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Realizzazione scuola dell’infanzia in loc. Le Melorie Comune di Ponsacco Relazione tecnica sistema di fognatura acque meteoriche

1. PREMESSA

La presente relazione  tecnica  è  redatta  a  supporto  del  progetto  di  fattibilità  della  nuova scuola  
dell’infanzia prevista dal Comune di Ponsacco in località Le Melorie. Vengono qui presi in esame gli aspetti 
legati al drenaggio delle acque meteoriche in uscita dall’area di intervento. 

Il progetto di fattibilità dell'intervento è stato sviluppato direttamente dagli Uffici Tecnici comunali.

Il comparto oggetto di intervento si colloca a Sud della frazione de Le Melorie, ad Est dell’abitato di 
Ponsacco, vicino al confine con il Comune di Pontedera, come mostrato in Figura 1.

Il comparto ha forma approssimativamente ad L e risulta delimitato a Nord da Via delle Rose e ad 
Ovest da Via Melorie. La superficie complessiva dell’area di intervento è di circa 2660 m2.

Il progetto di fattibilità, al quale si rimanda per informazioni di dettaglio, prevede la realizzazione di  
una nuova scuola per l’infanzia, con annessi aree a verde e viabilità interna.

Il dimensionamento del sistema fognario delle acque meteoriche è stato effettuato con riferimento ad 
eventi con tempo di ritorno 20 anni, tempo di ritorno tipicamente impiegato per la progettazione dei sistemi 
di fognatura bianca.

Al  fine  di  non  aggravare  il  carico  idraulico del  sistema  di  fognatura  pubblica  presente  è  stato 
progettato un sistema di laminazione in grado di limitare la portata uscente dal lotto allo stato di progetto al  
valore  massimo di  portata  presente  nello  stato  attuale;  in  questo  modo,  il  valore  di  portata  massima 
defluente all’interno della pubblica fognatura, anche a seguito dell’attuazione della trasformazione, rimane 
invariato (invarianza idraulica).
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Figura 1: Ubicazione dell’area di intervento su base ortofoto. 
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2. RELAZIONE IDRAULICA

Il  dimensionamento  delle  fognature  bianche  sotto  il  profilo  idraulico  è  stato  eseguito  secondo  i 
seguenti criteri:

• il tempo di ritorno dell'evento pluviometrico di riferimento è stato fissato a 20 anni;
• le  acque  bianche  provenienti  dal  comparto  verranno  scaricate  nella  condotta  di  pubblica 

fognatura presente in Via delle Rose;
• il sistema di fognatura bianca garantirà il non incremento della massima portata defluente nel 

sistema recettore rispetto allo stato attuale, anche a seguito dell'impermeabilizzazione dei suoli, 
al fine di non aggravare le condizioni idrauliche dei recettore stesso, con riferimento all’evento di 
progetto.

Il dimensionamento è stato condotto sulla base della planimetria di progetto e delle indicazioni sulla  
sistemazione superficiale delle aree definite in sede di progetto di fattibilità.

2.1. Analisi idrologica dello stato attuale

La modellazione idrologica dei bacini è stata eseguita mediante l’utilizzo del modulo Hydrology” del 
software  SWMM (Environmental  Protection  Agency  –  Storm  Water  Management  Model).  SWMM è  un 
software per la modellazione dei sistemi di fognatura, utilizzabile sia per acque meteoriche che per acque 
reflue. Esso consente di simulare reti con un numero qualsiasi di condotte, a moto permanente ed a moto 
vario, con sezioni di forma chiusa o aperta. Il programma è inoltre dotato di un proprio modulo di analisi  
idrologica, che consente di determinare gli idrogrammi in ingresso alla rete di fognatura e di effettuare, 
eventualmente, analisi di qualità delle acque.

2.1.1. Delimitazione dei bacini

L’area oggetto di futura urbanizzazione è attualmente caratterizzata da una copertura a verde, ed ha 
una superficie complessiva di circa 2660 m². Sulla base della perimetrazione dell’intervento è stato definito il 
bacino idrografico oggetto di studio, riportato in Figura 2.

Figura 2: Bacino allo stato attuale. 

2.1.2. Definizione degli afflussi

Per la stima delle piogge attese con tempo di ritorno 20 anni è stato utilizzato il modello TCEV (Two 
Component Extreme Value), facendo riferimento alle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica (LSPP) 
dedotte nell’ambito dell’”Accordo di Collaborazione Scientifica RT – UNIFI – Analisi di frequenza regionale  
delle precipitazioni estreme”, di cui alla DGRT 1133/2012, e basate sulle elaborazioni dei dati di pioggia 
aggiornati fino al 2012. 

