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1. Premessa 

Il presente elaborato progettuale descrive le metodologie e le calcolazioni utilizzate al fine del 

dimensionamento del nuovo impianto di prima pioggia e dell’adeguamento della rete di drenaggio 

acque meteoriche afferenti il Centro Comunale di Raccolta in località Colla del comune di Maratea 

(PZ). 

L’impianto di prima pioggia a servizio del Centro Comunale di Raccolta presenta molteplici criticità 

per la cui risoluzione si renderebbe necessario un intervento oneroso sia dal punto di vista operativo 

che economico. Per tale ragione, attese le condizioni di manutenzione dei diversi manufatti e dei 

relativi collegamenti idraulici, il progetto definitivo-esecutivo prevede il rifacimento dell’intero 

impianto di trattamento comprendendo la sostituzione e/o la fornitura dei collegamenti e delle 

apparecchiature idrauliche quali pompa e filtro disoleatore. Inoltre, in ragione di quanto emerso dalla 

prova di campo effettuata, il presente progetto prevede la sostituzione della tubazione di 

collegamento tra il piazzale superiore ed il pozzetto a monte dell’impianto di trattamento. 

In aggiunta, rilevata l’assenza di una griglia di collettamento delle acque di dilavamento del piazzale 

inferiore del Centro Comunale di Raccolta in corrispondenza del varco di accesso dello stesso, il 

progetto include la realizzazione di una canaletta con griglia in ghisa, così da raccogliere le acque 

afferenti alla porzione del piazzale inferiore presumibilmente non convogliate dalla rete di drenaggio 

esistente. Dall’esame del rilievo plano-altimetrico, effettuato propedeuticamente alla progettazione 

definitiva-esecutiva, sono state verificate le effettive pendenze del piazzale le quali sembrerebbero 

convergere verso la canaletta esistente del piazzale inferiore. Tuttavia, a vantaggio di sicurezza e a 

guardia del piazzale inferiore, il progetto prevede la realizzazione della suddetta canaletta che, in 

casi di eccezionali eventi di pioggia, colletta le acque di dilavamento del piazzale verso l’impianto di 

trattamento. 

 

2. Analisi idrologica 

Per la valutazione delle portate di pioggia che afferiscono all’isola ecologica in esame si è fatto 

riferimento allo studio “Analisi regionale delle piogge brevi in Basilicata” pubblicato dal prof. Pierluigi 

Claps e dall’ing. Eugenio Straziuso del Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente 
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dell’Università della Basilicata, nell’ambito del programma di analisi regionale di frequenza delle 

piene in Basilicata. Lo studio ha come obiettivo la definizione delle leggi intensità-durata-frequenza 

delle precipitazioni sulla Regione, utili ai fini dell'applicazione dei metodi afflussi-deflussi per la 

determinazione indiretta degli idrogrammi di piena. 

L'analisi di frequenza dei massimi di pioggia di breve durata è basata, secondo lo schema suggerito 

nell'ambito del progetto VAPI (Versace, 1994), sull'adozione della distribuzione di probabilità del 

valore estremo a doppia componente -T.C.E.V.- (Rossi e Versace, 1982; Rossi et al., 1984).  

Le fasi di stima del modello probabilistico seguono l'approccio gerarchico, secondo il quale, a partire 

dai parametri di ordine maggiore, si individuano regioni (zone, sottozone, aree omogenee) nelle quali 

i parametri stessi possono essere considerati costanti o dipendenti da caratteristiche fisiografiche. 

Nell’area di indagine, costituita dall’intero territorio regionale, sono stati analizzati i dati pluviometrici 

desunti dalle pubblicazioni del SIMN relative ai Compartimenti di Catanzaro, Bari e Napoli. 

