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Nell’ambito della procedura di Variante al Piano Esecutivo Convenzionato “Le Terrazze” approvato con Delibera 
del Consiglio Comunale di Biella n. 103 del 27/09/2010, si prevede la realizzazione di un nuovo edificio 
commerciale nell’area ricompresa tra viale Macallè a nord e via Toscana a sud. 

Nel nuovo edificio si prevede l’insediamento di un’attività commerciale di rivendita di prodotti finiti. L’edificio verrà 
realizzato in un’area già urbanizzata ed edificata, dotata dei principali sottoservizi, tra cui la pubblica fognatura. 

 

Nella presente relazione, si riporta la relazione tecnica di dimensionamento e verifica idraulica della rete fognaria 
di progetto, al servizio del nuovo edificio commerciale, rappresentata graficamente nell’elaborato grafico Tavola 

PR 05 – Progetto schema delle reti tecnologiche – smaltimento acque nere, meteoriche e della copertura, rete 

idrica e Tavola PR 05A – Particolari costruttivi smaltimento acque nere e meteoriche – febbraio 2020 – dott. arch. 
Adele Biodo. 

 

Nello specifico, il dimensionamento della rete fognaria meteorica di progetto è stato sviluppato in base alle linee 
guida contenute nel Disegno di Legge Regionale n. 302 del 05/06/2018 – Norme urbanistiche e ambientali per il 

contenimento del consumo del suolo e nel RR n. 1 del 20/02/2006 – Disciplina delle acque meteoriche di 

dilavamento e delle acque di lavaggio esterne 

All’art. 11 del citato Disegno di Legge, si legge: 

 

 

Il progetto della rete fognaria meteorica è stato sviluppato, quindi, per garantire l’invarianza idraulica della 
trasformazione del suolo dell’area interessata da nuova edificazione, al fine di diminuire il deflusso verso le reti di 
drenaggio urbane (fognatura comunale o reticolo idrico). 

A seguito di verifica della fattibilità tecnico-operativa della soluzione, si è, in particolare, previsto di recapitare su 
suolo le acque meteoriche raccolte, mediante un sistema in grado di invasare temporaneamente il contributo 
meteorico atteso, per restituire gradualmente lo stesso al terreno, ripristinando così la capacità di infiltrazione 
originaria del terreno, ante edificazione. Nel proseguo della presente relazione si procederà al dimensionamento 
delle misure di invarianza idraulica specifiche del nuovo edificio commerciale. 
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L’area di intervento si trova in Comune di Biella, delimitata a nord dal via Macallè e a sud da via Toscana, in 
un’area già urbanizzata ed edificata (Figura 1). 

Il nuovo edificio commerciale, oggetto della presente relazione, si sviluppa in un terreno, attualmente incolto, 
ricompreso in un’area commerciale più ampia (costituita appunto dall’area interessata dal PdC convenzionato “Le 
Terrazze”), già dotata di viabilità e parcheggi pubblici e di un esistente edificio commerciale (attualmente 
occupato da un Penny Market), accessibile sia da via Macallè a nord, che da via Toscana a sud. 

 

L’area interessata dal nuovo edificio risulta sopraelevata rispetto al piano strada di via Toscana di circa 1.50 m e 
confina con la stessa via mediante un’aiuola ed un parcheggio pubblici. 

Nella configurazione finale di progetto del nuovo insediamento commerciale, si prevede la realizzazione di un 
nuovo edificio commerciale, di un marciapiedi perimetrale in autobloccanti, di parcheggi in green-block sui lati 
nord ed ovest, al confine con la viabilità esistente, di una viabilità in pavimentazione bitumata sul lato est, ed 
infine di un’ampia area a verde privato di raccordo con aiuola pubblica sul lato sud di via Toscana. 

 

 

Figura 1 – Inquadramento territoriale dell’area commerciale oggetto di intervento 
in via Macallè e via Toscana in Comune di Biella. 

 

Lungo via Toscana è presente una rete fognaria comunale, costituita da una tubazione in cls ø 500 mm, con 
direzione di scorrimento est/ovest, in cui si prevede l’allacciamento dell’edificio di progetto, in corrispondenza del 
pozzetto d’estremità di monte (Figura 2). 
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Figura 2 – Stralcio planimetria rete fognaria comunale nell’area di intervento 
fonte: Cordar S.p.A. Biella Servizi. 

Punto previsto di 
allacciamento alla 
pubblica fognatura 
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Per un inquadramento di dettaglio dell’area dell’insediamento indagato dal punto di vista idrografico, geologico e 
idrogeologico si rimanda ai contenuti della Relazione Geologica per intervento di ristrutturazione ed ampliamento 
edificio ad uso commerciale, redatta nel marzo 2011 dal Dott. Geol. Stefano Maffeo di Biella, per la costruzione 
del vicino edificio commerciale Penny Market. 

