contententi visual e 

non visual objects che compongono il sistema. Si distinguono: l’atmospheric layer, il Land Area 

Layer, il Groundwater Layer ed il Transport layer. 

 

 

Figura 9-1: Livelli SWMM 
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Nello specifico: 

- Atmospheric layer: vi vengono definiti i valori di pioggia delle precipitazioni che 

insistono sul Land Area layer. Gli eventi meteorici vengono rappresentati mediante un 

Rain Gage il quale fa riferimento a serie di dati inseriti tramite una Time Serie o file 

esterno; 

- Land Area layer: viene definito tramite l’introduzione di porzioni di superficie 

(subcatchments), ognuna caratterizzata in modo diverso. Riceve gli afflussi come 

pioggia dall’ Atmospheric layer o sotto forma di deflusso superficiale proveniente da 

altri sottobacini. Questi saranno poi indirizzati, in parte, al Groundwater Layer 

simulando l’infiltrazione nel suolo, e in parte al Transport layer in qualità di deflusso 

superficiale; 

- Groundwater Layer: riceve l’infiltrazione dal Land Area layer in misura proporzionale 

alle caratteristiche del terreno inserito e al modello di infiltrazione scelto, dopodiché 

trasferisce gli afflussi al Transport layer; 

- Transport layer: contiene la rete di canali, collettori e unità di stoccaggio che 

trasportano le acque verso i manufatti di trattamento o al punto di scarico. La 

rappresentazione idraulica della rete avviene attraverso la combinazione di nodi e 

Links, ognuno con le opportune caratteristiche. 

In questo comparto si procede al calcolo della propagazione in rete, scegliendo tra diversi 

moduli: 

- Moto uniforme; 

- Onda cinematica; 

- Moto vario (basato sulla risoluzione completa delle equazioni di De Saint Venant).  

In quest'ultima opzione il programma consente di effettuare i calcoli in maniera più accurata, 

poiché vengono modellati anche i fenomeni di rigurgito, moti a pelo libero e in pressione, 

inversione del flusso nei rami. 
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Figura 9-2: Visual objects che compongono una rete di drenaggio in SWMM 

 

9.3 DESCRIZIONE DEI MODELLI IDROLOGICI 
 

SWMM è in grado di rappresentare i processi idrologici che contribuiscono alla formazione del 

deflusso superficiale in aree urbane includendo variabili al problema difficilmente 

considerabili tramite i più tradizionali metodi di calcolo analitici. 

Consente la simulazione di precipitazioni caratterizzate da intensità variabile nel tempo, sia 

che si tratti di un singolo evento della durata di poche ore, sia che si voglia avere una 

rappresentazione in continuo riferita a finestre temporali più ampie (giorni o mesi). 

Permette inoltre di considerare: 

- L’accumulo delle acque meteoriche in avvallamenti e depressioni superficiali; 

- Infiltrazione degli strati insaturi di suolo; 

- Evaporazione di superfici d’ acqua stagnante; 

- Eventuale accumulo e successivo scioglimento delle precipitazioni nevose; 

- Detenzione ed infiltrazione nel suolo di acque meteoriche precipitate direttamente o 

proveniente dall’immediato intorno attraverso differenti tipologie di LIDs. 

 

9.3.1 RAIN GAGE - PLUVIOMETRO 
 

Il regime delle precipitazioni in SWMM viene rappresentato mediante i Rain Gages attribuibili 

ad uno o più sottobacini. I dati pluviometrici, relativi all’ intensità di precipitazione, volume o 
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cumulata, possono essere inseriti manualmente tramite una serie temporale (Time Series) o 

essere caricati mediante file esterno. 

Una serie temporale, creata attraverso il relativo editor, consente la rappresentazione di un 

evento pluviometrico per punti, associando ad un istante un valore della grandezza di 

riferimento (intensità, volume o cumulata). L’intervallo temporale che intercorre tra una 

registrazione dei dati e l’altra può variare da 1 minuto fino a 24 ore ed è richiesto che venga 

specificato tra le proprietà del Rain Gage. Un aspetto significativo consentito dal software è la 

possibilità di inserire nello stesso modello più di un Rain Gage, ciascuno in riferimento ad una 

serie temporale differente. Attribuendoli a diversi sottobacini è così possibile simulare 

eventuali variazioni della precipitazione nello spazio. Nella  

Tabella 9-1 vengono descritte le proprietà per definire un Rain Gage. 

 

Name Nome dell’oggetto 

X-Coordinate Posizione dell’oggetto sulla mappa 

Y-Coordinate 

Description Eventuale descrizione dell’oggetto 

Tag * 

Rain Format Grandezza fisica con cui i dati pluviometrici sono presentati: 
-INTENSITA’ di pioggia media in ciascun intervallo di registrazione; 
-VOLUME di pioggia caduto in ciascun intervallo di registrazione; 
-CUMULATA di pioggia a partire dall’ ultima serie di valori diversi da 0 

Rain Interval Intervallo di tempo che intercorre tra due letture successive del Rain Gage 

Snow Catch Factor Fattore di correzione per precipitazioni nevose 

Data Sources TIME SERIES/ DATA FILES 

TIME SERIES  

Series Name Nome della Time Serie che si intende impiegare 

DATA FILES  

File Name Nome del file esterno che si intende impiegare 

Station No Numero della stazione di registrazione 

Rain Units Unità di misura con cui i dati pluviometrici sono presentati nel file 
 

Tabella 9-1: Proprietà che descrivono un Rain Gage 

 

9.3.2 SUBCATCHMENTS 
 

I Subcatchments rappresentano le porzioni di superficie in cui l’intera area in esame viene 

divisa; ciascun sottobacino individuato può dirigere i propri deflussi meteorici verso un solo 

oggetto: un punto di entrata di una rete di fognatura o un altro sottobacino (graficamente 

indicato dalla linea tratteggiata). 
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Ogni sottobacino è diviso in due parti: una permeabile e una impermeabile. Il deflusso 

superficiale generato a seguito di un evento meteorico non può penetrare nel suolo al di sotto 

della superficie impermeabile; può, invece, infiltrarsi nel terreno sottostante la superficie 

permeabile in misura proporzionale ai parametri di infiltrazione inseriti. Anche la parte 

impermeabile può, a sua volta, essere suddivisa in due porzioni, una delle quali contenente 

avvallamenti e depressioni superficiali: queste consentono l’accumulo dell’acqua meteorica, 

riducendo l’onda di piena del canale di drenaggio che riceve i deflussi del sottobacino. 

La divisione dell’area in un adeguato numero di sottobacini, consente la rappresentazione nel 

modello dell’esatta natura della superficie scolante: ogni porzione può essere settata 

differentemente rispetto alle altre, specificando i valori che meglio rappresentano la sua 

geometria e superficie. Nella Tabella 9-2 e nella Tabella 9-3 vengono descritte le proprietà per 

definire un Subcatchments. 

 

 

 

Tabella 9-2: Tipici valori per il coeff. di Manning in relazione a diverse tipologie di superficie 
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Name Nome dell’oggetto 

X-Coordinate Posizione dell’oggetto sulla mappa 

Y-Coordinate 

Description Eventuale descrizione dell’oggetto 

Tag * 

Rain Gage Rain Gage associato al sottobacino 

Outlet Nodo o sottobacino che riceve il deflusso superficiale generato 

Area (ha) Superficie di estensione del sottobacino (compresa di eventuali LIDs) 

Width (m) Larghezza caratteristica del sottobacino. 
Generalmente utilizzato come parametro di calibrazione; una sua prima stima (e 
per aree dalla forma regolare) è data dall’ area del sottobacino divisa per la 
massima lunghezza di scorrimento media ovvero la lunghezza media del 
percorso di flusso dal punto idraulicamente più lontano al collettore 

% Slope Pendenza media del sottobacino 

% Imperv Percentuale della superficie del sottobacino ritenuta impermeabile (esclusi 
eventuali LIDs presenti) 

N- Imperv ( s / m 1/3) Coeff. di Manning riferito alle superfici impermeabili  

N- Perv ( s / m 1/3) Coeff. di Manning riferito alle superfici permeabili  

Dstore-Imperv (mm) Profondità media delle depressioni superficiali presenti sulle porzioni 
impermeabili del sottobacino 

Dstore- perv (mm) Profondità media delle depressioni superficiali presenti sulle porzioni permeabili 
del sottobacino 

%Zero- Imperv Percentuale della porzione impermeabile senza depressioni superficiali 

Subarea Routing Meccanismo interno di deflusso: 
-IMPERV il deflusso superficiale generato dalle porzioni permeabili viene diretto 
verso le superfici impermeabili; 
-PERV il deflusso superficiale generato dalle porzioni impermeabili viene diretto 
verso le superfici permeabili; 
-OUTLET il deflusso superficiale generato dalle porzioni impermeabili e 
permeabili viene diretto alla rete di drenaggio 

Percent Routed Percentuale di deflusso interno 

Infiltration Modello di infiltrazione scelto e relativi parametri necessari alla sua definizione 
(tramite Infiltration Editor) 

LID Controls Eventuali LIDs presenti e relativi parametri necessari alla loro definizione (tramite 
LIDs controls Editor) 

 

Tabella 9-3: Proprietà che descrivono un Subcacthment 

 

9.3.2.1 L’INFILTRAZIONE 
 

L’infiltrazione dell’acqua meteorica negli strati di terreno insaturo sottostanti le superfici 

permeabili, in SWMM, può essere descritta attraverso quattro modelli: 

- Metodo di Horton; 

- Metodo di Green- Ampt; 

- Metodo SCS curve number. 

 

 



90 
 

9.3.2.1.1 METODO DI HORTON 
 

Il metodo è basato su osservazioni empiriche secondo le quali, nel caso di una precipitazione 

meteorica sufficientemente prolungata, l’infiltrazione decresce esponenzialmente da un tasso 

iniziale massimo fino ad un tasso minimo finale secondo la legge: 

 

(35). 𝑓 = 𝑓𝑐 + (𝑓0 − 𝑓𝑐)𝑒−𝑘𝑡 

 

dove: 

- f = capacità di infiltrazione al tempo t ; 

- fo = valore massimo iniziale di f ; 

- fc  = valore costante finale di f a suolo saturo; 

- k = costante dipendente dalle caratteristiche del suolo; 

- t = durata della pioggia. 

