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1. PREMESSA 

1.1 CRITERI DI CALCOLO IDRAULICO 
 

Si riportano i criteri e le modalità di calcolo delle perdite di carico già adottati 

nel progetto definitivo qui condivisi e, quindi, le tabelle riassuntive dei risultati 

delle perdite di carico nell’impianto di LAGONEGRO a seguito del 

potenziamento in progetto. 

 

2. CORRENTI IN PRESSIONE 

2.1 PERDITE DI CARICO CONTINUE 
 

Il calcolo della cadente piezometrica, o perdita di carico per unità di sviluppo 

lineare di condotta (espressa in m/Km, in riferimento alle perdite di carico 

distribuite), è stato effettuato con la formula di DARCY-WEISBACH:  

 

g
v

D
J

2

2

×=
λ  

da cui deriva il valore della perdita di carico totale: 
LJH ×=∆

 

con  
ΔH      perdita di carico (m) 
D        diametro della condotta (m) 

λ         coefficiente di resistenza o di attrito 
v         velocità media del fluido (m/s) 
g          accelerazione di gravità (m/s2) 
L         lunghezza della condotta 
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Il coefficiente di resistenza o fattore di rugosità λ, in regime turbolento, è stato 

calcolato con la relazione di Colebrook per le tubazioni in acciaio: 
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con 
D        diametro della condotta (m) 

λ         coefficiente di resistenza o di attrito 

ε         scabrezza della tubazione  (m) 
Re       numero di Reynolds (m/s) 
 
Il numero di Reynolds è pari a: 

ν
DU ×

=Re
 

con 
U        velocità media del fluido (m/s) 
D        diametro della condotta (m) 

ν         viscosità cinematica del fluido (m2/s) 
           che, per T = 20°C, è pari a 1,10 x 10-6 m2/s 
 

Il valore della scabrezza e di Darcy-Weisbach dipende dal tipo di tubazione 

utilizzata e, in particolare, dal tipo di rivestimento interno. 

Si è adottato come valore della scabrezza assoluta, ε = 1 mm per le tubazioni 

in acciaio. 
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2.2 PERDITE DI CARICO LOCALIZZATE 
In generale le perdite di carico localizzate si esprimono con la formula del tipo: 
 

g
vKH
2

2

=∆  

dove 
ΔH = perdita di carico [m]; 
K = coefficiente dipendente dalla tipologia della singolarità (0.5 imbocco –  

1.00 sbocco); 
v = velocità dell’acqua nella tubazione[m/s]; 
g = accelerazione di gravità [m/s2]; 
 

Il coefficiente K risulta variabile caso per caso, in funzione delle condizioni 

locali (imbocco, sbocco, curve, gomiti, saracinesche, ecc.). 

 

3. 3CORRENTI A PELO LIBERO 

3.1 CALCOLO DELLA PORTATA PER CANALI IN CASO DI MOTO 
UNIFORME 

 
 
 
dove 
Q = portata [m3/s]; 
K = coefficiente di conduttanza [m1/3/s-1]; 
A = sezione della luce [m2]; 
R = raggio idraulico [m2/m]; 
i = pendenza del canale [m/m] 
 
Nel caso di dimensionamento dei canali rettangolari a superficie libera: 

5,03
2

iRAKQ ⋅⋅⋅=
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dove 
Q = portata [m3/s]; 
V = velocità [m2/s]; 
h0 = altezza d’acqua moto uniforme (m) 
l = larghezza della canaletta (m) 
K = coefficiente di scabrezza (Strickler-Manning) = 60 [m1/3/s-1]; 
i = pendenza del canale [m/m] 
 
La perdita di carico 

∆h = i . l   

dove l = lunghezza canaletta (m) 

 
Nel caso di dimensionamento dei canali rettangolari con incremento di portata 

nel senso del moto: 

 
dove 
h = sovralzo (m) 
h0 = altezza d’acqua moto uniforme (m) 
Q = portata [m3/s]; 
l = larghezza della canaletta (m) 
 
