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INTRODUZIONE 
L’oggetto della presente tesi è il sistema fognario della città di Lignano Sabbiadoro in particolar modo 

gli scolmatori di piena che la supportano. 

Per rete fognaria si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per raccogliere 

e allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali e quelle reflue prodotte dalle 

attività umane. Queste canalizzazioni funzionano generalmente a pelo libero; in tratti o situazioni 

particolari il loro funzionamento può essere in pressione. Una rete di fognatura può essere a sistema 

misto quando raccoglie nella stessa canalizzazione sia le acque reflue che quelle di pioggia, o a 

sistema separato se le acque reflue vengono raccolte in una apposita rete distinta da quella che 

raccoglie le acque superficiali. 

Nelle fognature di tipo misto si presenta talvolta, per eventi meteorici che eccedano un assegnato 

limite, la necessità di dovere scaricare con uno scolmatore o sfioratore, prima del recapito finale, una 

parte della portata raccolta in un corso d’acqua recipiente posto a breve distanza dal tracciato fognario. 

La portata residua è avviata, con la condotta che prosegue, all’impianto di trattamento. 

Un esempio di scolmatore comunemente utilizzato è lo scolmatore a stramazzo laterale in cui la 

condotta in arrivo presenta, a partire da una assegnata sezione, uno stramazzo posto a lato della 

condotta la cui soglia è posta a una quota tale che possa transitare senza sfiorare una portata 

convenientemente diluita. Quando la portata in arrivo supera questo valore, la parte eccedente sfiora 

in un collettore parallelo per essere avviata al recipiente finale. (Da Deppo & Datei, 2018) 

È quindi di notevole importanza quantificare la portata eccedente per valutare l’impatto che essa avrà 

sull’ambiente, in particolare sui corpi idrici ricettori. Nel caso in analisi il recapito finale degli 

scolmatori è costituito da due corpi idrici superficiali ovvero la laguna di Marano e il Fiume 

Tagliamento. Si è quindi proceduto ad una prima fase di analisi della rete fognaria di Lignano 

Sabbiadoro e del modello della stessa, già disponibili. Successivamente si è proceduto 

all’implementazione nel modello dei flussi e, infine, alla simulazione di diversi eventi meteorici al 

fine di quantificare l’impatto idraulico degli scolmatori 
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CAPITOLO 1 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Il comune di Lignano Sabbiadoro rappresenta la più grande e rinomata località turistica balneare della 

Regione Friuli-Venezia Giulia. È situato nell’estrema punta meridionale della provincia di Udine, a 

circa 60 km dal capoluogo, e si sviluppa lungo una penisola a cavallo tra la Laguna di Marano, a 

Nord, e l’Alto Adriatico, a Sud. Il territorio si estende su una superficie complessiva di 16.2 kmq. Il 

terreno, prevalentemente di tipo sabbioso-limoso, presenta una quota media di circa 2 metri s.l.m.; 

alcune zone presentano una quota inferiore al livello del mare. La popolazione residente, aggiornata 

al 2020, risultava essere di circa 6780 unità, per una densità abitativa di circa 432 ab/kmq  (ISTAT, 

2020). Tale dato anagrafico, può essere messo in buona correlazione con gli effettivi abitanti che 

risiedono nel comune durante il periodo invernale. In estate, invece, a causa della vocazione turistica 

del territorio, la popolazione è soggetta a notevoli fluttuazioni, con un totale di presenze stagionali 

stimato in 4 milioni di persone, con punte giornaliere che arrivano a superare le 100000 unità. 

La rete idrografica locale è prevalentemente caratterizzata dal fiume Tagliamento che, con la propria 

sponda sinistra, funge ad Ovest da confine comunale, fino alla sua foce. A questi si aggiunge una rete 

di canali, diffusi soprattutto verso il confine settentrionale con il comune di Latisana, che solcano il 

territorio da Ovest verso Est, fino a raggiungere la Laguna di Marano. (Nicolini, 2011) 

La maggior parte delle informazioni relative alle caratteristiche geometriche e idrauliche del sistema 

di drenaggio e utili all’analisi di cui questa tesi è oggetto sono state messe a disposizione dalla società 

CAFC S.p.A., ovvero il gestore affidatario del servizio idrico integrato del comune di Lignano 

Sabbiadoro. 

 

RETE FOGNARIA 

La rete di drenaggio urbano del comune di Lignano Sabbiadoro è di tipo misto, con collettori 

principali e secondari. Le portate di tempo asciutto sono trascurabili rispetto a quelle meteoriche, 

soprattutto per l’elevata impermeabilizzazione delle superfici drenate. I collettori secondari, a partire 

dalle caditoie stradali, convogliano le acque meteoriche nei collettori principali. Al tempo stesso, i 

collettori secondari raccolgono le acque nere delle singole utenze allacciate alla rete, convogliando 

anch’esse nei collettori principali. Raggiunti questi, il funzionamento della rete prevede che le acque 

vengano indirizzate verso l’impianto di depurazione comunale, sfruttando, ove necessario, impianti 

di sollevamento in linea che favoriscono il convogliamento delle acque drenate dalle aree più depresse 

nei collettori principali diretti al trattamento. Le acque in esubero, che superano la capacità degli 

impianti di sollevamento e del depuratore, e che garantiscono un sufficiente grado di diluizione delle 
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portate nere, vengono invece indirizzate alla rete di bonifica tramite sfioratori laterali che mettono in 

comunicazione i due sistemi. Da questi, le acque sfiorate vengono convogliate verso gli impianti 

idrovori e quindi scaricate in laguna senza trattamenti particolari. (Nicolini, 2011) 

 
Figura 1: schema collettori rete di drenaggio del Comune di Lignano Sabbiadoro, con diversificazione in 
marrone della rete di fognatura e in blu della rete di bonifica- (estrapolata dalla Relazione tecnica del 
Professor Nicolini) 
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DORSALI PRINCIPALI DEL SISTEMA DI DRENAGGIO 
Sulla rete fognaria di Lignano Sabbiadoro possono essere individuate alcune dorsali principali di 

convogliamento delle acque riportate nella figura seguente. 