I parametri di input richiesti da questo metodo includono: il tasso di infiltrazione minimo e 

massimo (mm/ ora), un coefficiente che descriva quanto velocemente il tasso decresce             

(1/ora), il tempo impiegato per un terreno del tutto saturo ad asciugarsi completamente 

(giorni). 

 

9.3.2.1.2 METODO GREEN- AMPT 
 

Il modello suppone che il processo di infiltrazione inizi quando uno strato d’acqua di altezza 

ℎ0 si sia accumulato sulla superficie del suolo. Esso sottolinea come il suolo sia caratterizzato 

da un’umidita iniziale, che è supposta omogenea, indicata con Ѳ𝑖 e ipotizza che il fronte umido 

sia rappresentato da una superficie orizzontale 𝑆𝑢 che all’istante iniziale del processo di 

infiltrazione coincide con 𝑆ℎ. Successivamente, 𝑆𝑢 avanza nel sottosuolo muovendosi lungo la 

verticale e mantenendo giacitura invariata, poiché si suppone che l’infiltrazione avvenga per 

traiettorie liquide verticali e con vettore velocità d’infiltrazione invariante nello spazio. Al 

passaggio del fronte umido, l’umidita assume il valore della capacita di immagazzinamento 

idrico del suolo 𝐶𝑠. Con il simbolo Ѳ𝑟, viene indicata l’umidita residua del suolo che permane 

dopo un prolungato drenaggio per gravità. 
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9.3.2.1.3 MODELLO SCS-CURVE NUMBER 
 

Il metodo proposto dal SCS (Soil Conservation Service) è una procedura che consente una stima 

della pioggia netta a partire dalla conoscenza della pioggia totale e dagli usi del suolo. 

Questo modello presume che la capacita di infiltrazione totale di un terreno pub essere 

trovata tramite un valore tabulato (il Curve Number) associato alla tipologia d’uso; durante un 

evento di pioggia tale capacita diminuisce in funzione della pioggia cumulata e della capacita 

rimanente. Il metodo si basa sull’ipotesi che sia sempre valida la seguente relazione di 

proporzionalità: 

 

(36). 
𝑉

𝑃𝑛
=

𝑊

𝑆
 

 

dove: 

- V = volume di deflusso; 

- Pn = precipitazione netta; 

- W = invaso del suolo, cioè il volume idrico effettivamente immagazzinato; 

- S = il valore massimo immagazzinabile nel terreno in condizioni di saturazione dopo 

l’inizio della precipitazione. 

 

9.3.2.2 DEFLUSSO SUPERFICIALE 
 

A differenza dei metodi analitici per il calcolo della portata di piena in uscita ad una rete di 

drenaggio, per la definizione delle superfici scolanti in SWMM non viene richiesto di indicare 

in input alcun coefficiente di deflusso. Tale coefficiente è fornito come dato in output 

(Summary Results → Subcatchment Runoff → Runoff Coeff). 

I fenomeni idrologici di infiltrazione, intercettazione e accumulo nelle depressioni superficiali, 

nelle simulazioni ad ‘evento singolo’ costituiscono delle perdite che sottratte all’ afflusso 

meteorico totale forniscono la quota di precipitazione che contribuisce alla formazione del 

deflusso superficiale. In SWMM questo aspetto è concettualizzato considerando ogni 

superficie come un serbatoio non lineare: gli ingressi sono forniti dalla precipitazione 

governata dal Rain Gage, mentre le uscite sono garantite dal deflusso superficiale, dall’ 

infiltrazione e dall’ evaporazione (che è significativa in una scala temporale molto più ampia 
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rispetto agli altri fenomeni). Il volume è rappresentato dalla massima capacità di 

immagazzinamento delle depressioni (per le superfici impermeabili); dal volume dei vuoti e 

dal grado di saturazione del terreno (per le superfici permeabili).  Il deflusso superficiale si 

forma ogni volta che l’altezza dell’acqua (𝑑) che insiste sulla superficie supera la capacità del 

serbatoio (𝑑𝑝); ed in questo caso il flusso che fuoriesce è dato dalla equazione: 

 

(37). 𝑄 = 𝑊
1.49

𝑛
(𝑑 − 𝑑𝑝)

5

3𝑆
1

2 

 

dove: 

- 𝑄 = deflusso superficiale; 

- 𝑊 = width, o “larghezza” del sottobacino; 

- 𝑛 = coefficiente di scabrezza di Manning; 

- 𝑑 = altezza dell’acqua; 

- 𝑑𝑝 = altezza delle depressioni superficiali; 

- 𝑆 = pendenza del sottobacino. 

L’altezza dell’acqua accumulata sulla superficie è continuamente aggiornata durante il 

procedimento di calcolo risolvendo numericamente un’equazione di bilancio idrico sul 

sottobacino. 

 

 

Figura 9-3: Concettualizzazione del deflusso superficiale in SWMM 

 

Qualora si voglia modellare in SWMM un sistema già progettato mediante metodo analitico, 

sarà necessario tarare ciascun sottobacino in modo tale che il valore restituito dal software 

sia sufficientemente vicino al coefficiente di deflusso a cui si è fatto riferimento in fase di 
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progettazione. Tra tutti, il principale parametro di calibrazione è Width, di difficile 

determinazione esatta per i sottobacini dalla forma irregolare. 

 

9.3.3 LID CONTROLS 
 

I controlli LID sono delle pratiche di sviluppo a basso impatto (LID= Low Impact Development) 

progettate per catturare il deflusso di superficie e offrire ad esso una combinazione di 

detenzione, infiltrazione e evapotraspirazione.  Essi sono rappresentati da una combinazione 

di strati verticali le cui proprietà sono definite su una base per unità di superficie. Questo 

permette ai LID di essere facilmente collocati all’interno di diversi sottobacini di una zona 

studio anche se differiscono per l’area che essi occupano. Durante una simulazione, SWMM 

esegue un equilibrio di umidità che tiene traccia di quanto l’acqua si muove tra gli strati, e 

viene memorizzato all’interno di ogni strato LID. Per esempio, gli strati utilizzati per modellare 

una bio-retention cell e le vie di flusso tra essi sono mostrati nella Figura 9-4.  

 

 

Figura 9-4: Schema concettuale di un LID Control 

 

I vari strati di un LID generico sono così composti: 

- Surface Layer: corrisponde alla superficie del terreno (o pavimento) che riceve pioggia 

diretta e memorizza gli eccessi di afflusso nei depositi; in questo strato, si genera 

deflusso superficiale che, o entra nel sistema di drenaggio o fluisce sulla valle delle 

aree territoriali;  
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- Pavement Layer: è lo strato di calcestruzzo poroso o di asfalto utilizzato nei sistemi 

continui di pavimentazione oppure si riferisce ai blocchi di finitura e materiale di 

riempimento usati nei sistemi modulari;  

- Soil Layer: è la miscela di terreno utilizzato nei tipi di LID con bio-conservazione per 

sostenere la crescita vegetativa;  

- Storage Layer: è un letto di roccia o ghiaia schiacciata, usato nelle bio-retention cells, 

infiltration trenches o nel permeable pavement come strato di fondo di 

drenaggio/immagazzinamento.  

- Underdrain System: convoglia l’acqua delle bio-retention cells e del permeable 

pavement dentro ad un tubo di scarico comune; 

- Drainage Mat: è uno strato del green roof situato sotto al terreno e sopra alla parte 

strutturale del tetto; è la zona preposta per trasportare l’acqua che drena attraverso il 

terreno lontano dal tetto.  

Gli strati utilizzati per modellare i diversi tipi di LID sono riportati nella seguente Tabella 9-4. 

 

 

Tabella 9-4: Tipi di strati usati per ogni LID (X= richiesto; O= opzionale) 

 

Tutti i controlli LID permettono sia di immagazzinare acqua sia di farla evaporare (ad eccezione 

dei rain barrel). L’infiltrazione nel suolo originario si verifica nel vegetative swale e può 

verificarsi anche nelle bio-retention cells, nel permeable pavement, nel green roof e 

nell’infiltration trench se tali sistemi non utilizzano un rivestimento impermeabile. Le 

prestazioni dei controlli LID collocati in un sottobacino si riflettono nel deflusso, 

nell’infiltrazione e nei tassi complessivi di evaporazione calcolati per il sottobacino come 

normalmente riportato da SWMM.  
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La funzione Status Report dello SWMM contiene anche una sezione intitolata “Sintesi LID 

performance” che fornisce un bilancio idrico generale per ogni controllo LID posto in ogni 

sottobacino. I componenti di questo bilancio idrico comprendono l’afflusso totale, 

l’infiltrazione, l’evaporazione, il deflusso superficiale, il flusso di scarico, i volumi iniziali e finali 

memorizzati, tutti espressi in pollici (o millimetri).  

Facoltativamente, l’intera serie dei tassi di flusso e i livelli di umidità per un controllo LID, 

selezionato in un dato sottobacino, possono essere scritti in un file di testo e questo può 

essere riportato in un foglio di calcolo per una facile visualizzazione e una migliore grafica.  

I controlli LID sono considerati come proprietà di un dato sottobacino.  

SWMM può modellare sette diversi tipi di controlli LID:  

1. Bio-retention Cells sono depressioni che contengono la vegetazione cresciuta in una 

miscela di suolo ingegnerizzato posto sopra un letto di drenaggio costituito da ghiaia. 

Esse forniscono lo stoccaggio, l’infiltrazione e l’evaporazione sia della pioggia diretta 

che del deflusso catturato dalle zone circostanti; 

2. Rain Gardens sono una variante delle bio-retention cells e sono costituiti solo dallo 

strato di suolo ingegnerizzato senza il letto di ghiaia al di sotto; 

3. Green Roofs sono un’altra variante delle bio-retention cells e sono costituiti da uno 

strato di suolo che giace sopra a uno speciale materassino di drenaggio il quale 

trasporta la pioggia in eccesso lontano dal tetto; 

4. Infiltration Trenches sono stretti fossati pieni di ghiaia che intercettano il deflusso dalle 

aree impermeabili in pendenza. Essi forniscono volume di stoccaggio e tempi aggiuntivi 

per il deflusso catturato affinché si infiltri nel suolo originario; 

5. Permeable Pavement sono aree scavate e riempite con ghiaia e pavimentate sopra con 

una miscela di calcestruzzo o asfalto poroso. Normalmente tutte le precipitazioni 

giungono, attraverso il pavimento, nella ghiaia sottostante e arrivano nel terreno 

originario; 

6. Rain Barrels (o Cisterns) sono contenitori che raccolgono il deflusso durante gli eventi 

di pioggia e possono rilasciarla o riutilizzarla nei periodi di forte siccità; 

7. Vegetative Swales sono canali o depressioni con i lati in pendenza ricoperti di erba e 

altra vegetazione. Essi rallentano il trasporto di deflusso raccolto e consentono ad esso 

più tempo per infiltrarsi nel suolo originario sottostante. 
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Bio-retention cells, infiltration trenches, permeable pavement possono tutti contenere sistemi 

“underdrain” opzionali nei loro letti di stoccaggio costituiti da ghiaia per trasportare il deflusso 

al largo del sito e impedire l’allagamento. Essi possono anche essere dotati di un pavimento o 

rivestimento impermeabile che impedisce il verificarsi di qualsiasi infiltrazione nel terreno.  