Per l’evento ventennale, si ha la seguente espressione della curva:
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h=54 ,027 t(0 ,240)

La curva di possibilità pluviometrica riportata risulta tuttavia valida solo per durate di pioggia pari o  
superiore ad 1 ora; per durate inferiori l’altezza di pioggia è stata determinata a partire dalla pioggia oraria 
sulla base dei rapporti caratteristici hTp<1h/hTp=1h riportati in letteratura tecnica (Sistemi di fognatura, Centro 
Studi Deflussi Urbani, Hoepli, 1997). I rapporti assunti sono pari rispettivamente a 0.62, 0.86 e 0.91 per 
piogge di durate 15, 30 e 45 minuti. Le durate di pioggia prese in considerazione nelle simulazioni di calcolo  
condotte sono pari a 15, 30, 45, 60, 120, 180 minuti. Le altezze di pioggia ottenute sono riportate in Tabella
1.

Tp [h] H [mm]

0.25 33.50

0.50 46.46

0.75 49.16

1 54.03

2 63.79

3 70.29

Tabella 1: Altezze di pioggia per tempo di ritorno 20 anni.

La curva di possibilità pluviometrica fornisce tuttavia solamente l'altezza di pioggia attesa con tempo  
di  ritorno  fissato  per  assegnata  durata  dell’evento.  È  necessario  quindi  scegliere  successivamente  la 
distribuzione della pioggia all'interno della finestra temporale corrispondente alla durata della stessa. Nel 
caso in esame si è fatto riferimento a ietogrammi sintetici ad intensità  triangolare.  Gli ietogrammi per le 
varie durate di pioggia sono riportati in Figura 3.

Alla luce della ridotta dimensione dei  bacini  oggetto di studio,  cautelativamente si  è assunto un 
coefficiente di ragguaglio dell’evento meteorico di tipo unitario, ovvero non si è effettuato nessun ragguaglio 
delle precipitazioni.

2.1.3. Stima delle perdite idrologiche

Il  software  SWMM effettua  il  calcolo  delle  perdite  idrologiche  in  maniera  separata  per  le  aree 
permeabili e per le aree impermeabili del bacino.

Sulle aree impermeabili  sono possibili  solo perdite per intercezione e per invaso nelle depressioni  
superficiali  del  terreno  (depression  storage).  Allo  stato  attuale  l’area  è  totalmente  permeabile.  Si  è 
considerato un Dstore-Perv pari a 3 mm.

Le perdite idrologiche sulle aree permeabili del bacino sono state valutate mediante l’applicazione del  
metodo CN (Curve Number) del SCS basato sull'equazione di continuità, espressa dalla seguente formula:

Pnet=P−S '

con  Pnet volume specifico (mm) di  pioggia netta,  P volume specifico affluito,  S' volume specifico 
infiltrato. Il metodo ipotizza la validità della seguente relazione di proporzionalità:

(S ')
S

=
Pnet

(P− I a)

dove S è il massimo volume d'acqua che il terreno può trattenere in condizioni di saturazione e Ia la 
perdita iniziale. Combinando le due equazioni precedenti si ottiene:

Pnet=0 per P< I a

Pnet=
(P− I a)

2

(P−I a+ S )
per P> I a

Per la stima di Ia si può far ricorso alla relazione:  I a=β S  con β=0.1-0.4. La valutazione di S è 
ricondotta a quella dell'indice CN, secondo la seguente:
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S=254⋅(100CN −1)
valida per S espressa in mm.

L’indice CN è un numero adimensionale, compreso tra 0 e 100, definito in funzione dei seguenti  
elementi: gruppo idrologico di suolo, tipologia di uso del suolo e condizione di umidità del suolo all’istante di  
inizio della precipitazione. 

L’area  in  esame  è  prevalentemente  caratterizzata  da  un  gruppo  idrologico  D,  con  capacità  di 
infiltrazione molto scarsa. Nello stato attuale l’area ha una copertura erbosa diffusa, in buone condizioni. Per  
quanto  riguarda  le  condizioni  di  umidità  del  suolo  all'istante  di  inizio  della  precipitazione,  si  possono 
individuare tre classi denominate AMC (Antecedent Moisture Condition) in base ai mm di pioggia che si sono 
registrati nei 5 giorni precedenti all'evento, come indicato nella seguente tabella:

Classe AMC
Precipitazione nei 5 giorni precedenti all'evento (mm)

Stagione di riposo Stagione di crescita

I < 13 < 36

II 13-28 36 - 54

III > 28 > 54

Tabella 2: classi AMC del metodo CN.

Per la definizione del valore del CN  si è fatto riferimento alle tabelle sviluppate dall’United States 
Department of Agriculture (USDA), nel quale viene riportato il valore CN(II). Per condizioni iniziali differenti  
vanno effettuate le opportune correzioni:

CN ( I)=
(4.2⋅CN (II ))

(10−0.058⋅CN ( II ))
CN ( III )=

(23⋅CN ( II))
(10+0.13⋅CN ( II ))

Nel caso in esame si è assunto, nelle condizioni di stato attuale, per il bacino in esame un CN(III) =  
90.20, in riferimento a spazi aperti in buone condizioni con copertura erbosa di almeno il 75%.

