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PREMESSA

La progettazione definitiva delle infrastrutture idrauliche in tema di reti meteoriche,

nere e di recupero di acqua piovana per uso irriguo, che interessano la realizzazione

della Macrozona “A” (opere di  urbanizzazione (Fase 3.2 e 3.3) interne al Piano di

Lottizzazione approvato con Delibera del C.C n.22 del 18.03.2009) è stata suddivisa in

due stralci, secondo un criterio idrologico. Ogni stralcio ricade in un bacino idrografico

indipendente  (bacino  1  e  bacino  2),  corrispondente  a  quelli  individuati  nella

progettazione preliminare.

Di seguito si riporta un estratto dell'inquadramento generale, in cui si evidenzia

l'area di intervento (vedi Tav.6.1 inquadramento generale).

Figura1. Inquadramento generale – individuazione stralci.

Nei  capitoli  che  seguono  si  descrivono  in  dettaglio  gli  interventi  ricadenti  in

ciascuno  stralcio,  rimandando  per  i  dettagli  delle  scelte  progettuali,  per  i  calcoli

idrologici ed idraulici al progetto preliminare. 

Per quanto riguarda la rete acquedottistica si riportano, nel capitolo 2, i risultati e

le verifiche effettuate nella progettazione definitiva per le fasi 1.2 e 1.3, in cui è stata
Sorgente Ingegneria studio tecnico associato 
ID-01407-RT-04-RELAZIONE SPECIALISTICA - IDROLOGICO-IDRAULICA-MACROZONA -A-_REV02

- 2 -

 Area di intervento



Comune di Terranuova Bracciolini Progetto Esecutivo di Stralcio Funzionale delle opere di urbanizzazione (Fase 3.2 e
3.3) interne al Piano di Lottizzazione approvato con Delibera del C.C n.22 del
18.03.2009”

progettata e verificata tutta le rete di distribuzione della risorsa interna alla nuova

lottizzazione,  nonché  l'adeguamento  necessario  per  il  sistema  di  adduzione  ed

accumulo  esistente  e  l'ulteriore  adeguamento  del  sistema  di  distribuzione   per

l'alimentazione della nuova rete di progetto.

 

Fanno parte integrante del presente studio:

➢ Elaborati tecnici:

Numerazione elaborato Descrizione

06 RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA  

➢ Elaborati grafici:

Numerazione elaborato Descrizione

06.1 PLANIMETRIA SISTEMA FOGNARIO-INQUADRAMENTO GENERALE 

06.2 PLANIMETRIA DEL SISTEMA FOGNARIO MACROZONA “A”

06.3 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  - FOGNATURA

07.1 PLANIMETRIA ACQUEDOTTO
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 1. RETI FOGNARIE – METEORICHE E NERE

 1.1. STRALCIO 1  

STATO DI PROGETTO

Gli interventi previsti che interessano lo Stralcio 1, sono stati descritti nel progetto

preliminare nella parte relativa al bacino 1. Questo bacino è posizionato nella parte

più ad ovest dell'intera area di intervento.

Di  seguito  si  riportano  le  caratteristiche  morfologiche  del  bacino  e  le  portate

meteoriche calcolate nello stato di progetto (bacino totalmente urbanizzato):

Bacino 1

Area totale [ha] 2.79

Quota massima [m slm] 196,00

Quota sezione di chiusura [m slm] 163,00

Coefficiente di deflusso ragguagliato 0,57

Numero di sottobacini 10

Qtr20 [mc/s] 0,698

Qtr25 [mc/s] 0,724

Qtr100 [mc/s] 0,902
     Tabella 1. Caratteristiche morfologiche del bacino 1.

Nell'allegato 4.1 del Progetto Preliminare sono riportate in forma tabellare per ogni

sottobacino e per  ogni  tratto  di  rete di  drenaggio  individuato  i  dati  morfologici  e

idrologici e i risultati idraulici.

In dettaglio gli interventi previsti in questa fase sono:

1. Posa in opera delle reti fognarie meteoriche e nere.

 1.1.1 POSA IN OPERA DELLE RETI FOGNARIE METEORICHE E NERE

La progettazione definitiva di questo intervento tiene in considerazione i risultati

ottenuti  nel  progetto  preliminare  (a  cui  si  rimanda  per  i  dettagli), in  cui  in

considerazione del carico urbanistico che andrà a saturare le aree di monte, delle

tipologie ed estensione delle coperture adottate, sono stati individuati il materiale, la

sezione e i profili delle tubazione da posare in opera. 

La fognatura meteorica recapita le portate nel fosso esistente (fosso della Fratta)

adiacente l'intervento, subito a valle della nuova rotatoria di progetto. Nel punto di

immissione si prevede la realizzazione di una scogliera radente a protezione del piede

di sponda. La fognatura nera si collegherà alla stazione di sollevamento adiacente a
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via delle ville (vedi Fascicolo delle monografie dei pozzetti delle fognature esistenti

allegato al  progetto preliminare) tramite una tubazione in PVC DE315 che correrà

lungo la nuova strada di progetto dal pozzetto B1-NB-09. Su questo pozzetto insisterà

poi anche l'asse fognario proveniente dall'intervento C ter 08. 

Occorre specificare che parte della rete, sia meteorica che nera, ricadente nell'area

di intervento raggiunge i recapiti finali tramite il passaggio nell'area di competenza del

comparto C Ter-08. E' evidente che per il corretto funzionamento del drenaggio, come

progettato e descritto nelle tavole allegate, risulta indispensabile la realizzazione per

intero delle  reti.  Dove ci  dovessero  essere  problematiche legate  alla  realizzazione

delle  reti  al  di  fuori  dell'area  di  intervento,  dovranno  essere  intrapresi  degli

approfondimenti per verificare la possibilità di sviluppare altri percorsi.
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 1.2 STRALCIO 2  

STATO DI PROGETTO

Gli interventi previsti che interessano lo Stralcio 2, sono stati descritti nel progetto

preliminare nella parte relativa al bacino 2. Questo bacino, centrale rispetto all'intera

area di studio,  è il più esteso.