Alcune pratiche LID possono anche fornire vantaggi di riduzione degli inquinanti.  

Ci sono due diversi approcci per l’immissione di controlli LID all’interno di un sottobacino:  

- Modificare un sottobacino esistente che inizialmente non prevedeva l’utilizzo di 

tecniche LID; 

- Creare un nuovo sottobacino interamente dedicato a una sola pratica LID.  

Il primo approccio, Figura 9-5, consente una combinazione di LID da collocare in un 

sottobacino; ognuno di questi LID tratta una parte diversa del deflusso generato dalla parte 

del sottobacino senza LID. Si noti che in questa opzione i LID del sottobacino agiscono in 

parallelo, non è possibile infatti farli agire in serie. Inoltre, dopo il posizionamento del LID, le 

proprietà del sottobacino (come la percentuale di area impermeabile e la larghezza) possono 

richiedere una modifica affinché si compensi la quantità di area del sottobacino originale che 

è stato ora sostituito dai LID. 

 

 

Figura 9-5: Modifica dei parametri di un sottobacino dopo il posizionamento del LID 

 

Il secondo approccio consente ai controlli LID di agire in serie e permette al deflusso, 

proveniente da sottobacini a monte, di essere diretto verso il sottobacino con il LID. Se questi 

sottobacini con un solo LID sono ritagliati da sottobacini esistenti, allora anche qui potrebbero 

essere necessarie alcune modifiche delle proprietà del sottobacino. Comunque, quando un 
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LID occupa un intero sottobacino, i valori assegnati alle proprietà standard della sua superficie 

sono sostituiti da quelli che riguardano il LID. 

I controlli LID sono definiti e assegnati ai sottobacini attraverso tre differenti forme: 

- LID Control Editor 

- LID Group Editor 

- LID Usage Editor 

Il LID Control Editor, Figura 9-6, è usato per definire le caratteristiche di ogni strato del LID che 

viene scelto; questo menu contiene: 

- Control Name: nome usato per identificare il LID; 

- LID Type: generico tipo di LID da scegliere tra bio-retention cell, rain garden, green roof, 

infiltration trench, permeable pavement, rain barrel, vegetative swale; 

- Process Layers: serie di parametri che identificano i vari strati appartenenti al LID 

scelto. 

 

 

Figura 9-6: Esempio di LID Control Editor 

 

Il LID Group Editor, Figura 9-7, è usato per aggiungere (o eliminare) un qualsiasi LID a uno 

specifico sottobacino o per modificarne uno già esistente. Selezionando “Add” o “Edit” si apre 

il menù LID Usage Editor. 
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Figura 9-7: Esempio di LID Group Editor 

 

Il LID Usage Editor, Figura 9-8, è usato per descrivere quanto ogni singolo LID, appartenente a 

un gruppo di LID, è impegnato in quel sottobacino. Questo menu contiene: 

- LID Control Name: nome dell’area del sottobacino in cui si vuole inserire la 

modellazione LID;  

- Area of Each Unit: superficie afferente ad ogni singolo LID che può essere l’intera area 

del sottobacino oppure una percentuale; 

- Number of Units: numero di unità LID che si vogliono inserire;  

- Surface Width per unit: larghezza della superficie scolante;  

- % Initially Saturated: percentuale di saturazione iniziale del terreno (0% per terreno 

secco, 100% se il contenuto d’acqua è uguale alla porosità); 

- % of Impervious Area Treated: percentuale di area del sottobacino che verrà trattata 

tramite LID (es. se voglio inserire delle cisterne che raccolgono l’acqua dai tetti e i 

suddetti tetti occupano il 60% del sottobacino, 60 corrisponde alla percentuale di area 

da trattare);  

- Return all Outflow to Pervious Area: questa opzione viene selezionata se l’uscita dal 

LID è su un’altra zona permeabile anziché lo sbocco del sottobacino (es. se inserisco 

una cisterna che accumula acqua che poi verrà utilizzata per innaffiare il prato posso 

ignorare questa opzione). 
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Figura 9-8: Esempio di LID Usage Editor 

 

9.4  DESCRIZIONE DEI MODELLI IDRAULICI 
 

SWMM consente la modellazione di tutti i manufatti presenti in una rete di drenaggio, atti a 

dirigere i deflussi superficiali all’ interno del sistema di fognatura: canali naturali e artificiali, 

collettori, vasche di detenzione e laminazione, unità di trattamento, pompe ecc. 

Permette inoltre di valutare il comportamento della rete mediante differenti modelli di 

calcolo: steady flow, kinematic wave e dynamic wave. 

Il sistema di drenaggi è modellato nel software mediante la giustapposizione di rami (links) e 

nodi (nodes) in corrispondenza dei quali avvengono gli afflussi e i deflussi. 

 

9.4.1 NODES 
 

I nodi costituiscono i punti dove i sistemi di trasporto si intersecano; si distinguono quattro 

blocchi differenti: junctions, outfalls, dividers, e storage units. 

I junctions rappresentano fisicamente i pozzetti della rete di drenaggio. Alcuni di essi fungono 

anche da luogo di immissione dei deflussi superficiali; tutto il runoff proveniente da un 

sottobacino viene sintetizzato dal software in modo tale da convergere in un unico punto: il 

nodo di inizio del collettore. 

L’ outfall costituisce un particolare tipo di junction poiché rappresenta il nodo finale della rete, 

il punto di scarico al quale può essere collegato un solo collettore. 
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I principali parametri di input che caratterizzano junctions e outfall sono la quota altimetrica 

di fondo del nodo, la quota altimetrica del terreno in quel punto e gli eventuali afflussi esterni 

in ingresso (diversi da quelli provenienti da uno o più sottobacini). Nella Tabella 9-5 sono 

riportare le proprietà per definire un Nodes. 

 

Name Nome dell’oggetto 

X-Coordinate Posizione dell’oggetto sulla mappa 

Y-Coordinate 

Description Eventuale descrizione dell’oggetto 

Tag * 

Inflows  Eventuali afflussi esterni e relativi parametri necessari alla loro definizione 
(tramite Inflows Editor) 

Treatments Eventuali trattamenti e relativi parametri necessari alla loro definizione (tramite 
Treatments Editor) 

Invert elevation (m) Quota altimetrica del fondo del nodo 

Max. Depth (m) Massima profondità del nodo ovvero distanza tra il fondo del nodo e il piano 
campagna 

Initial Depth (m) Altezza dell’eventuale acqua presente nel nodo all’inizio della simulazione 

Surchange Depht (m) Ulteriore altezza allagabile consentita prima che dal nodo si verifichi un deflusso 

Ponded Area (m²) Superficie allagabile nell’ immediato intorno del nodo 
 

Tabella 9-5: Proprietà che descrivono un Nodes 

 

Le altre tipologie di nodo messe a disposizione dal programma, dividers e storage units, 

consentono la rappresentazione di situazioni frequenti nelle reti di drenaggio urbano: 

manufatti che deviano i flussi in due collettori differenti e unità di stoccaggio (vasche di prima 

pioggia, bacini di laminazione). 

Le proprietà volumetriche di una storage unit sono descritte mediante una storage curve la 

quale consente la modellazione della sezione trasversale del manufatto per punti, indicando 

come varia la superficie a disposizione al crescere dell’altezza. 

Oltre a ricevere flussi in entrata e scaricarli in uscita verso altri rami della rete di drenaggio, le 

unità di stoccaggio permettono di considerare eventuali perdite d’acque per effetto 

dell’evaporazione o infiltrazione del terreno sottostante. 
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9.4.2 STORAGE UNIT 

 

Le proprietà volumetriche di una storage unit sono descritte mediante una storage curve la 

quale consente la modellazione della sezione trasversale della cisterna per punti, indicando 

come varia la superficie a disposizione al crescere dell’altezza. Nella Tabella 9-6 sono riportare 

le proprietà per definire un Storage Unit. 

 

Name Nome dell’oggetto 

X-Coordinate                         
Y-Coordinate 

Posizione dell’oggetto sulla mappa 

Description-Tag Eventuale descrizione dell’oggetto 

Inflows Eventuali afflussi esterni che arrivano al serbatoio (in questo caso nulli)  

Treatment Eventuali trattamenti e relativi parametri necessari alla loro definizione 
(tramite Treatments Editor) 

Invert El. Quota altimetrica a cui è posizionato il serbatoio rispetto all’ asse di 
riferimento. 

Max. Depth La profondità del serbatoio 

Initial Depth Altezza iniziale dell’acqua nel serbatoio all’inizio della simulazione 

Surcharge Depth Altezza addizionale oltre la massima altezza necessaria per pressurizzare il 
sistema prima dell’overflow 

Evap. Factor La frazione d’acqua evaporata. 

Storage Curve Metodi per descrivere come varia la superficie orizzontale del serbatoio al 
variare dell’altezza dell’acqua: 
usando una funzione per descrivere come varia la sezione del serbatoio al 
variare dell’altezza 
Area = A×(Altezza)B + C 
inserendo i dati di area e di altezza attraverso il comando Storage Curve 
(metodo utilizzato nelle varie simulazioni) 

TABULAR 
 

Curve Name Nome della Storage Curve che contiene la relazione tra la superficie del 
serbatoio e l’altezza. 

 

Tabella 9-6: Definizione dei parametri caratteristici per la Storage Unit 

 

Per introdurre la forma o capienza del serbatoio è necessario cliccare sul comando Curves - 

Storage Curve, ed il programma richiede la superficie (Area) del serbatoio al variare della 

profondità (Depth), ovviamente questo dipende dalla forma del serbatoio (cilindro 

orizzontale, cilindro verticale, parallelepipedo). Ovviamente nei casi di cilindro verticale e 

parallelepipedo la superfice di base rimane invariata per tutta la altezza.  