2.1.4. Modelli di trasformazione afflussi netti-deflussi: il metodo dell’invaso 
non lineare

Per la trasformazione afflussi netti – deflussi SWMM utilizza il modello NLR (Non Linear Reservoir, 
ovvero invaso non lineare). Di seguito si riporta uno schema concettuale di trasformazione degli afflussi 
deflussi di SWMM

La superficie di ogni sottobacino è schematizzata come un invaso non lineare in cui le portate in 
ingresso sono  legate  alle  precipitazioni  e  ad  eventuali  apporti  di  sottobacini  ubicati  a  monte  di  quello  
considerato.  Le  portate  in  uscita  dal  sottobacino  sono  invece  legate  ai  fenomeni  di  infiltrazione, 
evapotraspirazione e deflusso superficiale. Il  volume d’invaso è rappresentato dalla massima capacità di  
immagazzinamento delle  depressioni  (depression storage) ossia da quel  volume d’acqua intercettata da 
avvallamenti, sconnessioni delle superfici e ristagni. 

Si ha deflusso superficiale Q in uscita dal sottobacino solo quando l'altezza liquida d risulta maggiore 
di  dp.  L'idrogramma  in  uscita  viene  simulato  con  lo  schema  cinematico  di  propagazione  dei  deflussi  
(kinematic  wave).  L'altezza  liquida  d sulla  superficie  del  sottobacino  viene  aggiornata  sulla  base 
dell'equazione di continuità ad ogni istante temporale di calcolo. In definitiva le equazioni alla base del  
modello di trasformazione afflussi netti – deflussi sono le seguenti:

dt

dd
A

dt

dAd

dt

dV
   equazione di continuità

0
3

5

)( Sdd
n

W
Q p equazione cinematica

in cui, oltre ad i simboli riportati nello schema di sopra, si ha:

• V  volume invasato sulla superficie del sottobacino;
• A area del sottobacino;
• W larghezza di deflusso superficiale (overland flow width) del sottobacino;
• N  coefficiente  di  resistenza  al  moto  per  correnti  di  tipo  overland  (coefficiente  di  scabrezza  di 

Manning), assunto pari a N=0.017 nelle condizioni di stato attuale. 
La pendenza media dell’area è pari a 0.38%, trattandosi di un’area prevalentemente pianeggiante.

2.1.5. Portate massime allo stato attuale

Il modello idrologico per il calcolo della portata massima uscente dal comparto allo stato attuale in 
occasione  di  eventi  pluviometrici  con  tempo  di  ritorno  20  anni  e  diverse  durate  di  pioggia  è  stato 
implementato  nel  codice  di  calcolo  SWMM  mediante  l’utilizzo  di  un  unico  elemento  subcatchment 
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(sottobacino), un elemento raingage (pluviometro) e un elemento outfall (chiusura del bacino). Si riporta in 
Figura 4 la schematizzazione planimetrica del sistema idrologico implementato nel software SWMM.

L’elemento raingage simula l’evento pluviometrico di riferimento. È stato considerata una pioggia ad 
intensità triangolare con tempo di ritorno 20 anni e una durata pari a 15, 30, 45, 60, 120 e 180 minuti. Per  
maggiori dettagli sul calcolo delle altezze di pioggia e sui relativi valori si rimanda al paragrafo 2.1.2.

L’outfall,  ovvero  la  chiusura  del  bacino  idrografico,  è  stato  posto  in  corrispondenza  della  futura 
immissione nella rete di fognatura esistente lungo Via delle Rose. La quota dell’outfall, pari a 15.75 m s.l.m., 
è stata  definita sulla base della quota del terreno in corrispondenza dell’immissione, circa pari a 16.70 m 
s.l.m., e dell’attuale conformazione della rete di fognatura presente, con la sommità collocata a circa 0.40 m 
al di sotto del piano stradale e caratterizzata da una tubazione in cls di diametro interno pari a 400 mm.

Si riportano in Tabella 3 i valori delle portate massime allo stato attuale per i vari tempi di pioggia 
esaminati. Si osserva che il valore massimo, pari a 21.35 l/s, si ha per una pioggia di durata di 1h.

Tp [h] Q [l/s]

0.25 9.79

0.50 19.63

0.75 19.72

1 21.35

2 20.29

3 18.3

Tabella 3: Portate allo stato attuale per diverse durate e per tempo di ritorno 20 anni, con valore massimo  
per un evento di pioggia di 1 ora.

Per garantire l’invarianza idraulica allo scarico nel sistema di fognatura esistente è necessario che allo 
stato di progetto, la portata sia pari o inferiore al valore precedentemente indicato.
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Figura 4: Schematizzazione dell'area scolante allo stato attuale sul software SWMM.
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2.2. Analisi idrologica ed idraulica dello stato di progetto

Il  modello idrologico ed idraulico relativo allo stato di progetto è stato implementato mediante il  
software di calcolo SWMM precedentemente illustrato. 

L'assetto progettuale è stato determinato sulla base degli elaborati grafici del progetto di fattibilità,  
determinando  le  superfici  afferenti  a  ciascun  tratto  di  tubazione,  come riportato  negli  elaborati  grafici  
allegati al presente documento.