2.1 Analisi regionale 

L'analisi regionale dei dati di precipitazioni estreme è finalizzata alla determinazione delle curve di 

crescita della grandezza in esame. In pratica, per utilizzare al meglio le caratteristiche di omogeneità 

spaziale dei parametri del modello probabilistico a doppia componente T.C.E.V. di ordine superiore 

al primo (essenzialmente i coefficienti di variazione e di asimmetria), è utile rappresentare la legge 

F(Xt) della distribuzione di probabilità cumulata del massimo annuale di precipitazione di assegnata 

durata Xt come prodotto tra il suo valor medio µ(Xt) ed una quantità KT, detta fattore probabilistico di 

crescita, funzione del periodo di ritorno T e della durata t, definito dal rapporto: 

𝐾𝐾𝑡𝑡,𝑇𝑇 = 𝑋𝑋𝑡𝑡,𝑇𝑇
𝜇𝜇(𝑋𝑋𝑡𝑡)

                 (1) 

La curva di distribuzione di probabilità del rapporto (1) corrisponde alla cosiddetta curva di crescita, 

che ha caratteristiche regionali, in quanto è unica nell'ambito della regione nella quale sono costanti 

i tre parametri della T.C.E.V. dipendenti dal secondo e dal terzo momento. La variabilità del fattore 

di crescita con la durata t, legata alla variabilità dei parametri della T.C.E.V. di ordine superiore al 

primo, è praticamente trascurabile, come segnalato in NERC (1975). 

L'indipendenza di KT dalla durata comporta che ai massimi delle piogge orarie si possono applicare 
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anche risultati ottenuti con riferimento alle piogge giornaliere, per le quali la base di dati di riferimento 

è certamente più cospicua, sia per il maggior numero di stazioni che per la maggior lunghezza delle 

serie. Risulta quindi evidente l'opportunità di estendere alle piogge orarie i risultati ottenuti ai primi 

due livelli di regionalizzazione delle piogge giornaliere Xg in Basilicata. 

Con riferimento ad Xg, è stata individuata una zona omogenea unica al I livello, nella quale possono 

essere considerati costanti i parametri Ξ * e Λ * della T.C.E.V.  

Al II livello sono invece presenti due sottozone omogenee (Nord e Sud-Ovest) nelle quali è costante 

anche il valore del parametro Λ1. 

In base ai valori regionali dei suddetti parametri, è possibile ricostruire le curve di crescita per le 

sottozone, tenendo presente che l'espressione teorica del fattore di crescita secondo la distribuzione 

T.C.E.V. assume la forma: 

𝐹𝐹𝐾𝐾𝑇𝑇(𝑘𝑘) = exp [−Λ1 exp �− 𝑘𝑘
Ξ1
� − Λ2 exp �− 𝑘𝑘

Ξ2
�]                  (2) 

in cui Ξ2 = Ξ ∗ Ξ1 e Λ2 = Λ ∗ Λ11/Ξ mentre il valore del parametro Ξ1 si ricava dalla relazione: 

𝜇𝜇 = 𝐸𝐸[𝐾𝐾𝑇𝑇] = Ξ1[𝑙𝑙𝑙𝑙Λ1 + 0,57722) − ∑ (−1)𝑗𝑗Λ∗𝑗𝑗

𝑗𝑗!
∞
𝑗𝑗=1 Γ( 𝑗𝑗

Ξ∗
)]    (3) 

imponendo E[KT]=1. 

La relazione tra probabilità cumulata e periodo di ritorno, F=1−1/T, consente di determinare la 

funzione KT =KT(T). Tale dipendenza, poiché la (2) non è direttamente invertibile, viene mostrata, 

per la zona omogenea B (Sud-Ovest), nella quale ricade l’area di intervento in oggetto, nella figura 

di seguito riportata. 
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Obiettivo del terzo livello di regionalizzazione dei massimi annuali delle piogge brevi è la definizione 

di relazioni utili alla valutazione di un parametro di posizione della distribuzione di probabilità 

(generalmente la media) in un generico sito o come valore caratteristico di un'area. Data l'elevata 

variabilità spaziale dei parametri di posizione, in presenza di dati le loro stime migliori risultano dal 

calcolo diretto, per cui µ(Xt) viene ottenuta come media aritmetica xt dei dati disponibili.  