Nella Figura 9-9 e nella Figura 9-10 si riportano 2 esempi.  
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Figura 9-9: Inserimento dei dati della Storage Unit a forma cilindrica nel programma SWMM 

 

 

Figura 9-10: Inserimento dei dati della Storage Unit a forma di parallelepipedo nel programma SWMM 

 

9.4.3 LINKS 
 

I links costituiscono i sistemi di trasporto di una rete di drenaggio, consentendo il moto 

dell’acqua da un nodo all’ altro del sistema. 

Con conduits si intende l’insieme di tubi, collettori e canali, le cui sezioni trasversali possono 

essere selezionate da una varietà di geometria standard aperte e chiuse, già presenti come 
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blocchi del software. SWMM consente inoltre, mediante il transect editor, la modellazione per 

punti di sezioni trasversali dalla forma irregolare, necessarie per una corretta 

rappresentazione dei corsi d’ acqua naturali. 

Ogni elemento presenta caratteristiche costanti in termini di forma, dimensioni, pendenza e 

scabrezza; pertanto, per costruire un modello corretto, ogni qualvolta si registri la variazione 

di questi aspetti, la confluenza di più collettori, sarà necessario introdurre un collettore 

differente. Nella Tabella 9-7 sono riportare le proprietà per definire un Link. 

 

Name Nome dell’oggetto 

Inlet Node Nome del nodo di ingresso del collettore 

Outlet Node Nome del nodo di uscita del collettore 

Description Eventuale descrizione dell’oggetto 

Tag  

Shape Forma della sezione trasversale del collettore (scelta tra quelle proposte o 
definita tramite Transect Editor) 

Max. Depth (m) Altezza massima (o diametro) della sezione trasversale del collettore 

Lenght (m) Lunghezza del collettore 

Roughness (s/m 1/3) Coeff. di Manning riferito alla superficie interna di collettore 

Inlet offset (m) Distanza tra il fondo del collettore e il fondo del nodo di ingresso 

Outlet offset (m) Distanza tra il fondo del collettore e il fondo del nodo di u 

Initial Flow (m³/s) Portata eventualmente presente nel collettore all’inizio della simulazione 

Max Flow (m³/s) Portata massima consentita all’ interno del collettore 

Entry Loss Coeff Coeff. associato alle perdite di energia concentrate all’ ingresso del collettore 
(specifico per condotte in pressione) 

Exit Loss Coeff Coeff. associato alle perdite di energia concentrate all’uscita del collettore 
(specifico per condotte in pressione) 

Average Loss Coeff. Coeff. associato alle perdite di energia concentrate sulla lunghezza del collettore 
(specifico per condotte in pressione) 

Seepage Loss Rate Tasso di perdite per infiltrazioni nel terreno circostante 

Flap Gate Presenza (YES) / assenza (NO) di valvola Clapet che eviti potenziali effetti di 
rigurgito all’ interno del collettore 

 

Tabella 9-7 Proprietà che descrivono un Link 

 

Altre tipologie di links messi a disposizione da SWMM sono: pumps, weirs e orifices che 

consentono la rappresentazione all’ interno del modello rispettivamente di pompe di 

aspirazione, organi regolatori (scaricatori) e manufatti quali paratoie o diaframmi. 
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9.4.4 ORIFICE 
 

Altra tipologia di links messi a disposizione da SWMM sono gli orifices che consentono la 

rappresentazione all’ interno del modello di organi regolatori (scaricatori). Sono utilizzati per 

modellare il comportamento dello scarico superficiale disposti nei vari serbatoi.  

Nella Tabella 9-8 sono riportare le proprietà per definire un Orifice. 

 

Name Nome dell’oggetto 

Inlet Node Nome del nodo che si trova a monte del orifice 

Outlet Node Nome del nodo che si trova a valle del orifice 

Description-Tag Descrizione dell’oggetto 

Type Tipo dello scarico (di fondo o di fianco) 

Shape Forma dello scarico (circolare o squadrata) 

Height Altezza del foro di scarico (per i serbatoi analizzati è pari a 1.80 m) 

Width Larghezza del foro di scarico 

Inlet Offset Distanza tra il fondo dello scarico ed il piano di posa del serbatoio 

Discharge Coeff. Coefficiente di deflusso, solitamente pari a 0.6 

Time to Open/Close Tempo di apertura o di chiusura; eventualmente da fissare con le regole di controllo. 

 

Tabella 9-8: Definizione dei parametri caratteristici per gli Orifices 

 

9.4.5 PUMP 

 

Altre tipologie di links messi a disposizione da SWMM sono le pumps (pompe) che consentono 

la rappresentazione all’ interno del modello, rispettivamente di pompe di aspirazione per 

prelevare l’acqua dai serbatoio per soddisfare il fabbisogno dell’utenza. Nella Tabella 9-9 sono 

riportare le proprietà per definire un Pump. 

 

Name Nome dell’oggetto 

Inlet Node Nome del nodo che si trova a monte della pompa 

Outlet Node Nome del nodo che si trova a valle della pompa 

Description-Tag Descrizione dell’oggetto 

Pump Curve Nome della Curve Pump che contiene le indicazioni su portata e prevalenza. 

Initial Status Stato della pompa all’inizio della simulazione (On/Off). 

Startup Depth Altezza dell’acqua nel nodo a monte della pompa quando essa si attiva. 

Shutoff Depth Altezza dell’acqua nel nodo a monte della pompa (serbatoio) quando la pompa si spegne. 

 

Tabella 9-9: Definizione dei parametri caratteristici per un Pump 

Per introdurre nel programma le caratteristiche della pompa (curva portata-prevalenza) è 

necessario utilizzare il comando Curve Pump, ed inserire i valori richiesti. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/EPA%20SWMM%205.1.013/epaswmm5.chm::/linkoffsets.htm
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Figura 9-11: Inserimento dei dati per le pompe nel programma SWMM  

 

Il software dà la possibilità all’utente di scegliere tra quattro diverse tipologie di pompa: 

- Type 1: una pompa il cui flusso aumenta in modo incrementale con il volume d’acqua 

disponibile. 

 

Figura 9-12: Pompa Type 1 
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- Type 2: una pompa in linea in cui il flusso aumenta in modo incrementale con la 

profondità del nodo di ingresso. 

 

Figura 9-13: Pompa Type 2 

 

- Type 3: una pompa in linea in cui il flusso varia continuamente con la differenza di 

prevalenza tra i nodi di ingresso e uscita. Questa è la tipologia di pompa scelta per 

affrontare il caso studio e per questo si è inserita la curva di funzionamento (Portata-

Prevalenza) in Figura 7-4. 

 

Figura 9-14: Pompa Type 3 

 

- Type 4: una pompa in linea a velocità variabile in cui il flusso varia continuamente con 

la profondità del nodo di ingresso. 

 

Figura 9-15: Pompa Type 4 
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La prevalenza viene fornita al programma attraverso gli Outfall che sono i nodi a valle della 

pompa che rappresentano l’utenza, andando a specificare il parametro Invert.El. che 

rappresenta la quota a cui si trova il dispositivo idraulico da alimentare rispetto al piano di 

riferimento scelto. Tale valore è stato calcolato al momento della scelta della pompa, nei 

paragrafi 7.3. Inserita la prevalenza, in funzione della curva di funzionamento della pompa, il 

programma di calcolo si ricava la portata da fornire per alimentare le utenze. 

 

 

Figura 9-16: Determinazione della portata in funzione della prevalenza 

 

Per regolare l’attivazione della pompa, Figura 9-17, vengono inserite le regole di controllo 

attraverso il comando Control Rule. La regola R1 permette di definire l’intervallo di tempo in 

cui la pompa si deve attivare per ogni ora, ed è stato calcolato per i vari casi nel paragrafo 7.5. 

La regola R2 permette di regolare l’accensione della pompa in funzione del livello del liquido 

dentro il serbatoio. Questo controllo è molto importante perché non deve lavorare mai 

all’asciutto ma che deve sempre avere un “volume morto” di acqua intorno ad essa per evitare 

fenomeni di cavitazione e quindi salvaguardare la sua durata nel tempo. Chiaramente la regola 

R2 varia al variare del tipo di pompa scelto. Da notare che a questa regola viene associata una 

priorità di livello 2 ovvero superiore rispetto a quella della regola R1. Questo significa che la 

regola R1 è subordinata alla regola R2 in quanto la priorità è quella di garantire il 

funzionamento della pompa nel lungo periodo.  
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Figura 9-17: Esempio di una regola di controllo per le pompe 

 

9.5 MODELLI DI CALCOLO 
 

Il flusso all’ interno dei collettori è governato da due leggi fondamentali: l’equazione del moto 

(teorema di Bernulli applicato alle correnti di moto vario) e l’equazione di continuità relativa 

ai fluidi. Insieme prendono il nome di equazioni di De Saint-Venant, le quali si basano sulle tre 

ipotesi fondamentali di: 

- Liquido incomprimibile; 

- Corrente gradualmente variata; 

- Sezioni trasversali piane e verticali: la piezometrica della corrente coincide quindi con 

il pelo libero. 

In SWMM è possibile risolvere il sistema di equazioni mediante tre differenti modelli di 

calcolo: Steady Flow rounting model, Kinematic Wave routing model e Dynamic Wave routing 

model. 

 

9.5.1 STEADY FLOW ROUNTING MODEL 
 

Si tratta del modello di calcolo proposto più semplice. Si basa sulla semplificazione del 

problema dinamico che si evolve nel tempo trattandolo come un susseguirsi di un determinato 

numero di stati di moto permanente studiati separatamente; si escludono quindi dalle 

equazioni di De Saint-Venant tutti i termini che dipendono dal tempo. 

Impiegando questo metodo non vengono considerati gli eventuali effetti di rigurgito, le 

perdite di carico in ingresso e in uscita ed eventuali pressurizzazioni delle condotte. Può essere 
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quindi utilizzato solamente in simulazioni di reti ‘convergenti’ dove più collettori confluiscono 

in un nodo dal quale parte un solo collettore. 

L’importante approssimazione effettuata sulla non dipendenza del problema dal fattore 

tempo rende questo metodo molto rapido e poco impegnativo dal punto di vista 

computazionale; è quindi particolarmente adatto ad analisi preliminari. 

