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Premessa

canalizzazione, parte in polietilene con parete strutturata e
profilo corrugato DN 315 e parte in PVC DN 315, al depuratore
ubicato nel Comune di Colbordolo in località Molino Ruggeri
avente potenzialità pari a circa 2 000 AE.
Sulla base delle indicazioni ricevute dai tecnici di MARCHE
MULTISERVIZI Spa e riscontrate nel corso dei rilievi effettuati in
campagna, il sistema attualmente esistente, specie nei tratti
posti al di fuori dei centri abitati, è caratterizzato da numerose
problematiche derivanti dalle interazione dello stesso con gli
stati di piena del limitrofo corso d’acqua. In particolare, come
documentato dalle indagini condotte nel corso del 2005 da
parte dei responsabili di ASPES MULTISERVIZI Spa ora MARCHE
MULTISERVIZI Spa, il collettore esistente è caratterizzato da
schiacciamenti, occlusioni e collassi strutturali, situazioni che ne
impediscono il corretto funzionamento.

Figura 2: Impianto di depurazione di Molino Ruggeri avente
potenzialità 2000 AB. EQ.

Il presente progetto è uno stralcio funzionale del futuro sistema
fognario per acque reflue che interesserà i Comuni di Urbino,
Petriano e Colbordolo con un’estensione di circa 10 000 metri
ed è caratterizzato parte dal funzionamento a pelo libero e
parte in pressione. L’intervento in oggetto è lungo invece
complessivamente circa 2 600 metri ed interessa il tratto tra
Canarecchia e Molino Ruggeri interamente nel Comune di
Colbordolo con funzionamento a gravità.
Tale soluzione recepisce le valutazioni con gli Enti interessati
dalle pratiche autorizzative, con riferimento all’assetto
vincolistico riportato nel nuovo PRG vigente nel Comune di
Colbordolo, ponendo particolare attenzione alla nuova
circonvallazione provinciale prevista nel Piano suddetto, alla
presenza delle canalizzazioni del Consorzio di Bonifica e ad
alcuni aggiustamenti richiesti dai privati interessati dal
passaggio delle nuove opere.
Figura 1: Inquadramento generale dell’area d’interesse

Interventi di progetto
Il collettore di fognatura, oggetto del presente stralcio
funzionale, è caratterizzato dal funzionamento a gravità ed è
lungo complessivamente circa 2 600 m.
Il sistema di fognatura è costituito da condotte in PVC DN 500
fatta eccezione per il tratto tra i pozzetti 36 – 37 in parte
realizzato con la tecnica della trivellazione orizzontale
teleguidata (T.O.T.) caratterizzato invece, proprio per la tecnica
di posa, dalla installazione di una condotte in PEAD DN 560.
Completa l’opera la realizzazione di ulteriori 140 m circa
necessari per intercettare alcuni scarichi fognari che
attualmente scaricano in un fosso mediante il collettamento nel
collettore di progetto tramite una condotta in PVC DN 250.
Stato di fatto
Attualmente nella zona d’intervento è presente un sistema
fognario che costeggiando il Torrente Apsa giunge tramite una

La pendenza delle opere di progetto è uniforme ed è pari a
circa 0,002 m/m. Le quote di partenza e di arrivo sono
compatibili, nel primo caso, per il proseguo dell’opera verso
monte; mentre, nel secondo, per l’immissione nell’impianto di

IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L. Via Bruno Bedosti, 21 - 61122 Pesaro (PU) - tel 0721/453542 info@idraulicaeambiente.it

pompaggio presente in testa al depuratore o per il proseguo
dell’opera verso valle.
La condotta è caratterizzata da una profondità di scorrimento
minima di 1,70 m dal piano campagna, profondità sufficiente a
proteggerla dai carichi del rinterro e dagli eventuali carichi
veicolari, specie di tipo agricolo, fatta eccezione per parte del
tratto tra i pozzetti 6 – 7 e 8 in cui la profondità del piano di
scorrimento diminuisce fino a 1,30 m dal p.c. e quindi si rende
necessaria la protezione della stessa mediante idoneo rinterro
in calcestruzzo.

Figura 4: Centrale di pompaggio S a servizio della frazione Cappone di
Colbordolo

Figura 3: Fasi di lavoro con HDD

Una volta realizzato il collettore di progetto sarà possibile
anche dismettere il sollevamento (Figura 4) a servizio degli
scarichi della popolosa frazione Cappone di Colbordolo e
adeguare dal punto di vista igienico sanitario il relativo troppo
pieno (Figura 5).

Figura 5: Scarico D in prossimità del pozzetto 7’

Il tracciato, fatta eccezione per alcuni attraversamenti di strade
comunali, si sviluppa nella quasi totalità in campagna, il più
possibile lontano dal Torrente Apsa.
In corrispondenza della viabilità prevista dal PRG comunale il
collettore di progetto sarà opportunamente collocato
all’interno di un tubo camicia.
I manufatti di ispezione e di allaccio saranno in calcestruzzo
prefabbricato o gettato in opera. Questi saranno dotati di un
chiusino in ghisa carrabile conforme alla norma UNI EN 124.

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
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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.

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:

Figura 6: Grandezze geometriche relative alla sezione trasversale di
corrente a pelo libero

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]

GRANDEZZE GEOMETRICHE

q NERA, n = ω ⋅ β ⋅ cdisp , n ⋅ N n ⋅ d n
dove con le seguenti posizioni cautelative si è indicato:
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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

Sulla base di informazioni ricevute dal personale di MARCHE
MULTISERVIZI Spa e dei Comuni, sono stati stimati gli abitanti
complessivi interessati dalle opere e quindi i valori delle portate
da trasportare con le opere di progetto.
Essendo il sistema di fognatura e di scarico intercettato, nella
maggior parte dei casi, di tipo misto, a monte delle principali
immissione dovrà essere inserito un manufatto sfioratore che
dovrà far proseguire verso gli attuali recapiti le portate di
pioggia al di sopra di un determinato coefficiente di diluzione e
derivare verso il presente sistema fognario quelle di tempo
secco ovvero diluite.
Per tali sfioratori da inserire nelle reti di fognatura, la normativa
regionale, nelle linee guida del piano di risanamento delle
acque, consiglia una diluizione d minima variabile tra 2 e 2,5.
Tuttavia, dato che il Piano di Tutela delle Acque oggetto di
recente adozione individua il valore 5, viene assunto
cautelativamente quest’ultimo valore nei calcoli idraulici.

Figura 7: Area di scavo con la tecnica della trivellazione orizzontale
teleguidata (T.O.T.)

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).

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

Di seguito si riportano alcuni stralci degli elaborati grafici di
progetto.
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