L'individuazione delle aree omogenee al terzo livello avviene solitamente con riferimento alle medie 

xg delle piogge giornaliere, sempre per ragioni legate alla maggiore disponibilità di stazioni e 

dati/stazione. Tuttavia, in assenza delle indicazioni su eventuali aree omogenee al III livello, l'analisi 

delle medie delle piogge brevi è consistita nell'identificazione delle isoiete di xt, per le diverse durate, 

utilizzando il metodo geostatistico del kriging, che consente di interpolare tenendo conto della 

relazione fra la varianza campionaria e la varianza spaziale dei dati, secondo un approccio di tipo 

stocastico. 

Utilizzando il suddetto metodo, conoscendo i dati relativi alle stazioni pluviografiche considerate nella 

regione in esame, sono stati calcolati i valori della funzione casuale xt in corrispondenza dei nodi di 

una griglia regolare. Tramite questi valori si sono tracciate le isoline di xt, per le durate 1, 3, 6, 12 e 

24 ore. La rappresentazione a curve isoparametriche consente la stima del valore di xt in un generico 

sito attraverso un'interpolazione lineare fra le curve più vicine al punto stesso. La determinazione 

delle medie xt per le diverse durate dà la possibilità di costruire la relazione intensità-durata 
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necessaria per la valutazione indiretta delle portate di piena. 

2.2 La stima delle piogge medie 

Sulla scorta dei risultati ottenuti, è stata ricostruita la legge intensità-durata nella Regione. Questo 

legame viene generalmente rappresentato secondo una relazione che, in particolare nel campo delle 

durate da 1 a 24 ore è del tipo: 

𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑛𝑛 (4) 

Sebbene tale espressione risulti incongruente per t che tende a zero, non essendo disponibili dati di 

pioggia di durata inferiore all’ora, è stata effettuata la determinazione delle curve di probabilità 

pluviometriche, attraverso l’applicazione della suddetta relazione. 

Per mancanza di una suddivisione in aree omogenee, anche nella determinazione della distribuzione 

spaziale dei parametri “a” ed “n” nella Regione non è stato possibile ricercare relazioni che facessero 

dipendere i suddetti parametri da variabili fisiche, quali ad esempio la quota. Si è quindi adottato 

ancora il criterio di ricostruire le curve isoparametriche delle variabili in questione attraverso il kriging. 

I dati di partenza sono i coefficienti “a” ed “n” stimati in ognuna delle stazioni considerate tramite 

regressione lineare sui logaritmi.  

La curva di probabilità pluviometrica di un bacino viene quindi determinata a seguito di una 

operazione di media sui parametri “a” ed “n” della legge di pioggia (4), rappresentati attraverso curve 

isoparametriche. Lo studio in esame ha eseguito un’operazione di media areale su tutti i bacini 

monitorati dal SIMN in Basilicata ed anche per celle di 10 km di lato che ricoprono l’intero territorio 

lucano, ricavando sia i valori dei parametri “a” ed “n” relativi alle curve di probabilità pluviometriche 

medie areali che i valori medi di “log(a)” e di “n” relativi alle suddette celle di 10 km rappresentate 

nella figura riportata di seguito. 
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Nell’immagine sopra riportata, è evidenziata in verde la cella n. 19, all’interno della quale ricade 

l’isola ecologica oggetto del presente progetto, per la quale lo studio di riferimento ha evidenziato i 

seguenti valori medi dei parametri della curva di probabilità pluviometrica, 

 

Numero cella X (Km) Y (Km) log(a) n 

19 2585 4425 1,477 0,380 

 

che assume, pertanto, la seguente espressione: 

ℎ𝑡𝑡,𝑇𝑇 = 29,99𝑡𝑡0,38 
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3. Coefficiente di afflusso 

Come modello di trasformazione delle piogge nette in efficaci, ovvero quelle che effettivamente 

contribuiscono al deflusso superficiale, è stato considerato il modello del coefficiente di afflusso ϕ 

costante e dipendente dalle caratteristiche di permeabilità del suolo della zona di interesse. 