La perdita di carico 

∆h = h – h0 + i . (l – V2/2g)   

dove l = lunghezza canaletta (m) 

0
2

2
2
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2
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4. STRAMAZZI 

4.1 CALCOLO DELLA PORTATA DI UNO STRAMAZZO 
RETTANGOLARE, A SBOCCO LIBERO 

 
 
 
dove: 
Q = portata [m3/s]; 
μ = coefficiente d’efflusso (0,40 per soglia sottile a bordo arrotondato); 
L = lunghezza della soglia di sfioro [m]; 
g = accelerazione di gravità [m/s2] 
 

4.2 CALCOLO DELLA PORTATA DI UNO STRAMAZZO 
RETTANGOLARE RIGURGITATO 

 
 
 
dove 
Q = portata [m3/s]; 
μ = coefficiente d’efflusso (per traverse normali μ1=μ2=0,65); 
h1 = differenza di livello tra monte e valle della soglia [m]; 
h2 = battente sullo stramazzo a valle della soglia [m]; 
L = lunghezza della soglia di sfioro [m]; 
g = accelerazione di gravità [m/s2] 
 
 
 

ghhLQ 2⋅⋅⋅= µ







 += 112121 2

3
22 ghhghhLQ µµ
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4.3 CALCOLO DELLA PORTATA DI UNO STRAMAZZO 
TRIANGOLARE 

 
 
 
dove 
Q = portata [m3/s]; 
μ = coefficiente d’efflusso pari a 0,61; 
h = carico sullo stramazzo, a monte della soglia [m]; 
α = angolo di apertura dello stramazzo; 
g = accelerazione di gravità [m/s2] 
 

Il valore approssimato della portata di uno stramazzo triangolare per α=90° 

risulta: 

 
 

4.4 CALCOLO DELLA PORTATA ATTRAVERSO UNA LUCE SOTTO 
BATTENTE 

 
 
 
dove 
Q = portata [m3/s]; 
μ = coefficiente d’efflusso con valore medio pari a 0,61; 
h = battente d’acqua connesso alla differenza di quota tra pelo libero a monte 

e a valle della   
              luce [m]; 
A = sezione della luce [m2]; 
g = accelerazione di gravità [m/s2] 
 
Tale formula sarà utilizzata per esempio nel caso di paratoie che mettono in 

2
5

2
215

8 hgtgQ ⋅⋅⋅⋅⋅=
αµ

2
5

46,1 hQ ⋅=

ghAQ 2⋅= µ
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comunicazione due camere separate da setti continui, nel caso specifico  
A = sezione della luce = b x h1 
dove  
b = larghezza della luce [m] 
h1 = altezza della luce [m] 
 
pertanto  

ghhbQ 261.0 1⋅⋅=  

 

4.5 CALCOLO DELLA PORTATA ATTRAVERSO UNA LUCE LIBERA 
 
 
 
dove 
Q = portata [m3/s]; 
μ = coefficiente d’efflusso con valore medio pari a 0,61; 
h = battente d’acqua connesso alla differenza di quota tra pelo libero a monte 

della   
               luce e il baricentro della luce [m]; 
A = sezione della luce [m2]; 
g = accelerazione di gravità [m/s2] 
 

ghAQ 2⋅= µ
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5. VERIFICA IDRAULICA E CALCOLO PERDITE DI 
CARICO 

 
Portata media  Qm =119 m3/h 

Portata ai pretrattamenti 5Qm =595 m3/h 

Portata al trattamento biologico 3 Qm = 357  m3/h 

 

L’arrivo dei liquami all’impianto di depurazione di Lagonegro passa 

attraverso un canale esistente con una soglia posta al di sopra del livello di 

liquami che si crea all’interno del canale di arrivo. Questa soglia permette lo 

sfioro dei liquami in caso di pioggia con l’aumento del w.l. nel canale di arrivo. 