 Di  seguito  si  riportano  le  caratteristiche  morfologiche  del  bacino  e  le  portate

calcolate nello stato di progetto (bacino totalmente urbanizzato):

Bacino 2

Area totale [ha] 9,502

Quota massima [m slm] 196,00

Quota sezione di chiusura [m slm] 165,50

Coefficiente di deflusso ragguagliato 0,62

Numero di sottobacini 42

Qtr20 [mc/s] 1,892

Qtr25 [mc/s] 1,961

Qtr100 [mc/s] 2,451
                  Tabella 2. Caratteristiche morfologiche del bacino 2.

Nell'allegato 4.1 del Progetto Preliminare sono riportate in forma tabellare per ogni

sottobacino e per  ogni  tratto  di  rete di  drenaggio  individuato  i  dati  morfologici  e

idrologici e i risultati idraulici.

In dettaglio gli interventi previsti in questa fase sono:

1. Posa in opera delle reti fognarie meteoriche e nere;

2. Sistemazione del fosso di scolo esistente lungo via dell'inferno;

3. Realizzazione  di  un  serbatoio  di  accumulo  e  della  relativa  rete  di

alimentazione e distribuzione, da collegare con il sistema realizzato a valle di

recupero delle acque meteoriche  a scopo irriguo.

 1.2.1 POSA IN OPERA DELLE RETI FOGNARIE METEORICHE E NERE

La progettazione definitiva di questo intervento tiene in considerazione i risultati

ottenuti  nel  progetto  preliminare  (a  cui  si  rimanda  per  i  dettagli),  in  cui  in

considerazione del carico urbanistico che andrà a saturare le aree di monte, delle

tipologie ed estensione delle coperture adottate, sono stati individuati il materiale, la

sezione e i profili delle tubazione da posare in opera. 

La fognatura meteorica viene intercettata dal sistema idraulico di regimazione e

accumulo delle  acque meteoriche realizzato a valle  (Fase 2.1).  La fognatura nera
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viene collegata alla fognatura nera di valle realizzata nella fase 2.1 che poi convoglia

le portate alla rete mista in cls DN500 esistente in via Montello (si rimanda al progetto

preliminare per la descrizione e verifica di tale rete). 

 1.2.2 SISTEMAZIONE DEL FOSSO DI SCOLO ESISTENTE LUNGO VIA DELL'INFERNO

Si prevede la riprofilatura del tratto di fosso,  in analogia con quanto già realizzato

nella  fase 2.1.  L'intervento è stato approvato dalla  Provincia  di  Arezzo – Servizio

Difesa del Suolo, con Determina dirigenziale n.152/DS (prot.98548/40.06.11.04 del

27/05/2013). Si prevede quindi la riprofilatura tramite la posa in opera di un canale in

ca gettato in opera a sezione rettangolare delle dimensioni di base 80 cm, altezza

variabile secondo il  profilo di progetto. Questo tratto di fosso ricade all'interno del

marciapiede di progetto, sarà quindi provvisto di un grigliato elettroforgiato in ghisa

zincata  a  caldo  formato  da  maglia  di  mm15x100,  in  modo  da  permetterne  la

pedonabilità.  Il  grigliato  dovrà  essere  facilmente  rimovibile  per  le  operazioni  di

manutenzione ordinarie del canale. La tipologia di realizzazione di questo tratto di

canale è dettata dalla necessità di contenerne l'ingombro  ricadendo all'interno di un

marciapiede e di permettere l'installazione della griglia pedonabile in modo stabile.

L'installazione di questa su sponde sistemate a massi o con altri sistemi naturali, non

ne garantirebbe l'adeguata sicurezza e stabilità  nel  tempo.  La progettazione della

livelletta del canale, a causa delle pendenze importanti, dovrà prevedere accorgimenti

tali da ridurre la velocità della corrente. 

Si  prevedono  in  corrispondenza  delle  viabilità  di  penetrazione  interne  alla

lottizzazione,  la  posa  in  opera  di  idonei  attraversamenti  realizzati  con  scatolari

prefabbricati in calcestruzzo armato di dimensioni interne di 1000x800 mm.

L'intervento dovrà preliminarmente ottenere l'Autorizzazione idraulica ai sensi degli

artt.97 e 98 del T.U. n.523/1094 e della norma 13d del DPCM 5-11-1999, da parte

della  Provincia di Arezzo – Servizio Difesa del Suolo.

 1.2.3 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI REGIMAZIONE DELLA ACQUE METEORICHE

Nella  Macrozona  “A”,  secondo  quanto  previsto  dalla  progettazione  preliminare,

dovranno essere realizzati:

1. un serbatoio di accumulo interrato denominato S1 di capacità utile pari a 200 mc,

ubicato nella parte più a monte dell'intervento (vedi figura 2);

2. un  collegamento  con  il  sistema  di  sollevamento,  già  realizzato  proveniente

dall'accumulo  principale  ubicato  sotto  l'area  di  parcheggio  in  prossimità  della

rotatoria centrale;

3. il collegamento con l'accumulo S2 previsto nella Macrozona “B”;
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4. la rete di distribuzione della risorsa per le operazioni di irrigazione.

   Figura 2. Ubicazione del serbatoio di accumulo S1.

A monte del serbatoio si prevede l'istallazione di un deoliatore di Classe II secondo

le  norme  UNI  EN858/1  e  858/2  per  il  trattamento  delle  acque  provenienti  dal

sollevamento.  Questa  apparecchiatura  risulta  indispensabile  per  trattenere  gli

eventuali idrocarburi presenti nell'acqua a causa del fenomeno di trascinamento sulle

superfici stradali e incompatibili con l'utilizzo previsto.

Di seguito si riporta, per chiarezza di esposizione, la descrizione sintetica, estratta

dalla relazione del progetto preliminare, di tutto il  sistema di recupero delle acque

meteoriche  ad  uso  irriguo.  Si  rimanda  per  i  dettagli  agli  elaborati  del  progetto

preliminare.