 

9.5.2 KINEMATIC WAVE ROUTING MODEL 
 

Questo modello di calcolo prevede la soluzione dell’equazione di continuità mediante una 

forma semplificata dell’equazione del moto. Presuppone inoltre che il pelo libero del fluido sia 

sempre parallelo alla pendenza del fondo del collettore. 

Nel caso una condotta risulti piena, un eventuale ulteriore afflusso viene perso oppure può 

stagnare nel nodo di ingresso finché non si crea nuovamente spazio all’interno del canale. 

Come per il modello di calcolo steady flow, anche con l’impiego di questo metodo non si 

possono considerare gli effetti di rigurgito, le perdite in ingresso e in uscita ed eventuali 

pressurizzazioni delle condotte. Di conseguenza anche questo modello è consigliato 

solamente per reti ‘convergenti’. 

È particolarmente adatto per analisi di lunga durata e risulta stabile dal punto di vista 

numerico se gli step di calcolo rientrano nell’ ordine di 1-5 minuti. 

 

9.5.3 DYNAMIC WAVE ROUTING MODEL 
 

Si tratta del modello di calcolo che risolve in forma esatta le equazioni di De Saint-Venant e di 

conseguenza restituisce, dal punto di vista teorico, i risultati più accurati. Alle equazioni 

relative alle condotte aggiunge un ulteriore equazione di continuità sui nodi; si possono 

considerare, in questa maniera, anche le condotte in pressione. Quando in un nodo l’altezza 

d’acqua supera la sua profondità si verifica una fuoriuscita e l’acqua in eccesso viene persa 

oppure stagnata sopra il nodo per poi rientrare successivamente nel sistema di drenaggio. 

Poter considerare questi fenomeni, oltre al rigurgito e alle correnti di ritorno, rende questo 

metodo adatto a valutare tutte le tipologie di rete, comprese quelle con anelli e diramazioni 

varie, reti con presenza di regolatori di portata, paratoie e diagrammi. 
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Per ragioni matematiche, l’impiego di questo metodo richiede l’uso step di calcolo brevi (non 

superiori a 30’’). In caso di instabilità evidenti la riduzione del tempo di ogni step è anche 

effettuata automaticamente dal software. 

 

9.6 MODELLAZIONE DELLA RETE IN SWMM 5.1 
 

In questo paragrafo viene illustrata la rete di drenaggio modellata nel programma SWMM 5.1 

e spiegati i modelli studiati variando le caratteristiche della rete di accumulo delle acque 

meteoriche.  

 

9.6.1 RETE DI DRENAGGIO 
 

La complessità della morfologia del terreno e le caratteristiche geometriche della struttura, 

come descritte nel capitolo 5, hanno portato ad una schematizzazione della rete di drenaggio 

illustrata nella Figura 9-18 dove in blu è riportata la rete di drenaggio, in nero il serbatoio, in 

arancione le superfici della struttura e in verde le superfici del cortile d’ingresso. La superficie 

totale di captazione della struttura risulta essere pari a 2357,20 mq, mentre quella del cortile 

d’ingresso pari a 871,50 mq, per un totale di 3228,70 mq. Nello specifico, l’edificio è stato 

suddiviso in quattordici subcatchment mentre il cortile in sei. Per ciascun elemento sono stati 

inseriti i valori richiesti dal programma definiti precedentemente. Come riportato nel     

capitolo 8, i modelli sono stati analizzati sempre con lo stesso regime di pioggia definito come 

Anno tipico. La Figura 9-19 riporta lo schema della rete di drenaggio modellato nel 

programma. Le caratteristiche del serbatoio e della pompa di riutilizzo delle acque 

meteoriche, in tutti i modelli analizzati, non sono stati modificati rispetto a quanto riportato 

nel capitolo 7 dove vengono progettati. 
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Figura 9-18: Schema della rete di drenaggio 

 

Figura 9-19: Modellazione in SWMM 
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9.6.2 MODELLO 1 - MODELLAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO CON CONDOTTE   
 

Il primo modello analizzato è costituito dal sistema di raccolta “tradizionale” con l’utilizzo di 

tubazioni Ridgitreat, descritte nel paragrafo 6.2.1. Lo schema di drenaggio rimane uguale a 

quello riportato precedentemente nella Figura 9-19. Sono stati modellati le condotte, 

conduits, e i pozzetti di collegamento, junction nodes. I dati inseriti per la modellazione nel 

programma sono tutti geometrici come la lunghezza dei tratti delle condotte, altezza di 

ingresso e uscita dai pozzetti di collegamento. L’area di captazione maggiore che si ha nei 

modelli successivi dovuta alla presenza delle trincee è stata distribuita nelle superfici prossime 

così da confrontare al meglio i risultati ottenuti ed avere lo stesso valore di superfice totale di 

captazione.  

 

9.6.3 MODELLO 2 - MODELLAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO CON DRENI FILTRANTI IMPERMEABILI 
E CONDOTTE  

 

Il secondo modello analizzato è costituito da un sistema di raccolta delle acque meteoriche 

misto, una parte è costituito da tubazioni tradizionali come nel modello 1 mentre una parte è 

costituito da i dreni filtranti impermeabili descritti nel paragrafo 6.2.2. Lo schema riportato 

nella Figura 9-21 definisce i tratti della rete di drenaggio composti dalle tubazioni tradizionali 

di colore blu e i tratti in cui vengono inseriti i dreni filtranti di colore rosso. La modellazione, 

Figura 9-22, dei dreni filtranti è avvenuta tramite i LID CONTROLS. Tra i vari LID disponibili per 

la modellazione è stato scelto infiltration trenches in quanto lo schema di infiltrazione e 

drenaggio, riportato nella Figura 9-20, è equiparabile a quello adottato. 

 

Figura 9-20: Schema LID INFILTRATION TRENCH 
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Figura 9-21: Schema della rete di drenaggio – Modello 2 

 

Figura 9-22: Modellazione in SWMM - Modello 2 
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La modellazione del LID richiede l’inserimento dei dati riguardanti la Surface, lo Storage e il 

Drain. Nel caso del Surface, Figura 9-23, sono state specificate le seguenti caratteristiche:  

- Berm Height [mm]: è l’altezza della banchina quando sono presenti pareti o terrapieni 

di confinamento. Questa è la profondità massima alla quale l’acqua può ristagnare 

sopra l’unità di superficie. In questo caso sono presenti pareti perimetrali di 

confinamento quindi il valore inserito è 76 mm;   

- Vegetation Volume Fraction: è la frazione del volume di vegetazione. Questo è il 

volume occupato dai gambi e foglie, non la loro superficie di copertura. Normalmente 

questo volume può essere ignorato come in questo caso;   

- Surface Roughness: è la scabrezza della superficie, indicata con il coefficiente di 

Manning; il valore è tabellato ed è lo stesso di N-Perv inserito nella 

sezione Subcatchment. Nel nostro caso è stato lasciato quello di default;  

- Surface Slope: è la pendenza. Ogni tratto modellato è stato inserito il proprio.   

 

 

Figura 9-23: Parametri Surface – Modello 2 

  

Nella sezione Storage, Figura 9-24, vengono inseriti:  

- Thikness [mm]: è lo spessore; nel nostro caso risulta essere pari a 875mm;  

- Void Ratio: rappresenta il volume di spazio vuoto rispetto al volume totale del 

suolo. La porosità nel caso in questione è del 50%;  

- Separate Rate [mm/hr]: tasso d’infiltrazione dell’acqua nel suolo attorno allo storage. 

In questo modello è stata modellata una trincea drenante non filtrante per cui è sto 

inserito 0 mm/hr;  
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- Clogging Factor: Volume totale del dilavamento trattato necessario per intasare 

completamente il fondo dello strato diviso per il volume vuoto dello strato. In questo 

caso è stato ignorato il dato ponendolo uguale a 0. 

 

  
Figura 9-24: Parametri Storage – Modello 2 

 

Infine nella sezione Drain vengono inseriti: 

- Flow Coefficient: è il coefficiente del flusso che determina insieme al Flow Exponet il 

flusso che passa attraverso il dreno. È dato dal rapporto tra l’area dei fori del tubo 

drenante e l’area del LID moltiplicato per 60000 volte. In questo modello si è inserito 

un valore pari a 1; 

- Flow Exponent: è l’esponente del flusso. Si è utilizzato 0,5; 

- Offset Height [mm]: è l’altezza della tubazione rispetto al fondo scavo. È stato inserito 

un valore pari 75mm. 

 

 

Figura 9-25: Parametri Drain – Modello 2 
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9.6.4 MODELLO 3 - MODELLAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO CON DRENI FILTRANTI IMPERMEABILI 
E CONDOTTE  

 

Il terzo modello differisce dal secondo modello solamente per quanto riguarda il Flow 

Coefficient, infatti è stato inserito un valore pari a 21.  

 

 

Figura 9-26: Parametri Surface, Storage, Drain - Modello 3 
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9.6.5 MODELLO 4 - MODELLAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO CON DRENI FILTRANTI IMPERMEABILI 
E CONDOTTE  

 

Il quarto modello differisce dal secondo modello solamente per quanto riguarda il Flow 

Coefficient, infatti è stato inserito un valore pari a 304.  

 

 

  

Figura 9-27: Parametri Surface, Storage, Drain - Modello 4 
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9.6.6 MODELLO 5 - MODELLAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO CON DRENI FILTRANTI PERMEABILI E 
CONDOTTE  

 

Il quinto modello, Figura 9-28, differisce dal secondo modello solamente per quanto riguarda 

l’assenza dello strato impermeabilizzante e quindi la possibilità che l’acqua piovana si infiltri 

nel terreno attraverso le parteti della trincea (Separate Rate [mm/hr]). È stato ipotizzato di 

avere una sabbia argillosa adiacente alla trincea con un tasso d’infiltrazioni pari a 61,2 mm/hr, 

valore tratto dalla pubblicazione “Variability in simulated recharge using different GCMs” di 

D. M. Allen (2010). 

 

 

 

Figura 9-28: Parametri Surface, Storage, Drain - Modello 5 
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9.6.7 MODELLO 6 - MODELLAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO CON DRENI FILTRANTI PERMEABILI E 
CONDOTTE  

 

Il sesto modello, Figura 9-29, lo si analizza con un Separate Rate pari a 61,2 mm/hr e un Flow 

Coefficient uguale a 21. 