 

Di seguito, si riporta una sintesi delle informazioni contenute nella citata Relazione, ritenute utili ai fini della 
verifica della fattibilità e del dimensionamento dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche del nuovo 
edificio commerciale di progetto: 

 il sito è ubicato in area pianeggiante con pendenza verso sud/sudest, con un dislivello tra il limite nord di via 
Macallè ed il limite sud di via Toscana di circa 1.00/1.50 m; 

 lungo il lato sud dell’area scorre la Roggia del Terzo Principe, alimentata da una derivazione del Torrente 
Oropo, che nel tratto in esame risulta canalizzata mediante tubazione ø 1000 mm; 

 nell’area indagata non sono presenti vincoli di natura idraulica e/o idrogeologica (aree di rispetto di pozzi 
pubblici), che possono escludere la fattibilità dello smaltimento delle acque meteoriche su suolo e negli strati 
superficiali del sottosuolo, così come visibile nella Carta dei Vincoli dello Studio Geologico Comunale (Figura 
4); 

 la soggiacenza statica della falda superficiale nell’area indagata è stata segnalata a profondità di circa 6.00 / 
7.00 m dal p.c. attuale, con direzione del flusso idrico verso sud/sudest; 

 la stratigrafia del terreno nell’area dell’edificio indagato (in corrispondenza delle trincee di scavo eseguite), 
rispetto al p.c. attuale, è costituita da: 

- da 0.00-0.40/0.70 m: riporti grossolani con terreno vegetale; 

- da 0.40-1.60/3.00 m: limi sabbiosi debolmente argillosi, colore bruno talora con passaggio a 
giallastro in profondità; 

- > 1.60/3.00 m: complesso alluvionale grossolano con ciottoli (diametro massimo 30 cm), 
parzialmente alterati in matrice sabbiosa – in base alla stratigrafia di pozzi, si 
sviluppa per alcune decine di metri; 

 nello specifico, in corrispondenza della trincea P1 e P2 eseguite lungo il fronte sud dell’area di intervento, in 
corrispondenza dell’aiuola del futuro edificio, il complesso alluvionale grossolano con ciottoli, è stato rilevato 
ad una profondità variabile da 1.60 m a 2.60 m, ovvero media intorno a 2.10 m dal p.c.; 

 la natura del terreno dell’area indagata risulta, quindi, caratterizzato da una permeabilità bassa; in particolare, 
in letteratura, per questo tipo di terreno sabbioso – limoso - argilloso, si indica una permeabilità compresa tra 
10-4 e 10-7 m/s, così come visibile nella tabella seguente (Figura 3) – per il dimensionamento del bacino di 
stoccaggio e dispersione delle acque meteoriche, di cui ai capitoli successivi è stato adottato un valore di 
permeabilità intermedio di 7 x 10-6 m/s (che dovrà essere poi oggetto di verifica con l’esecuzione di indagini 
geognostiche in sito, all’atto dello sviluppo del progetto esecutivo dell’insediamento). 

 

Pertanto sulla base delle considerazioni esposte in premessa e nel presente capitolo, riguardanti l’inquadramento 
dell’area di intervento, è possibile prevedere uno smaltimento locale mediante dispersione su suolo e negli strati 
superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche dell’area di intervento, dotando il bacino di stoccaggio ed 
infiltrazione di progetto, di idoneo volume di invaso, stante la permeabilità bassa del terreno fino allo strato di 2.10 
m dal p.c. che aumenta significativamente in corrispondenza del complesso alluvionale con ciottoli. 
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Figura 3 – Valori di coefficiente di permeabilità in funzione della granulometria. 

 

 

 

Figura 4 – Estratto della Tavola Aree ed edifici vincolati – gennaio 2014 – Comune di Biella. 
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Le attività di futuro insediamento nel nuovo edificio commerciale presenteranno, quindi, solo scarichi di acque 

reflue domestiche, legate alla presenza dei servizi igienici. 

Nello specifico, si prevede la presenza di un n. massimo di 20 addetti. 

Adottando dotazioni idriche procapite pari a 100 l/ab g per gli addetti, con consumi distribuiti nell’arco delle 8 ore, 
si ottiene una portata nera di punta, nel giorno di massimo consumo, pari a poco più di 0.20 l/s, ottenuta 
applicando la seguente espressione, così come riportato nella Tabella 1: 







i i

ii
mpp 3600d

PDI
ccQ =0.21 l/s (1) 

dove: 

Qp portata nera di punta nel giorno di massimo consumo (l/s); 

 coeff. di afflusso in fognatura (-), per fognature civili viene posto cautelativamente pari a 1.00; 

DIi dotazione idrica giornaliera specifica per utente i-esimo (l/ab g), nello specifico, posta pari a 100 l/ab g per 
gli addetti; 

Pi popolazione i-esima collettata (ab), nello specifico pari a 20 addetti complessivi; 

di intervallo temporale di distribuzione dei consumi idrici distinto per utente ed assunto pari a 8 ore per gli 
addetti; 

3'600 fattore di conversione ore in secondi; 

cp coeff. di punta dei consumi idrici nel giorno di massimo consumo (-), nello specifico posto pari a 2.0; 

cm coeff. di incremento dei consumi relativo al giorno di massimo consumo (-), nello specifico posto pari a 1.5. 

Tabella 1 - Portata nera, media e di punta, della rete fognaria acque reflue di progetto 
al servizio del nuovo edificio commerciale in via Macallè e via Toscana in Comune di Biella. 