Questa soglia di sfioro però, sfiora una piccola quantità di liquami in caso di 

pioggia, mandando quasi tutta la portata di acqua ai pretrattamenti, portata di gran 

lunga superiore alla capacità dei pretrattamenti, creando scompenso a tutta la fase, 

compreso il dissabbiatore che non facendocela, accumula nel manufatto una 

grossa quantità di sabbia e intasando tutta la fase dei pretrattamenti. 

Per risolvere il problema, si è progettato  in adiacenza al pozzetto scolmatore 

esistente, un nuovo scolmatore con un sistema di sfioro, regolato da due paratoie a 

stramazzo regolabili a comando manuale, in grado di regolare il passaggio della 

portata massima di 5Qm ai pretrattamenti, e la restante parte di farla sfiorare allo 

scarico. La paratoia a stramazzo regolabile di sfioro allo scarico, sarà posizionata 

alla stessa quota del w.l. di sfioro (600.05) dei 5 Qm, in modo tale che quando la 

portata aumenta, sfiorerà la parte eccedente nel pozzetto di scarico al recapito 

finale. Sulla soglia di alimentazione ai pretrattamenti, nello scolmatore, sarà 

installato un misuratore di portata su soglia, che permetterà di misurare la portata 

da inviare ai pretrattamenti, massimo di 5 Qm. 

Tutti i pretrattamenti esistenti, saranno attrezzati con nuove macchine per 

poter trattare i 5Qm, fino all’uscita del dissabbiatore, dove i 3Qm saranno inviati 
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attraverso il pozzetto esistente all’impianto, e i 2Qm eccedenti allo scarico 

attraverso una paratoia a stramazzo regolabile, posta alla stessa quota del w.l. 

presente nel canale di portata pari a 3Qm. 

 

Si  procede da monte verso valle: 

 
STAZIONE: DA POZZETTO DI ARRIVO  A NUOVO SCOLMATORE 

w.l. nel pozzetto canale di arrivo m s.l.m. 600,05 

portata di calcolo (5Qm) mc/h 595 

larghezza canale mm 500 

velocità  m/s  1,33 

pendenza  % 1 

lunghezza collegamento m 1,75 

altezza d’acqua nel canale m 0,225 

quota w.l. nel pozzetto di sfioro con 5 Qm m s.l.m.  600.05 

portata di calcolo (5Qm) mc/h  595 

 
STAZIONE: DA SCOLMATORE A PRETRATTAMENTI 

w.l. nel pozzetto di sfioro con 5 Qm m s.l.m. 600,05 

portata di calcolo 5Qm mc/h 595 

quota bordo stramazzo regolabile m.s.l.m. 599,84 

larghezza soglia mm 1000 

altezza d’acqua sulla soglia m 0.21 

quota w.l. pozzetto di scarico scolmatore verso 
pretrattamenti 

m s.l.m.  599.31 

portata di calcolo (5Qm) mc/h  595 
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tubazione dn mm 400 

velocità m/s 3.5 

pendenza  % 6 

lunghezza collegamento m 2.50 

altezza d’acqua m 0.16 

quota w.l. pozzetto di transito m.s.l.m. 599.165 

portata di calcolo (5Qm) mc/h 595 

tubazione dn mm 400 

velocità m/s 3.19 

pendenza % 5 

lunghezza collegamento m 6.50 

altezza d’acqua m 0.165 

quota w.l. pozzetto di transito m.s.l.m. 598.78 

portata di calcolo (5 Qm) mc/h 595 

tubazione dn mm 400 

velocità m/s 3.19 

pendenza % 5 

lunghezza collegamento m 6.00 

altezza d’acqua m 0.165 

quota w.l. canale di grigliatura m.s.l.m. 598.91 

 
 