 

 

Figura 9-29: Parametri Surface, Storage, Drain - Modello 6 
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9.6.8 MODELLO 7 - MODELLAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO CON DRENI FILTRANTI PERMEABILI E 
CONDOTTE  

 

Il settimo modello, Figura 9-30, lo si analizza con un Separate Rate pari a 61,2 mm/hr e un 

Flow Coefficient uguale a 304. 

 

 

Figura 9-30: Parametri Surface, Storage, Drain - Modello 7 
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10 SIMULAZIONI CON IL PROGRAMMA SWMM E RELATIVI RISULTATI 
 

Una volta definiti i modelli idrografici da utilizzare, si è proceduto alle simulazioni numeriche 

attraverso i dati di pioggia. Verrà effettuata un’analisi comparativa per quanto riguarda le 

prestazioni di un sistema di raccolta d’acqua piovana valutando l’affidabilità volumetrica del 

serbatoio e la capacità del serbatoio di trattenere il volume d’acqua.  

 

10.1  SIMULAZIONE DELLA RETE CON DATI DI PIOGGIA 
 

I modelli, descritti nel precedente capitolo, sono stati analizzati con riferimento ai dati di 

pioggia continui, ovvero il quantitativo di acqua caduta ogni 15 minuti, dell’anno medio. 

Questi dati sono stati inseriti attraverso il comando Time Series, Figura 10-1, allegando un file 

txt e successivamente nella Rain-Gage. 

 

 

Figura 10-1: Inserimento della Time Series e dati nel Rain-Gage 

 

Si procede poi con l’inserimento degli ultimi dati, Figura 10-2 e Figura 10-3, attraverso il 

comando opzioni: 

- Infiltration Model: esistono diversi tipi di modelli per lo studio dell’infiltrazione, viene 

lasciato quello di default ovvero Horton;  

- Routing Model: va inserito il metodo che viene utilizzato per il calcolo dei flussi 

convogliati attraverso il sistema di trasporto. Si sceglie Dynamic Wave (Onda dinamica) 

che risolve in forma esatta le equazioni di De Saint-Venant; 
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- Start Analysis on / End Analysis on: il programma vuole sapere l’intervallo di tempo in 

cui realizzare l’analisi, le date sono quindi quelle che sono state immesse nel file txt 

inserito nella Time Series; 

- Reporting Step: inserire il passo temporale con cui si richiede di restituire i risultati 

computati; 

- Routing: lunghezza del passo temporale utilizzato per il calcolo del Flow routing. Si noti 

che siccome si è scelto Dynamic Wave come modello, questo richiede un passo 

temporale molto più piccolo rispetto agli altri metodi, si è scelto di impostare quindi 

0,5 secondi; 

- Control Rule Step: il passaggio alla regola di controllo, che deve essere inserito quando 

si utilizzano le regole di controllo, come in questo caso per garantire l’attivazione oraria 

delle pompe, paragrafo 7.5. 

 

 

 

Figura 10-2: Definizione del Routing Model 
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Figura 10-3: Inserimento dei Time Steps e delle date per la simulazione 

 

Una volta inseriti nel programma i dati di input, cliccando su Project, poi su Run Simulation si 

può avviare l’analisi del modello costruito. A questo punto è possibile verificare i risultati della 

simulazione attraverso il comando Report-Summary, da cui si ricavano una serie di tabelle 

riferite a tutte le singole parti che compongono il modello (Sottobacino, nodi, condotte, 

serbatoi, pompe, outfall). Tutti questi dati sono esportabili per poter svolgere l’elaborazione 

dei dati. 

 

10.2  RISULTATI 
 

In questo paragrafo si riportano i risultati ricavati direttamente dal programma e attraverso 

un processo di elaborazione dei dati dei 7 modelli riguardo: 

- Valutazione del parametro Runoff delle superfici impermeabili e delle trincee drenati; 

- Andamento dell’acqua nel serbatoio in termini di altezza e attivazione delle pompe; 

- Andamento della portata e picco uscente dall’Outfall 2; 

- Andamento dalla portata e picco nelle condotte n° 3 e n° 22. 

- I volumi uscenti dall’Outfall 1, volume dell’acqua recuperata per l’utilizzo dei WC; 

- I volumi uscenti dall’Outfall 2, volume dell’acqua scaricato come over flow. 
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Il Runoff, ovvero il deflusso espresso come una portata con unità di misura [l/s], è un dato di 

output del programma. La valutazione è stata fatta nel giorno in cui si ha la massima 

precipitazione. Di seguito, dalla Figura 10-4 alla Figura 10-10, vengono ripotati i modelli in cui 

sono espressi qualitativamente i valori del deflusso di acqua (runoff) per ogni superficie.  

 

Figura 10-4: Valutazione Runoff delle superfici - Modello 1 

 

Figura 10-5: Valutazione Runoff delle superfici - Modello 2 
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Figura 10-6: Valutazione Runoff delle superfici - Modello 3 

 

Figura 10-7: Valutazione Runoff delle superfici - Modello 4 

 

Figura 10-8: Valutazione Runoff delle superfici - Modello 5 
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Figura 10-9: Valutazione Runoff delle superfici - Modello 6 

 

Figura 10-10: Valutazione Runoff delle superfici - Modello 7 

 

Dal modello 1 possiamo osservare che le superfici hanno un diverso valore di runoff in base 

alla propria estensione. Naturalmente prendendo in considerazione lo stesso momento in 

tutti i modelli simulati, alle superfici di copertura dell’edificio corrisponde lo stesso valore di 

runoff. Tra altri modelli cambiano i valori che si hanno nelle trincee in base alle loro 

caratteristiche (capacità di filtrazione del dreno, infiltrazione nel terreno). Nel modello 2 si nota 

come le trincee impermeabili con tubazione poco drenante hanno un deflusso elevato, 

maggiore di 0,50 l/s, nelle trincee 59-63. Mentre hanno un andamento crescente nelle trincee 

56-58. Nella trincea 56 si ha un valore compreso tra 0,05 l/s e 0,10 l/s (indicato dal colore 

verde), in quella successiva (57) si ha un valore compreso tra 0,05 l/s e 0,10 l/s ed infine nella 
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trincea 58 si ha un valore superiore a 0,50 l/s. In questo caso si può dire che si ha un deflusso 

direttamente proporzionato alle superfici che affluiscono e dipende dalle caratteristiche della 

trincea. Infatti, a monte delle trincee 59-63 si ha una superficie impermeabile (47) che ha un 

coefficiente di deflusso maggiore di 0,50 l/s che causa lo stesso deflusso in tutte le trincee a 

valle. Mentre, nelle trincee 56-58 si ha un costante afflusso dalle superficie, in termini di 

portata, lungo il percorso. 

Nei modelli 3 e 4 otteniamo i medesimi risultati e cioè si ha un deflusso superiore a 0,50 l/s. 

Se confrontiamo i risultati dei modelli 2-3-4 possiamo dire anche che il deflusso è 

proporzionale alle prestazioni della tubazione drenante. La trincea 56 nel modello 2 ha un 

deflusso compreso tra 0,05 l/s e 0,10 l/s, mentre nei modelli 3-4 assume un valore superiore 

a 0,50 l/s. La differenza che si ottiene tra i modelli è riconducibile alle prestazioni della 

tubazione drenante. Infatti, nel modello 2 si ha una tubazione con il Flow Coefficient pari a 1, 

nel modello 3 è pari a 21 e nel modello 4 è pari a 304. Nei modelli con la trincea drenante 

possiamo trarre le stesse conclusioni precedentemente esposte.  

La permeabilità della trincea 59-63, nel modello 5, riduce il deflusso a valle rispetto a quello 

che si ha a monte. A monte, nella trincea 59, si ha un deflusso maggiore a 0,50 l/s, dato dalla 

superficie 47. In quella seguente a valle (60), il deflusso è pari a un valore compreso tra           

0,10 l/s e 0,50 l/s. Mentre nella trincea 61, a valle della 60, si ha un deflusso tra 0,05 l/s e      

0,10 l/s. La riduzione del deflusso è data dal fatto che il volume di afflusso nelle trincee è 

minore a quello che si infiltra nel terreno. 

Il programma permette di creare un grafico in cui viene espressa l’altezza dell’acqua nel 

serbatoio e le attivazioni della pompa in termini di portata. I grafici sono di seguito riportati 

dalla Figura 10-11 alla Figura 10-17. 

 

Figura 10-11: Andamento altezza dell'acqua nel serbatoio e attivazioni della pompa - Modello 1 
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Figura 10-12: Andamento altezza dell'acqua nel serbatoio e attivazioni della pompa - Modello 2 

 

 Figura 10-13: Andamento altezza dell'acqua nel serbatoio e attivazioni della pompa - Modello 3  

 

 

Figura 10-14: Andamento altezza dell'acqua nel serbatoio e attivazioni della pompa - Modello 4 



129 
 

 

Figura 10-15: Andamento altezza dell'acqua nel serbatoio e attivazioni della pompa - Modello 5 

 

 

Figura 10-16: Andamento altezza dell'acqua nel serbatoio e attivazioni della pompa - Modello 6 

 

 

Figura 10-17: Andamento altezza dell'acqua nel serbatoio e attivazioni della pompa - Modello 7 
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Dai grafici riportati possiamo osservare che, nei primi 50 giorni, nei modelli con trincea 

drenante permeabile si ha una forte riduzione di attivazioni della pompa per il riutilizzo delle 

acque conseguenza della riduzione di volume di acqua che arriva al serbatoio.  

Di seguito, dalla Figura 10-18 alla Figura 10-24, vengono riportati gli andamenti della portata 

di troppo-pieno uscente dal serbatoio (nell’Outfall 2) per i vari modelli e nella Figura 10-25 i 

picchi.  