“L'infrastruttura idraulica ubicata al di sotto del parcheggio previsto a valle della

rotatoria, svolge sia la funzione di regimazione delle portate meteoriche derivanti dal

bacino urbanizzato, sia quella di accumulo di risorsa per uso irriguo.[...]

Si riporta di seguito uno schema descrittivo del funzionamento dell'intero sistema

idraulico progettato: 
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Figura 3. Schema descrittivo di funzionamento del sistema idraulico – bacino 2.

Questo schema si riferisce allo stato di progetto definitivo, cioè nello scenario in cui

tutta l'urbanizzazione di monte sia completata. In questo scenario il bacino 2, sarà

diviso in due sottobacini: il primo costituito dalla parte residuale di monte, in cui non

si prevedono interventi e denominato “bacino di monte”, il secondo costituito dalla

restante parte urbanizzata, denominato “bacino urbanizzato”. 

Il bacino di monte recapiterà le portate lungo il canale che corre in adiacenza alla

strada centrale, per poi immettersi nell'attraversamento della rotatoria e confluire allo

scolmatore di valle.

Il bacino urbanizzato recapiterà le portate al sistema idraulico ubicato nell'area del

parcheggio adiacente alla rotatoria. Qui il flusso incontra i seguenti passaggi:
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 1 Grigliatura:  Si  prevede  preliminarmente  un  sistema  di  grigliatura  statica

grossalana  tramite  il  passaggio  obbligato  del  flusso  su  una  griglia  in  acciaio

inossidabile con spaziatura di 30 mm. Questo trattamento ha lo scopo di fermare

eventuali corpi galleggianti che possano inficiare il  funzionamento dello scolmatore

posto a valle. Il pozzetto su cui è alloggiata la griglia prevede la copertura al piano

stradale  dell'area  sovrastante  la  griglia  tramite  un  grigliato  in  modo  da  rendere

evidente la necessità di pulizia e agevolarne l'operazione stessa. Inoltre si prevede la

realizzazione di una soglia sfiorante, che in caso di ostruzione della glirglia devii il

flusso direttamente alla vasca volano;

 2 Scolmatore: Lo scolmatore è stato progettato in modo da inviare una portata

minima al sistema di trattamento e quella in eccesso direttamente alla vasca volano,

tramite una bocca tarata e una soglia sfiorante opportunamente dimensionate. In

questo  modo  si  ottimizza  l'alimentazione  del  sistema  di  trattamento  e  accumulo

dell'acqua meteorica garantendone il funzionamento ad ogni evento. La bocca tarata

sarà munita di una paratoia mobile in acciaio inox a tenuta idraulica, in modo da

poter regolare il funzionamento dello scolmatore. La luce ha una dimensione di 25 cm

di larghezza ed un'altezza utile di 50 cm, regolata a 18 cm. La soglia sfiorante ha una

lunghezza di 1,4 metri e una quota di 162,92 m slm (40 cm rispetto al fondo).

Lo scolmatore è  stato dimensionato tramite la  risoluzione di  un sistema di  tre

equazioni che governano il fenomeno della laminazione, l'equazione differenziale di

continuità, la relazione funzionale tra volume invasato e il livello idrico nell'invaso e

infine la legge di efflusso che governa l'uscita dalla vasca. Si riportano di seguito i

risultati ottenuti per Tr=100 anni in forma grafica e tabellare.

Figura 4. Diagramma di funzionamento dello scolmatore per Tr=100 anni.
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Tabella 3. Parametri caratteristici di funzionamento per Tr=100 anni – scolmatore.

La portata massima in ingresso allo scolmatore risulta per un evento centennale

pari  a  2,451 mc/s,  la  portata  massima laminata  in  uscita  verso  il  sedimentatore

risulta paria a 0.142 mc/s, mentre la portata massima scolmata nella Vasca volano

risulta paria a 2,308 mc/s. L'altezza massima raggiunta all'interno dello scolmatore è

di 1.35 metri per un volume totale di 5.42 mc.

 3 Sedimentatore:  Il  sedimentatore  riceverà  l'alimentazione  direttamente  dalla

uscita  a  bocca tarata  dello  scolmatore  ed è  stato dimensionato  per  un tempo di

ritorno di 100 anni in modo da consentire il deposito del materiale trasportato con

diametro  maggiore  od  uguale  a  0.14  mm  che,  sulla  base  delle  classificazioni

granulometriche dei sedimenti, è possibile identificare come sabbia fine. 

La vasca sarà in grado di trattenere gran parte del trasporto solido generato dallo

scorrimento delle acque meteoriche. 

La  teoria  di  base  adottata  è  quella  di  Stokes  che  definisce  la  velocità  di

sedimentazione per una particella solida di diametro D  come:

dove DC  è un coefficiente di resistenza (Drag Coefficient) ed ss   è la densità

relativa del grano. Il coefficiente DC  dipende dal numero di Reynolds del grano:

con    la viscosità cinematica del fluido. Per valori di  eR  maggiori di 0.1,  DC  può

essere espresso come:

 

Il calcolo richiede un processo iterativo partendo da una velocità di tentativo 0w ,

calcolando quindi eR , DC  e la velocità di sedimentazione effettiva effw  sino a che la
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Portata massima in ingresso 2.451 [mc/s]
Altezza massima di invaso 1.35 [m]
Quota di massimo invaso 163.87 [m slm]
Volume massimo di invaso 5.41 [mc]
Portata massima in uscita dalla bocca tarata 0.142 [mc/s]
Portata massima in uscita dallo sfioratore 2.308 [mc/s]

Parametri caratteristici di funzionamento
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differenza  con la  velocità  di  tentativo  non rientra  entro  valori  prossimi  allo  zero.

Trovata la velocità w la lunghezza della vasca risulta essere: 

Posto:  L = lunghezza  vasca,  B  larghezza  vasca,  H  altezza  vasca,  V velocità

orizzontale  in  vasca,  Q  la  portata,  si  può osservare che il  tempo di  percorrenza

orizzontale  
Q

BHL

V

L
t


1  deve essere uguale al  tempo di percorrenza verticale

w

H
t 2   quindi:

w

H

Q

BHL



 da cui: 

LB

Q
w




Ciò  significa  che,  data  la  portata  Q  e  la  vasca  di  superficie  LBS  ,  sono

trattenute nella vasca tutte le particelle che hanno velocità di sedimentazione pari o

superiore al carico superficiale S
QCis  .

