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Relazione smaltimento acque meteoriche



 

Premessa 

Per effettuare il dimensionamento della rete di raccolta delle acque meteoriche superficiali 

ed il calcolo delle portate bianche previsto nel progetto di raddoppio e riqualifica del lungomare 

Riviera Lanterna ci si è basati partendo dalle elaborazioni statistiche desunte dai dati riportati negli 

annali idrologici riferiti al pluviografo di Vittoria 168 m.l.m. ubicato nel bacino idrografico dell’Ippari, 

estrapolandone i dati bibliografici relativi alle precipitazioni di massima intensità nonché i dati 

desunti dalla bibliografia tecnica specifica di settore relativamente. 

Il tempo di ritorno (periodo per il quale l’evento meteorico critico può essere nuovamente 

eguagliato o superato) con cui, come vedremo in seguito, si sono basate le calcolazioni, è stato 

assunto pari a 50 anni. Tale tempo massimo è stato scelto tenuto conto della vita utile delle opere 

d’arte/manufatti previste in progetto e della opportunità di garantire l’operatività delle infrastrutture, 

consentendo anche in condizioni particolarmente avverse, il rapido allontanamento delle acque in 

corrispondenza dell’asse viario della via Riviera Lanterna, su cui confluisco per natural declivio le 

varie intersezioni con le corrispondenti vie veicolari trasversali. 

 

Definizioni   

In meteorologia la pioggia si misura in millimetri: 10 mm di pioggia equivalgono a 

10 litri d’acqua caduti su una 

superficie di 1m2 - ovvero 1mm 

ad 1 litro su una superficie di 1m2 

L’intensità di un evento di pioggia viene misurata in base ai millimetri caduti in un determinato 

intervallo di tempo in genere 1 ora. Si definisce: 

 pioggia debole -   fino a 2 mm in un’ora;  

 pioggia moderata -  tra 2 e 6 mm/h;  

 pioggia forte -   oltre i 6 mm/h;  

 rovescio -    oltre i 10 mm/h;  

 nubifragio -    oltre i 35 mm/h.  



Statistiche mensili delle precipitazioni in SICILIA nel lungo periodo anni dal 1921 al 2005 

 

Dal diagramma si evince come la quantità mensile media di 75mm, escludendo eventi singolari di 

nubifragi, rappresenta il valore più verosimile di precipitazione che si accumula complessivamente 

per singolo mese autunnale (sett.-ott.-nov.-dic.) e nei mesi invernali (genn.-febb.-mar.-apr.) 

 

Statistiche giornaliere delle precipitazioni nel bacino idrografico IPPARI-Vittoria  

 

Tenuto conto dei dati riportati nella sottostante tab. 3.3 relative alle precipitazioni massime di 

notevole intensità e breve durata (nubifragi) registrati ai pluviografi negli anni dal 1966 al 1996 (30 

anni) si evince che: 

- nel 1975 in 50min. sono caduti 50,6mm di pioggia; 

- nel 1983 in 30min. sono caduti 60mm di pioggia; 

- nel 1988 in 45 min. sono caduti 54,4mm di pioggia; 

- nel 1990 in 30 min. sono caduti 50mm di pioggia; 



 

 



 

Congruentemente dai dati della tab. 3.1 relativi alle precipitazioni di massima intensità registrate ai 

pluviografi si ricava: 

 



Ovvero evidenziando i dati dell’altezza di pioggia, intensità in mm. caduti in un ora,  

 

 

Da cui si evince che l’altezza di pioggia mm/h: 

- nel 1975 in 53,4 mm/h.; 

- nel 1983 in 69,6 mm/h.; 

- nel 1988 in 54,4 mm/h.; 

- nel 1990 in 72,2 mm/h.; 

Registrando così una intensità massima nel 1990 di 72,2 mm/h I dati di cui sopra sono 

rappresentati nella seguente tabella riepilogativa regolarizzata secondo “GUMBEL” ed in base al 

tempo di ritorno in anni: 



 

 

Si rileva che la massima intensità di precipitazione della durata di 1h registrata nel bacino 

idrografico IPPARI-VITTORIA è stata rispettivamente di: 

 63,3 mm   con tempo di ritorno 20 anni; 

 75,78 mm   con tempo di ritorno 50 anni; 

 85,13 mm   con tempo di ritorno 100 anni; 

 

Dati pluviometrici di Progetto  

 

Premesso che per la progettazione di opere similari è previsto generalmente un  



Nel nostro caso per maggior sicurezza ed in via precauzionale, al fine di tenere conto anche dei 

cambiamenti bioclimatici causati dall’aumento delle temperatura media e la “tropicalizzazione” del 

clima principalmente nell’Italia meridionale che determina sovente rovesci temporaleschi improvvisi 

di forte intensità (nubifragi), i calcoli sono stati verificati e conseguentemente le opere 

dimensionate con i dati relativi a nubifragi con tempo di ritorno 50 anni e dunque con intensità di 

pioggia pari a 75,78 mm/h su 1m2. 