 

 
Figura 2: Dorsali principali del sistema di drenaggio di Lignano Sabbiadoro (Relazione tecnica Nicolini) 

1. Dorsale di bonifica di Corso dei Continenti (in blu), dall’incrocio con Viale della Letteratura 

all’idrovora di Punta Tagliamento: raccoglie le acque scolmate dallo sfioratore di Viale delle Terme 

e di quello di Viale della Letteratura. 

2. Dorsale di fognatura di Corso dei Continenti (in rosso), dall’incrocio con Viale Adriatico 

all’incrocio con Viale delle Terme: raccoglie le acque sollevate dalla centralina di Viale Adriatico e 
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scolma parte delle acque sullo sfioratore di Viale della Letteratura, per poi raccogliere le acque 

sollevate dalla centralina di Viale delle Arti e quindi immettersi nella vasca di carico della centralina 

di sollevamento di Viale delle Terme. 

3. Dorsale da Viale delle Terme (incrocio con Corso dei Continenti) fino all’impianto di depurazione 

(in magenta): raccoglie le acque sollevate dalla centralina di Viale delle Terme e quelle in arrivo da 

Corso dei Monsoni, per poi proseguire lungo Viale Tagliamento (raccogliendo le acque in arrivo da 

Via Casabianca), quindi su un tratto di Viale Europa per poi avviarsi verso lo sfioratore in località 

Pantanel, e infine pervenire all’impianto di depurazione. 

4. Dorsale da Viale Centrale, incrocio con Via Sabbiadoro, fino a Viale delle Terme, incrocio con 

Corso dei Continenti (in azzurro): rappresenta la dorsale principale di Lignano Pineta che, pur 

presentando una livelletta in direzione NE-SO, è spesso caratterizzata da un funzionamento idraulico 

che favorisce il riflusso delle acque in direzione opposta a partire da Viale degli Alisei, come descritto 

in seguito. 

5. Dorsale da Viale Centrale, incrocio con Via Sabbiadoro, fino a Via dello Stadio (in giallo): a partire 

dall’inizio della dorsale precedente, presenta livelletta opposta e, dopo aver percorso un tratto di Viale 

Centrale, in corrispondenza di Piazza Abbazia svolta su via Miramare per poi immettersi nel nodo di 

sfioro di Via dello Stadio. 

6. Dorsale da Viale Europa, incrocio con Via dello Stadio, all’impianto di depurazione (in verde): 

raccoglie le acque di tutta Lignano Sabbiadoro e, dopo aver scolmato gli esuberi sullo sfioratore di 

Via dello Stadio, le convoglia verso l’impianto di depurazione su Via Lovato. 

7. Dorsale da Via Tarvisio, incrocio con Via Lovato, a Via Latisana, incrocio con Via della Quercia 

- Via Miramare (in marrone): rappresenta la dorsale parallela a quella di Viale Europa, con la quale 

comunica a mezzo di una serie di collettori (su Via Lovato, Via Mezza Sacca, Via Treppo, Via 

Tridentina e, infine, Via della Quercia verso lo sfioratore di Via dello Stadio). 

8. Dorsale da Via Tofane, incrocio con Monte S. Gabriele, a Via Annia, presso il nodo idraulico 

rappresentato dallo sfioratore di Via dello Stadio (in grigio). 

9. Dorsale da Via Udine a Viale Venezia, incrocio con Piazza Abbazia (in viola). 

10. Dorsale da Via Miramare a Via della Quercia, presso il nodo idraulico rappresentato dallo 

sfioratore di Via dello Stadio (in olivastro). 

(Nicolini, 2011) 
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IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 

Le zone maggiormente depresse servite dalla rete fognaria richiedono il sollevamento delle acque 

drenate ai collettori principali. Gli impianti sono collocati in alcuni nodi idraulici della rete e 

favoriscono il convogliamento delle acque alle dorsali principali della fognatura, dirette al depuratore. 

Nella figura seguente sono riportate in rosso le centraline di sollevamento, con gli altri colori gli 

sfioratori di piena e le idrovore. 

 
Figura 3: Localizzazione impianti nel sistema fognario e di bonifica: in rosso sono indicate le centraline di 
sollevamento, con gli altri colori gli sfioratori di piena e le idrovore. (Relazione tecnica Nicolini) 

Le centraline di sollevamento presenti nel sistema fognario sono di seguito descritte: 

1. Viale Tagliamento, incrocio con Corso delle Nazioni (retrostante il camping Pino Mare): tramite 

un impianto di sollevamento composto da due elettropompe, le acque raccolte nella zona del camping 

Pino Mare di Riviera vengono immesse nel collettore di sinistra di viale Adriatico. La prima 

elettropompa viene attivata in automatico se il livello all’interno del pozzetto di raccolta raggiunge 

1.60 m, la seconda se arriva a 1.80 m; per entrambe l’arresto avviene se il livello scende a 0.80 m. 

 

2. Viale Adriatico, incrocio con Corso dei Continenti: le acque raccolte nei due collettori di viale 

Adriatico (zona Marina Uno di Riviera) vengono sollevate nel collettore fognario di Corso dei 
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Continenti, diretto al successivo sollevamento nel collettore principale presso il nodo di Viale delle 

Terme. La centralina è composta da due elettropompe sommerse: la prima pompa entra in funzione 

se il livello nel pozzetto di raccolta raggiunge 1.00 m, mentre la seconda si attiva in automatico 

quando il livello raggiunge 1.10 metri; lo spegnimento di entrambe avviene se il livello scende sotto 

0.60 m. 

3. Viale delle Arti, incrocio con Corso dei Continenti: un impianto di sollevamento composto da due 

elettropompe immette le acque del bacino di Viale delle Arti nel collettore fognario di Corso dei 

Continenti. La presenza di tale impianto è dovuta alla necessità di scavalcare il collettore principale 

della rete di bonifica, diretto all’idrovora di Punta Tagliamento. La prima pompa si attiva se il livello 

nel pozzetto di raccolta raggiunge 1.00 m, mentre la seconda si attiva se cresce di ulteriori 0.10 m; 

entrambe si arrestano se il tirante nel pozzetto scende sotto 0.65 m. 