2.2.1. Analisi idrologica

2.2.1.1. Delimitazione dei bacini scolanti

I sottobacini sono stati individuati sulla base dell’assetto progettuale dell’area. Si possono identificare 
quattro  tipologie  di  superfici  nell’area  in  esame:  area  a  verde,  specchi d’acqua,  area  pavimentata  e 
superficie a tetto. Tenendo conto della conformazione della copertura dell’edificio, con colmo centrale, e 
delle restanti superfici presenti, l’area è stata suddivisa in tre sottobacini principali, riportati in Figura 5. 

I bacini così individuati sono stati analizzati nelle loro caratteristiche idrologiche, in modo tale da 
fornire al software di calcolo i parametri necessari per l'effettuazione della trasformazione afflussi-deflussi.

2.2.1.2. Parametri di modellazione dello stato di progetto

SWMM effettua il calcolo delle perdite idrologiche in maniera separata per le aree permeabili e per le  
aree impermeabili del bacino.

Sulle aree impermeabili  sono possibili  solo perdite per intercezione e per invaso nelle depressioni  
superficiali  del  terreno  (depression  storage).  Sulle  aree  permeabili  alle  perdite  suddette  legate  alle 
irregolarità del terreno, si sommano quelle per infiltrazione, valutate nel caso in esame con il metodo Curve 
Number (CN).

Nel caso in esame, sono state considerati un Dstore-Imp pari a 2 mm e un Dstore-Perv pari a 3 mm 
per tutti i bacini.

La definizione del parametro CN è richiesto solamente per le aree permeabili: si assume un CN(III) = 
90.2 per le aree a verde presenti nel bacino 3.

In Tabella 4 si riassumono i parametri di perdita, oltre ad i parametri di trasformazione afflussi netti-
deflussi del metodo NLR.

Bacino Area [ha] Width [m] % slope [%] % imperv [%] N-Imperv [-] N-Perv [-] CN(III) [-]

1 0.105 12.48 0.004 100 0.011 0.17 -

2 0.075 8.36 0.004 100 0.011 0.17 -

3 0.086 18.30 0.004 0 0.011 0.17 90.2

Tabella 4: Caratteristiche dei sottobacini in esame.

2.2.2. Analisi idraulica

2.2.2.1. Descrizione del sistema idraulico

Nel software SWMM sono state inserite le tubazioni previste in progetto e i sistemi di laminazione,  
costituiti da elementi orifice, per schematizzare i sistemi di controllo delle portate in grado di garantire il non 
incremento delle massime portate nei recettori individuati rispetto allo stato attuale.

I sistemi di laminazione saranno costituiti da una luce di diametro ridotto rispetto al diametro dei tubi  
delle  dorsali  principali  posti  immediatamente  a  monte  dello  scarico  nei  recettori,  secondo  i  particolari  

H.S. INGEGNERIA srl Via Bonistallo 39 – 50053 Empoli (FI) Tel. Fax 0571-725283

P.IVA e C.F. 01952520466 info@hsingegneria.it hsingegneria@pec.it

Pagina

7 di 13



PROGETTO: COMMITTENTE: ELABORATO:

Realizzazione scuola dell’infanzia in loc. Le Melorie Comune di Ponsacco Relazione tecnica sistema di fognatura acque meteoriche

costruttivi riportati nelle tavole grafiche allegate alla presente relazione. Tali elementi a bocca tarata fanno sì 
che la portata uscente sia limitata,  impiegando come invaso la volumetria dei  tubi  disponibile  a monte 
dell’elemento di riduzione della portata, secondo ovvi principi di laminazione.

Fatti  salvi  gli  approfondimenti  legati  alle  successive fasi  progettuali,  il  sistema di  fognatura sarà  
costituito interamente da tubazioni circolari in polipropilene (PP) con classe di rigidità anulare SN 16 (16 kN/
m2) con diametro esterno pari a 630 mm (diametro interno 535 mm), ad eccezione della tubazione a valle  
del sistema di laminazione e confluente nella fognatura pubblica che avrà diametro esterno pari a 315 mm 
(diametro  interno  272  mm).  Il  sistema  confluisce in  un  pozzetto  a  monte  dello  scarico  nella  pubblica 
fognatura nel quale sarà realizzato il sistema di laminazione: esso sarà costituito da un setto di altezza 55 
cm, con una luce circolare sulla parete verticale di diametro 141 mm (corrispondente al diametro interno di 
una tubazione in polietilene PE con diametro esterno pari a 160 mm). Tale luce andrà a costituire il sistema 
di  regolazione delle  portate,  garantendo quindi  l’immissione di  un volume controllato di  acqua verso  il  
sistema di fognatura inferiore al valore di portata nello stato attuale. Il setto rappresenta lo sfioratore di 
sicurezza del sistema in caso di intasamento della luce di scarico o di eventi superiori a quello di progetto.