 

Idea progettuale 

 

A. Per quanto concerne l’acqua meteorica superficiale che si raccoglie in Via Riviera Lanterna 

va osservato che, per ragioni orografiche, la stessa via raccoglie tuta l’acqua meteorica che 

direttamente viene riversata tramite pluviali a quota marciapiedi dalle varie falde dei 

tetti/terrazze di copertura degli edifici prospettanti sulla stessa Via, ma soprattutto quella 

proveniente dalle traverse trasversali, ed in particolare via Pescara, via Del Mare, via S. 

Assenza, via Buranello. via Bassanesi e via delle Raie, costituenti impluvi naturali. Essa 

seguendo la pendenza longitudinale della livelletta attuale corriva verso l’arenile. 

L’impianto di captazione esistente formato dalle caditoie grigliate presenti in corrispondenza 

degli spigoli dei marciapiedi lungo le intersezioni con le Vie trasversali aperte al traffico 

veicolare sono già collegate alla condotta centrale longitudinale, creando problemi non 

indifferenti per via delle esigue dimensioni del collettore fognario esistente.  

In generale la scelta di un nuovo impianto di smaltimento si rende necessario al fine di 

realizzare un vero e proprio sbarramento alle acque meteoriche, che da monte corrivano vino 

alla riviera, creando peraltro, a causa dei volumi non smaltiti dal collettore centrale, il rigurgito 

della fognatura, causando altresì inconvenienti di carattere igienico in corrispondenza della 

nuova opera pubblica in progetto. 

Pertanto la nuova piattaforma viaria, avente la dimensione di 800mx18m verrà realizzata con 

una pendenza trasversale tale da riversare, per naturale corrivazione l’acqua meteorica in 

prevalenza sull’arenile; 

B. Per gli incroci tra Via Riviera Lanterna e le Vie trasversali (Via Pescara,Via Del Mare, Via S. 

Assenza, Via Buranello, via Bassanesi e via delle Raie) le relative acque saranno captate a 

monte degli incroci tramite “trincee a griglia continua”, completo di pozzetto sifonato” con 

soprastanti griglie in ghisa posta trasversalmente all’intera sede viaria e le cui tubazioni 

confluiranno anch’esse in una nuova condotta trasversale da realizzare in prossimità della 

pista ciclabile di progetto (vedasi tavole grafiche incroci e part. costr.); 

C. Infine,  ad ulteriore supporto dello smaltimento delle acque meteoriche dalla disamina del 

profilo longitudinale della Riviera Lanterna si rilevano dei punti critici di raccolta acque e che 

sono esattamente in via Del Mare ed in via Bassanesi; in tali incroci, parallelamente ed 

affiancate al nuovo marciapiede si inseriranno griglie di raccolta acque bianche.   



 

Materiali utilizzati in progetto 

 

Per semplificare le fasi lavorative limitando così eventuali difetti tecnici di costruzione in corso 

d’opera ed altresì per velocizzare le lavorazioni impiantistiche al fine di ridurre il tempo di chiusura 

al traffico veicolare degli incroci, si è scelto di utilizzare, elementi prefabbricati composti da Canali 

modulari in cls, in corrispondenza degli incroci con “minimo altimetrico (compluvio)” –aventi 

singolarmente dimensioni (lung.1000)x(larg.750)x(alt.var.), Portata da 20,2 a 43,2 litri/sec. con 

telaio zincato incorporato nei bordi, superiore griglia in ghisa a maglia 20*30mm antitacco dim. 

(2x500)x236x30mm peso 22,4Kg area di raccolta 1110cm2/ml del tipo carrabile resistente a carichi 

da traffico veicolare di classe E600, posta sul telaio zincato tramite un fissaggio di sicurezza con 8 

viti in acciaio inox. 

