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1. PREMESSA 

La presente Relazione tecnica è finalizzata ad integrare le previsioni di intervento già riportate 

nello studio allegato al Progetto della rete fognaria delle acque bianche, per la realizzazione di 

una lottizzazione a funzione commerciale denominata “Il Querceto” in Spoleto – Località 

Fabbreria, relativo alle aree scolanti sulla viabilità interna del nuovo insediamento. 

In questa sede, in particolare, si specificano le singole componenti e il dimensionamento 

generale del sistema di regimazione delle acque della sede stradale relativa alla nuova rotatoria 

posta in prossimità dell’area di servizio Tamoil, che interseca la Strada Provinciale n. 459 di Passo 

Spina. 

 

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

La rotatoria in esame si trova nella parte NordOvest dell’insediamento commerciale in progetto, 

occupando una superficie complessiva di circa 1.134 m2 (di cui circa 301 m2 di area verde) ed ha 

una pendenza prevalente nella direzione NordOvest-SudEst. 

Oltre che dalle corsie circolari, le acque scolanti che insistono sull’area in esame provengono 

dai 5 innesti della stessa rotatoria; si tratta in particolare: 

‐ dell’intersezione con la S.P. 459 di Passo Spina (a Nord e a SudOvest); 

‐ dell’intersezione con la nuova strada pubblica di accesso all’area commerciale in 

progetto (a Est); 

‐ dell’intersezione con la Strada Comunale esistente (a SudEst); 

‐ dell’intersezione con l’ingresso all’Area di servizio Tamoil (ad Ovest). 

 

In base alla configurazione descritta si prevede di raccogliere le acque scolanti come 

specificato nei paragrafi seguenti, mentre le sezioni delle condotte, il loro dimensionamento e le 
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quote di incremento alla portata totale recapitanti al Fosso demaniale Eggi saranno sviluppate nel 

successivo Capitolo 3. 

 

2.1 Aree Nord e Est 

Le sedi stradali poste a Nord e ad Est della rotatoria scoleranno verso la superficie permeabile 

inerbita compresa tra la viabilità a servizio dei lotti commerciali (strada di progetto) e quella 

pubblica esistente (S.P. 459). Nella superficie in esame è previsto un fosso di guardia perimetrale 

in terra che convoglierà le acque nel pozzetto G10’, posto a NordEst della rotatoria. 

Da questo pozzetto di raccolta le acque bianche confluiranno alla rete principale di servizio 

dell’area commerciale, tramite una condotta di attraversamento, posta al di sotto della stessa 

rotatoria (tratto G10’-G10), per defluire, all’interno del collettore comune ai lotti in progetto, verso il 

Fosso Demaniale Eggi. 

 

2.2 Aree SudEst e SudOvest 

Le acque raccolte da tali aree provengono dalle corsie circolari dalla rotatoria e dalle due sedi 

stradali che la intersecano, poste a Sud di essa. Tali superfici scolanti verranno convogliate verso il 

pozzetto esistente (posto a circa 50 metri a Sud della stessa rotatoria). Del sistema di raccolta 

esistente si prevede di ripristinare il gruppo dei pozzetti (G10’’ e G10’’’), nel caso la configurazione 

della nuova viabilità dovesse modificarne la consistenza e la funzionalità (Tav. A/11/e/pr6). 

 

2.3 Area Ovest 

L’area posta ad Ovest della rotatoria raccoglie le acque scolanti sull’innesto di quest’ultima con 

la stazione di servizio Tamoil e rappresenta la superficie scolante meno estesa dell’area in esame. 

Considerando, inoltre, la pendenza prevalente in direzione NordOvest-SudEst, opposta quindi 

alla giacitura della superficie scolante compresa tra rotatoria e stazione di servizio, si prevede una 
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portata di scolo di modesta entità. La superficie stradale ad Ovest della rotatoria, pertanto, dovrà 

essere raccordata con l’area della stazione di servizio e al suo sistema di raccolta, non 

rappresentando per quest’ultimo un maggiore carico idrico. 