Utenza i-esima 

Dotazione 
Idrica 

DI (l/ab g) 
DI (l/pasto) 

Entità 
P (n.) 

Distribuzione 
giornaliera 
consumi 

d (h) 

Portata 
nera media 

Qnm (l/s) 

Portata 
nera di 
punta 

Qnp (l/s) 

ADDETTI 100 20 8 0.07 0.21 

 

Tale portata rappresenta la massima portata nera di scarico nella dorsale fognaria comunale di via Toscana per il 
nuovo edificio commerciale di progetto (addetti). 

Sul limite delle proprietà verrà realizzato un pozzetto di allacciamento con sifone firenze. La pendenza dei 
collettori fognari, in tubazioni in PVC SN8, a norma UNI EN 1401, è dell’ 1.00%. 

Considerando 280 giorni lavorativi anno, si stima un consumo idrico annuo di circa 560 m3. 
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La rete fognaria nera di progetto sarà costituita da condotte in PVC SN4, a norma UNI EN 1401, del diametro 
terminale  ø 160 mm, con una pendenza di posa dell’1.00%. 

 

In base alle caratteristiche geometriche ed idrauliche della rete nera di progetto, è stato possibile individuarne la 
relativa capacità di deflusso, ipotizzando che il processo di moto nel sistema fognario avvenga in condizioni di 
moto uniforme. 

Le condizioni di moto uniforme di una corrente a pelo libero, in un canale o collettore prismatico, sono date dalla 
nota relazione di Chèzy: 

Qmax = iRCA   (2) 

dove: 

Qmax portata defluente (m3/s); 

A sezione liquida (m2); 

R raggio idraulico, dato da A/P (con P contorno bagnato) (m); 

i pendenza (-); 

C coeff. di resistenza che, nella formulazione di Gaukler-Strickler, assume l’espressione: 

C = 6
1

S RK   

con KS coeff. di scabrezza (m1/3/s). 

 

Per sezioni circolari, quali quelle presenti nella rete fognaria indagata, l’espressione (2) assume la seguente 
forma (con  angolo al centro che sottende il pelo libero): 

i
sen

1r
2

1
K)sen(r

2

1
Q

3
2

S
2

max 























  (3) 

 

Applicando l’espressione (3), indicata precedentemente, al collettore terminale della rete nera (ø 160 mm con una 
pendenza dell’1.00%), ed adottando per la taratura del coeff. di scabrezza un valore di 80 m1/3/s per le tubazioni 
in materiale plastico, si ottiene una massima portata defluente a moto uniforme Qmax di 20.21 l/s. Tale capacità 
idraulica risulta ampiamente compatibile rispetto alla massima portata nera attesa. 
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La nuova rete fognaria meteorica, al servizio del nuovo edificio commerciale, risulterà costituito da due reti 
principali: 

 linea pluviali - dedicata alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche pluviali, ovvero delle 
acque meteoriche della copertura del nuovo edificio commerciale, con smaltimento su suolo e negli strati 
superficiali del sottosuolo , mediante bacino di stoccaggio ed infiltrazione terminale interrato, costituito 
dall’assemblaggio in orizzontale ed in verticale di elementi modulari pref. in PP a forma di parallelepipedo, 
dotati di specifico volume di invaso e di superficie disperdente; 

 linea piazzali – dedicata alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento dei 
piazzali e delle aree pavimentate scoperte del nuovo edificio, con smaltimento prioritariamente su suolo e 
negli strati superficiali del sottosuolo, mediante bacino di stoccaggio ed infiltrazione terminale interrato, 
costituito dall’assemblaggio in orizzontale ed in verticale di elementi modulari pref. in PP a forma di 
parallelepipedo, dotati di specifico volume di invaso e di superficie disperdente; previo trattamento 
mediante manufatto pref. di dissabbiazione e disoleazione. 

 

Entrambe le linee risulteranno costituite da diversi rami, con andamento principale di scorrimento nord-sud, verso 
il recapito terminale nel bacino di stoccaggio ed infiltrazione, costituito da un sistema di elementi modulari pref. in 
PP a forma di parallelepipedo, che vengono assemblati in orizzontale e verticale, in file e colonne affiancati su più 
livelli, a formare il bacino complessivo. 

Il modello preselezionato in questa fase, passibile di eventuale modifica in fase di Direzione Lavori (garantendo 
analoghe caratteristiche funzionali, in termini di volume di accumulo e superficie disperdente), è quello 
commercializzato dalla Wavin, disponibile in due versioni Q-Bic con ispezione possibile (Figura 5) e Q-BB senza 
ispezione (solo accumulo e dispersione). 

Entrambe le versioni presentano dimensioni in pianta di 120 x 60 cm e altezza 60 cm, e pesano rispettivamente 
19.8 kg Q-Bic e 17.2 kg Q-BB, e presentano una capacità di 410 l (Figura 6). 

 

Figura 5 – Elemento modulare in PP scatolare ispezionabile prodotto e distribuito da Wavin. 
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Figura 6 – Caratteristiche di elementi modulari in PP a parallelepipedo, nella versione ispezionabile o meno, 
disponibili in commercio, prodotti e distribuiti da Wavin. 