La planimetria del modello idraulico di stato di progetto è riportata in Figura 6.
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Realizzazione scuola dell’infanzia in loc. Le Melorie Comune di Ponsacco Relazione tecnica sistema di fognatura acque meteoriche

2.2.2.2. Modello di calcolo a moto vario

SWMM discretizza la rete di drenaggio attraverso una serie di rami, conduits, ciascuno associabile ad 
una forma geometrica, e collegati tra loro in corrispondenza dei nodi, junctions. Per ogni ramo sono state 
definite:

• la geometria della sezione (shape);
• il diametro (max depth);
• la lunghezza (length);
• la scabrezza (roughness)
• le quote di ingresso e uscita delle condotte fognarie (inlet e outlet offset).

Il  programma è in grado di calcolare per ogni passo di calcolo la relativa portata, velocità, area  
bagnata del flusso, raggio idraulico e larghezza del pelo libero. Per ogni nodo, invece, sono state definite:

• la quota di scorrimento (invert elevation);
• la distanza tra la quota di scorrimento e la sommità del chiusino (max depth).

Per ogni nodo il  programma calcola il  volume, l’area di superficie libera ed il  carico idraulico. Le  
equazioni  del  moto vario  (o equazioni  di  De Saint  Venant)  utilizzate in SWMM per la  modellazione dei  
condotti di fognatura presentano la seguente forma:

0
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                                           Equazione di continuità (conservazione della massa)
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Q   Equazione di conservazione della quantità di moto

dove si ha:

• Q portata defluente all'interno del generico condotto;
• g accelerazione di gravità;
• A area liquida;
• Sf cadente piezometrica valutata sulla base del coefficiente di Manning n;
• H carico idraulico totale dato dalla somma della quota di fondo z e dell’altezza liquida y;
• hl perdita localizzata per unità di lunghezza del condotto valutata sulla base dei coefficienti di perdita 

concentrata K;
• x distanza lungo l’asse del condotto;
• t tempo.

Alle suddette equazioni viene associata un'ulteriore equazione di continuità per la modellazione dei 
nodi del sistema di fognatura. Le equazioni del moto vengono risolte con uno schema alle differenze finite di  
tipo esplicito, con un algoritmo iterativo di successiva approssimazione e con l'utilizzo anche di metodi di 
rilassamento. Nel caso di corrente veloce viene utilizzata la tecnica LPI “Local Partial Inertia”, mediante la 

quale si passa gradualmente dalla soluzione delle equazioni complete del moto alla soluzione del modello 
parabolico. Il  modello matematico riesce così a garantire una buona stabilità di calcolo anche nei tratti  
interessati da corrente veloce o mista, pur mantenendo un’adeguata accuratezza di calcolo. 

Le caratteristiche delle tubazioni (elementi conduit) e dei pozzetti (elementi junction) sono riassunti 
in Tabella 5, Tabella 6 e Tabella 7.

Conduit Shape Max depth [m] Length [m] Roughness

C10 Circular 0.535 36.30 0.013

C11 Circular 0.535 30.00 0.013

C12 Circular 0.535 39.70 0.013

C13 Circular 0.535 4.20 0.013

C14 Circular 0.535 38.20 0.013

C15 Circular 0.272 10.10 0.013

Tabella 5: Caratteristiche delle tubazioni.

Junction Invert elevation [m s.l.m.] Max Depth [m]

J10 15.91 0.94

J11 15.87 0.98

J12 15.84 1.01

J13 15.80 1.05

J14 15.80 1.05

J_orifice 15.76 1.09

J15 15.76 1.09

Tabella 6: Caratteristiche dei pozzetti.

Orifice Shape Max depth [m]

OR1 Circular 0.141

Tabella 7: Caratteristiche dell’orifice.
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Realizzazione scuola dell’infanzia in loc. Le Melorie Comune di Ponsacco Relazione tecnica sistema di fognatura acque meteoriche

2.2.3. Risultati di calcolo

Si riportano in Tabella 8 le portate massime ottenute dal modello SWMM nello stato attuale e nello 
stato di progetto per gli eventi di calcolo. 

Condizioni di stato attuale Condizioni di stato di progetto

Portata [l/s] Portata [l/s]

15 min 9.79 14.48

30 min 19.63 19.45

45 min 19.72 19.80

1 ora 21.35 20.67

2 ore 20.29 19.64

3 ore 18.30 17.77

Tabella 8: Portate massime senza e con il sistema di laminazione, con evidenziata la durata critica per l’area  
in esame.

Con il sistema di laminazione progettato, con bocca tarata di diametro 14.1 cm a monte dello scarico 
nella pubblica fognatura, si hanno le seguenti portate massime uscenti da modello di calcolo:

Qmax,prog = 20.67 l/s < Qmax,att = 21.35 l/s

Si osserva quindi che, con il sistema di laminazione progettato, le portate massime defluenti sono 
sempre inferiori ai valori massimi di stato attuale, conseguendo l’obiettivo di non peggiorare le condizioni  
idrauliche dei recettori a seguito dell’attuazione della trasformazione.