 

3. Calcoli idraulici 

Come già descritto nei paragrafi 2.1 e 2.2, l’area in esame scolerà principalmente verso due 

sistemi di smaltimento costituiti da due fossi di guardia perimetrali alle due aree permeabili inerbite 

comprese tra le intersezioni della Strada Provinciale 459, la Strada Comunale esistente e la nuova 

rotatoria. 

Per definire la portata delle acque meteoriche affluente all’interno dei fossi è stata utilizzata la 

seguente formula: 

Q = e x t x i x A /360 (m3/s) 

con 

A : superficie interessata (ha); 

e : coefficiente di afflusso; 

t: coefficiente di ritardo (t = 1/[(A)1/4] per A ≥ 10 ha e t=1 per A < 10 ha); 

i : intensità di pioggia di durata pari al tempo di corrivazione del bacino (mm/h). 

 

3.1 Dimensionamento fosso perimetrale Nord 

Considerando una situazione assai sfavorevole in cui l’intensità di pioggia critica è a pari a 60 

mm/h e il parametro di afflusso è pari a 0,3 per le superfici permeabili inerbite la portata affluente 

delle aree Nord risulta essere pari a: 

QN = QN1+QN2+QN3 

con 
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QN1 = portata scolante di una porzione della strada pubblica d’accesso al nuovo insediamento 

commerciale a Est della rotatoria (A= 260 m2 = 0,026 ha); 

QN2 = portata scolante di una porzione della strada Provinciale 459 a Nord della rotatoria (A= 

470 m2 = 0,0470 ha); 

QN3 = portata scolante dell’area inerbita Nord (A=2.700 m2, 0,27 ha) 

 

QN1 = (1 x 1 x 60 x 0,026)/360 = 0,0043 m3/s = 4,3 l/s 

QN2 = (1 x 1 x 60 x 0,047)/360 = 0,0078 m3/s = 7,8 l/s 

QN3 = (0,3 x 1 x 60 x 0,27)/360 = 0,0135 m3/s = 13,5 l/s 

QN = 4,3+7,8+13,5 = 25,6 l/s 

 

Considerando i fossi di scolo di sezione trapezoidale, attraverso la formula di Chezy con 

coefficiente di scabrezza secondo Gauckler-Strickler, si verifica che la portata massima che può 

defluire risulta: 

Q’ = A k R 2/3 i1/2 

Con 

A : area della sezione bagnata [m2] 

R: raggio idraulico pari a A/P [m] 

P: perimetro della sezione bagnata [m] 

i: gradiente idraulico [m/m] 

k: coefficiente di scabrezza secondo Gauckler-Strickler [m1/3/s] (k = 30 per fosso con eventuale 

presenza di erba) 

Pertanto, per i fossi di raccolta delle portate si avrà: 

Q’ = 0,220 x 30 x (0,18)2/3 x (0,002)1/2 = 0,0924 m3/s = 92,4 l/s > QN2 + QN3/2  > QN1 + QN3/2 

con 
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A = [(0,70+0,4) x 0,4)/2] = 0,220 m2 

Base maggiore: 0,70 m 

Base minore: 0,4 m  

Altezza: 0,4 m 

Lato obliquo: Lo = 0,43 m 

P = 1,25 m 

R = 0,375/1,68 = 0,18 m 

i = 0,002 

La sezione del fosso risulta così dimensionata per entrambi i tratti di scolo a cielo aperto. 

I fossi in esame scoleranno verso il pozzetto G10’ dal quale poi defluiranno al pozzetto G10 

tramite collettore fognario come già specificato precedentemente in PVC SN 4 DN 315. Utilizzando 

la stessa formula di Chezy con coefficiente di scabrezza secondo Gauckler-Strickler, risulta che: 

Q’N = 54,8 l/s > QN = 25,6 l/s  

con: 

 un gradiente idraulico costante della condotta pari a 0,2%, 

 k coefficiente di scabrezza pari a 90 m1/3/s per PVC; 

 un riempimento massimo del 85%, per cui i coefficienti R e A per le tubazioni di 

progetto risultano: 

A = 0,711 D2 

R = 0,303 D 

 

La portata QN, confluendo nella rete delle acque bianche di progetto, sarà sommata alla portata 

totale che verrà scaricata nel Fosso Demaniale Eggi. 