Per quanto riguarda la velocità orizzontale dell’acqua in vasca è opportuno che

questa sia inferiore a 0.1 m/s  per evitare fenomeni di trascinamento e sollevamento

delle particelle solide sedimentate sul fondo.

Di seguito si riportano i risultati  ottenuti per il  dimensionamento della vasca di

sedimentazione.
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            Tabella 4. Dimensionamento sedimentatore per Tr=100 anni – Q=0,142 mc/s.

Si osserva che la velocità in vasca risulta ampiamente inferiore al valore di 0.1

m/s.

In base a questi risultati si è prevista una vasca di larghezza pari a 2 metri e

lunghezza totale pari a 6.20 metri, per una profondità utile di 2 metri. Il fondo della

vasca sarà modellato in modo da ricavare una tramoggia di fondo per la raccolta dei

fanghi  che  avverrà  tramite  l'installazione  di  una  tubazione  in  PEAD PN16 DN110

munita all'estremità con una flangia di raccordo per l'attacco all'autospurgo. Il fondo

sarà modellato in modo da avere una pendenza minima verso la tramoggia del 5%.

Saranno  inoltre  installati  due  deflettori  rispettivamente  immediatamente  a  valle

dell'ingresso e a monte dell'uscita. La vasca sarà munita inoltre di  uno scarico di

troppo pieno in PVC DE200 che recapiterà l'eventuale portata in eccesso direttamente

alla vasca volano.

 4 Vasca di accumulo e bilancio idrico: La risorsa trattata andrà ad accumularsi

all'interno  di  questa  vasca  di  capacità  pari  a  circa  56  mc,  che  sarà  collegata

idraulicamente con la stazione di sollevamento, tramite la quale la risorsa sarà inviata

al sistema dei serbatoi posizionati a monte. La vasca sarà munita di uno scarico di

troppo pieno in PVC DE200 che recapiterà l'eventuale portata in eccesso direttamente

alla vasca volano.

 4.1 Bilancio idrico: Per la definizione dei volumi e delle caratteristiche idrauliche

del sistema di recupero delle acque piovane ad uso irriguo è stato calcolato il tempo

Sorgente Ingegneria studio tecnico associato 
ID-01407-RT-04-RELAZIONE SPECIALISTICA - IDROLOGICO-IDRAULICA-MACROZONA -A-_REV02

- 14 -

0.14 [mm]

1.30E-06 [m/s2]

2600 [kg/m3]

1000 [kg/m3]

9.81 [m/s2]

1.23 [-]
22.57 [-]
0.0116 [m/s]

0.142 [m3/s]

0.037 [m/s]
2.7 [min]
1.90 [m]

Larghezza vasca 2.00 [m]
Lunghezza teorica vasca 6.14 [m]
Volume 23.32 [m]

Densità del grano

Densità acqua

Dimensionamento vasca di sedimentazione

Parametri di dimensionamento
Diametro grano sedimentabile

Viscosità cinematica

Velocità in vasca
Tempo percorrenza H e V
Altezza  vasca 

Accelerazione di gravità

Reynolds del grano
Drag Coefficient
Velocità di Stokes

Portata liquida in vasca 
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secco medio,  ossia  la  quantità  media  di  giorni  consecutivi  durante  i  quali  si  può

verificare  l'assenza  di  precipitazioni  meteoriche.  Dall'elaborazione  dei  dati

pluviometrici  della  stazione  Enel  di  Santa  Barbara  si  è  determinato  che  questo

parametro è pari a 21 giorni. E' stato calcolato il fabbisogno giornaliero di risorsa

idrica  per  uso  irriguo.  In  tabella  si  riportano  le  tipologie  di  coltura,  la  loro

quantificazione, il fabbisogno giornaliero specifico e il fabbisogno totale giornaliero.

                                Tabella 5. Fabbisogno giornaliero per irrigazione.

Si prevede di dover irrigare una superficie a prato di 2500 mq, 400 piante ad alto

fusto e circa 3500 metri lineari  di arbusti. La risorsa necessaria per un'irrigazione

adeguata risulta pari a 18,2 mc al giorno. Di seguito si riporta la localizzazione dei

2500 mq in cui si prevede un irrigazione giornaliera pari a 4 l/mq.

Figura 5. Aree soggette ad irrigazione giornaliera di 4 l/mq.
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[l/gg] [mc/gg]

10000 10

1200 1.2

7000 7
Totale 18200 18.2

3500 10

[l/mq][mq]

15

Fabbisogno

2500

n.

fabbisogno unitario

400
[l/5gg]

Piante di alto fusto

[l/5gg]

4

Tipologia di coltura

Arbusti [ml]
[ml]

Superficie da irrigare a prato
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La capacità minima del serbatoio di accumulo necessaria per garantire un'irrigazione

adeguata risulta  perciò  pari  a  18.2 mc/gg x 21 gg=382,2 mc.  In  base a  questo

parametro si prevede quindi l'installazione di due serbatoi da 200 mc ciascuno ubicati

nei due punti più alti della lottizzazione (vedi progetto preliminare), per un totale di

400 mc. 

L'alimentazione di questi due serbatoi avverrà tramite la vasca di accumulo e una una

stazione di  sollevamento adiacenti  alla  vasca volano VV2. Preme sottolineare che

l'accumulo di risorsa soprattutto durante i periodi estivi è fortemente influenzato dal

regime meteorologico, si ritiene quindi indispensabile fornire i serbatoi di allaccio alla

rete  dell'acquedotto  pubblica  in  modo  da  poter  sopperire,  in  caso  di  scarsità  di

risorsa, con questa alimentazione di emergenza. Si ritiene altresì importante  che la

gestione della risorsa accumulata sia gestita al meglio, prevedendo automatismi che

possano regolare le quantità erogate in funzione dell'effettiva necessità delle colture,

soprattutto in periodi prolungati di siccità. La progettazione dettagliata dell'impianto

di irrigazione riguarderà le fasi successive a quella in atto e dovrà tenere presente di

queste indicazioni di massima.   