Si riportano in allegato i risultati di dettaglio relativi all’evento con tempo di ritorno  20 anni critico 
(durata 1 ora) dello stato di progetto in presenza del sistema di laminazione.

3. INDICAZIONI  PER  LE  SUCCESSIVE  FASI  PROGETTUALI  E 
ISTRUZIONI OPERATIVE

Nelle successive fasi  progettuali  potranno aversi  modifiche al  sistema di  drenaggio qui  proposto,  
mantenendone comunque invariato il principio di funzionamento basato sull’invarianza idraulica. 

La  gestione  sistema  di  fognatura,  ed  in  particolare  la  sua  manutenzione,  dovrà  prevedere  un 
programma di manutenzione con pulizia periodica dei manufatti puntuali (pozzetti, caditoie, bocche tarate).  
Le operazioni di manutenzione potranno avere carenza annuale e si sostanzieranno nella verifica visiva dello  
stato di conservazione di caditoie e pozzetti, previa apertura dei relativi chiusini. Le maggiori necessità di  
manutenzione per la rete in esame possono venire per la presenza di depositi di sedimenti in rete, che 
dovranno essere  asportati  nel  caso di  presenza di  quantità  significative.  In tal  senso i  punti  critici  da 
monitorare sono le caditoie ed i pozzetti, ed in particolare i pozzetti muniti di bocca tarata. Si consiglia anche 
la verifica dello stato della rete dopo ogni evento meteorico significativo.

Con la messa in opera di quanto progettato per la fognatura bianca, si garantisce il non incremento 
della massima portata scaricata nei recettori rispetto allo stato attuale in occasione degli eventi pluviometrici  
di progetto, secondo le ipotesi descritte nel presente documento.

4. ELENCO ALLEGATI

Si riportano in allegato:

• Risultati modello SWMM durata di pioggia critica: condizioni di stato attuale (Allegato A);

• Risultati modello SWMM durata di pioggia critica: condizioni di stato di progetto (Allegato B);

• Profili liquidi per la durata di pioggia critica nelle condizioni di stato di progetto (Allegato C).

• Planimetria rete di drenaggio (Allegato D);

H.S. INGEGNERIA srl Via Bonistallo 39 – 50053 Empoli (FI) Tel. Fax 0571-725283

P.IVA e C.F. 01952520466 info@hsingegneria.it hsingegneria@pec.it

Pagina

10 di 13



PROGETTO: COMMITTENTE: ELABORATO:

Realizzazione scuola dell’infanzia in loc. Le Melorie Comune di Ponsacco Relazione tecnica sistema di fognatura acque meteoriche

ALLEGATO A. RISULTATI  MODELLO  SWMM:  TR20  ANNI,  DURATA  DI 
PIOGGIA CRITICA 1H, STATO ATTUALE

  EPA STORM WATER MANAGEMENT MODEL - VERSION 5.1 (Build 5.1.015)
  --------------------------------------------------------------
  
  *********************************************************
  NOTE: The summary statistics displayed in this report are
  based on results found at every computational time step,  
  not just on results from each reporting time step.
  *********************************************************
  
  ****************
  Analysis Options
  ****************
  Flow Units ............... LPS
  Process Models:
    Rainfall/Runoff ........ YES
    RDII ................... NO
    Snowmelt ............... NO
    Groundwater ............ NO
    Flow Routing ........... NO
    Water Quality .......... NO
  Infiltration Method ...... CURVE_NUMBER
  Surcharge Method ......... EXTRAN
  Starting Date ............ 01/01/2021 00:00:00
  Ending Date .............. 01/01/2021 06:00:00
  Antecedent Dry Days ...... 0.0
  Report Time Step ......... 00:01:00
  Wet Time Step ............ 00:01:00
  Dry Time Step ............ 00:05:00
  
  **************************        Volume         Depth
  Runoff Quantity Continuity     hectare-m            mm
  **************************     ---------       -------
  Total Precipitation ......         0.014        54.000
  Evaporation Loss .........         0.000         0.000
  Infiltration Loss ........         0.005        19.290
  Surface Runoff ...........         0.008        30.211
  Final Storage ............         0.001         4.505
  Continuity Error (%) .....         0.000
  
  
  **************************        Volume        Volume
  Flow Routing Continuity        hectare-m      10^6 ltr
  **************************     ---------     ---------
  Dry Weather Inflow .......         0.000         0.000
  Wet Weather Inflow .......         0.008         0.080
  Groundwater Inflow .......         0.000         0.000
  RDII Inflow ..............         0.000         0.000
  External Inflow ..........         0.000         0.000
  External Outflow .........         0.008         0.080
  Flooding Loss ............         0.000         0.000
  Evaporation Loss .........         0.000         0.000
  Exfiltration Loss ........         0.000         0.000
  Initial Stored Volume ....         0.000         0.000
  Final Stored Volume ......         0.000         0.000
  Continuity Error (%) .....         0.000
  
