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1.PREMESSA
Il capitolo descrive i criteri adottati nella fase progettuale della rete di smaltimento delle acque meteoriche del
campo sportivo da realizzare in Loc. “Cona” nel Comune di Spezzano della Sila (CS). La rete per
l’evacuazione delle acque meteoriche è costituita da canalette laterali progettate in maniera da captare la
totalità delle acque piovane che cadono sulla pavimentazione realizzata con pendenza dell’ordine dello 0,5%
verso i lati (sezione a schiena d’asino). Le acque, convogliate attraverso le canalette in pozzetti di raccolta,
vengono disperse nel terreno mediante condotti di sub-irrigazione (trincea drenante).

2.STIMA DELLA PORTATA DI PIOGGIA
Per il dimensionamento degli elementi della rete di smaltimento acque in esame si è fatto riferimento alle
precipitazioni di massima intensità verificatesi nel periodo 1988-2012, aventi durata variabile tra un ora e 24
ore, registrati al pluviografo del Comune di San Pietro in Guarano (il più vicino tra quelli con caratteristiche
geomorfologiche simili a quelle del Comune di Spezzano della Sila in Provincia di Cosenza). Le altezze di
precipitazioni (in mm) sono relative a piogge intense verificatesi nel periodo citato in un intervallo di 1-3-6-12 e
24 ore. Dall’elaborazione di tali dati si è ricavata la curva di massima probabilità pluviometrica che assume
l’espressione:
h = a tn
dove:
h: altezza di pioggia (mm)
t: tempo di pioggia (ore)
a: massima precipitazione di durata 1 ora (mm)
n: esponente

I parametri a ed n sono in funzione del tempo di ritorno dell’evento pluviometrico; considerato l’intervento in
oggetto è stato considerato un tempo di ritorno TR pari a 10 anni. Da tali dati si è ottenuta una precipitazione di
massima intensità di durata oraria avente altezza:
ht=1,T=10 = 31,8 mm
La superficie di riferimento per il calcolo della portata da smaltire dal singolo tratto di canaletta con pendenza
costante, considerando due punti di raccolta per lato, è risultata essere: Ac = 9,75 m x 11,50 m = 112,12 mq
per il campo di calcetto.
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Considerando, in ipotesi di sicurezza, che tutta l’acqua ricadente sulla superficie confluisca nella
canalizzazione di smaltimento in progetto, senza considerare la diminuzione dovuta a dispersione ed
infiltrazione (coefficiente di deflusso unitario), la portata massima che devono intercettare i punti di captazione
sulla pavimentazione è risultata essere:
Qp = A h / t = A i = (112,12x31,8) / (3600x1) = 0,99 l/s = 0,00099 m3/s

3. DIMENSIONAMENTO DELLE CANALETTE
Il calcolo idraulico delle canalette è stato svolto utilizzando le formule di moto uniforme con riferimento alla
portata Q che compete alla sezione terminale del tratto compreso tra due punti di captazione della portata.
La portata massima Qc transitante nella cunetta è stata calcolata con la formula di Gauckler-Strickler:
Q = k A R2/3 i1/2
V= k R2/3 i1/2
Q = portata in m3/s
k = coefficiente di scabrezza
A = area bagnata in m2
R = raggio idraulico in m
V = velocità dell’acqua
i = pendenza %
Assumendo:
k = 65 (cemento non finito)
B = larghezza canaletta = 0,13 m
i = 0.02
L’altezza minima delle canalette, per ottenere la portata massima Qc = Qp,max, considerando un riempimento
massimo del 50% della sezione, è risultata essere pari a 3 cm. Tale valore, in ipotesi di sicurezza, verrà preso
come riferimento per la sezione all’inizio dei tratti di canaletta con pendenza costante. In virtù della pendenza
minima imposta del 2% la canalizzazione sarà caratterizzata da un incremento della sezione fino al punto di
raccolta delle acque, essendo la pendenza della pavimentazione nulla nella direzione delle canalette.
La velocità ricavata è:
V = 0,5 m/s
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Il valore della velocità può essere considerato accettabile.
Le canalette dovranno essere complete di apposita griglia in acciaio zincato classificabile in classe A15
(pedonale) di larghezza 130 mm e realizzate con calcestruzzo di spessore 50 mm con caratteristiche
meccaniche non inferiori a Rck 300.

4. DISPERSIONE NEL TERRENO DELLE ACQUE METEORICHE MEDIANTE
TRINCEA DRENANTE
Le acque meteoriche convogliate nei pozzetti di raccolta saranno disperse nel terreno mediante trincee
costituite da tubi forati immersi in ghiaia avvolta da geotessuto all’interno del terreno.
Il criterio di dimensionamento di tutti i sistemi d'infiltrazione va eseguito confrontando le portate in arrivo al
sistema (quindi l’idrogramma di piena di progetto) con la capacità d'infiltrazione del terreno e con l'eventuale
volume invasato nel sistema; tale confronto può essere espresso con la seguente equazione di continuità, che
rappresenta il bilancio delle portate entranti e uscenti per il mezzo filtrante, in cui per semplicità è stata
trascurata l'evaporazione:

(Qp-Qf)*Dt = DW
con:
Qp

portata influente;

Qf

portata infiltrazione

Dt

intervallo di tempo

DW

variazione del volume invasato nel mezzo filtrante nell’intervallo Dt.

Per il dimensionamento di tutte le trincee drenanti è stata considerata la portata Qp massima ricavata nei punti
di raccolta del campo di calcetto e pari a 0,00186 m3/s e l’intervallo di tempo Dt pari ad 1 ora; la variazione di
volume invasato Dw è pari al volume del tubo drenante considerato (DN 200) e il volume netto dei vuoti nella
trincea (ca. 40% del volume lordo).
La capacità d'infiltrazione può essere stimata in prima approssimazione con la legge di Darcy:
Qf =KJA
con:
Qf
K

portata d'infiltrazione [m³/s];
permeabilità (o coefficiente di permeabilità) [m/s];
4

Comune di Spezzano della Sila (CS)

J

cadente piezometrica [m/m];

A

superficie netta d'infiltrazione [m²]
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In Tabella sono riportati i valori di K per alcuni suoli tipici [Francani, 1988]. La cadente piezometrica J può
essere posta pari a 1 qualora il tirante idrico sulla superficie filtrante sia trascurabile rispetto all'altezza della
strato filtrante e la superficie della falda sia convenientemente al di sotto del fondo disperdente.
Permeabilità di alcuni suoli tipici
Tipo di suolo

K

Permeabilità

> 10-2

elevata

sabbia, sabbia e ghiaia

10-2 + 10-5

buona

sabbia fine, limo, argilla con limo e sabbia

10-5 + 10-9

cattiva

argilla omogenea

10-9+10-11

impermeabile

ciottoli, ghiaia (senza elementi fini)

Assumendo:
K = 10-5
J=1
B = larghezza della trincea = 1,5 m (netta infiltrante = 0,6 m)
L = lunghezza della trincea incognita
A = BxL (si suppone in ipotesi di sicurezza che l’infiltrazione avvenga solo lungo la base della trincea)
H = altezza trincea = 1 m

Dall’equazione di continuità si ricava che per garantire lo smaltimento delle acque per dispersione, fissata la
larghezza di drenaggio pari a 1,5 m, la trincea drenante per pozzetto di raccolta dovrà avere una lunghezza
minima di 25 m.

In fede
Ing. Alessandro Davanzo
Geom. Cataldo Curcio
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