4. Viale delle Terme, incrocio con Corso dei Continenti: un impianto di sollevamento rilancia le acque 

raccolte nella zona Sud-Ovest di Pineta e quelle provenienti da Riviera (dal collettore di Corso dei 

Continenti), convogliandole verso il depuratore. In questo nodo le portate provenienti dal collettore 

monolitico di Corso dei Monsoni bypassano l’impianto e raggiungono direttamente a gravità il 

collettore che si avvia verso l’impianto di depurazione. La centralina di rilancio è costituita da due 

elettropompe sommerse, il cui azionamento è regolato in automatico in base al livello raggiunto nel 

pozzetto di accumulo: la prima entra in funzione quando il livello sale al di sopra di 1.35 m, la seconda 

se al di sopra di 1.44 m. Lo spegnimento è fissato per entrambe a 0.91 m. 

5. Località Pantanel, piazzola ecologica: a valle dello sfioratore nell’idrovora Val Lovato, una 

centralina, composta da due elettropompe, solleva le acque raccolte nella zona della piazzola 

ecologica e le immette in un collettore che le indirizza verso il depuratore. La prima macchina entra 

in funzione se il battente raggiunge 1.00 m, la seconda se supera 1.20 m; 

lo spegnimento di entrambe è fissato per un battente di 0.40 m. 

6. Via Casabianca: un impianto di sollevamento entra in funzione per scaricare le portate drenate nel 

collettore della rete fognaria che successivamente si congiunge al collettore principale di Pineta (da 

Viale delle Terme) raggiungendo l’impianto di depurazione comunale. L’impianto è costituito da due 

elettropompe sommerse identiche ad azionamento automatico in base al livello raggiunto nel pozzetto 

di raccolta: la prima pompa entra in funzione se questo sale al di sopra di 1.00 m, la seconda se 

continua a salire al di sopra di  1.05 m. Per entrambe l’arresto avviene se il livello nel pozzetto scende 

al di sotto di 0.70 m. 

(Nicolini, 2011) 

Infine, nella figura che segue, si riporta come esempio lo schema di funzionamento del sollevamento 

di Via Pantanel. 
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Figura 4: Esempio del quadro di telecontrollo della stazione di sollevamento situata in Via Pantanel (Relazione 
tecnica Nicolini) 

 

SFIORATORI O SCOLMATORI DI PIENA 

La rete fognaria è strettamente connessa con i collettori di drenaggio gestiti dal Consorzio di Bonifica 

Bassa Friulana. In particolare, i nodi idraulici di collegamento sono rappresentati da scaricatori di 

piena che permettono lo sfioro delle portate in esubero tali da non poter essere inviate all’impianto di 

depurazione. La Figura 5 rappresenta le aree di competenza degli scolmatori. 

A valle degli sfioratori le portate di fognatura, assieme a quelle dei canali di bonifica, sono inviate 

agli impianti idrovori senza trattamento, per poi essere sollevate e inviate ai corpi idrici ricettori 

(Laguna di Marano o Fiume Tagliamento). 

Nel seguito vengono descritte le principali caratteristiche dei nodi idraulici di interconnessione. 

1. Nodo di Via della Letteratura, incrocio con Corso dei Continenti: 

qui viene scaricata nel collettore della rete di bonifica la frazione di supero delle acque drenate nella 

frazione di Riviera. La soglia sfiorante è lunga 3 m, mentre il petto dello sfioratore è alto un metro 

rispetto al fondo del collettore fognario (ovvero 1.6 metri rispetto al fondo del collettore di bonifica). 

Le portate sfiorate proseguono verso l’idrovora di Punta Tagliamento. 

2. Nodo di Viale delle Terme, incrocio con Corso dei Continenti:  
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in corrispondenza di questo nodo è presente uno sfioratore che scarica le acque in esubero dalla rete 

fognaria nell’imbocco del collettore della rete di bonifica, diretto all’impianto idrovoro di Punta 

Tagliamento. Lo sfioratore è lungo 3.3 m ed è alto 1.45 m rispetto al fondo del collettore fognario 

(1.55 m rispetto al fondo del collettore di bonifica). 

3. Nodo in località Pantanel:  

in questo nodo si ha l’interconnessione tra il Canale Lovato e le acque in esubero provenienti dal 

collettore principale della rete fognaria di Pineta e Riviera, che vi si immettono tramite una soglia 

sfiorante caratterizzata da uno sviluppo complessivo pari a 35.6 m e petto pari a 2.3 m rispetto al 

fondo del collettore fognario. Il nodo è particolarmente complesso, dal momento che lo stesso Canale 

Lovato sottopassa il manufatto di sfioro tramite una botte a sifone, e l’invio delle acque all’idrovora 

Val Lovato (anche nota come Biancure) è controllato da una serie di luci a battente regolabili tramite 

paratoie. Le acque vengono quindi sollevate nel canale navigabile Litoranea Veneta che le convoglia 

nella Laguna di Marano. 

4. Nodo di Via dello Stadio: 

le acque in esubero scolate dai bacini del capoluogo Sabbiadoro vengono scaricate nel mandracchio 

della rete di bonifica in corrispondenza dell’idrovora Campilunghi, che le solleva nella Laguna di 

Marano. Il nodo idraulico è costituito da due soglie sfioranti ognuna delle quali 

è caratterizzata da uno sviluppo complessivo pari a 35 m, con petto variabile tra 1.24 e 1.31 m rispetto 

al fondo del collettore fognario. Il primo sfioratore è ubicato in corrispondenza dell’incrocio tra Via 

Annia e Via dello Stadio, mentre il secondo in corrispondenza dell’incrocio tra Via dello Stadio e 

Viale Europa. 

5. Nodo di Via Casabianca: 

le acque in eccesso raccolte nelle aree residenziali a nord del Golf Club e non indirizzate al depuratore 

tramite l’impianto di sollevamento, vengono sfiorate lateralmente nel collettore di bonifica tramite 

porte vinciane unidirezionali. 