Per impedire che materiali più pesanti quali foglie, carta, residui di sabbia o detriti di terra, plastica, 

cicche di sigarette, cewingum, etc., possano col tempo intasare le tubazioni di scarico, ed inoltre 

per scongiurare cattivi odori di reflusso per risalita dalle stesse tubazioni di scarico si è previsto alla 

fine di ciascuna linea di canale di captazione un idonei Pozzetti Sifonati ispezionabile da adattare 

ai rispettivi canali: 

 Gli elementi prefabbricati dei canali e relativi pozzetti saranno solamente da posizionare su 

uno strato di cemento magro, assemblare con giunti maschio-femmina con guarnizione e 

sigillare direttamente in cantiere. 

Tutte le Tubazioni e pezzi speciali di raccordo, curve, braghe a T e V, braghe a sella di 

confluenza saranno in polietilene del tipo per il convogliamento di reflui civili ed industriali in 

conformità alle norme UNI EN 12666 con sistema di giunzione a bicchiere ed anello di tenuta in 

materiale elastomerico; tubi con classe di resistenza minima SN 2 e diametro minimo di 400mm. 

 

Lungo il tratto longitudinale di Via Riviera Lanterna per tutte le caditoie, sono previsti anche la 

presenza di Pozzetti di ispezione da collocare in aderenza al canale di raccolta e nei punti critici 

come rappresentati nelle tavole di progetto. Detti pozzetti del tipo stagno in polietilene corrugato 

dim. interne DN 1000 h=Var. 



 

Determinazione della portata acque bianche  

Per la determinazione delle portate pluviali si è adottato il modello cinematico tramite la formula 

razionale in base alla quale il collettore che serve una data area A (in mq) deve smaltire la portata 

seguente: 

Q= (S*I* φ)/3600 

S=Superficie di raccolta 

I=Intensità di pioggia 

φ = coefficiente di deflusso 

Nei centri abitati la maggior parte dell'acqua precipitata contribuisce al deflusso superficiale, a 

differenza delle zone rurali o non urbanizzate, dove è possibile raggiungere percentuali molto 

basse di deflusso a causa dell'assorbimento del terreno. Il coefficiente di deflusso considera 

questa differenza, per le seguenti tipologie di aree: 

 

 

Caratteristiche Tecniche del sistema di captazione (canale+pozzetto) 

 

CANALI in cls prefabbricato  

Lunghezza 5m 

Area 37.500 cm2 

Pendenza di posa 1% 

Portata 22,2 litri/sec. 

Il tipo di canale, come riportato nella relativa scheda tecnica allegata, ha una portata minima di 

22,2 litri/sec (pendenza 0,5%), esso verrà collocato su un letto di cls magro avente h=15cm di 

spessore e sarà posto con una pendenza minima di 1% al fine di massimizzare ancor più il 

superiore valore di portata minima. Subito in aderenza alla fine del canale vi sarà il pozzetto 

sifonato di ispezione progettato per smaltire la stessa portata q=22,2 l/sec del canale. Esso 

presenta un foro di uscita del diametro di 400mm verso il collettore centrale.  



 

Caratteristiche Tecniche del sistema di smaltimento (tubazione) 

 

TUBAZIONI di collegamento 

tubo di cacciata ipotizzato nel calcolo 400mm 

riempimento della tubazione posta in sicurezza paria al 60%; 

pendenza di posa della nuova tubazione 1,5% (2% realmente) 

scabrezza tubo K=100 (realmente 120) 

Portata teorica Q=222 litri/sec.(vedasi tabella sotto x riempimento al 60%) 

Il valore di portata Q=222 litri/sec. è stato ricavato dai dati tabellari che riesce a smaltire una 

tubazione con diametro di 400mm e con le seguenti caratteristiche: pendenza minima di posa del 

1,5%, scabrezza cautelativamente pari a K=100 parete bagnata massima del 60%;  

 

Dati input iniziali 

 

Superficie di raccolta 

Si prevede debba essere smaltita TUTTA la quantità di acqua raccolta in un’area di : 

 Via Del Mare 35m di lunghezza ed una larghezza di 6m. Quest’ultimo valore è 

stato determinato come somma della larghezza trasversale oltre quelle delle due proiezioni 

orizzontali, rispettivamente di 6m, delle falde di copertura degli edifici prospettanti a destra 

ed a sinistra sulla succitata Via (vedasi disegno sez. tipo allegata). 