 

portata di calcolo 5Qm mc/h 595 

perdita di carico griglia grossolana m 0,10 
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w.l. a valle griglia grossolana m 598.81 

perdita di carico griglia fine m 0,10 

w.l. a valle griglia fine m 598.71 

portata di calcolo mc/h 595 

larghezza canale m 0,80 

pendenza canale  % 0,05 

altezza d’acqua canale  m 0,34 

velocità m/s 0,61 

pendenza % 0.1 

w.l. a monte del dissabbiatore m.s.l.m. 598.71 

w.l. nel canale di uscita del dissabbiatote m s.l.m 598.71 

w.l. nel canale di uscita m.s.l.m. 598.71 

 

6. DESCRIZIONE DEL CICLO DI TRATTAMENTO 
Il processo depurativo si articola attraverso fasi di separazione fisica e 

trasformazione biologica, quest' ultima condotta attraverso un processo a fanghi 

attivi. 

L'impianto in esame può schematicamente suddividersi in due linee: 

• LINEA LIQUAMI, comprendente le fasi di: Grigliatura, Rimozione 

Nutrienti, Sedimentazione Primaria, Clorazione. 

• LINEA FANGHI, comprendente le fasi di: Ispessimento, 

Disidratazione, Digestione Aerobica. 
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6.1 VALUTAZIONE dei CARICHI IDRAULICI ed INQUINANTI 
La valutazione dei Carichi Idraulici e dei Carichi Inquinanti in ingresso 

all'impianto viene effettuata sulla base delle seguenti considerazioni: 

- DATI di Riferimento:  

                                       > N° abitanti equivalenti (Nab): 10200 

                                       > Dotazione idrica (DI) [l/ab.d]: 350 

                                       > Coefficiente di afflusso in fogna (ϕ): 0,8 

 

 

- Valutazione dei CARICHI IDRAULICI da TRATTARE nell'Impianto: 

     > Portata(24 h) media giornaliera Qmed24 [m³/h] =   ϕ×DI×Nab / 24000 + 

Q10ind / 10 = 119 

     > Portata(14h) di punta diurna:   Qmax14 [m³/h] = Qmed ×24/14 = 1,7 

×Qmed24 = 202,3 

     > Portata(18h) media diurna:   Qmed18 [m³/h] = Qmed ×24/18 = 1,3 

×Qmed24 = 154,7 

      > Portata(48h) minima notturna:   Qmin48 [m³/h] = Qmed ×24/48 = 0,5 

×Qmed24 = 59,5 

      > Portata totale giornaliera:   Qd[m³/d] = Qmed24 ×24 = 2856 

 

- Valutazione del CARICO INQUINANTE in ingresso all'impianto:  

Facendo riferimento ai seguenti valori specifici: 

  BOD5 [g/(ab×d)]: 60 

  SST [g/(ab×d)]: 90 
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  TKN [g/(ab×d)]: 12,5 

  NH4+ [g/(ab×d)]: 8,7 

  P [g/(ab×d)]: 3,3 

  MBAS [g/(ab×d)]: 3 

  Oli e grassi [g/(ab×d)]: 22 

 

E' possibile calcolare i valori di concentrazione del carico inquinante in 

ingresso: 

  BOD5 [g/(ab×d)]: 214,3 

  SST [g/(ab×d)]: 321,4 

  TKN [g/(ab×d)]: 44,6 

  NH4+ [g/(ab×d)]: 31,1 

  P [g/(ab×d)]: 11,8 

  MBAS [g/(ab×d)]: 10,7 

  Oli e grassi [g/(ab×d)]: 78,6 

 

Le portate massiche giornaliere di BOD5 ed SST risultano: 

  BOD5 [g/(ab×d)]: 612 

  SST [g/(ab×d)]: 918 

Considerando un rapporto (COD/BOD)in pari a: 2 

si ricava la concentrazione di COD[mg/l]:428,6 
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