Dalla recente bibliografia, attraverso l’elaborazione di numerosi dati sperimentali, è in uso la 

seguente espressione per il calcolo del coefficiente di afflusso: 

 

 dove: 

- Iimp  è il rapporto tra l’area impermeabile (Aimp) e l’area totale (Atot) del bacino; 

- Aimp  è l’area scolante impermeabile effettivamente afferente ai collettori di progetto; 

- φimp  è il coefficiente di afflusso delle sole aree impermeabili Aimp; 

- φper  è il coefficiente di afflusso delle sole aree permeabili (Atot - Aimp). 

Nel caso in esame, considerato che sia il piazzale superiore che quello inferiore dell’isola ecologica 

risultano completamente pavimentati in asfalto, è stato assunto un coefficiente di afflusso pari ad 

0,9. 

4. Metodo della corrivazione 

Il modello scelto per la stima delle portate al colmo di piena corrispondenti al periodo di ritorno di 

progetto è stato quello della corrivazione. Tale modello tiene conto, per il calcolo delle portate 

pluviali, del tempo necessario affinché la pioggia, caduta in determinati punti del bacino, raggiunga 

la sezione terminale di un tratto della rete drenante. 

Nella seguente figura sono rappresentati i bacini colanti individuati sulla scorta delle pendenze del 

piazzale ipotizzate indicate dal rilievo plano-altimetrico effettuato. Si precisa che, a vantaggio di 

sicurezza, si è assunto che tutta l’area adiacente al cancello di ingresso (bacino verde) venga 

convogliata nella canaletta di progetto, nonostante è stato confermato che l’intera area del piazzale 

inferiore (bacino verde + bacino blu) convoglia le acque verso la canaletta centrale. 

)1( impperimpimp II −⋅+⋅= ϕϕϕ
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Bacini colanti 

Il bacino è visto come un dispositivo atto a trasformare gli afflussi in deflussi, con modalità dipendenti 

da ipotesi di linearità e stazionarietà; la portata, transitante attraverso la sezione terminale 

considerata, si valuta come somma dei contributi delle aree elementari gravanti a monte della 

sezione stessa. Tale metodo non considera, quindi, la capacità d’invaso della rete ma solo la sua 

capacità di trasferimento. 
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Il tempo di corrivazione tc, ovvero il tempo necessario affinché una goccia precipitata nel punto più 

lontano del bacino raggiunga la sezione di chiusura, è valutato indipendentemente dalla possibile 

interferenza nel deflusso della goccia con altre particelle d’acqua. I processi di trasferimento sono 

indipendenti dalle condizioni in rete. 

Per il calcolo del tempo di corrivazione si è fatto riferimento alla formula di Giandotti: 

 

dove L è la lunghezza dell’asta principale in km, S è la superficie del bacino in km2, Hmed è la quota 

media del bacino in metri, H0 è la quota di chiusura dello stesso. 

Si ammette che la pioggia critica, per una data sezione di fognatura, abbia una durata pari al tempo 

di corrivazione tc, dell’acqua caduta nel punto più lontano del bacino sotteso dalla sezione. 