Gli elementi vengono collegati tra loro alle estremità a formare delle file e ciascuna fila può essere affiancata ad 
un’altra a formare diverse file; l’assemblaggio avviene anche in verticale, sovrapponendo le file, così da formare 
un bacino di invaso e dispersione (Figura 7). 

In corrispondenza delle estremità di ciascuna fila si prevede l’innesto delle tubazioni di collegamento, con possibili 
connessioni da ø 125 mm fino ؓa 500 mm. Gli stessi elementi possono essere ispezionabili in sommità mediante 
pozzetti raggiungi quota in PP (Figura 8). All’ingresso delle file è quindi possibile alimentare il bacino con più 
connessioni. Dove non sono previste delle connessioni di inseriscono delle piastre perimetrali di chiusura. 

Le cellette modulari vengono alloggiate in una trincea di scavo con sottofondo in sabbia o ghiaietto fine (20 mm) 
accuratamente livellato e costipato (95% SPD), dello spessore di almeno 10 cm, al di sotto del quale, a contatto 
con il terreno non disturbato, viene steso del tessuto non tessuto, che viene anche prolungato lungo le pareti della 
trincea di scavo, fino a risvoltare sulla sommità del bacino a ricoprirlo completamente (Figura 9). 

Il rinterro ai lati del bacino, per almeno 50 cm di fascia perimetrale, deve avvenire con materiale auto compattante 
o con materiale a granulometria fine, steso e compattato a strati successivi di 30 cm (SPD 95% in strade con 
traffico limitato). 

La sommità del bacino viene a sua volta ricoperta con uno strato protettivo di sabbia di almeno 40/50 cm, ed è 
possibile quindi terminare con uno strato di riempimento di spessore variabile, in funzione andamento scarpata in 
terra del giardino. 

Le profondità di installazione raccomandate in zone trafficate (capacità di carico SLW60 – 600 kN di carico totale) 
variano da 0.80 m ad un massimo di 5.00 m. 
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Figura 7 – Esempio di assemblaggio di elementi modulari in PP scatolare in orizzontale e verticale 
a formare delle vere e proprie vasche. 

 

    

Figura 8 – Vista delle estremità delle file assemblate con connessione idraulica e pozzetto ispezione in sommità 
e particolare piastra connessione disponibile per diversi ø di connessione. 
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Figura 9 – Modalità di realizzazione della trincea di alloggiamento del bacino di stoccaggio ed infiltrazione 
costituito da assemblaggio elementi in PP scatolare in orizzontale e verticale. 

 

Nel caso specifico si prevede la posa di: 

 n. 400 elementi modulari in PP disperdenti, assemblati in n. 4 file in orizzontale e in più file in verticale, dotati 
per ogni fila di piastre perimetrali di chiusura verso l’estremità di valle e di connessioni idrauliche verso 
‘l’estremità di monte; 

 assemblati in una trincea di scavo delle dimensioni in pianta 5.80 x 22.00 m, alla profondità minima di 
interramento di 0.75 m da p.c. di progetto e massima di 1.70 m da p.c. di progetto; 

 con sottofondo in ghiaietto 10 mm, per uno spessore di 15 cm; rinfianco in ghiaietto 20 mm e ricoprimento in 
sabbia, per uno spessore minimo di 40/50 cm, con impacchettamento dell’intero bacino con tessuto non 
tessuto. 

 

Per una rappresentazione dello schema della rete fognaria di progetto si rimanda ai contenuti della Tavola PR 05 

– Progetto schema delle reti tecnologiche – smaltimento acque nere, meteoriche e della copertura, rete idrica - 

febbraio 2020 – dott. arch. Adele Biondo. 

Per una rappresentazione del bacino di stoccaggio e dispersione si rimanda ai contenuti della Tavola PR 05A – 

Particolari costruttivi smaltimento acque meteoriche – febbraio 2020 – dott. arch. Adele Biondo. 
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In base al tracciato della rete fognaria meteorica del nuovo edificio e delle relative aree pavimentate esterne, è 
stato possibile individuare l’estensione e la tipologia di superficie drenata da ciascuna sottorete. 

Nella Tabella 2 si riporta per ciascuna linea l’estensione dei bacini drenati, in funzione della tipologia di uso del 
suolo, distinguendo tra: copertura e pavimentazione, facendo riferimento alla codifica dei pozzetti riportata nella 
Tavola PR 05. 

 

Per ciascuna tipologia di area, ai fini della quantificazione dell’effettiva superficie impermeabile drenata, è stato 
applicato un coefficiente di afflusso-deflussi i per ciascuna tipologia i-esima di sup. impermeabile, posto pari 
rispettivamente a: 1.00 per la superficie coperta, a 1.00 per la superficie pavimentata bitumata o in autobloccante, 
e a 0.70 per la superficie pavimentata in green – block, per tener conto dell’effetto delle depressioni e dei piccoli 
invasi superficiali, oltre che della dispersione su suolo della frazione iniziale di precipitazione. 

