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Figura 2: Parte terminale di Via Gaspari verso il Torrente Ventena.
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Premessa
Gli interventi del progetto definitivo/esecutivo hanno seguito
quanto approvato nel progetto preliminare dal Comune di
Morciano di Romagna con deliberazione della Giunta Comunale
n° 111 del 22/11/2011.
L’opera in oggetto prevede l’adeguamento della fognatura
esistente e del relativo scarico di pubblica fognatura – scarico
n° 7 in località Ca’ Fabbro nel Comune di Morciano di Romagna
- mediante la realizzazione di nuovi collettori fognari con
allaccio diretto nel collettore di vallata connesso con l’impianto
di depurazione consortile.
Figura 1: Inquadramento dell’area d’intervento.

I vantaggi di carattere ambientale che ne conseguono sono i
seguenti:
• Miglioramento delle condizioni igienico sanitarie dei corpi
idrici e dell’abitato al contorno;
• Miglioramento della qualità ambientale delle acque.

Lo stato di fatto
Attualmente in Via Ca’ Fabbro non è presente un sistema
fognario mentre in Via Gaspari è presente una condotta per
acque reflue che raccoglie gli scarichi fognari della zona
artigianale fino a giungere, previo passaggio in vasca imhoff, nel
Torrente Ventena (scarico n. 7).
Figura 3: Vasca imhoff in fondo a Via Gaspari.

Gli interventi di progetto consistono nella realizzazione di
collettori fognari per eliminare lo scarico n° 7 in modo che sia
collegato al collettore di vallata già connesso all’impianto di
depurazione centralizzato nel rispetto della normativa vigente.

Su Via Ponte Rosso è presente invece il collettore consortile
principale che, parte con funzionamento a gravità e parte con
funzionamento in pressione, conferisce le acque reflue
dell’intero territorio in questione all’impianto di depurazione
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centralizzato ed è caratterizzato, nel tratto a gravità dal
diametro nominale di 250 mm, parte in PVC e parte in GRES.
Figura 4: Fognatura a gravità esistente sulla S.P. 44 a valle del ponte
sul Torrente Ventena.

•

1255 m, che possa essere il futuro recapito fognario per
gli edifici presenti e di previsione di PRG su Via Ca’
Fabbro;
(2° tratto) la realizzazione di una nuova condotta fognaria
in PVC di DN200 mm con tracciato parallelo al Torrente
Ventena, con partenza in Via Gaspari e arrivo in
prossimità del ponte della strada provinciale SP n°44 sul
Torrente Ventena per complessivi 312 m, per adeguare lo
scarico n° 7 esistente intercettandone la portata e che
possa essere il futuro recapito fognario per gli edifici
presenti tra Via Cà Fabbro ed il Torrente Ventena.

Figura 6: Impianto di sollevamento acque reflue sulla S.P. 44.

Gli interventi di progetto
I lavori di progetto prevedono la realizzazione di un collettore
con funzionamento a gravità per adeguare lo scarico n° 7
esistente, intercettandone la portata e conferendo le acque
reflue verso la fognatura esistente di Via Ponte Rosso (SP 44) e
tramite quest’ultima all’impianto di depurazione centralizzato e
la realizzazione del prolungamento della fognatura nera lungo
Via Cà Fabbro per allacciare gli edifici e le future previsioni
urbanistiche.
Figura 5: Pozzetto di recapito del tratto 1-25, prolungamento della
fognatura nera su Via Cà Fabbro.

Il sistema fognario in oggetto è stato progettato a gravità al fine
di limitare i costi economici e gestionali

Le verifiche idrauliche
I calcoli idraulici per il dimensionamento delle condotte sono
stati fatte in base alla formula di moto uniforme generalmente
usata per le correnti a pelo libero, ossia la formula di Chèzy:

v = χ ⋅ R ⋅i
dove: v è la velocità media del fluido, χ un coefficiente di
conduttanza
dipendente
dalla
scabrezza
omogenea
equivalente, ε (mm), dal numero di Reynolds, Re, e dal
coefficiente di forma del canale, φ (uguale ad 1 per la sezione
circolare). R è il raggio idraulico definito come rapporto tra la
superficie della sezione del flusso, S, ed il contorno dello stesso
che tocca il canale, B.
Le opere di progetto prevedono in definitiva i seguenti lavori:
•
(1° tratto) la realizzazione di una condotta fognaria in PVC
di DN250 mm con tracciato lungo Via Cà Fabbro, con
partenza in prossimità della strada vicinale Ventena I e
arrivo alla strada provinciale SP n° 44 per comprensivi
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Figura 7: Grandezze geometriche relative alla sezione trasversale di
corrente a pelo libero

GRANDEZZE GEOMETRICHE
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dove con le seguenti posizioni cautelative si è indicato:
ω = coefficiente di contemporaneità o di punta
β = periodo di smaltimento della portata [h]
Cdisp .= coefficiente di dispersione
N = numero di abitanti equivalenti sul tratto
D = dotazione idrica [l/ab.g]

Per la determinazione del numero di abitanti equivalenti da
assegnare all’area in oggetto si è fatto riferimento ai dati
desumibili dalla letteratura tecnica sull’argomento e sulla base
dei dati urbanistici desumibili dal PRG tenendo conto degli
eventuali sviluppi futuri secondo le indicazioni dell’Ente Gestore
già recepite nel progetto preliminare.
Figura 8: PRG vigente del Comune di Morciano di Romagna.

Nel caso di moto assolutamente turbolento, tipico per le reti di
fognatura, si annulla la dipendenza del coefficiente di
conduttanza dal numero di Reynolds Re. In questo caso sono
molto usate le seguenti formule empiriche che legano il
coefficiente di conduttanza χ alla scabrezza della parete ed al
raggio idraulico R:
Bazin
Gauckler-Stricker
Kutter
Manning

½

χB = 87/(1+γ/R )
1/6
χGS = KSR
½
χK = 100/(1+m/R )
1/6
χM = (1/n)R

L’espressione della portata è invece:

Q = S ⋅ χ ⋅ R ⋅i
I valori dei parametri di scabrezza, (γ, KS, m, n), delle formule di
moto uniforme vanno assegnati sulla base della natura, dello
stato di conservazione e di impiego del materiale costituente le
pareti del canale (Tabella 1).

In particolare, per quanto riguarda le zone residenziali sono
stati considerati due appartamenti per immobile ed un numero
di abitanti equivalenti pari a 3 per appartamento; mentre, per
quanto riguarda le zone produttive esistenti e di sviluppo
futuro, sono stati considerati 100 abitanti equivalenti/ha ed un
coefficiente di edificazione pari a 0,30.

Tabella 1: Parametri di scabrezza per canali e condotte [Marchi e
Rubatta, 1981]

Il calcolo della portata dovuta alle acque nere, è stato eseguito
in base ai dati di consumo presunto dell’acqua potabile
utilizzando la seguente formula:

q NERA, n = ω ⋅ β ⋅ cdisp , n ⋅ N n ⋅ d n
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