 5 Stazione di sollevamento: Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di

sollevamento per le acque meteoriche da inviare ai serbatoi di stoccaggio S1 ed S2.

L’impianto  di  sollevamento  sarà  realizzato  con  l’installazione  di  due  elettropompe

installate in prossimità della vasca volano VV2 (quota piano campagna ~160.50 m

slm), ed una tubazione di  mandata sino ad arrivare al  serbatoio S1 (quota piano

campagna ~196 m slm). Dal serbatoio S1, che è a quota più elevata rispetto al

serbatoio S2 (196 m contro 188m slm), sarà possibile alimentare il serbatoio S2 con

due  modalità  o  attraverso  uno  sfioratore  di  superficie  (con  il  quale  è  possibile

alimentare una tubazione a gravità) oppure attraverso l’installazione di elettropompe

sommerse. 

La prima soluzione consiste nella realizzazione di una soglia sfiorante su un lato della

vasca di  accumulo S1.  Quando il  livello  in  vasca andrà a superare  l’altezza dello

sfioratore l’acqua andrà ad alimentare la tubazione a gravità. Questo sistema, che

non presenta costi di sollevamento, garantisce l’alimentazione del serbatoio S2 solo

quando il serbatoio S1 è al massimo livello. 

Per avere più possibilità di regolazione (ad esempio avere entrambi i serbatoi riempiti

a metà), è necessaria l’installazione di un’elettropompa nel serbatoio S1 che alimenti

il serbatoio S2. In questo caso, in funzione dei livelli d’acqua raggiunti nel serbatoio

S1, sarà possibile alimentare il serbatoio S2. 

La miglior soluzione progettuale è di installare comunque una pompa di rilancio sul

serbatoio S1 e consentire in un regime di funzionamento a gravità con la possibilità di
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azionamento manuale della pompa di rilancio per alimentare il serbatoio S2.  Viste le

minime prevalenze necessarie per alimentare il serbatoio S2 si osserva che la taglia

della pompa di rilancio sarà piccola e conseguentemente i consumi elettrici per la fase

di  rilancio  saranno  minimi.  Ciò  a  fronte  di  una  notevole  flessibilità  di  esercizio

dell’impianto.  Tra  l’altro  si  deve  considerare  che  con  l’installazione  di  un  quadro

elettrico programmabile è possibile consentire l’avvio ritardato della pompa di rilancio

consentendo l’alimentazione a gravità del serbatoio S2 per maggior parte del tempo. 

Di seguito si riportano i calcoli di dimensionamento dell’impianto di sollevamento tra

vasca volano VV2 e serbatoio S1 e della pompa di rilancio tra serbatoio S1 e serbatoio

S2 nonché una rappresentazione schematica.

Di seguito si riporta lo schema del sollevamento:

Figura6. Schema di funzionamento del sistema di sollevamento.

 5.1 Dimensionamento sollevamento da vasca VV2 a deposito S1 

La prima fase di sollevamento sarà realizzata tra la vasca di accumulo adiacente alla

vasca volano VV2 ed il serbatoio S1.

Il sollevamento sarà realizzato con l’installazione di due elettropompe sommerse in

un pozzo di carico a lato del serbatoio di accumulo e con il quale sarà idraulicamente

collegato a mezzo di una tubazione in PEAD De315. La scelta progettuale è stata

quella di realizzare un pozzo di carico dove alloggiare le pompe ad una profondità

inferiore alla quota del fondo vasca di accumulo con lo scopo di consentire alle pompe

di lavorare sempre con almeno 1.5 mt di battente sopra la girante ed evitare così

fenomeni di cavitazione.

La  tubazione  di  mandata  si  svilupperà  per  circa  295  metri  sino  a  raggiungere  il

serbatoio S1.

La quota del fondo della vasca di accumulo è 160.39 m slm mentre la quota del fondo

pozzo di sollevamento è 158.90m slm. Considerando la quota di sbocco del serbatoio

S2 di 196.00 m slm si ottiene che il dislivello geodetico sarà pari a 37.1 m.
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Vasca di accumulo con 
sollevamento iniziale 

Serbatoio S1 Serbatoio S2 

Quota PC=160.50m slm Quota PC=196.00m Quota PC=188.00m 

pompe Sfioratore e pompa 
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 1.2.4 GESTIONE DEL SISTEMA DI ACCUMULO NEL PERIODO TRANSITORIO      
Il  sistema di  accumulo  e  riutilizzo  a  scopi  irrigui  della  risorsa  meteorica  potrà

essere  completamente  funzionante  solamente  alla  realizzazione  dell'intera

urbanizzazione prevista dal Piano di lottizzazione. 

Al termine della realizzazione di questa fase, potrà eventualmente essere messo in

funzione la parte ovest dell'impianto che viene alimentata dal serbatoio S1.

Nel periodo transitorio e prima della messa in esercizio del sistema sarà necessario

evitare che il flusso meteorico interessi, sia il sistema di sedimentazione, che quello di

accumulo e sollevamento. Si dovrà quindi chiudere la paratoia prevista nel pozzetto

scolmatore a monte della vasca volano.

Tutto il sistema di elettropompe progettato, comprensivo di quadri e collegamenti

elettrici,  sensori,  sistemi  di  accoppiamento  e  calo  delle  macchine  e  tutto  quanto

necessario al corretto funzionamento elettromeccanico dell'impianto,  sarà installato

solamente a conclusione dell'intero progetto relativo a sistema di recupero delle acque

meteoriche o eventualmente al termine della realizzazione della macrozona “A” per

quanto riguarda il sistema a questa funzionale. 