Applicando la seguente espressione, è possibile individuare per ogni bacino il relativo coefficiente medio di 
afflusso-deflussi m: 



 


i
i

i
ii

m A

A

 (4) 

dove: 

m coeff. medio afflusso-deflussi dell’i-esima tipologia di sup. impermeabile (-) 

i coeff. afflusso-deflussi dell’i-esima tipologia di sup. impermeabile (-) 

Ai estensione superficiale dell’i-esima tipologia di sup. impermeabile (m2) 

 

La superficie totale a destinazione commerciale è di 3'955 m2, di cui: 840 m2 risultano coperte, 3'115 m2 piazzali 
pavimentati , per una superficie impermeabile complessiva di 3'644 m2. 

Tabella 2 – Bacini drenati dalle linee meteoriche al servizio del nuovo edificio commerciale 
in via Macallè e via Toscana in Comune di Biella 

(P linea meteorica copertura – M linea meteorica pavimentazione). 

Linea Meteorica 
Area 

Totale 
ATOT (m2) 

Coeff. afflusso-
deflussi medio 

m (-) 

Area 
Impermeabile 

AIMP (m2) 

P4-P3 500 1.00 500 

P3-P2 500 1.00 500 

P1-P2 500 1.00 500 

P2-BACINO 1'000 1.00 1'000 

M1-M2 421 0.86 363 

M2-M3 770 0.89 684 

M3-BACINO 770 0.89 684 

Totale 1'770 0.95 1'685 
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Per la valutazione della sollecitazione meteorica del bacino in esame, sono state utilizzate le curve di possibilità 
pluviometrica disponibili sul sito ARPA della Regione Piemonte, attraverso il geo portale Geoviewer 2D. 

Per l’area indagata il geo portale fornisce le curve di possibilità pluviometriche del punto richiesto in cartografia, 
nel caso specifico il baricentro dell’area di intervento (Figura 10). 

Per l’area in esame sono state fornite le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica riportate nella Figura 11 in 
termini di curve, secondo la legge di Gumbel, al variare del tempo di ritorno associato all’evento meteorico, e 
nella Figura 12 in termini di altezze di pioggia assegnate alle diverse durate di precipitazione, al variare del tempo 
di ritorno. 

 

 
Figura 10 – Puntatore utilizzato sul visualizzatore cartografico Geoviewer 2D 

per l’estrapolazione delle linee segnalatrici di probabilità pluviometrica nell’area di intervento. 

 

Figura 11 – Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica estrapolate dal geo portale Geoviewer in 
corrispondenza del puntatore selezionato nell’area di intervento. 



 

Edifici Commerciali in viale Macallè – via Toscana in Comune di Biella (BI) - Relazione Rete Fognaria 15 

 

Figura 12 – Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica estrapolate dal geo portale Geoviewer in 
corrispondenza del puntatore selezionato nell’area di intervento in termini di altezze di pioggia. 

 

La scelta della portata di progetto delle opere deve basarsi su un'attenta analisi del cosiddetto rischio 
d'insufficienza, del rischio, cioè, che occasionalmente si possano manifestare eventi estremi più intensi di quelli 
compatibili con le caratteristiche idrauliche della rete, quindi con portate maggiori di quelle previste. 

Discende da ciò che nei calcoli di verifica o dimensionamento occorre preliminarmente stabilire quale rischio di 
insufficienza si voglia accettare; in altri termini occorre fissare il valore del tempo di ritorno TR di progetto, definito 
come il numero di anni che mediamente intercorre tra due eventi producenti portate superiori a quella di progetto. 
La scelta di TR discende da un compromesso tra l'esigenza di contenere l’insufficienza della rete e quella di 
contenere le dimensioni dei collettori e, comunque, delle strutture di controllo delle piene, entro limiti 
economicamente accettabili e compatibili con i vincoli esistenti nell’area interessata. Detto compromesso, che 
deriva da analisi costi-benefici, conduce ad adottare, per le fognature, valori del tempo di ritorno dell'ordine di 
5÷10 anni. 

Nel caso specifico, per il dimensionamento della rete fognaria meteorica del nuovo edificio, si ritiene cautelativa 
l’adozione di un tempo di ritorno TR di 10 anni; mentre per il dimensionamento del sistema terminale di 
smaltimento delle acque meteoriche, si adotta un tempo di ritorno cautelativo TR di 50 anni. 

 

 

 



 

Edifici Commerciali in viale Macallè – via Toscana in Comune di Biella (BI) - Relazione Rete Fognaria 16 

�	��	��	��	� ��
�����)��������; �������
�<���
�����)��������; �������
�<���
�����)��������; �������
�<���
�����)��������; �������
�<�����

Lo studio dei fenomeni di piena nelle reti fognarie meteoriche consiste nella ricerca dei valori massimi di portata al 
colmo, associati ad eventi di piena, corrispondenti a prefissati tempi di ritorno (necessari per il dimensionamento 
e la verifica delle canalizzazioni fognarie). 