(Nicolini, 2011) 
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Figura 5: Zone di competenza degli scaricatori di piena e dei vari impianti idrovori; i colori si riferiscono a 
quelli riportati nella mappa dell’ubicazione degli impianti: azzurro, sfioratore di Viale della Letteratura (54 
ha); blu, sfioratore di Viale delle Terme (76 ha); verde, sfioratore in località Pantanel (280 ha); magenta, 
sollevamento depuratore (150 ha); arancione, sfioratore di Via dello Stadio (114 ha). (Relazione tecnica 
Nicolini) 

 

LE IDROVORE, IMPIANTI IDROVORI 

Gli impianti idrovori costituiscono i nodi terminali del sistema che consentono lo scarico delle acque 

in esubero. I vari impianti sono i seguenti: 

• idrovora di Punta Tagliamento: scarica nel Fiume Tagliamento sia le acque raccolte dai collettori di 

bonifica che quelle sfiorate dalla rete fognaria di Riviera nei nodi di Viale delle Terme e di Viale 

della Letteratura; 

• idrovora Val Lovato (Biancure): scarica nella Laguna di Marano sia le acque raccolte dai collettori 

di bonifica nelle aree agricole della zona Nord-Ovest del comune che le acque sfiorate dal collettore 

fognario principale proveniente 

dal nodo di Viale delle Terme; 
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• idrovora Campilunghi: localizzata all’estremità di Via dello Stadio, scarica in Laguna le acque 

sfiorate nel mandracchio della rete di bonifica dai collettori provenienti da Via Annia e da Via 

Miramare - Via della Quercia; 

• idrovora dell’impianto di depurazione: scarica quelle acque in esubero che, pervenendo all’impianto 

di depurazione, non transitano per i vari trattamenti (capacità massima pari a 8000 l/s). È questo il 

nodo non ben modellato nel modello swmm. 

Nella tabella che segue si riportano le portate nominali relative a ciascuna pompa componente i vari 
impianti idrovori: 

IMPIANTO IDROVORO POMPA 
n◦ 

PORTATA 
NOMINALE 

  l/s m3/h 
Idrovora Campilunghi 1 

2 
3 

1100 3960 
2500 9000 
2500 9000 

Idrovora Punta Tagliamento 1 
2 
3 

500 1800 
1200 4320 
600 2160 

Idrovora Val Lovato 1 
2 
3 
4 
5 

900 3240 
1800 6480 
1100 3960 
1680 6048 
1680 6048 

Tabella 1: Portate nominali delle idrovore nei tre impianti di sollevamento (Relazione Tecnica Nicolini) 

DESCRIZIONE DEL MODELLO SWMM 

Nel presente lavoro si è utilizzato il software SWMM (Storm Water Management Model), sviluppato 

dall’EPA, che permette di compiere un’analisi dinamica di afflussi-deflussi, sia per il singolo evento 

che per un periodo di tempo più lungo (in continuo). 

Nel modello la componente relativa al deflusso delle acque si basa sul collettamento delle 

precipitazioni che cadono nei sottobacini idrografici, dai quali poi si genera deflusso idrico e carichi 

inquinanti. La procedura di convogliamento di queste acque avviene attraverso un sistema di 

tubazioni, canali, apparati di raccolta, pompe elettromeccaniche, ecc.  

Lo SWMM individua la quantità e la qualità del deflusso generato all’interno di ciascun sottobacino, 

in aggiunta alla portata volumetrica e alla qualità dell’acqua all’interno di ciascuna condotta durante 

tutto il periodo di simulazione. 

La realizzazione del modello di simulazione della rete fognaria del comune di Lignano Sabbiadoro è 

stata effettuata dal Professor Nicolini in base alla Convenzione stipulata in data 03.12.2010 tra CAFC 

S.p.A. e l’allora Dipartimento di Georisorse e Territorio (ad oggi confluito nel Dipartimento di 

Chimica, Fisica e Ambiente) dell’Università degli Studi di Udine. 
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Il modello fornito dal prof. Nicolini è stato utilizzato come base per analizzare in dettaglio l’impatto 

che gli scolmatori di piena hanno in termini idraulici. Per fare questo si sono ricalcolati e reinseriti 

nel modello i flussi idraulici e, a seguito di una prima calibrazione, si sono effettuate diverse 

simulazioni per calcolare l’impatto dei flussi scolmati in presenza di eventi meteorologici di diversa 

intensità. Facendo ciò si sono potuti individuare quelli che sono gli scolmatori più critici. 
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CAPITOLO 2 
MATERIALE E METODI 

DATI PLUVIOMETRICI: ELABORAZIONI ANNO TIPO  
I dati pluviometrici utilizzati per la realizzazione dell’anno tipo sono stati scaricati dall’ Archivio dati 

dell’ARPAFVG, sono riportati sotto forma di mm di pioggia piovuti ogni ora dal 2000 al 2020. 

(ARPAFVG, 2020) 

Lo scarico dei dati fornisce come ora quella legale per tutto il periodo, di conseguenza, prima di 

procedere all’elaborazione si sono corretti gli orari considerando l’ora solare e legale. 

L’elaborazione dei dati di pioggia è servita per la ricostruzione dell’Anno Tipo, ovvero la serie di 

precipitazioni costituita dalle piogge di 12 mesi appartenenti ad anni diversi, ognuno dei quali 

caratterizzato dal minimo scostamento rispetto al corrispondente mese medio. Tale serie di 

precipitazioni verrà utilizzata nelle simulazioni del modello SWMM, in modo particolare per quanto 

riguarda lo studio dell’impatto idraulico degli scolmatori di piena sull’ambiente.  
 

 
Tabella 2: Stralcio mm di pioggia orari piovuti a partire dal 1/01/2000 
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CREAZIONE ANNO TIPO 

Per avere uno scenario di pioggia costituito da dati in continuo si è costruito il cosiddetto Anno Tipo, 

utilizzando i valori di precipitazione, espressi in [mm], considerando un intervallo di tempo regolare 

pari a 1 ora. Per ogni ora dello stesso mese di ogni anno (dal 2000 al 2020) si è calcolata l’altezza 

media di pioggia, allo stesso modo si è calcolato lo scostamento dal valore medio del valore effettivo 

di altezza di pioggia per ogni ora dello stesso mese per ogni specifico anno. Si è fatta la sommatoria 

di tutti gli scostamenti relativi allo stesso anno riguardanti lo stesso mese (Gennaio per esempio) e si 

è preso come anno indicativo quello corrispondente alla sommatoria degli scostamenti più bassa. 

Si è ripetuto lo stesso procedimento per tutti i mesi dell’anno fino a ottenere l’anno tipo che 

rappresenta meglio le condizioni medie di altezza di pioggia dell’arco di tempo che va dal 2000 al 

2020. 