In  questa  fase  realizzativa  sarà  comunque  necessario  prevedere  tutti  quegli

accorgimenti  che  si  rendano  necessari  per  la  futura  corretta  installazione

dell'impianto. Dovranno essere realizzati tutti i collegamenti idraulici, prevista la posa

dei cavidotti, realizzate le aperture per l'ispezione e la manutenzione ordinaria delle

pompe, e quant'altro necessario.
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 2. ACQUEDOTTO

La progettazione e verifica della rete dell'acquedotto relativa a tutto l'intervento

edificatorio denominato “Città Giardino” e comprendente quindi anche la parte della

Macrozona  “A”,  è  stata  eseguita  in  nella  progettazione  definitiva  per  le  opere  di

urbanizzazione (Fase 1 e 2) del Piano di Lottizzazione approvato con Delibera del C.c:

n.22  del  18.03.2009  (elaborato:  IDRO  6.2  Relazione  tecnica-Dimensionamento  e

verifica rete acquedotto-Ottobre 2009).

Nello studio è stato implementato un modello idraulico con EPANET in cui è stata

inserita la rete di progetto di Città Giardino così come riportata nelle tavole grafiche

allegate  (TAV.14.18  –  Planimetria  acquedotto  progetto  Fase  1  e  2  e  TAV.7  –

Planimetria Acquedotto Macrozona “A”), è stato stimato il fabbisogno idrico necessario

all'intervento, è stata eseguita una ricerca di dati sullo stato attuale dell'acquedotto di

Terranuova Bracciolini, sono state verificate le tubazioni di progetto.

Ad  integrazione  dello  studio  sopra  citato  è  stato  redatto  un  ulteriore

approfondimento  (elaborato:  IDRO  6.4  Relazione  Tecnica  –  Approfondimento  e

verifica rete acquedoto - Sistema di  Adduzione- Accumulo-Distribuzione – Ottobre

2011),  in cui  sono state effettuate valutazioni idrauliche per definire gli  interventi

necessari  per  incrementare  la  risorsa  idrica  e  i  relativi  interventi  di  accumulo  e

distribuzione.

L'analisi e gli approfondimenti sono stati divisi in due parti principali:

 1. Analisi del sistema di adduzione e di accumulo della risorsa; 

 2. Analisi del sistema di distribuzione della risorsa.

Per  quanto  concerne  il  primo  punto,  dallo  studio  del  2009  è  risultata  chiara

l'esigenza di un incremento della portata di adduzione al serbatoio di Poggio Orlandi,

valutato in circa 7 l/s. Questo valore rappresenta di fatto il fabbisogno idrico Qg
1
 della

Città Giardino.

L'analisi del sistema di distribuzione è partita da quanto già definito nello studio del

2009:

1. La rete interna all'intervento edificatorio è stata progettata e verificata;

2. La tipologia di allacciamento della suddetta rete a quella esistente dovrà avvenire

con una tubazione dedicata direttamente dalla tubazione principale di distribuzione.

1 Qg=Massima portata media giornaliera. 
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E'  risultato  necessario  definire  il  percorso  planimetrico  e  verificarne  il

funzionamento.

Lo studio si è articolato secondo le seguenti fasi:

1. Approfondimenti  del  quadro  conoscitivo  relativo  al  sistema  di  adduzione  e

distribuzione della risorsa nel capoluogo e definizione dettagliata dei fabbisogni e

dei relativi parametri di progetto;

2. Analisi  del sistema di adduzione e di accumulo della risorsa. Questa analisi  si è

divisa in una fase di calibrazione del modello idraulico tramite le valutazioni dello

stato attuale e in una seguente analisi  dello stato di progetto in cui si prevede

l'allacciamento alla rete di tutto l'intervento edificatorio di progetto;

3. Analisi del sistema di distribuzione. In questa fase sono state valutati alcuni scenari

con l'obbiettivo di  selezionare l'intervento più idoneo per la futura distribuzione

della risorsa al capoluogo e al nuovo intervento.

Per  sviluppare  un  modello  idraulico  il  più  aderente  possibile  allo  stato  attuale  è  stato

necessario, in accordo con i tecnici di Publiacqua, acquisire nuovi dati qualitativi e quantitativi.

Si è proceduto quindi all'acquisizione dei seguenti dati:

1. Planimetria dettagliata attuale della rete acquedottistica del capoluogo di Terranuova

Bracciolini, così come conosciuta allo stato attuale e riportata nel SIT di Publiacqua, con

correzioni e adeguamenti derivanti dagli ultimi interventi eseguiti2;

2. Stima dei consumi medi attuali  del  centro abitato di  Terranuova Bracciolini  tramite

l'analisi  dell'andamento  dei  livelli  medi  del  serbatoio  di  Poggio  Orlandi  e  del

funzionamento del sollevamento Le Coste;

3. Regolazione  della  valvola  di  riduzione  di  pressione  recentemente  installata  in  via

Antonio Gramsci e stima della portata addotta al serbatoio La Penna.

In base a questi dati è stato quindi possibile:

1. ridisegnare lo schema della rete di distribuzione del capoluogo;

2. rivalutare i fabbisogni reali attuali e di progetto;

3. realizzare un modello di distribuzione della domanda in funzione del disegno della rete

esistente e delle utenze;

4. calibrare un modello idraulico più dettagliato del precedente.

2Fonte: incontri con i tecnici di zona.
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Si è proceduto in questa fase alla ricostruzione di un modello idraulico che rappresentasse

quello  attuale  del  capoluogo,  inserendo  i  rami  delle  tubazioni  con  le  relative  grandezze

caratteristiche. E' stato inoltre montato sullo stesso modello anche quello già elaborato della

Città Giardino.

Nel  modello  idraulico  la  definizione  dei  diametri  si  riferisce  al  diametro  interno  della

tubazione, quindi per le tubazioni in Pead e in Acciaio si è proceduto alla definizione della

tipologia di tubazione e quindi, tramite le tabelle commerciali esistenti, dei relativi diametri

interni. Nei casi di incertezza sulla reale tipologia si è inserito il diametro nominale riportato

nella planimetria di Publiacqua. 