La portata meteorica di calcolo gravante sulla fognatura di progetto al servizio dei nuovi edifici e delle 
pavimentazioni perimetrali, è stata valutata mediante l'adozione di una procedura di trasformazione afflussi-
deflussi, basata sull’applicazione della formula razionale, che definisce la portata critica, nella sezione del 
collettore di valle della rete fognaria, come: 

)T;(i78.2AuAQ Rcmc   (5) 

dove: 

Qc portata critica (l/s); 

A area del bacino scolante (ha); 

u coeff. udometrico (l/s ha); 

TR tempo di ritorno (anni); 

c durata critica (ore); 

m coeff. medio di afflusso-deflusso (-); 

 coeff. dipendente dal metodo di trasformazione afflussi-deflussi adottato (-); 

i intensità media di pioggia, ragguagliata all’area, funzione della durata critica secondo la relazione: 
i = a c

n-1 (mm/ora), con a e n coeff. della curva di possibilità pluviometrica. 

 

Formulazione valida nell’ipotesi di piogge ad intensità costante, depurazione delle perdite idrologiche con metodo 
percentuale (ovvero  = costante) e modello lineare di trasformazione afflussi-deflussi. 

Per la formulazione finale dell’equazione (5) è stato adottato il metodo di corrivazione. 

Nell’espressione (5) si è adottato, quindi, un valore di pari a 1 e la durata critica c pari al tempo di corrivazione 
del bacino Tc, somma del tempo necessario al raggiungimento della rete di drenaggio da parte dell’acqua 
meteorica di ruscellamento superficiale (tempo di ingresso in rete) Ti e del tempo di scorrimento all’interno della 
rete stessa Tr. 

Per la scelta di Ti si è fatto riferimento ai valori di letteratura disponibili, adottando un valore del tempo di ingresso 
in rete di riferimento Ti di 15 min. 

Il tempo di corrivazione della rete Tr è funzione delle caratteristiche della rete, ovvero dello sviluppo del tracciato 
delle condotte e della velocità della corrente. Risulta quindi dato da: 




n

1i i

i
r V

L
T  (6) 

dove: 

Tr tempo di corrivazione della rete di drenaggio (sec); 

Li lunghezza della condotta i-esima della rete di drenaggio (m); 

Vi velocità di deflusso nella condotta i-esima (m/s); 

n numero delle condotte costituenti la rete di drenaggio indagata (-). 

 

Le velocità medie di percorrenza della fognatura sono state poste, in prima battuta, pari a 1.0 m/s, stimato come 
valore medio della corrente in condizioni di piena, date le pendenze della rete. 
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Lo sviluppo complessivo della rete meteorica di progetto, nel relativo tracciato idraulicamente più esteso, 
raggiunge circa 700 m. Visti i percorsi relativamente brevi della rete fognaria e la velocità media adottata, il tempo 
di corrivazione della rete indagata risulta, quindi, molto basso (inferiore all’ora), pari a poco meno di 17 min. 

 

Nella Tabella 3 per ogni linea meteorica indagata, si riporta la stima della portata di piena meteorica QMET, 
corrispondente ad un evento meteorico associato ad una precipitazione con tempo di ritorno di 10 anni (Figura 
11). Si ottengono delle portate meteoriche con corrispondenti coefficienti udometrici intorno ai 330 l/s per ettaro 
impermeabile, sovrastimati rispetto ad analoghi valori di riferimento per bacini urbani. 

Complessivamente il bacino drenato contribuisce per una massima portata di piena meteorica di poco più di 55 
l/s. 

Tabella 3 – Portate meteoriche di piena al servizio al servizio del nuovo edificio commerciale 
in via Macallè e via Toscana in Comune di Biella 

(P linea meteorica copertura – M linea meteorica pavimentazione). 

Linea Meteorica 
Area 

Totale 
ATOT (m2) 

Coeff. 
afflusso-
deflussi 
medio 

m (-) 

Area 
Impermeabile 

AIMP (m2) 

Portata 
meteorica 
di piena 
QMET (l/s) 

P4-P3 500 1.00 500 17.22 

P3-P2 500 1.00 500 16.90 

P1-P2 500 1.00 500 17.31 

P2-BACINO 1'000 1.00 1'000 33.70 

M1-M2 421 0.86 363 12.52 

M2-M3 770 0.89 684 23.10 

M3-BACINO 770 0.89 684 23.02 

Totale 1'770 0.95 1'685 56.48 
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La rete fognaria meteorica di progetto sarà costituita da condotte in PVC SN4, a norma UNI EN 1401, del 
diametro variabile da ø 200 mm a ø 315 mm, con una pendenza di posa dello 0.50%. 

 

Applicando l’espressione (3) precedente, è possibile ricostruire la massima capacità di deflusso delle linee 
fognarie meteoriche indagate, in base alla relativa geometria, così come riportato nella Tabella 4. 

Si osserva che le capacità di deflusso dei collettori terminali prescelti risultano ampiamente compatibili con le 
portate di piena meteoriche attese, con percentuali di riempimento delle tubazioni inferiori al 70%. 

 

Tabella 4 – Verifica idraulica delle linee  della rete fognaria meteorica di progetto del nuovo edificio commerciale 
in via Macallè e via Toscana in Comune di Biella 

(P linea meteorica copertura – M linea meteorica pavimentazione). 