 

 
Tabella 3: Stralcio Anno Tipo a partire dal primo giorno di ogni mese 

 

DATI CONSUMI ACQUEDOTTISTICI 
Per il calcolo della portata specifica si sono considerati i consumi acquedottistici. Questi dati sono 

stati condivisi dalla azienda Cafc S.p.A. In particolare, i dati a disposizione sono suddivisi per 

tipologia di utenza e il consumo è riferito a due letture successive per ogni contatore, il quale è 
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identificato attraverso un codice denominato POD; per ogni contatore sono state fornite anche le 

coordinate geografiche. 

Nello specifico le varie tipologie di utenza sono: 

 Domestico residente 

 Domestico non residente 

 Condominio 

 Artigianale e commerciale  

 Industriale 

 Altri usi 

 Altro 

 
Questi dati sono stati elaborati per giungere al valore di portata specifica sversata in fognatura per 

singola tipologia di utenza relativamente ad ognuna delle stagioni considerate. 

In Tabella 4 si riporta uno stralcio dei dati forniti dall’azienda, come primo step di elaborazione i dati 

sono stati ordinati sulla base del POD identificativo (come riportato in Tabella 5). (Cafc) 

 

 
Tabella 4: Stralcio dei dati dei consumi acquedottistici 
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Tabella 5: Stralcio dei dati dei consumi acquedottistici ordinati in base al POD di riferimento 

 
Successivamente si è calcolato il consumo medio rapportando il consumo totale (in m3) al numero di 

giorni intercorsi tra le due letture successive (si è quindi ottenuto un consumo espresso in m3/d). 

L’elaborazione è stata svolta differenziando per singola tipologia di utenza, nella tabella che segue si 

riporta come esempio il caso delle utenze domestiche non residenti. 
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Tabella 6: Stralcio dei consumi per tipologia di utenza in figura si considera Domestico non residente 

Oltre a questo consumo medio si è calcolato il consumo specifico per stagione, raggruppando i vari 

consumi per specifico periodo. Il periodo dell’alta stagione si è considerato corrispondente ai mesi di 

Luglio e Agosto, per la media stagione si sono considerati i mesi di Giugno e Settembre e per la bassa 

stagione i mesi restanti. Per fare ciò si sono raggruppati tutti i POD che hanno due letture successive 

che ricadono interamente all’interno di un periodo stagionale, ciò significa che il consumo è stato 

identificato soltanto per alcuni contatori. Nelle tabelle che seguono si riporta come esempio di 

elaborazione quello relativo ad alta, medie e bassa stagione per le utenze domestiche non residenti. 

Come si osserva, per questa tipologia di utenza, per nessun contatore sono state effettuate letture in 

corrispondenza della media stagione. Elaborazioni equivalenti sono state effettuate per le diverse 

tipologie di utenza. 
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Tabella 7: Consumo specifico in alta stagione relativo all’utenza Domestico non residente 

 
 

 
Tabella 8: Consumo specifico in media stagione relativo all’utenza Domestico non residente 
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Tabella 9: Consumo specifico in bassa stagione relativo all’utenza Domestico non residente 

 
Al fine di identificare il consumo specifico stagionale per ogni contatore, anche quelli per cui non si 

hanno a disposizione due letture successive ricadenti nello stesso periodo, si è passati ad 

un’elaborazione dei dati in possesso per giungere al calcolo di un Fattore K. 
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CALCOLO K 

Per ogni contatore si è in primo luogo calcolato un consumo medio annuale, mediando i consumi di 

ciascuna lettura (ottenuti dividendo i m3 per il numero di giorni intercorsi tra due letture successive, 

un esempio di elaborazione è riportato nella precedente Tabella 6). Come esempio si riporta il calcolo 

effettuato per il contatore con POD identificativo 20042 (Tabella 10): per questo contatore sono a 

disposizione quattro diverse letture nell’anno a cui corrispondono diversi consumi; quindi, si è 

proceduto a fare la media di tutti i consumi (espressi in m3/d) per lo stesso POD fino a trovare un 

consumo rappresentativo. 

 
Tabella 10: Esempio consumo per singolo contatore 

 
Si è applicata la stessa procedura per il consumo per specifica stagione: la media dei consumi per 

stagione riguardanti lo stesso POD ovvero lo stesso contatore. Infine, si è potuto calcolare un fattore 

K corrispondente al rapporto tra consumo medio per specifica stagione di uno stesso contatore e il 

consumo medio annuale riferito sempre a quel contatore. 

 
Tabella 11: Stralcio calcolo fattori K per Domestico non residente 
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Poi si è fatta la media (e deviazione) dei valori K in modo da ottenere un valore finale unico. 
 

 
 Tabella 12: Valori medi di K per le diverse stagioni riguardante il Domestico non residente 

Si ricorda che il fattore K si è potuto calcolare solo per quei contatori che presentano due letture 

successive nella stessa stagione.  

Di seguito è riportato, per ciascuna tipologia di utenza, il numero di contatori per i quali si hanno 

letture successive nello stesso periodo. Come si evince dalla tabella 13, solo per quanto riguarda l’alta 

stagione, un elevato numero di contatori ha almeno una lettura interamente inclusa nel periodo, 

mentre per media e bassa stagione le letture a disposizione ai fini del calcolo del coefficiente K sono 

risultate nettamente inferiori. Tale condizione è probabilmente dovuta ad un monitoraggio meno 

frequente dei consumi, associato al minor numero di utenze attive presenti in media e bassa stagione.  

 

Tabella 13: Numero e percentuale contatori per cui si hanno letture ricadenti in uno stesso periodo 

 

 

 

 

 

Tipologia di 
utenza 

Numero totale 
contatori 

Numero 
contatori per cui 
si hanno letture 

successive a 
disposizione in 
alta stagione 

Numero 
contatori per cui 
si hanno letture 

successive a 
disposizione in 
media stagione 

Numero 
contatori per cui 
si hanno letture 

successive a 
disposizione in 
bassa stagione 

Domestico non 
residente 

2960 2598 0 98 

Domestico 
residente 

1415 1288 1 43 

Condominio 1574 1410 2 49 
Industriale 10 9 0 0 

Artigianale e 
commerciale 902 725 2 85 

Altri usi 250 198 0 33 
Altro 92 78 0 6 

                         Tot  6953 6306 5 314 
                           % - 90,7% 0.072% 4,52% 
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Nel presente lavoro si è riportata come esempio l’elaborazione riferita all’utenza “Domestico non 

residente”, ma il procedimento per giungere al calcolo del fattore K è stato lo stesso per ogni tipologia 

di utenza, come evidenziato nella tabella successiva. 