Di seguito si riporta il modello planimetrico ricostruito della rete del capoluogo e della Città

Giardino. Si può vedere come siano stati inseriti: l'impianto di sollevamento delle Coste, il

Serbatoio  di  Poggio  Orlandi,  il  serbatoio  La  Penna  e  la  valvola  di  riduzione  di  pressione

recentemente installata in via Antonio Gramsci.

 Figura 7. Planimetria rete acquedotto.
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2.1 STIMA DEI CONSUMI MEDI ATTUALI DEL CENTRO ABITATO ESISTENTE   

2.1.1 STATO ATTUALE  

Da un confronto con i tecnici di zona risulta che l'attuale sistema di sollevamento di Le Coste

spinge la risorsa idrica verso il serbatoio di Poggio Orlandi con una portata media di 30 l/s e

una prevalenza di 98 mt.

In questa sede si è proceduto ad una rivalutazione della dotazione idrica pro capite attuale,

analizzando insieme ai  dati  di  letteratura,  quelli  derivanti  dall'analisi  dei  grafici  forniti  dal

sistema di monitoraggio, relativi ai livelli del serbatoio e all'andamento della marcia/arresto

del sollevamento di Le Coste durante un'intera giornata.  

Questi dati, insieme ai risultati della calibrazione del modello idraulico implementato per lo

stato attuale, hanno indicato di adottare una dotazione idrica pro capite pari a 230 l/g*AE . 

 

Sulla base di queste considerazioni è stato quindi possibile calcolare le portate caratteristiche

relativamente allo stato attuale del capoluogo.

    Tabella 6. Valutazione del fabbisogno idrico del centro abitato di Terranuova Bracciolini.

La valutazione indica che il consumo medio annuo del capoluogo è pari a 19.97 l/s e che la

portata oraria massima risulta pari a 49,91 l/s. 

Per poter implementare un modello idraulico è stato necessario stimare la distribuzione dei

consumi lungo la rete. Si è proceduto ad una suddivisione del territorio del capoluogo in ambiti

in funzione dell'assetto della rete esistente e delle utenze presenti sul territorio. Sono stati

individuati 14 ambiti,  denominati A1-A14. Per ognuno di essi è stata calcolata l'estensione

areale e in base a questa si sono calcolati  i relativi consumi (vedi figura 2). Tali consumi sono

stati attribuiti ai nodi principali di ciascun ambito, secondo lo schema riportato nella figura 3.
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STATO ATTUALE
Numero Abitanti Equivalenti N 7500
Dotazione idrica l/g*AE 230

Calcolo portate Coefficienti Legenda

Q [l/s] 19,97 KM   (coefficiente di punta mensile) 1,3 Q Q media annua

[l/s] 25,95 1,6 Q media mensile massima

[l/s] 31,94 2,5 Q media giornaliera massima

[l/s] 49,91 Q oraria massima

Q
mmax

α
g      

 (coefficiente di punta giornaliero) Q
mmax
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g
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h
    (coefficiente di punta orario) Q

g
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Q
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                   Figura 8. Ambiti territoriali. 
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    Figura 9. Schema di distribuzione dei consumi – (sono >0 i nodi principali  a cui  sono attribuiti i consumi di ciascun ambito). 

                  TABELLA 7. CONSUMI ATTRIBUITI A CIASCUN AMBITO. 
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Aree [ha] [l/s]
A1 17,82 3,67
A2 5,40 1,11
A3 5,01 1,03
A4 4,06 0,84
A5 1,92 0,40
A6 4,45 0,92
A7 7,19 1,48
A8 3,70 0,76
A9 3,34 0,69
A10 12,86 2,65
A11 7,15 1,47
A12 14,95 3,08
A13 3,39 0,70
A14 5,60 1,16

Totale 96,82 19,97
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2.1.2 STATO DI PROGETTO  

In questo scenario si considera l'allacciamento al sistema di distribuzione esistente, della

rete dell'intervento edificatorio Città Giardino, nell'ipotesi di completamento totale. In questo

scenario  si  avrà  quindi  una  popolazione  aggiuntiva  di  circa  1300  abitanti,  che  a  scopo

cautelativo si incrementeranno a 1500. Essendo un intervento essenzialmente residenziale si

può assumere quindi un incremento di 1500 abitanti equivalenti.

Sulla base di queste considerazioni è stato quindi possibile calcolare le portate caratteristiche

relativamente allo stato di progetto.

    Tabella 8. Valutazione del fabbisogno idrico del centro abitato di Terranuova Bracciolini.

La valutazione indica che il consumo medio annuo nello stato di progetto è pari a 23,96 l/s e

che la portata oraria massima risulta pari a 59,90 l/s. 

Per l'implementazione del modello idraulico, in conformità a quanto descritto nella relazione

di ottobre 2009, si attribuisce ad ogni nodo della rete interna dell'intervento di progetto una

portata pari a 0,064 l/s3 ad eccezione del nodo ubicato all'estremità ovest della strada del lotto

1, dove è stato inserito 0,4 l/s per simulare i prelievi che saranno di pertinenza del comparto

Cter08 e dei nodi 13 e 14 dove è stato inserito 0,128 l/s per compensare una più ridotta

densità di nodi. La domanda base della Città Giardino risulta così pari a Q=4,048 l/s.

Anche in questo caso sono state eseguite due simulazioni dinamiche su un arco temporale

giornaliero.  La prima (scenari  02 e 03) considerando un consumo pari  alla  portata media

giornaliera  Qmg,  uguale al prodotto tra la portata media annua 23,69 l/s e i coefficienti del

pattern  giornaliero.  In  questo  modo  si  ottiene  come  portata  di  punta  massima  un

Qmgmax=37,37 l/s4. La seconda (scenari 04 e 05) considerando la portata oraria massima

ottenuta moltiplicando la portata media annua per un fattore  g =1,6 e per i coefficienti del

pattern giornaliero. In questo caso la massima portata oraria risulta pari a Qhmax=59,90 l/s.  