Linea Meteorica 

Diametro 
nominale 
tubazione 
DN (mm) 

Pendenza 
tubazione 

i (%) 

Portata 
max 

a moto 
uniforme 
QMAX (l/s)) 

Portata 
meteorica 
di piena 
QMET (l/s) 

% 
riempimento 

(%) 

P4-P3 250 0.50 46.94 17.22 37 

P3-P2 250 0.50 46.94 16.90 36 

P1-P2 250 0.50 46.94 17.31 37 

P2-BACINO 315 0.50 76.32 33.70 44 

M1-M2 200 0.50 25.89 12.52 48 

M2-M3 250 0.50 46.94 23.10 49 

M3-BACINO 250 0.50 46.94 23.02 49 

Totale - - 76.32 - - 
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Per il dimensionamento del bacino di stoccaggio e dispersione terminale di progetto, si è fatto riferimento alla 
seguente equazione di continuità, valutata per eventi meteorici di differente durata t: 

 (7) 

dove: 

Va(t) è il volume d’acqua da accumulare all’interno del dispositivo di infiltrazione e stoccaggio; 

Ve(t) è il volume d’acqua meteorica affluente al dispositivo di infiltrazione e stoccaggio; 

Vi(t) è il volume d’acqua infiltrato nel terreno all’istante t a partire dall’inizio della pioggia; 

 

 

Il secondo membro dell’equazione (7) presenta un massimo in funzione di t; il dimensionamento del sistema di 
stoccaggio e infiltrazione previsto, si ottiene semplicemente individuando tale massimo, calcolando la citata 
relazione per differenti durate di pioggia, comprese tra 0 e 41 ora, stante la modesta estensione del bacino 
indagato, per una precipitazione associata ad un tempo di ritorno TR di 50 anni. 

 

Il volume d’acqua complessivamente affluente al dispositivo di stoccaggio e infiltrazione di progetto può essere 
calcolato con la seguente espressione, per le diverse durate di pioggia t: 

 (8) 

dove: 

ATOT superficie complessiva del bacino servito, ricostruita per ciascuna linea meteorica indagata così come 
riportato nella Tabella 2 (m2); 

m coeff. afflusso-deflussi medio del bacino servito, valutato per ciascuna linea meteorica indagata così come 
riportato nella Tabella 2 (-); 

a, n parametri della curva di possibilità pluviometriche di Biella associate ad un tempo di ritorno di 50 anni, così 
come riportato nella Figura 11 (-); 

t durata dell’evento meteorico (h). 

 

Il volume infiltrato all’istante t nel terreno attraverso le pareti della struttura di accumulo è dato dalla seguente 
espressione: 

tSK)t(V di   (9) 

dove: 

K è il coeff. di permeabilità del terreno ed è stato assunto cautelativamente pari a 7 x 10-6 m/s, in base alla 
stratigrafia rilevata all’atto delle indagini geognostiche eseguite nell’area di intervento (§ 2.2); 

Sd è la superficie disperdente della struttura di accumulo. 

Per il calcolo della superficie disperdente del bacino di stoccaggio ed infiltrazione Sd è stata considerata sia la 
superficie laterale del perimetro della trincea di scavo contenente il bacino assemblato con i moduli pref. in PP, 
che la superficie di fondo, vista la tipologia di manufatto prevista, caratterizzato da un ingombro in pianta 
particolarmente significativo. 
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Il valore massimo dei volumi di invaso ricostruiti con l’espressione (7) precedente rappresenta il volume da 
assegnare al bacino di stoccaggio e dispersione di progetto, pari nello specifico a circa 110 m3. 

Nella Tabella 5 sono stati riportati i volumi di invaso necessari, al variare della durata di pioggia, con un massimo 
del volume di invaso richiesto in corrispondenza dell’evento meteorico della durata di 1 ora. 

Tabella 5 – Calcolo di massima del volume di invaso necessario per il bacino di stoccaggio e dispersione  
al servizio del nuovo edificio commerciale in via Macallè e via Toscana in Comune di Biella, 

al variare della durata di pioggia dell’evento meteorico, associato ad un tempo di ritorno di 50 anni. 

Durata evento 
meteorico 
t (minuti) 

Volume 
entrante 
VE (m3) 

Volume 
infiltrato 
VI (m3) 

Volume 
invaso 
VA (m3) 

7 62 1 61 

20 79 2 77 

30 91 3 88 

40 101 3 88 

50 109 4 105 

60 116 5 111 

 

Il volume invasabile all’interno del bacino di stoccaggio e dispersione di progetto è dato quindi dalla seguente 
relazione: 

 (10) 

dove il primo membro è il volume invasabile all’interno degli n elementi modulari scatolare previsti, mentre il 
secondo membro rappresenta il volume d’acqua accumulabile all’interno del volume del vano di scavo, in cui 
verranno alloggiati gli stessi elementi modulari, riempito con materiale drenante, essendo Vc il volume dello scavo 
complessivo (a meno del volume degli elementi modulari) e 0.40 la porosità minima del materiale di riempimento. 

Applicando espressione (10) al caso specifico si ottiene un volume di 200 m3, ampiamente compatibile con il 
volume minimo richiesto. 