 

Intensità di pioggia 

Con tempo di ritorno di 50 anni I=75,78mm/l accumulata su 1mq 

“coefficienti di scabrezza K” secondo Gauckler-Strickler per le varie tubazioni: 

Tubi Pe, PVC, PRFV k = 120 

Tubi nuovi gres o ghisa rivestita k = 100 

Tubi in servizio con lievi incrostazioni o cemento ord. k = 80 

Tubi in servizio corrente con incrostaz. e depositi k = 60 

Canali con ciottoli e ghiaia sul fondo k = 40 

 

Calcolo della distanza limite tra le caditoie 

Visto che la portata Q (litri/sec.) è in generale data dalla formula: 

 

Q= (S x I x φ )/3600sec.  



 

dove il coefficiente di deflusso φ, per edifici e strade pari a 0.8, ma è stato assunto 

cautelativamente pari ad 1, che l’intensità di pioggia in 1 m2 riferita ad un tempo di ritorno 50 anni 

nel bacino idrografico di Vittoria è pari a I =75,8 mm/h, si è calcolata la  

portata Q=4,42litri/sec. < 22,2litri/sec della caditoia di progetto. 

Portate sino 222,77 l/sec. sarà possibile smaltirle con una tubazione da 400mm, riempita al 60%, 

posta con pendenza 1,5% come meglio descritto e rappresentato in tabella nel paragrafo 

seguente. 

 

Si precisa che nel calcolo della portata limite per sicurezza non si è tiene conto della “ulteriore 

capacità di portata del pozzetto sifonato” che nella sua lunghezza di 50cm è esso stesso dotato di 

griglia di raccolta. 

 



Tabelle portata/velocità in funzione dei diametri tubi e pendenze  

La portata “Q” calcolata secondo la Formula di Chezy in base alla pendenza ipotizzando un 

riempimento al 60% ed un coefficiente “K” di scabrezza secondo di Gauckler-Strickler 

cautelativamente assunto K=100, (è previsto l’impiego di tubi in PVC con K=120): Q = Portata 

(litri/sec) V = Velocità (m/sec) 

DN    
Pendenza 

5 % 3 % 2,5 % 2 % 1,5 % 1 % 0,8 % 0,6% 0,4% 0,2 % 0,1 %

100 
Q 10,09 7,81 7,13 6,38 5,53 4,51 4,04 3,49 2,85 2,02 1,43

V 2,05 1,59 1,45 1,30 1,12 0,92 0,82 0,71 0,58 0,41 0,29

125 
Q 18,29 14,17 12,93 11,57 10,02 8,18 7,32 6,34 5,17 3,66 2,59

V 2,38 1,84 1,68 1,50 1,30 1,06 0,95 0,82 0,67 0,48 0,34

150 
Q 29,74 23,04 21,03 18,81 16,29 13,30 11,90 10,30 8,41 5,95 4,21

V 2,69 2,08 1,90 1,70 1,47 1,20 1,07 0,93 0,76 0,54 0,38

200 
Q 64,05 49,62 45,29 40,51 35,08 28,65 25,62 22,19 18,12 12,81 9,06

V 3,25 2,52 2,30 2,06 1,78 1,46 1,30 1,13 0,92 0,65 0,46

250 
Q 116,14 89,96 82,12 73,45 63,61 51,94 46,46 40,23 32,85 23,23 16,42

V 3,78 2,93 2,67 2,39 2,07 1,69 1,51 1,31 1,07 0,76 0,53

300 
Q 188,85 146,29 133,54 119,44 103,44 84,46 75,54 65,42 53,42 37,77 26,71

V 4,26 3,30 3,02 2,70 2,34 1,91 1,71 1,48 1,21 0,85 0,60

350 
Q 284,87 220,66 201,43 180,17 156,03 127,40 113,95 98,68 80,57 56,97 40,29

V 4,73 3,66 3,34 2,99 2,59 2,11 1,89 1,64 1,34 0,95 0,67

400 
Q 406,72 315,04 287,59 257,23 222,77 181,89 162,69 140,89 115,04 81,34 57,52

V 5,17 4,00 3,65 3,27 2,83 2,31 2,07 1,79 1,46 1,03 0,73

500 
Q 737,43 571,21 521,44 466,39 403,91 329,79 294,97 255,45 208,58 147,49 104,29

V 6,00 4,64 4,24 3,79 3,28 2,68 2,40 2,08 1,70 1,20 0,85

 

In fase esecutiva comunque a vantaggio di sicurezza: 

 verranno utilizzati tubazioni e pezzi speciali del diam. 400mm così da migliorare ancor più 

la “fluidità e l’evacuazione dell’acqua” nella condotta. 