  
  ***************************
  Subcatchment Runoff Summary
  ***************************
  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            Total      Total      Total      Total     Imperv       Perv      Total       Total     Peak  Runoff
                           Precip      Runon       Evap      Infil     Runoff     Runoff     Runoff      Runoff   Runoff   Coeff
  Subcatchment                 mm         mm         mm         mm         mm         mm         mm    10^6 ltr      LPS
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1                         54.00       0.00       0.00      19.29       0.00      30.21      30.21        0.08    21.35   0.559
  

  Analysis begun on:  Tue Mar  2 15:22:45 2021
  Analysis ended on:  Tue Mar  2 15:22:45 2021
  Total elapsed time: < 1 sec

ALLEGATO B. RISULTATI  MODELLO  SWMM:  TR20  ANNI,  DURATA  DI 
PIOGGIA CRITICA 1H, STATO DI PROGETTO

    EPA STORM WATER MANAGEMENT MODEL - VERSION 5.1 (Build 5.1.015)
  --------------------------------------------------------------

  WARNING 04: minimum elevation drop used for Conduit C13
  
  *********************************************************
  NOTE: The summary statistics displayed in this report are
  based on results found at every computational time step,  
  not just on results from each reporting time step.
  *********************************************************
  
  ****************
  Analysis Options
  ****************
  Flow Units ............... LPS
  Process Models:
    Rainfall/Runoff ........ YES
    RDII ................... NO
    Snowmelt ............... NO
    Groundwater ............ NO
    Flow Routing ........... YES
    Ponding Allowed ........ NO
    Water Quality .......... NO
  Infiltration Method ...... CURVE_NUMBER
  Flow Routing Method ...... DYNWAVE
  Surcharge Method ......... EXTRAN
  Starting Date ............ 01/01/2021 00:00:00
  Ending Date .............. 01/01/2021 06:00:00
  Antecedent Dry Days ...... 0.0
  Report Time Step ......... 00:01:00
  Wet Time Step ............ 00:01:00
  Dry Time Step ............ 00:05:00
  Routing Time Step ........ 1.00 sec
  Variable Time Step ....... YES
  Maximum Trials ........... 8
  Number of Threads ........ 1
  Head Tolerance ........... 0.005000 m
  
  
  **************************        Volume         Depth
  Runoff Quantity Continuity     hectare-m            mm
  **************************     ---------       -------
  Total Precipitation ......         0.014        54.000
  Evaporation Loss .........         0.000         0.000
  Infiltration Loss ........         0.002         6.236
  Surface Runoff ...........         0.011        41.233
  Final Storage ............         0.002         6.540
  Continuity Error (%) .....         0.000
  
  
  **************************        Volume        Volume
  Flow Routing Continuity        hectare-m      10^6 ltr
  **************************     ---------     ---------
  Dry Weather Inflow .......         0.000         0.000
  Wet Weather Inflow .......         0.011         0.110
  Groundwater Inflow .......         0.000         0.000
  RDII Inflow ..............         0.000         0.000
  External Inflow ..........         0.000         0.000
  External Outflow .........         0.011         0.107
  Flooding Loss ............         0.000         0.000
  Evaporation Loss .........         0.000         0.000
  Exfiltration Loss ........         0.000         0.000
  Initial Stored Volume ....         0.000         0.000
  Final Stored Volume ......         0.000         0.001
  Continuity Error (%) .....         1.542
  
  
  ***************************
  Time-Step Critical Elements
  ***************************
  None
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  ********************************
  Highest Flow Instability Indexes
  ********************************
  All links are stable.
  
  
  *************************
  Routing Time Step Summary
  *************************
  Minimum Time Step           :     0.50 sec
  Average Time Step           :     1.00 sec
  Maximum Time Step           :     1.00 sec
  Percent in Steady State     :     0.00
  Average Iterations per Step :     2.00
  Percent Not Converging      :     0.00
  Time Step Frequencies       :
      1.000 -  0.871 sec      :   100.00 %
      0.871 -  0.758 sec      :     0.00 %
      0.758 -  0.660 sec      :     0.00 %
      0.660 -  0.574 sec      :     0.00 %
      0.574 -  0.500 sec      :     0.00 %
  
  
  ***************************
  Subcatchment Runoff Summary
  ***************************
  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            Total      Total      Total      Total     Imperv       Perv      Total       Total     Peak  Runoff
                           Precip      Runon       Evap      Infil     Runoff     Runoff     Runoff      Runoff   Runoff   Coeff
  Subcatchment                 mm         mm         mm         mm         mm         mm         mm    10^6 ltr      LPS
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1                         54.00       0.00       0.00       0.00      50.93       0.00      50.93        0.05    17.80   0.943
  2                         54.00       0.00       0.00       0.00      50.83       0.00      50.83        0.04    12.39   0.941
  3                         54.00       0.00       0.00      19.29       0.00      21.02      21.02        0.02     1.97   0.389
  