Ai fini della progettazione il metodo della corrivazione per il calcolo della portata pluviale è stato 

applicato nei tratti in cui si è scelto di riprogettare la rete di drenaggio delle acque meteoriche. La 

tabella seguente sintetizza i principali dati e i risultati ottenuti: 

 

Legenda Tabella Pioggia 

A = area colante  

Φi = coefficiente di afflusso medio  

tc = tempo di corrivazione  

U = coefficiente udometrico  

Qp = portata di pioggia  

5. Dimensione delle tubazioni e delle canalette 

Noti i valori di portata circolante nei collettori e nelle canalette di progetto, per il dimensionamento 

degli stessi si è utilizzata la formula di Gauckler-Strickler di seguito riportata: 

( ) 5.0

5.0

8.0
5.14

omed
c HH

LSt
−⋅

⋅+⋅
=

BACINO A φ i Qp U Portata cumulata
mq (h) (min) (l/s) (l/sxha) (l/s)

1 1150 0,9 0,39 23 15,57 135 15,57
2 2050 0,9 0,41 25 26,60 130 26,60
3 380 0,9 0,24 15 6,83 180 33,43

tc
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AiRKAVQ ST ⋅⋅⋅=⋅= 2/13/2
 

dove: 

• Q è la portata liquida [m3/s]; 

• V è la velocità media della corrente [m/s]; 

• A è l’area della sezione liquida [m2]; 

• KST è il fattore di resistenza di G.S. [m1/3/s];  

• R è il raggio idraulico [m]; 

• i è la pendenza motrice. 

Per quanto concerne la scelta del fattore di resistenza in considerazione dei valori di bibliografia 

riportati nei principali testi di settore (“Sistemi di Fognature” edito dalla Hoepli e “Fognature” edito 

dalla Libreria Internazionale Cortina) si ritiene di applicare un coefficiente pari a 90 m1/3/s per le 

tubazioni in polietilene e pari a 70 m1/3/s per le canalette in c.a.v. 

Si riportano di seguito le condizioni di moto che si verificano: 

 

Verifiche idrauliche tratti di progetto 

Le pendenze sono state scelte in maniera tale da ottenere velocità non superiori a 5,0 m/s per le 

canalette in c.a.v. e non superiori a 7,0 m/s per le tubazioni in polietilene, in accordo a quanto 

riportato nel testo di settore “Sistemi di Fognature” edito dalla Hoepli e “Fognature” edito dalla 

Libreria Internazionale Cortina che recita: “la resistenza all’abrasione delle tubazioni in PEad 

(polietilene ad alta densità) è ottima e sono pertanto ammissibili velocità molto elevate anche 

maggiori di 7 m/s.” 

Tratto Pendenza
di progetto hu hu/D hc hc/D Vu Vc Fr

(mc/s) (m/m) (mm) (mm) (m) % (m) % (m/s) (m/s)

4-3 Qp 0,016 1,00% Circolare De 315 Di 272 0,078 28,6% 0,097 35,7% 1,13 0,84 1,53

3-13 Qp 0,049 1,00% Circolare De 315 Di 272 0,146 53,6% 0,176 64,9% 1,54 1,23 1,44

1-2 Qp 0,007 1,00% Scatolare De 150 Di 150 0,062 31,0% 0,060 29,8% 0,73 0,76 0,94

2-3 Qp 0,033 1,00% Circolare De 315 Di 272 0,117 43,0% 0,145 53,1% 1,40 1,07 1,50

Tipo di specoPortata
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6. Dimensione dell’impianto di prima pioggia 

È opportuno premettere che solo recentemente le acque di prima pioggia sono state oggetto di una 

specifica regolamentazione; difatti, la precedente Legge Merli del 1976 non menzionava le acque 

meteoriche. Soltanto nel 1985, la Legge 62 della Regione Lombardia ha esaminato il problema delle 

acque di prima pioggia definendole come quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una 

precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di 

drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate, si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti. 

Tale definizione è stata quindi “adottata” anche in quelle aree in cui non è ancora stata definita una 

legge in merito.  