Nel calcolo del volume invasabile si sono del tutto trascurate le potenzialità di invaso date dal bacino e dalla rete 
fognaria meteorica, vale a dire i potenziali accumuli all’interno dei piccoli invasi superficiali e dei condotti di 
raccolta delle acque meteoriche). Si ricorda che, oltre al volume del bacino di stoccaggio e dispersione di progetto 
pari a circa 150 m3, la rete fognaria meteorica dell’insediamento risulta dotata di un ulteriore volume di invaso, 
dato dalla capacità delle tubazioni fognarie (come da Tabella 4, ampiamente sovradimensionate), e dei manufatti 
di raccolta (serbatoio acque pluviali) e trattamento (dissabbiatore) che operano a monte del recapito su suolo, 
trascurata cautelativamente in questa fase. 

Il volume del bacino di stoccaggio ed infiltrazione di progetto consente di stoccare temporaneamente le acque 
meteoriche raccolte, in funzione della capacità disperdente del terreno. Si tratta di una misura di invarianza 
idraulica, in quanto consente di non aggravare il carico idraulico delle reti fognarie di drenaggio urbano (non sono 
previsti scarichi di acque meteoriche in fognatura o in reticolo idrico superficiali), mantenendo il recapito su suolo 
(come la condizione preesistente – terreno incolto). L’importante volume di laminazione del bacino consente, al 
contempo, di restituire gradualmente le acque meteoriche su suolo, ripristinando di fatto il potere infiltrante 
originaria del terreno. 
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Per le reti di raccolta delle acque meteoriche delle pavimentazioni soggette a traffico veicolare, a monte dello 
smaltimento terminale su suolo, si prevede il trattamento delle acque meteoriche mediante un manufatto 
dissabbiatore e disoleatore. 

Per la scelta e il dimensionamento del dispositivo di separazione degli oli si è fatto riferimento alla norma UNI EN 
858-2 “Impianti di separazione per liquidi leggeri (ad esempio benzina e petrolio) – scelta delle dimensioni 

nominali, installazione esercizio e manutenzione” – giugno 2004. 

In particolare, in base a detta norma si è optato per l’installazione di separatori di classe I, dotato di filtro a 
coalescenza, che forniscono un grado di separazione superiore a quelli di classe II, a maggiore garanzia per lo 
scarico terminale su suolo. 

I dispositivi risultano costituiti da manufatti pref. monoblocco, generalmente in c.a. ma esistono in commercio 
anche in materiale plastico, dotati di un comparto di dissabbiazione, per la decantazione e l’accumulo delle 
sabbie e in generale del materiale sedimentabile sul fondo, e di un comparto per la flottazione degli oli e delle 
sostanze in sospensione, in superficie. Il manufatto sarà dotato di scarico con otturatore automatico e filtro a 
coalescenza in uscita per intrappolare anche le particelle più fini di olio. 

Entrambi i comparti risultano dotati, in ingresso e in uscita, di deflettori interni, generalmente in acciaio inox o setti 
in cls, con funzione di frangi flusso e risultano ispezionabili dalla sommità mediante aperture protette da chiusini 
in ghisa, a norma UNI EN 124, classe D400. 

Nella Figura 13 si riporta un esempio di manufatto dissabbiatore-disoleatore con filtro a coalescenza pref. in c.a., 
disponibile in commercio. 

 

Figura 13 – Esempio di manufatto dissabbiatore – disoleatore con filtro a coalescenza disponibile in commercio 
in vasca pref. in c.a. dotata di comparto di decantazione e disoleazione con filtro a coalescenza. 
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Per il dimensionamento del separatore si è fatto riferimento alla formula contenuta nella citata norma (punto 
4.3.1), ottenendo un valore di NS (dimensione nominale del separatore) pari a 6 l/s per il caso in esame. 

Per la definizione della portata meteorica da trattare è stata applicata la formula indicata dalla norma di 
riferimento (punto 4.3.5), adottando, per la portata minima da trattare: una portata specifica di circa 55 l/s ha 
(corrispondente a circa 5 mm di pioggia in 15 min). 

Tale portata di trattamento rappresenta una frazione iniziale delle portate di piena meteoriche attese, a maggior 
rischio di dilavamento di potenziali inquinanti. 

Il separatore risulta, infatti, provvisto di linea di by-pass, a protezione della rete meteorica allacciata a monte, la 
cui attivazione è prevista in caso di portate meteoriche superiori alla portata di dimensionamento del dispositivo. 

Secondo quanto previsto dalla stessa norma UNI (punto 4.2.2), infatti, in casi in cui è improbabile che si verifichi 
una significativa contaminazione da idrocarburi in condizioni di elevata piovosità, è possibile prevedere 
l’installazione di separatori by-pass, che consentono il passaggio di una portata eccedente la portata massima 
ammissibile, mediante formazione di una linea di by-pass che oltrepassa il separatore. 

Tale accorgimento consente di non sovraccaricare il sistema stesso di separazione e, al contempo, protegge la 
rete fognaria a monte da possibili insufficienze idrauliche, in caso di portate meteoriche eccedenti le portate 
nominali di dimensionamento del dispositivo di trattamento. 

 

Bergamo, febbraio 2020 

 

Dott. Ing. Elena Arlati 
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