 l’ipotesi di calcolo è riferita a tubazioni con scabrezza K=100 anche se nel nostro caso 

verranno usati tubi nuovi in PVC/Pe con una scabrezza minore K=120, che 

determinerebbero valori di portata ancora migliori di quelli sopra evidenziati, in particolare 

tubi: 



 ipotizzando per le tubazioni un maggior riempimento all’80% ed un “K”=100 si determinano 

i seguenti valori di portata Q: 

DN    
Pendenza 

5 % 3 % 2,5 % 2 % 1,5 % 1 % 0,8 % 0,6% 0,4% 0,2 % 0,1 %

100 
Q 14,68 11,37 10,38 9,28 8,04 6,56 5,87 5,08 4,15 2,94 2,08

V 2,18 1,69 1,54 1,38 1,19 0,97 0,87 0,75 0,62 0,44 0,31

125 
Q 26,61 20,61 18,82 16,83 14,58 11,90 10,64 9,22 7,53 5,32 3,76

V 2,53 1,96 1,79 1,60 1,38 1,13 1,01 0,88 0,72 0,51 0,36

150 
Q 43,27 33,52 30,60 27,37 23,70 19,35 17,31 14,99 12,24 8,65 6,12

V 2,86 2,21 2,02 1,81 1,56 1,28 1,14 0,99 0,81 0,57 0,40

200 
Q 93,19 72,19 65,90 58,94 51,04 41,68 37,28 32,28 26,36 18,64 13,18

V 3,46 2,68 2,45 2,19 1,89 1,55 1,38 1,20 0,98 0,69 0,49

250 
Q 168,97 130,88 119,48 106,87 92,55 75,57 67,59 58,53 47,79 33,79 23,90

V 4,01 3,11 2,84 2,54 2,20 1,79 1,61 1,39 1,14 0,80 0,57

300 
Q 274,76 212,83 194,29 173,78 150,49 122,88 109,91 95,18 77,72 54,95 38,86

V 4,53 3,51 3,20 2,87 2,48 2,03 1,81 1,57 1,28 0,91 0,64

350 
Q 414,46 321,04 293,07 262,13 227,01 185,35 165,78 143,57 117,23 82,89 58,61

V 5,02 3,89 3,55 3,18 2,75 2,25 2,01 1,74 1,42 1,00 0,71

400 
Q 591,74 458,36 418,42 374,25 324,11 264,63 236,70 204,98 167,37 118,35 83,68

V 5,49 4,25 3,88 3,47 3,01 2,46 2,20 1,90 1,55 1,10 0,78

500 
Q 1072,89 831,06 758,65 678,56 587,65 479,81 429,16 371,66 303,46 214,58 151,73

V 6,37 4,94 4,51 4,03 3,49 2,85 2,55 2,21 1,80 1,27 0,90

Dal raffronto tra portata del canale di captazione 22,25 litri/sec e portata teorica della tubazione 

utilizzata per lo smaltimento risulta ampiamente verificato anche se si impiegassero tubazioni da 

400mm con maggiore scabrezza (k=100) per considerare eventuali residui e detriti sul fondo della 

stessa tubazione, una pendenza di 1,5% ed ipotizzando un regime di lavoro delle tubazioni con un 

riempimento pari al 60% (valore di portata Q “di sicurezza” pari a 35,08 litri/sec pari a circa 1/4 del 

valore potenziale dei tubi in PVC effettivamente da istallare (222,24 litri/sec.). 

Dalle tabelle si evince inoltre che per i diametri e le pendenze impiegate è sempre rispettata la 

verifica della velocità minima di 0,5 m/s onde evitare sedimentazioni e quindi fenomeni di 

putrefazione. 



Verifica capacità di smaltimento della tubazione principale 

 

Poichè lungo il tratto interessato dalle lavorazioni è del tutto assente una rete dedicata allo 

smaltimento delle sole acque bianche, le acque superficiali raccolte, verranno tutte scaricate nella 

canale-condotta fognaria longitudinale nuovo avente diametro 1000mm.  

Da un sintetico calcolo della portata massima complessiva Qmax da evacuare risulta che: 

Qmax = Stot.*Imax/3600 

Sup. tot. = (largh.20*lungh.750m)= 15.000mq 

Imax intensità di pioggia = 75,78mm/h (per un tempo ritorno di 50 anni) 

Si ricava una portata transitante nel punto finale di valle della condotta longitudinale pari a 315 

litri/sec.. 