  
  ******************
  Node Depth Summary
  ******************
  
  ---------------------------------------------------------------------------------
                                 Average  Maximum  Maximum  Time of Max    Reported
                                   Depth    Depth      HGL   Occurrence   Max Depth
  Node                 Type       Meters   Meters   Meters  days hr:min      Meters
  ---------------------------------------------------------------------------------
  J12                  JUNCTION     0.08     0.34    16.18     0  01:01        0.34
  J13                  JUNCTION     0.09     0.37    16.17     0  01:01        0.37
  J14                  JUNCTION     0.09     0.37    16.17     0  01:02        0.37
  J11                  JUNCTION     0.07     0.31    16.18     0  01:01        0.31
  J10                  JUNCTION     0.06     0.27    16.18     0  01:01        0.27
  J15                  JUNCTION     0.11     0.41    16.17     0  01:02        0.41
  J_orifice            JUNCTION     0.07     0.16    15.92     0  01:02        0.16
  JOUT                 OUTFALL      0.04     0.11    15.86     0  01:02        0.11
  
  
  *******************
  Node Inflow Summary
  *******************
  
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Maximum  Maximum                  Lateral       Total        Flow
                                  Lateral    Total  Time of Max      Inflow      Inflow     Balance
                                   Inflow   Inflow   Occurrence      Volume      Volume       Error
  Node                 Type           LPS      LPS  days hr:min    10^6 ltr    10^6 ltr     Percent
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  J12                  JUNCTION     17.80    26.81     0  00:46      0.0535       0.109       0.243
  J13                  JUNCTION      0.00    24.00     0  00:48           0       0.109       0.325
  J14                  JUNCTION      0.00    22.35     0  00:51           0       0.109       0.277
  J11                  JUNCTION     12.39    12.39     0  00:44      0.0381      0.0574       0.466
  J10                  JUNCTION      1.97     2.33     0  00:31      0.0181      0.0195       0.000
  J15                  JUNCTION      0.00    21.15     0  00:56           0       0.108       0.413
  J_orifice            JUNCTION      0.00    20.68     0  01:01           0       0.108       0.383
  JOUT                 OUTFALL       0.00    20.67     0  01:02           0       0.107       0.000
  
  
  **********************
  Node Surcharge Summary

  **********************
  
  No nodes were surcharged.
  
  
  *********************
  Node Flooding Summary
  *********************
  
  No nodes were flooded.
  
  
  ***********************
  Outfall Loading Summary
  ***********************
  
  -----------------------------------------------------------
                         Flow       Avg       Max       Total
                         Freq      Flow      Flow      Volume
  Outfall Node           Pcnt       LPS       LPS    10^6 ltr
  -----------------------------------------------------------
  JOUT                  91.88      5.41     20.67       0.107
  -----------------------------------------------------------
  System                91.88      5.41     20.67       0.107
  
  
  ********************
  Link Flow Summary
  ********************
  
  -----------------------------------------------------------------------------
                                 Maximum  Time of Max   Maximum    Max/    Max/
                                  |Flow|   Occurrence   |Veloc|    Full    Full
  Link                 Type          LPS  days hr:min     m/sec    Flow   Depth
  -----------------------------------------------------------------------------
  C12                  CONDUIT     24.00     0  00:48      0.40    0.17    0.66
  C13                  CONDUIT     22.35     0  00:51      0.70    0.58    0.70
  C14                  CONDUIT     21.15     0  00:56      0.60    0.14    0.73
  C10                  CONDUIT      2.83     0  01:21      0.16    0.02    0.53
  C15                  CONDUIT     20.67     0  01:02      0.70    0.88    0.51
  C11                  CONDUIT      9.97     0  00:57      0.19    0.07    0.60
  OR1                  ORIFICE     20.68     0  01:01                      1.00
  
  
  ***************************
  Flow Classification Summary
  ***************************
  
  -------------------------------------------------------------------------------------
                      Adjusted    ---------- Fraction of Time in Flow Class ---------- 
                       /Actual         Up    Down  Sub   Sup   Up    Down  Norm  Inlet 
  Conduit               Length    Dry  Dry   Dry   Crit  Crit  Crit  Crit  Ltd   Ctrl  
  -------------------------------------------------------------------------------------
  C12                     1.00   0.03  0.00  0.00  0.97  0.00  0.00  0.00  0.63  0.00
  C13                     1.00   0.04  0.00  0.00  0.96  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
  C14                     1.00   0.06  0.00  0.00  0.94  0.00  0.00  0.00  0.54  0.00
  C10                     1.00   0.03  0.03  0.00  0.94  0.00  0.00  0.00  0.68  0.00
  C15                     1.00   0.07  0.00  0.00  0.93  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
  C11                     1.00   0.03  0.00  0.00  0.97  0.00  0.00  0.00  0.66  0.00
  
  
  *************************
  Conduit Surcharge Summary
  *************************
  
  No conduits were surcharged.
  

  Analysis begun on:  Fri Mar  5 16:14:56 2021
  Analysis ended on:  Fri Mar  5 16:14:56 2021
  Total elapsed time: < 1 sec
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ALLEGATO C. PROFILO LIQUIDO PER LA DURATA DI PIOGGIA CRITICA 
NELLE CONDIZIONI DI STATO DI PROGETTO
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