Per quanto concerne il dimensionamento della condotta di collegamento tra il fosso e il 

pozzetto G10 (considerando anche la portata dell’area inerbita) si ha: 
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Tratto Diametro Area di afflusso (m2) Portata affluente (m3/s) Portata scolante (m3/s) 

G10’-G10 DN315 260+470+2.700=3.430 0,0043+0,0078+0,0135=0,0256 0,052 

 

3.2 Dimensionamento fosso perimetrale Sud 

Il fosso Sud è attraversato, in prossimità del suo punto di tangenza con la rotatoria, da uno 

spartiacque che ne fa divergere il flusso in direzione Sud su due lati opposti. Le due porzioni di 

fosso raccoglieranno, rispettivamente, la superficie scolante di strada ad esse limitrofa e una quota 

(stimata in metà del totale) della superficie scolante della rotatoria. 

In particolare (considerando per la rotatoria Arot = 1150 m2 = 0,115 ha) 

Qrot = (1 x 1 x 60 x 0,115)/360 = 0,0191 m3/s = 19 l/s 

QS1 = portata scolante della strada Comunale esistente (A=445,37 m2 = 0,0445 ha); 

QS2 = portata scolante della strada Provinciale 459/1 (A=334,78 m2 = 0,0335 ha). 

QS3 = portata scolante della superficie inerbita (A=396 m2 = 0,0396 ha). 

 

Si avrà rispettivamente 

QS1 = (1 x 1 x 60 x 0,0445)/360 = 0,00472 m3/s = 4,72 l/s 

A tale portata va aggiunta la quota scolante dalla rotatoria, pertanto 

Q’S1 = 4,72 + Qrot/2 = 4,72+9,5 = 14,22 l/s 

 

QS2 = (1 x 1 x 60 x 0,0335)/360 = 0,00558 m3/s = 5,58 l/s 

Anche a tale portata va aggiunta la quota scolante dalla rotatoria 

Q’S2 = 5,58 + Qrot/2 = 5,58+9,5 = 15,1 l/s 

 

QS3 = (0,3 x 1 x 60 x 0,0396)/360 = 0,00198 m3/s = 1,98 l/s 
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Considerando i fossi di scolo di sezione trapezoidale, attraverso la formula di Chezy con 

coefficiente di scabrezza secondo Gauckler-Strickler, si verifica che la portata massima che può 

defluire risulta: 

Q’’ = A k R 2/3 i1/2 

Con 

A : area della sezione bagnata [m2] 

R: raggio idraulico pari a A/P [m] 

P: perimetro della sezione bagnata [m] 

i: gradiente idraulico [m/m] 

k: coefficiente di scabrezza secondo Gauckler-Strickler [m1/3/s] (k = 30 per fosso con eventuale 

presenza di erba) 

Pertanto, per i fossi di raccolta delle portate si avrà: 

Q’’ = 0,220 x 30 x (0,18)2/3 x (0,002)1/2 = 0,0924 m3/s = 92,4 l/s > Q’S2+Qs3/2  > Q’S1+QS3/2 

con 

A = [(0,70+0,4) x 0,4)/2] = 0,220 m2 

Base maggiore: 0,70 m 

Base minore: 0,4 m  

Altezza: 0,4 m 

Lato obliquo: Lo = 0,43 m 

P = 1,25 m 

R = 0,375/1,68 = 0,18 m 

i = 0,002 

La sezione del fosso, così dimensionata, rimane verificata anche nel caso rifluisca in esso la 

quota di acqua scolante proveniente dall’area inerbita a Sud della rotatoria in esame. 
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Per il fosso posto sul lato SudEst le acque confluiranno in due nuovi pozzetti (Tav. A/11/e/pr6) 

attraversando la Strada Comunale per poi scolare verso il Fosso Eggi. Per il fosso posto sul lato 

SudOvest, infine, la sezione si raccorderà con quella dello scolo a cielo aperto esistente. 