  

 

Figura 10-18: Andamento della portata nell'Outfall 2 – Modello 1 

 

Figura 10-19: Andamento della portata nell'Outfall 2 – Modello 2 

 



131 
 

 

Figura 10-20: Andamento della portata nell'Outfall 2 – Modello 3 

 

 

Figura 10-21: Andamento della portata nell'Outfall 2 – Modello 4 

 

Figura 10-22: Andamento della portata nell'Outfall 2 – Modello 5 
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Figura 10-23: Andamento della portata nell'Outfall 2 – Modello 6 

 

 

Figura 10-24: Andamento della portata nell'Outfall 2 – Modello 7 

 

 

Figura 10-25: Portata massima dell'Outfall 2 
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La presenza dei sistemi di drenaggio sostenibili nei modelli 2-3-4-5-6-7 riduce notevolmente 

la portata di picco rispetto al modello con le condotte. Si nota anche una più lieve differenza 

della portata variando la capacità drenante della tubazione all’interno della stessa tipologia di 

trincea drenante. Nello specifico si ottiene, rispetto al modello 1 con le condotte tradizionali, 

una riduzione del 30% nei modelli 3-4 e del 35% per il modello 2. Mentre, per quanto riguarda 

la trincea drenante permeabile si ha una riduzione del 35,5% nei modelli 6-7 e del 41,5% per 

il modello 5. Questi risultati dicono che la portata massima è influenzata dalla tipologia di 

trincea e dalla capacità drenante della tubazione presente. Infatti, per quanto riguarda la 

tipologia di trincea, la riduzione maggiore per i modelli 5-6-7 è data dal fatto che parte 

dell’acqua, durante il percorso, si infiltra nel terreno e di conseguenza l’afflusso nel serbatoio 

è minore. Prendendo in considerazione solamente i modelli con trincea impermeabile, si nota 

una riduzione nel modello 2 in cui si ha un flow coefficient pari 1 rispetto ai modelli 3-4 in cui 

si ha rispettivamente 21 e 304. La minor capacità drenante della tubazione e il conseguente 

ritardo di deflusso dalle trincee al serbatoio, permette al sistema di scaricare in fognatura un 

volume minore del 7%. Per quanto riguarda i sistemi con trincea permeabile, la riduzione 

arriva al 9%. 

Possiamo analizzare le portate delle condotte, numero 3 e 22, evidenziate in rosso nella Figura 

10-26 per avere un ulteriore confronto tra i modelli. Si sono analizzate le condotte 3 e 22 in 

quanto sono quelle immediatamente successive, nei modelli 2-3-4-5, alle trincee drenanti in 

quanto si notano le differenze che portano l’introduzione dei sistemi di drenaggio sostenibile. 
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Figura 10-26: Condotte 3 e 22 

 

Vengono riportate dalla Figura 10-27 alla Figura 10-33 l’andamento della portata nella 

condotta 3 per i vari modelli e la portata massima nella Figura 10-34. 

 

 

Figura 10-27: Andamento della portata nella condotta 3 - Modello 1 
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Figura 10-28: Andamento della portata nella condotta 3 - Modello 2 

 

 

Figura 10-29: Andamento della portata nella condotta 3 - Modello 3 

 

 

Figura 10-30: Andamento della portata nella condotta 3 - Modello 4 
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Figura 10-31: Andamento della portata nella condotta 3 - Modello 5 

 

 

Figura 10-32: Andamento della portata nella condotta 3 - Modello 6 

 

Figura 10-33: Andamento della portata nella condotta 3 - Modello 7 
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Figura 10-34: Portata massima nella condotta 3 

 

Dal confronto delle portate di picco nella condotta 3 si può evincere una riduzione, come 

riscontrato nella condotta di Outfall 2, tra il modello con le condotte e i modelli con il sistema 

urbano di drenaggio sostenibile.  

Però, al contrario del livello globale, da questo confronto si nota una differenza sostanziale tra 

i modelli con le trincee impermeabile. Infatti in questo caso, si hanno portate di picco 

differenti per ogni modello. L’andamento crescente del picco segue l’andamento della 

capacità drenante della tubazione all’interno della trincea. Si ha una riduzione del 47% tra il 

modello 4 e il 2 e del 33% tra il modello 4 e il 3. Questo indica che, nel caso di trincee drenanti 

impermeabili, la portata di picco è influenzata dalla capacità drenante delle tubazioni.                  

Al contrario, per le trincee permeabile la differenza, pari al 30%, la si ha tra il modello 7 e i     

modelli 5 e 6. Nel complesso si ha una riduzione, sempre riferita al modello 1, del 64% nel 

modello 2, del 54% nel modello 3, 31,5% nel modello 4, del 65% nei modelli 5-6 ed infine del 

50% nel modello 7. 

Di seguito vengono riportate dalla Figura 10-35, alla Figura 10-41 l’andamento della portata 

nella condotta 22 per i vari modelli e la portata massima nella Figura 10-42. 
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Figura 10-35: Andamento della portata nella condotta 22 - Modello 1 

 

 

Figura 10-36: Andamento della portata nella condotta 22 - Modello 2 

 

 

Figura 10-37: Andamento della portata nella condotta 22 - Modello 3 
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Figura 10-38: Andamento della portata nella condotta 22 - Modello 4 

 

 

Figura 10-39: Andamento della portata nella condotta 22 - Modello 5 

 

 

Figura 10-40: Andamento della portata nella condotta 22 - Modello 6 

 



140 
 

 

Figura 10-41: Andamento della portata nella condotta 22 - Modello 7 

 

 

Figura 10-42: Portata massima nella condotta 22 

 

Analizzato le portate di picco ottenute nella condotta 22 si può confermare la sostanziale 

differenza che si ha tra il modello con le condotte e i modelli restanti e anche l’influenza che 

ha la tubazione drenante all’interno della trincea.  

Nel modello 2 si è ottenuta una portata di picco maggiore rispetto al modello 3. Questa 

differenza sostanziale, soprattutto rispetto a quello che si era ottenuto nella condotta 3, è 

dovuta al fatto che la portata di picco è influenzata anche dal deflusso superficiale presente 

in maniera consistente nei tratti a monte della condotta. La presenza del deflusso superficiale 

sulla trincea causa un rapido deflusso dell’acqua che porta ad avere maggiori picchi ed in tempi 

più rapidi. Il deflusso superficiale, nel modello 2, è così rilevante perché la capacità drenante 

ridotta della tubazione rallenta il deflusso attraverso la stessa all’interno della trincea. In 

presenza di portate affluenti alla trincea maggiori rispetto alla capacità di deflusso, la trincea 
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si trasforma in una specie di serbatoio e arriva a riempirsi. Nel momento che la trincea arriva 

alla massima capienza, si crea questo deflusso superficiale che porta, in minor tempo, l’acqua 

alla condotta a valle.   

Nel complesso si ha una riduzione, sempre riferita al modello 1, del 57% nel modello 2, del 

74% nel modello 3, 45% nel modello 4, del 87% nel modello 5, 84% nel modello 6 ed infine del 

61% nel modello 7. 

Nella Figura 10-43 sono riportati i volumi [m3] uscenti dall’Outfall 1 ovvero il volume 

recuperato per l’utilizzo dei wc. Da una prima analisi possiamo notare la differenza sostanziale 

che si ha tra i primi quattro modelli, quello con le condotte e quelli con trincea drenati 

impermeabili, rispetto ai modelli con la trincea permeabile.  

 

 

Figura 10-43: Volumi uscenti dall'Outfall 1 nei modelli 

 

Nella Figura 10-44 sono riportati i volumi [m3] uscenti dall’Outfall 2 ovvero il volume scaricato 

come over flow nel sistema di fognature. Come per l’Outfall 1, anche per Outfall 2 possiamo 

notare una considerevole differenza tra i primi 3 modelli e i modelli con la trincea permeabili. 
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Figura 10-44: Volumi uscenti dall'Outfall 2 nei modelli 

 

In termini di volumi possiamo riscontrare che la presenza di una trincea drenante permeabile 

riduce del 44,00% il deflusso nella rete di fognatura rispetto ai modelli con trincea 

impermeabile. Se la riduzione del volume nella rete di fognatura è un buon risultato, di contro 

si ha un riduzione del 7,50% del volume di riuso per i WC.  

Nei modelli in cui si è introdotta la trincea permeabile si nota una differenza in termini di 

volume scaricato in fognatura tra il modello 5 e gli altri due pari al 6%. Il ritardo d’afflusso al 

serbatoio dovuto alle prestazioni della tubazione drenate e la permeabilità della trincea, nel 

modello 5, determinano una riduzione del volume scaricato in fognatura. Mentre, in tutti i 

modelli con trincea permeabile il volume recuperato per l’utilizzo dei WC resta costante e pari 

a 573mc.  

Nei casi in cui si vuole avere un sistema che permetta anche di avere una regolazione e 

riduzione delle portate scaricate nella fognatura, ricorrere a trincee permeabili in 

combinazione a serbatoi di laminazione, è certamente una scelta ottima, tuttavia le trincee 

permeabili possono essere utilizzate solo in caso di terreni adeguati (terreni ad elevata 

permeabilità, terreni non coesivi). 
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11 CONFRONTO TRA I MODELLI ANALIZZATI DELLE PRESTAZIONI DEL 
SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE  

 

Come detto precedentemente l’analisi comparativa viene effettuata paragonando le 

prestazioni del sistema di raccolta dell’acqua. Nel paragrafo 1 si illustrano i parametri utilizzati 

per il confronto mentre nel successivo si confrontano i dati ottenuti.  

 

11.1  INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

Le prestazioni di un sistema di raccolta delle acque meteoriche sono influenzate da una serie 

di variabili di seguito elencate: 

- L’insieme delle caratteristiche di installazione in relazione alla capacità del serbatoio 

di accumulo; 

- L’insieme delle caratteristiche proprie dell’edificio: 

 La tipologia del tetto; 

 I consumi domestici degli utenti che incidono sul modello di richiesta d’acqua per 

il WC; 

- Le caratteristiche pluviometriche del sito con la relativa precipitazione media annua e 

il conseguente periodo piovoso. 

Nel presente lavoro di tesi si sono determinate le performance del sistema di raccolta 

valutando i seguenti indicatori di prestazione: 

- Efficienza del risparmio idrico del serbatoio, Ews; 

- Efficienza di conservazione volumetrica, ER; 

- Volume scaricato come over flow in fognatura, OD. 

L’indicatore percentuale Ews, che consente di misurare l’affidabilità volumetrica del serbatoio, 

rappresenta l’efficienza dell’acqua salvata e si descrive attraverso la seguente formula. 