 

 

 
Tabella 14: Valori medi assunti dal Fattore K in base alla tipologia di utenza e stagione considerata 

 
Avendo calcolato un valore di K finale per ciascuna tipologia di utenza e per ciascuna stagione, per 

quei contatori per i quali non si aveva un consumo specifico per stagione, si è potuto ottenerlo 

moltiplicando il consumo medio annuale per il coefficiente K relativo a quella stagione e a quella 

tipologia di utenza. 

Nella tabella successiva, si riporta come esempio il calcolo fatto per la tipologia di utenza “Altri Usi”. 

Considerando ad esempio il POD 20495, il consumo per l’alta stagione (pari a 2.88 m3/d) è stato 

ottenuto moltiplicando il fattore K (pari a 1,9 per l’alta stagione della tipologia di utenza Altri Usi) 

per il consumo medio annuo di quel contatore (pari a 1,549 m3/d).  
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Tabella 15: Calcolo consumo per specifica stagione, nella tabella è riportato un esempio riguardante la 

tipologia di utenza “Altri usi”, mediante prodotto del Fattore K e consumo medio 

 

CALCOLO PORTATA SPECIFICA 
Una volta ricavata la portata stagionale per ciascun contatore, si è proceduto al calcolo della portata 

specifica necessaria per identificare il flusso da inserire all’interno del modello SWMM. In primo 

luogo, si è proceduto al conteggio del numero di contatori per ogni tipologia di utenza, però essi non 

rappresentano compiutamente l’utenza, in modo particolare sotto l’aspetto degli abitanti equivalenti 

AE che gli afferiscono. Si è fatta quindi una distinzione tra utenze domestiche: domestici residenti, 

domestici non residenti, condominio; e utenze non domestiche: artigianali e commerciali e industriali 

perché ad esse corrisponderanno un numero di abitanti equivalenti AE ripartito in maniera differente 

sulla base del numero di contatori appartenenti a quella utenza.  

 

Utenze Domestiche 

Dai dati messi a disposizione dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) si è ricavato il numero di 

persone per famiglia nel comune di Lignano Sabbiadoro, corrispondente a 1,94 AE per famiglia. 



26 
 

Per i Condomini si è utilizzato un rapporto dell’Associazione Nazionale Amministratori 

Condominiali e Immobiliari (ANACI, 2006), il quale identifica una media di 6 famiglie per 

condominio, si è, quindi, calcolato il numero medio di persone che vivono all’interno di un 

condominio. A partire da tali dati si è potuto ricavare il numero di AE per usi domestici.  

L’identificazione del numero di abitanti equivalenti corrispondenti a ciascuna tipologia di utenza 

domestica è equivalente in alta, media e bassa stagione. Successivamente si è proceduto al calcolo 

delle portate sversate che dipende dal periodo stagionale di riferimento. In particolare, si è partiti dalla 

somma dei consumi acquedottistici relativi a ciascun POD nelle diverse stagioni (consumo annuale 

in alta, media o bassa stagione espresso in m3/periodo), tale valore è stato rapportata al periodo 

effettivo di durata della stagione stessa (ovvero due mesi e quindi 60-62 giorni per alta e media 

stagione e 243 giorni per la bassa stagione). Per passare dal consumo acquedottistico a quello che 

viene effettivamente scaricato in fognatura (Qmn espresso in l/s) si è considerato un coefficiente di 

restituzione pari a 0,9. Infine, si è ottenuta la Portata Specifica sversata in fognatura che non è altro 

che la portata media nera Qmn rapportata al numero di abitanti equivalenti AE, riferita in giorni. 

 

Utenze non domestiche 
Per le utenze non domestiche, ovvero “altri usi”, “artigianale e commerciale” e “industriale” si è 

proceduto a ritroso, in quanto non era possibile stimare gli AE per singolo contatore. Per queste 

tipologie di utenze si aveva a disposizione come dato di base solo il numero totale dei contatori per 

tipologia di utenza, il conturato annuale e il conturato per stagione. 

Si è partiti dalla portata specifica, assumendo come tale la media dell’utenza domestica, per esempio 

per alta stagione questo valore corrisponde a 257 l/dAE, nota la portata specifica, con il conto inverso 

rispetto a quanto riportato sopra si è potuti risalire al numero di abitanti equivalenti per utenza.  

Ciò è stato fatto per tutti tre i periodi/stagioni, nelle tre tabelle che seguono si riportano i risultati delle 

elaborazioni appena descritte. 
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Tabella 16: Calcolo portata specifica per ogni tipologia di utenza in base alla stagione considerata 

 
Una volta svolto lo stesso calcolo per alta media e bassa stagione si è individuato un valore finale sia 

di abitanti equivalenti AE che di portata specifica per ogni stagione. Ciò si è calcolato facendo la 

somma di tutti i consumi in una stessa stagione e li si sono rapportati al numero di abitanti equivalenti 

AE totali. 

 
Tabella 17: Calcolo portata specifica media considerando solo le diverse stagionalità 

 
La portata specifica così ottenuta si è utilizzata come base per inserire il flusso all’interno del modello, 

per fare questo è stato necessario individuare il numero di AE che ricadono su ogni condotta, perché 

nel modello la portata si inserisce ai nodi tra ciascuna condotta. Tramite elaborazione su QGIS sono 

state, quindi, individuate le utenze associate ad ogni condotta. 
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Figura 6: Rappresentazione su QGis dell’ubicazione delle varie utenze all’interno del comune di Lignano 

Sabbiadoro 

Note le utenze e la portata specifica si è potuta calcolare la portata da inserire in corrispondenza dei 

nodi del modello. Non si sono riportate in modo distinto tutte le tipologie di usi ma soltanto quelle 

che compongono la maggior parte delle utenze, ovvero “artigianale e commerciale”, “condominio”, 

“domestico non residente”, “domestico residente”; il resto delle utenze sono state raggruppate in 

un'unica categoria definita come “altro”.  

