
RELAZIONE IDRAULICA 

 

1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

L’intervento è relativo alla realizzazione di un by pass di un tratto di fognatura 

acque bianche presente all’interno di un lotto edificabile. Il tratto esistente è 

posizionato in modo tale da impedire l’edificazione della parte interrata degli 

edifici in progetto. Pertanto si è proceduto a chiedere alla società SMA Torino 

che gestisce l’impianto, di autorizzare la realizzazione di un tratto alternativo 

che consenta la rimozione della parte che andrebbe ad interferire con 

l’edificazione. La presente relazione è finalizzata a verificare la adeguatezza 

della linea in progetto, mantenendo una portata idrica pari o superiore alla 

linea esistente ma da rimuovere. 

2. LINEA ESISTENTE: 

L’attuale linea è costituita da una condotta realizzata in tubi di calcestruzzo, di 

forma circolare, diametro interno 0.80 m. 

Il percorso della linea esistente è descritto nell’allegato grafico 1). 

Per quanto riguarda gli aspetti dimensionali si faccia rifermento all’allegato 

citato e alla tabella riportata. 

Lo stato della linea è discreto, e dalle ispezioni eseguite è in accettabile stato di 

funzionamento. Sono presenti pozzi di ispezione dai quali è stato possibile 

riscontrare che la linea va in carico solo in corrispondenza di precipitazioni, in 

quanto raccoglie solo acque di provenienza meteorica. In assenza di 

precipitazioni la linea è sostanzialmente scarica. Non sono stati ravvisati segni 

di utilizzo per conferimenti di acque nere.  

La tubatura è in servizio da oltre 20 anni.  

Una volta attraversato il terreno oggetto di intervento edilizio la linea 

prosegue sotto viabilità pubblica. L’intervento di sostituzione è relativo per lo 

più alla parte insistente su proprietà privata, oltre al conseguente raccordo da 

eseguire per collegare il novo tratto alla parte su viabilità pubblica esistente. 



 

3. LINEA IN PROGETTO: 

La linea sostitutiva verrà posizionata in prossimità del confine nord dell’area di 

intervento, seguendo un andamento rettilineo in direzione della confinante 

viabilità denominata Via Perotto. 

Per quanto concerne posizionamento e dimensioni si faccia riferimento 

all’allegato grafico 2). 

 

I tubi da posizionare saranno in calcestruzzo, nuovi e posati secondo quanto 

indicato in allegato. La lunghezza della nuova tratta è superiore alla vecchia.  

La posizione prevista consentirà l’accesso ai tecnici preposti alla manutenzione 

e verifica del tratto.  

La posizione scelta non interferisce con l’edificato in progetto e resta lontana 

da possibili interferenze causate dalla presenza di mezzi che possano 

transitare sul terreno sopra di essa.  

Le profondità e pendenze sono riscontrabili dall’allegato grafico 3) ovvero 

sezione e andamento della tubatura. 

TUBATURE UTILIZZATE IN PROGETTO 

Si è scelto l’utilizzo di tubature in calcestruzzo analoghe a auelle esistenti, onde 

mantenere costante la tipologia della condotta fognaria.  

I prodotti utilizzati  nelle tubazioni e altri manufatti sono descritti nelli schedi 

tecniche - allegato 4). 

I pozzi di ispezione verranno realizzati secondo quanto descritto nell’elaborato 

grafico allegato.  

4. DETERMINAZIONE DEI VALORI DIMENSIONALI: 

Riguardo la linea esistente, il tratto per la quale è prevista la sostituzione 

presenta i seguenti valori dimensionali: 



lunghezza: 78.15 m. 

cadente piezometrica: 4.69 m. 

diametro interno: 0.80 m. 

Riguardo la linea in progetto, il tratto da eseguire presenta i seguenti valori 

dimensionali: 

lunghezza: 89.85 m. 

cadente piezometrica: 4.69 m. 

diametro interno: 0.80 m. 

 

5. METODO DI CALCOLO DELLE PORTATE: 

Si utilizza per la determinazione dei valori di portata delle due linee e 

conseguente confronto, la formula di HAZEN-WILLIAMS.  

Formula generale: 

  
            

              
  

Dove: 

∆ = dislivello piezometrico:  

Q = portata della condotta 

D = diametro interno:  

C = coefficiente di scabrezza 

L  = lunghezza della condotta 

Dall’equazione sopra riportata, partendo dai dati relativi al dislivello 

piezometrico, diametro interno, lunghezza delle due condotte, e estrapolando 

da opportuna tabella i dati di scabrezza delle tubature, è possibile determinare 



i valori di portata delle due tubature, esistenti e in progetto, e verificare la 

adeguatezza della nuova in progetto.  

 

6. DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI SCABREZZA: 

Si fa riferimento alla tabella allegata per la determinazione dei coefficienti di 

scabrezza relativi a tubature in calcestruzzo nelle condizioni: 

- A nuovo 

- In utilizzo 

Dalla tabella allegata si evince che per la tubatura in calcestruzzo a nuovo il 

valore di scabrezza di riferimento è pari a 100 (strikler k) 

Mentre il medesimo valore per tubi analoghi, ma in servizio viene indicato tra i 

75 e i 70 (strikler k). Si utilizzerà il valore più prudenziale pari a 75.  



 



7. DETERMINAZIONE E CALCOLO PORTATE: 

Sulla base dei valori sopra indicati e della equazione scelta per il calcolo i valori 

di portata risulteranno essere i seguenti: 

per la tubatura esistente: 2.54 mc/s 

per la tubatura in sostituzione: 3.14 mc/s 

 

8. CONCLUSIONI: 

Sulla base di quanto sopra descritto è possibile determinare che la linea in 

progetto, destinata a sostituire quella per la quale è necessaria e prevista la 

rimozione, è adeguata per portata a sostituirla senza alcuna penalizzazione o 

deficit, in funzione delle caratteristiche tecniche e dimensionali previste.  
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