Successivamente, nel 1999 il Decreto Legislativo n°152/99 (oggi D.Lgs 152/06), abrogazione della 

precedente Legge Merli, menzionava all’articolo 39 “le acque di prima pioggia e di lavaggio delle 

aree esterne”, classificandole come scarichi ed affidando alle Regioni la disciplina dei casi in cui può 

esserne richiesto il trattamento. 

* * * 

Il presente progetto prevede l’installazione di una vasca di prima pioggia in polietilene a bassa 

densità di tipo prefabbricato interrata, disposta in prossimità del cancello di ingresso all’area di 

discarica, alla quale afferisce una superficie pavimentata impermeabile di circa 3.600 mq. In via 

cautelativa, si ritiene opportuno maggiorare tale valore circa del 30%, addivenendo ad una superficie 

di circa 4.700 mq. 

L’impianto di trattamento di “prima pioggia” sarà costituito dall’accoppiamento di un pozzetto di 

sconnessione, di una vasca di accumulo-sedimentazione-flottazione ed un pozzetto disoleatore. 

Si precisa che la vasca di accumulo dovrà essere capace di stoccare il volume di prima pioggia 

calcolato e di cederlo dopo 48 ore al disoleatore; al riguardo, si richiama il “Bollettino Ufficiale della 

Regione Emilia Romagna del 15 marzo 2005, che prescrive un tempo di rilascio compreso tra 48 e 

72 ore, intervallo che deve intercorrere tra due piogge, affinché si possano considerare come due 

eventi meteorici distinti; pertanto, si evidenzia che il valore scelto risulta essere a vantaggio di 

sicurezza. Si precisa che l’impianto dovrà essere dotato di un sensore di pioggia, in grado di rilevare 

l’inizio degli eventi meteorici e di regolare, pertanto, lo svuotamento del volume di accumulo. 
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Considerato che l’impianto dovrà servire una superficie di circa 4.700 mq e che dovrà garantire 

l’accumulo dei primi 5 mm di pioggia per un tempo pari a 15 min, si può determinare la portata di 

prima pioggia afferente pari a: 

𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝 = �4.700 𝑚𝑚2 ∗ 0,005 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝/(15 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙 ∗ 60 𝑠𝑠/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙)� ∗ 1000 = 26,10 𝐿𝐿/𝑠𝑠 

È possibile ricavare il volume utile della vasca a partire dalla portata di prima pioggia e noto il tempo 

di accumulo (15 min): 

𝑉𝑉𝑢𝑢 =
�𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ (15 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙 ∗ 60 𝑠𝑠/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙)�

1000
= 23,50 𝑚𝑚3 

Per cui è possibile ricavare la superficie utile della vasca rapportando il volume utile Vu all’altezza 

utile H fissata, pari a 2,0 m: 

𝑆𝑆 =
𝑉𝑉𝑢𝑢
𝐻𝐻

=
23,50

2,0
≅ 12 𝑚𝑚2 

Pertanto, si è scelto che la vasca abbia dimensioni in pianta pari a 2,3 x 5,3 m. 

L’impianto di trattamento delle acque di “prima pioggia”, come già accennato in precedenza, sarà 

composto: 

• da un pozzetto scolmatore, prefabbricato in polietilene a bassa densità (LDPE), al fine di 

separare il volume dei primi 5 mm di pioggia da accumulare dal restante volume collettato dalla 

rete di drenaggio; 

• dal serbatoio di accumulo, prefabbricato in polietilene a bassa densità (LDPE), di dimensioni pari 

tali da garantire l’accumulo dei primi 5 mm di pioggia per un tempo di accumulo di 15 min, 

corredato da valvola antiriflusso, quadro elettrico con temporizzatore ed elettropompa sommersa 

per lo svuotamento della vasca dopo 48 ore di accumulo; 

• da un pozzetto desoliatore, prefabbricato in polietilene a bassa densità (LDPE), dotato di filtro a 

coalescenza, nel quale verranno inseriti dei sacchi assorbenti per migliorare l’efficienza di 

allontanamento degli oli e grassi trasportati. 
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