3 Questo  valore  rappresenta  la  portata  media  annua.  Nel  modello  idraulico  questo  dato  verrà

moltiplicato per il pattern giornaliero.
4La portata di punta Qmgmax così ottenuta è paragonabile alla portata giornaliera massima Qg. La prima

infatti è ottenuta moltiplicando la portata media annua Q per un fattore pari a 1.56 (ore 12:00), la seconda

per un fattore g =1,6   Qg=38,33 l/s.
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STATO DI PROGETTO
Numero Abitanti Equivalenti N 9000
Dotazione idrica l/g*AE 230

Calcolo portate Coefficienti Legenda

Q [l/s] 23,96 KM   (coefficiente di punta mensile) 1,3 Q Q media annua

[l/s] 31,15 1,6 Q media mensile massima

[l/s] 38,33 2,5 Q media giornaliera massima

[l/s] 59,90 Q oraria massima

Q
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2.2 ANALISI CONCLUSIVE  

 Dalle analisi svolte nei punti precedenti e e per i cui risultati in dettaglio si rimanda alla

relazione tecnica. risulta chiaro che il sistema di adduzione e accumulo nello stato di progetto

necessita dei seguenti interventi strutturali:

1. Aumento della risorsa da addurre al serbatoio di Poggio Orlandi quantificato in

circa 7 l/s;

2. Aumento della capacità del serbatoio di Poggio Orlandi nella misura di 300 mc,

tali da raggiungere una capacità nominale di 885 mc.

Grazie a questi interventi il sistema di adduzione e accumulo risulta in grado di alimentare

correttamente le utenze, anche ipotizzando un consumo pari alla portata massima oraria.

In dettaglio risulta che nel caso di portata giornaliera Qmg il sistema garantisce la fornitura di

risorsa  alle  utenze  mantenendo un funzionamento giornaliero  equilibrato  sia  in  termini  di

risorsa  accumulata  che  di  marcia/arresto  del  sollevamento.  Inoltre  in  questo  scenario  è

possibile mantenere un volume di riserva importante per far fronte ad eventuali interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che a funzioni antincendio. L'entità di questo

volume dipende dalle regolazioni attuate sul sistema.

Nel caso di consumo pari ad una portata massima oraria risulta che il sistema è in grado di

garantire,  nell'arco  temporale  giornaliero,  la  risorsa  alle  utenze.  Il  funzionamento  risulta

chiaramente  forzato  sia  in  termini  di  livelli  raggiunti  nel  serbatoio  che  di  marcia/arresto

dell'impianto di sollevamento.  Il  volume di riserva si riduce a valori molto bassi. Si ritiene

comunque  che  il  sistema  sia  in  grado  di  sostenere  una  sollecitazione  di  questo  tipo,

raggiungendo l'equilibrio in un periodo di tempo maggiore di quello giornaliero.

Per il sistema di distribuzione si prevede la posa di una nuova condotta (via gramsci-via delle

Ville) in ghisa DN200 che serva direttamente Città Giardino, senza prelievi intermedi, collegata

immediatamente a monte della valvola di riduzione di pressione in via Antonio Gramsci. In

questo modo si garantisce il massimo carico disponibile al nuovo intervento edificatorio, che

presenta quote più elevate rispetto al capoluogo. Con l'introduzione di valvole di regolazioni

nei  nodi  di  collegamento  tra  la  nuova  rete  e  la  vecchia,  si  riesce  a  creare  una

distrettualizzazione  che  garantisce  una  distribuzione  differenziata  nelle  due  aree:  Città

Giardino, centro abitato. 

Questo intervento permette inoltre di poter inserire in futuro altre regolazioni nelle rete così

da  incrementare  la  distrettualizzazione  e  gestire  in  modo  più  efficiente  tutta  le  rete  di

distribuzione, senza limitare quella relativa alle aree situate a quote più elevate rispetto al

centro del capoluogo.
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igura 10. Stato Progetto – Ipotesi tracciato nuovo collettore in ghisa DN200.
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La simulazione idraulica effettuata mostra nel nodo 16, in prossimità della parte a quota più

elevata dell'intervento, un andamento della pressione oscillante tra 25.5 mt e 17.1 mt. Il

carico  totale  minimo,  risulta  212,6  m slm.  Valutando  in  20  metri  di  colonna  d'acqua  la

pressione minima per l'allaccio delle utenze delle aree più elevate della Città Giardino, risulta

che le aree poste a quote superiori a 212,6-20=192,6 m slm dovranno essere probabilmente

servite con l'impiego di impianto autoclave. 

                      Figura 11. Perimetrazione aree che probabilmente necessitano di impianto autoclave.

Al momento della fornitura e degli allacciamenti, anche sulla base delle quote effettive di

imposta dei fabbricati e della loro tipologia, sarà possibile stabilire la necessità o meno di

installare tali impianti, tramite misurazione diretta della pressione.
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 3. CONSIDERAZIONI FINALI 

La progettazione definitiva delle reti e delle infrastrutture idrauliche, descritta nella

presente relazione e negli allegati grafici che l'accompagnano, rappresenta lo sviluppo

progettuale di quanto analizzato e progettato nella precedente fase preliminare a cui

si rimanda per gli approfindimenti, che a sua volta ha recepito le indicazioni idrauliche

contenute nel Regolamento Urbanistico, ottenendo le dovute autorizzazioni da parte

degli enti di controllo. 

I risultati ottenuti dallo studio idrologico-idraulico e di conseguenza le indicazioni

progettuali  derivate,  si  riferiscono allo  stato di  progetto relativo all'intero Piano di

lottizzazione, così come dettagliatamente analizzato in fase preliminare e approfondito

in fase definitiva.

Resta evidente che variazioni antropiche e/o naturali dell'assetto morfologico, di

uso del suolo e di carattere idraulico che si possano verificare in futuro all'interno

dell'area  dei  bacini  analizzati,  cambiano  i  valori  dei  parametri  utilizzati  nella

modellazione  idrologico-idraulica.  Dove  questi  cambiamenti  procurino  un  aumento

delle portate di progetto e/o un innalzamento dei battenti  nelle sezioni dell'alveo si

renderanno necessari ulteriori approfondimenti.
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