 
Tabella 18: Numero e distinzione della tipologia di utenza che afferiscono ad ogni condotta 
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In Tabella 18 si riporta il numero di utenze associate a ciascuna condotta distinte in base alle tipologie 

riportate nel paragrafo precedente, in particolare, nella prima colonna è presente il nome di ciascuna 

condotta, nella seconda colonna è presente il numero totale di utenze allacciate a quel tratto di 

condotta, che però non sono ancora gli abitanti equivalenti AE. 

Per ottenere il numero di abitanti equivalenti che ricadono in ogni condotta si va a rimoltiplicare ogni 

tipologia di utenza per i rapporti AE/utenza calcolati con la metodologia descritta precedentemente. 

Uno stralcio del risultato finale è riportato nella tabella che segue.  

 

 
 

Tabella 19: Numero di Abitanti Equivalenti totale che afferiscono ad ogni condotta 
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Infine, una volta ricavata la portata specifica e quindi la portata da inserire come influente nei diversi 

nodi del modello, è stato svolto un confronto con quanto era stato inserito nel modello esistente. In 

Figura 7 sono riportati i valori medi delle portate influenti nel modello del Prof. Nicolini e il ricalcolo 

effettuato nel presente lavoro per alta, media e bassa stagione. Come si osserva la portata 

originariamente presente nel modello SWMM in media risulta nello stesso ordine di grandezza di 

quanto ottenuto dal ricalcolo della specifica. Si osservano, tuttavia, importanti deviazioni standard 

associate alla variabilità dei flussi inseriti nei singoli nodi. 

 

 
Figura 7: Confronto portata media influente modello professor Nicolini e presente lavoro 

 

Al fine di valutare le variazioni percentuali tra i dati influenti ottenuti nel presente lavoro e quanto 

era stato originariamente inserito nel modello SWMM, si è proceduto ad un calcolo sul valore medio 

che ha determinato scostamenti inferiori al 50%.  

 

 
Tabella 20: Confronto valori medi di portata tra lo studio attuale e la relazione tecnica Nicolini 2011 
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MODELLAZIONE NODO IMPIANTO DEPURAZIONE 

Descrizione stazione di sollevamento 

Il modello SWMM fornito dal Prof. Nicolini aveva già implementati i diversi scolmatori, ad 

eccezione di quello in testa al sollevamento dell’impianto. Per questo motivo tale nodo, comprendente 

sia il sollevamento all’impianto che lo scolmatore è stato implementato all’interno del modello. Il 

funzionamento del nodo in analisi è il seguente: il flusso idraulico arriva in una vasca in cui sono 

presenti due coclee e tre pompe che funzionano in moto alternato, e possono sollevare un massimo di 

700 l/s. Questo è il sollevamento principale dell’impianto (in blu in Figura 7). Tutto ciò che passa 

nella zona blu va a trattamento verso il depuratore. In aggiunta è presente una pompa per l’acqua di 

prima pioggia che solleva 500 l/s, tutta l’acqua sollevata da quest’ultima pompa è poi mandata in 

Laguna. Quando il flusso supera la capacità della stazione di sollevamento allora l’acqua passa 

attraverso la soglia (rappresentata in rosso) alla parte dove stazionano le idrovore (rappresentata in 

verde). Tutta la parte di flusso che passa attraverso la zona rappresentata in verde viene scolmata in 

laguna. 

Funzionamento scolmatore 

Lo scolmatore funziona innanzitutto con l’attivazione di una pompa CL3 che solleva l’acqua di prima 

pioggia. In corrispondenza di eventi meteorici più intensi oltre a CL3 si attiva lo sfioro ovvero una 

soglia all’interno della vasca. L’acqua in questo caso viene scolmata in una seconda vasca in cui sono 

presenti 4 pompe (idrovore), MP73, MP74, MP75 e MP76, che sversano l’acqua in laguna. 
 
 
 

 
Figura 8: Rappresentazione grafica del modello riguardante il nodo a monte dell’impianto di depurazione 
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Figura 9: Pianta della Stazione di sollevamento e della vasca di sfioro a monte dell’impianto di depurazione 

Nella tabella si riporta una sintesi delle pompe e delle portate presenti nel nodo in analisi. 
 

 

 
Tabella 21: Portata sollevata da ciascuna pompa 

 

Calibrazione e simulazioni 
La calibrazione idraulica è stata eseguita in corrispondenza dello scolmatore in testa impianto in 

quanto erano a disposizione la portata scolmata dalle 4 idrovore MP73, MP74, MP75 e MP76 nel 

periodo compreso tra il 29 Settembre 2013 e il 25 Agosto 2014 (Tabella 22). 

È stato fatto girare il modello in questo periodo con i dati di pioggia corrispondenti (scaricati da 

ARPAFVG, elaborati e forniti come input al modello). 
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Tabella 22: Volume di acqua scolmato verso il depuratore nel periodo che va dal 29/09/2013 al 25//08/2014 

 
Il volume sversato ottenuto dal modello (2459567 m3) è stato poi confrontato con quello misurato 

(2586892 m3), ottenendo un errore pari al 5%. 

Dopo che la calibrazione del modello è stata completata, sono state effettuate diverse simulazioni per 

analizzare l'impatto degli scolmatori, come riportato nella seguente tabella. 

 
Simulazione Stagione Tempo di ritorno/periodo 

di pioggia 
1 Alta 2 anni 
2 Alta 10 anni 
3 Alta Alta stagione 
4 Media 2 anni 
5 Media 10 anni 
6 Media Media stagione 
7 Bassa 2 anni 
8 Bassa 10 anni 
9 Bassa Bassa stagione 

Tabella 23: Simulazioni eseguite 

Tutte le simulazioni degli eventi in base al tempo di ritorno sono state eseguite per un giorno, mentre 

le simulazioni per l'alta, media e bassa stagione sono state eseguite per i corrispondenti mesi di durata 

della stagione. Sono stati misurati due parametri principali in termini di impatto idraulico: 

 Volume scolmato 

 Volume destinato all’impianto di trattamento 

La somma di questi due parametri rappresenta il volume totale che entra nel sistema fognario. 