 

(38). 𝐸𝑊𝑆 =  
∑ 𝑌𝑡

∑ 𝐷𝑡
 𝑥 100 

 

dove: 

- ∑ 𝑌𝑡 è la sommatoria del volume prelevato dal serbatoio all’istante t [m3]; 

- ∑ 𝐷𝑡 è la sommatoria del volume richiesto dall’utenza all’istante t [m3]. 
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Assume il valore pari allo 0% se non c’è alcuna resa da parte del serbatoio d’acqua meteorica 

e pari al 100% se la richiesta di acqua da parte dell’utenza è completamente soddisfatta 

dall’acqua piovana immagazzinata nel serbatoio e non viene utilizzata l’acqua di rete. Tale 

indicatore può essere definito anche attraverso la seguente formula: 

 

(39). 𝑊𝑆 =  (1 − 
∑ 𝑀𝑡

∑ 𝐷𝑡
)  𝑥 100 

 

dove: 

- ∑ 𝑀𝑡 è la sommatoria del volume fornito dall’acquedotto all’istante t [m3]. 

 

ER è un indicatore percentuale che permette di misurare la capacità del serbatoio di trattenere 

il volume d’acqua piovana per ridurre il suo deflusso a valle nel sistema di fognatura. 

Rappresenta in sostanza l’efficienza dell’acqua raccolta, ovvero quanto del volume 

potenzialmente raccoglibile viene raccolto dal serbatoio e si esprime nel seguente modo:  

 

(40). 𝐸𝑅 =  (1 − 
∑ 𝑄𝑑𝑡

∑ 𝐴 𝑥 𝑃𝑡
)  𝑥 100 

 

dove: 

- ∑ 𝑄𝑑𝑡 è la sommatoria del volume scaricato dal serbatoio come over flow all’istante t 

[m3]; 

- ∑ 𝐴 𝑥 𝑃𝑡 è la sommatoria del volume di precipitazione confluito nel serbatoio 

all’istante t [m3]. 

Assume il valore pari allo 0% in presenza di piccoli serbatoi e/o in caso di ridotte richieste 

d’acqua da parte dell’utenza (in questo caso il serbatoio risulta essere inefficiente) e pari al 

100% in presenza di grandi serbatoi e/o in caso di elevate richieste di domanda.  

Infine, OD è un indicatore percentuale che consente di misurare il volume di troppopieno 

scaricato in fognatura dal serbatoio. Rappresenta il complementare dell’indicatore ER e si 

esprime nel seguente modo:  

 

(41). 𝑂𝑑 =  
∑ 𝑄𝑑𝑡

∑ 𝐴 𝑥 𝑃𝑡
 𝑥 100 
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dove: 

- ∑ 𝑄𝑑𝑡 è la sommatoria del volume scaricato dal serbatoio come over flow all’istante t 

[m3]; 

- ∑ 𝐴 𝑥 𝑃𝑡 è la sommatoria del volume di precipitazione confluito nel serbatoio 

all’istante t [m3]. 

Assume il valore pari allo 0% in presenza di grandi serbatoi e/o in caso di elevate richieste di 

domanda e pari al 100% in presenza di piccoli serbatoi e/o in caso di ridotte richieste d’acqua 

da parte dell’utenza.  

 

11.2  CONFRONTO IN TERMINI DI PRESTAZIONI 
 

Definiti i parametri di confronto nel precedente paragrafo, di seguito, nella Figura 11-1, si 

riporta l’efficienza del risparmio idrico del serbatoio EWS.  

 

 

Figura 11-1 Efficienza del risparmio idrico del serbatoio EWS 

 

Si nota che dal punto di vista dell’efficienza del risparmio idrico, la differenza è minima. Per i 

primi quattro modelli è pari al 96,5% mentre per i modelli con la trincea drenante permeabile 

è del 89%.  La riduzione dell’efficienza indica una riduzione dei volumi di riutilizzo dell’acqua 

per i wc (minor risparmio idrico), conseguenza del fatto che, nei modelli 5-6-7, la trincea 

drenante permeabile riduce l’afflusso dell’acqua nel serbatoio. Nella Figura 11-2 vengono 

illustrate le percentuali di volume scaricato in fognatura come over flow OD dei sette modelli.  
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Figura 11-2: Volume, in percentuale, scaricato in fognatura 

 

La riduzione di afflusso, soprattutto quello durante i picchi, nel serbatoio vista come termine 

negativo per l’efficienza, si trasforma in dato positivo per quanto riguarda il volume scaricato 

come over flow. Nello specifico si ha che per il modello 1 la percentuale di volume scaricato è 

pari a 69%, per i modelli 2 e 4 è pari 68% e per il modello 3 è di 67,5%. Mentre per i modelli in 

cui si ha la trincea drenante permeabile la percentuale scende al 36% per il modello 5 e al 38% 

per i modelli 6-7. Il complemento a 100 della percentuale di volume scaricato nella fognatura 

rappresenta il volume trattenuto e rappresenta l’efficienza di ritenzione del sistema di 

recupero della acque meteoriche. Nell’istogramma della Figura 11-3 si può ben notare che i 

modelli 4 e 5 riescono a versare nelle fognature circa il 25% in meno dell’acqua rispetto agli 

altri modelli.   
 

 

Figura 11-3: Volume, in percentuale, scaricato in fognatura e trattenuto nel serbatoio 



147 
 

CONCLUSIONI 
 

Lo studio condotto nella presente tesi ha come oggetto una nuova residenza di lusso per 

anziani, dotata di piscina e servizi integrati, in cui alloggeranno 55 anziani. Applicando il 

concetto di “drenaggio urbano sostenibile” e analizzando vari sistemi di recupero delle acque 

meteoriche, lo scopo della tesi è stato quello di trovare una soluzione in cui si massimizzava il 

volume di riutilizzo delle acque e, allo stesso tempo, si minimizzava il volume di scarico nelle 

fognature.  La valutazione comparativa, utilizzando sempre gli stessi dati di pioggia, si è svolta 

utilizzando i seguenti sistemi di drenaggio urbano sostenibile: 

- Modello 1: tutto il sistema di scarico è stato modellato con le condotte tradizionali; 

- Modello 2: nei tratti ove possibile, le condotte sono state sostituite con trincee drenati 

impermeabilizzate dotate di una tubazione drenate con un rapporto tra fori del tubo e 

area della trincea pari a 1; 

- Modello 3: nei tratti ove possibile, le condotte sono state sostituite con trincee drenati 

impermeabilizzate dotate di una tubazione drenate con un rapporto tra fori del tubo e 

area della trincea pari a 21; 

- Modello 4: nei tratti ove possibile, le condotte sono state sostituite con trincee drenati 

impermeabilizzate dotate di una tubazione drenate con un rapporto tra fori del tubo e 

area della trincea pari a 304; 

- Modello 5: nei tratti ove possibile, le condotte sono state sostituite con trincee drenati 

permeabili dotate di una tubazione drenate con un rapporto tra fori del tubo e area 

della trincea pari a 1; 

- Modello 6: nei tratti ove possibile, le condotte sono state sostituite con trincee drenati 

permeabili dotate di una tubazione drenate con un rapporto tra fori del tubo e area 

della trincea pari a 21; 

- Modello 7: nei tratti ove possibile, le condotte sono state sostituite con trincee drenati 

permeabili dotate di una tubazione drenate con un rapporto tra fori del tubo e area 

della trincea pari a 304. 

Dall’analisi dei dati ottenuti riguardanti l’efficienza del risparmio idrico si può affermare che il 

sistema di drenaggio a trincea permeabile influisce negativamente rispetto a quello con la 

trincea impermeabile e quello con le condotte tradizionali. Questi risultati sono conseguenza 

del fatto che la trincea permeabile, permettendo l’infiltrazione dell’acqua nel terreno durante 
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il percorso, riduce l’afflusso nel serbatoio del 7,5%, per cui si riduce l’acqua meteorica a 

disposizione nel serbatoio per il riutilizzo nell’edificio. 

Se dal lato dell’efficienza di risparmio idrico la trincea permeabile ha un’influenza negativa, 

dal lato del volume immesso nelle fognature i risultati si capovolgono. Infatti per i modelli con 

trincea permeabile, il volume scaricato come overflow in fognatura è ridotto del 30% rispetto 

agli altri sistemi.  

Analizzando l’andamento della portata nella condotta diretta alla fognatura si nota che la 

differenza sostanziale è data dal picco di portata che si ha durante l’evento meteorico 

corrispondente al 179° giorno analizzato. Il picco di piena si differenzia principalmente tra il 

modello con le condotte tradizionali e gli altri modelli con una riduzione che va dal 30% per i 

modelli 3-4 al 41,5% per il modello 5. All’interno della stessa tipologia di trincea (impermeabile 

o permeabile) il picco di piena si differenzia nei modelli in cui si utilizza una tubazione poco 

drenante rispetto agli altri due. A livello di rete globale, si può affermare che in questo caso 

studio i volumi e le portate di picco dipendono dalle caratteristiche della trincea drenante e 

dalla tipologia di tubazione. 

Dai dati ottenuti analizzando le condotte immediatamente a valle della trincea si può 

affermare che le portate di picco sono influenzate dalla tipologia di trincea e dalla capacità 

drenante della tubazione ma anche dalle caratteristiche geometriche delle superfici di 

affluenza e della trincea stessa. La ridotta capacità drenante della tubazione, configurata nel 

modello 2, fa sì che il volume d’acqua proveniente dalle superfici a monte è superiore al 

volume di deflusso. Questa differenza provoca nella trincea un deflusso superficiale che 

determina picchi di portata maggiori nella condotta 22 rispetto ai modelli 3-4.  

Da un’analisi globale, in questo caso studio, possiamo affermare che l’inserimento della 

trincea drenante permeabile con una tubazione drenante, in cui il rapporto tra l’area dei fori 

e la superficie della trincea è pari a 304, risulta essere la soluzione più performante. Tale 

soluzione, infatti, permette di avere un’alta efficienza del risparmio idrico, un’attenuazione 

del picco di piena rilevante e allo stesso tempo garantisce l’assenza del deflusso superficiale.  

Al contrario, la soluzione adottata nel modello 1, quello con le sole condotte, genera una 

portata di picco in fognatura superiore rispetto a tutti gli altri casi. 
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Come ultime considerazioni nella scelta dei sistemi sostenibili di drenaggio urbano da preferire quando 

si effettua una trasformazione del territorio, c’è da tener presente che:  

- L’utilizzo di condotte tradizionali (modello 1) rappresentano certamente la soluzione 

più semplice sia in termini di previsione delle prestazioni idrauliche che in termini di 

posa in opera; 

- Le trincee drenanti permeabili possono essere adottate solo in presenza di terreni non 

coesivi ad elevata permeabilità. 
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