Si specifica che gli eventi ai diversi tempi di ritorno erano già inseriti all'interno del modello e sono 

corrispondenti ad eventi con tempo di ritorno di 2 e 10 anni. 
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CAPITOLO 3 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

IMPATTO IDRAULICO DELLE ACQUE SCOLMATE 
L'impatto in termini di flussi è stato considerato per l'alta, media e bassa stagione. Nella Figura 10 è 

riportata la quantità di acqua scolmata per gli eventi con tempo di ritorno di 2 e 10 anni. Come 

previsto, aumentando l'intensità dell'evento (da 2 a 10 anni) aumenta la quantità di volume scaricato 

(da 25000 m3 a 121000 m3). Si può notare che uno stesso evento ha un impatto minore in bassa 

stagione e un impatto maggiore in alta e media stagione. In ogni caso non c'è una grande differenza 

in termini di volumi scaricati con la stagionalità, probabilmente a causa della maggiore portata 

proveniente dal dilavamento delle acque, rispetto alla portata sanitaria. 

 

 
Figura 10: Quantità acqua scolmata negli eventi contraddistinti da tempi di ritorno pari a 2 e 10 anni 

 
Gli stessi dati sono riportati considerando le simulazioni di lungo periodo in cui gli eventi di pioggia 

reali dell'anno tipo sono stati dati come input al modello (Figura 11). In questo caso l'andamento 

sembra essere opposto rispetto all'analisi dei singoli eventi. Tuttavia, a differenza delle precedenti 

simulazioni, l'evento piovoso non è lo stesso per l'alta, media e bassa stagione, ma, per ognuna, viene 

modellato l'intero periodo, inclusi tutti gli eventi piovosi. Analizzando i mm di pioggia caduti (Tabella 

24), infatti, si nota che la quantità di pioggia è molto più elevata in bassa stagione, principalmente a 

causa della maggiore durata di questa stagione (8 mesi contro i 2 mesi sia di alta e media stagione). 

Allo stesso modo, anche se la durata e il numero degli eventi sono molto simili per l'alta e la media 

stagione, l'intensità degli eventi in media stagione è stata maggiore e ha prodotto il maggiore impatto 

osservato. 
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Figura 11: Volume d’acqua scolmata considerando l’anno tipo di pioggia 

 

 
Tabella 24: millimetri di pioggia piovuti in alta media e bassa stagione 

 
Insieme a ciò che è stato scolmato è stato analizzato anche il volume d'acqua inviato all'impianto di 

depurazione, riportato in Figura 12 per gli eventi contrassegnati da tempi di ritorno di due e dieci anni 

e in Figura 13 per l’anno tipo (incluse le diverse stagionalità). 

 

 
Figura 12: Quantità acqua inviata al depuratore negli eventi contraddistinti da tempi di ritorno pari a 2 e 10 

anni 
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Figura 13: Volume d’acqua inviata al depuratore considerando l’anno tipo di pioggia 

 
Confrontando questi valori con i volumi scolmati si può concludere che, con eventi di intensità 

inferiore, ovvero corrispondenti a un tempo di ritorno pari a due anni, il volume scaricato è pressoché 

uguale a quello conferito all’impianto di depurazione. Aumentando l'intensità degli eventi, ovvero 

considerando eventi contraddistinti da tempi di ritorno pari a dieci anni, il volume scolmato diventa 

molto più rilevante (121000 m3 di acqua scolmata rispetto a 25000-30000 m3 che va a trattamento). 

Infine, in un anno tipo, come previsto, il volume d’acqua scolmata è inferiore al volume scaricato 

all'impianto di depurazione considerando che il tempo di simulazione comprende sia le precipitazioni 

che i periodi di siccità.  (WWEE, 2021) 

 

IDENTIFICAZIONE DEGLI SCOLMATORI PIÙ CRITICI 

Infine, per concludere l'analisi, è stato effettuato un confronto tra i diversi scolmatori per individuare 

quelli più critici. In Figura 14, Figura 15 e Figura 16 sono riportate le percentuali dei flussi scaricati 

rispettivamente per l'alta, media e bassa stagione. Lo sfioratore con il massimo impatto è lo sfioratore 

dell'impianto di depurazione con un impatto sempre superiore al 39%. Anche lo sfioratore di Punta 

Tagliamento ha un impatto notevole per tutti gli eventi (26-35%). Lo sfioratore di Campilunghi ha 

un impatto del 11-26% nei singoli eventi, mentre l'impatto si riduce al 4-11% considerando l’anno 

tipo. Infine, gli altri sfioratori hanno sempre mostrato un impatto inferiore al 10% termini di portate. 
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Figura 14: Impatto di ogni scolmatore in alta stagione 

 
Figura 15: Impatto di ogni scolmatore in media stagione 

 
Figura 16: Impatto di ogni scolmatore in bassa stagione 
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CONCLUSIONI 
Avendo analizzato la rete fognaria del bacino di Lignano Sabbiadoro, inserendo le portate nei nodi 

del modello, si è calibrato quest’ultimo ottenendo un errore pari al 5%. Sono state svolte simulazioni 

corrispondenti agli eventi di pioggia contraddistinti da un tempo di ritorno di due e dieci anni e 

dell’anno tipo per le tre stagionalità individuate (alta, media e bassa stagione). Il volume di acqua 

scolmata è particolarmente rilevante per gli eventi con tempi di ritorno pari a 10 anni mentre per gli 

eventi con tempi di ritorno di 2 anni il volume d’acqua scaricato dagli scolmatori è circa uguale a 

quello conferito al depuratore. Per quanto riguarda l’anno tipo, invece, il volume d’acqua scolmata è 

inferiore al volume scaricato all'impianto di depurazione considerando che il tempo di simulazione 

comprende sia le precipitazioni che i periodi di siccità. 

In ultima analisi confrontando tra loro i vari scolmatori, si può affermare che l’idrovora 

idraulicamente più impattante è quella in testa all’impianto di depurazione seguita dall’idrovora di 

Punta Tagliamento ubicata all’incrocio tra Viale delle Terme e Corso dei Continenti, le quali 

scaricano rispettivamente nella laguna di Marano e nel Fiume Tagliamento. 

In futuro per ottimizzare il lavoro si potrebbe pensare di portare avanti una campagna di indagini più 

approfondita con più strumenti posizionati in rete in modo da avere un controllo più efficiente teso a 

interventi mirati nelle zone che presenteranno criticità. 
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