


RELAZIONE CALCOLI IDRAULICIDIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO FOGNARIOVIA GERASA – CRESTA DEL COMUNE DI NASOIndicePremessa.............................................................................................................................................................1Calcoli della portata............................................................................................................................................1Verifiche idrauliche collettori a gravità...............................................................................................................3-Verifiche idrauliche impianti di sollevamento...................................................................................................4Perdite di carico..................................................................................................................................................6Dislivello geodedico............................................................................................................................................8Velocità di scorrimento nella tubazione di mandata..........................................................................................9Riepilogo dei dati dell'impianto:.........................................................................................................................9Conclusioni..........................................................................................................................................................9Bibliografia di riferimento...................................................................................................................................9software utilizzato ............................................................................................................................................10PREMESSANella  presente  relazione  si  illustrano  i  calcoli  idraulici  che  hanno  condotto  aldimensionamento delle opere in progetto, costituite da collettori fognari a gravità (COLLETTOREA GRAVITA'  PVC-U De 250 SN 8 kN/m²) ed impianti  di sollevamento con relative condotteprementi (PREMENTE PEad PE100 De 90). Ottenuti i valori necessari si sono scelte n. 2 pompeper il sollevamento dalla vasca di accumulo.CALCOLI DELLA PORTATAPer il  calcolo delle  acque nere esistono molti  sistemi che adottano parametri  e  coefficientilievemente differenti fra loro, ma una formula semplificata può essere la seguente:Q = α • D • P/86400 l/sQ è la portata media di acque nere che la rete di adduzione deve supportare α è il coeffi ciente di dispersione (in genere viene assunto un fattore 0,9)D la Dotazione Giornaliera di acqua per abitante (calcolata per residenze, case sparse = 200 l maggiore dei 150 previsti al Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA))P la popolazione dell’area presa in Considerazione ;



Analisi della prospettiva futura Nell'adottando  nuovo strumento urbanistico, l'area sarà, con ogni probabilità destinata adassumere uno sviluppo  di zona residenziale stagione pari ad una densità territoriale di 0,20 mc/mq.Il bacino di influenza della condotta è pari a circa 150.000 mq per cui la cubatura insediabile max(compresa l'edilizta esistente) è pari  mc 30.000. Considerando al una volumetria pro-capite ex DM1444/68 pari a 80 mc/mq si ottiene una popolazione propbabile futura pari a  375 ab.  residenzialieventuali e e futuri. Al fine di ottenere gli A.E. Futuri  è necessario ragionare nel caso specifico neiseguenti termini: la stagionalità delle abitazioni potrebbe portare a considerare un fattore correttivo, (valoremedio) determinato  dalla presenza dei soggetti (in mesi) rispetto al numero di mesi annui. Ciòporterebbe ad un sottodimensionamento se si tiene conto del fatto che le predette abitazioni sonoutilizzabili stagionalmente ai sensi del D.A.  Turismo regione Sicilia 2001 il quale sulla scorta delnumero di abitanti insediabili nelle strutture ricettive (case vacanza, bed and breakfast, affittacamere), di gran lunga maggiore rispetto a quelli possibili sulla scorta del DM 1444/68 e DM Sanità del1975 porta ad un valore di circa 23 mc ad abitante  in luogo degli 80mc. E' da sottolineare che, alivello annuo, il predetto fattore moltiplicativo ( 80/23=3,47) si compensa rispetto al valore mediostagionale  di  permanenza  (mesi  4/  su  12).  La  predetta  maggiore  capacità  di  convogliamentostagionale (necessaria nel periodo estivo pari al predetto fattore moltiplicativo di 3,47 del valoremedio) non verrà  trattata durante la fase di il dimensionamento ciò perchè attualmente l'area ha unavocazione  agricola.  Si  rinvia  all'approvazione  dello  strumento  urbanistico  ed  ai  relativi  pianiattuativi  (  calcolo  oneri  di  urbanizzazione  specifici)  l'adeguamento  ed  il  dimensionamentodell'impianto in maniera tale da trattare il numero di abitanti futuri indicati nel presente).Al momento il  dimensionamento si  dovrà considerare a quindi un numero di A.E., (chedeterminano  un  fattore  di  medio  –  periodo  estivo),  pari  a  375  moltiplicato  per  il  fattore  dioccupazione massima estiva come sopra determinato 3,47 per un totale di 1,301 abitanti.Analisi dello stato di fatto attualeallo stato attuale l'area è classificata dallo strumento urbanistico quale zona agricola nellaquale possono essere insediati (150.000*0,03)= mc.4500. Per un totale di 4500/80= 57 ab. Di fattoal  volumetria già insediata comporta la possibilità che sulla predetta  area  gravino, (anche negliedifici attualmente non utilizzati),  circa 130 ab. Tale numero è considerato ai fini del calcolo didimensionamento della predetta condotta fognaria.



Q media = 0,9 • 130 • 200/ 86400 = 0,27 l/secNella sezione di mezzo il valore è pari alla metàIl picco massimo giornaliero,   viene calcolato moltiplicando il valore Q medio annuo  per un coefficiente di maggiorazione per ora di punta di 2,25 :Qmax= 0,27 • 2,25 = 0,60 l/sec sezione maggiormente caricataQmax= 0,60/2= 0,30 l/sec sezione di mezzo caricataVERIFICHE IDRAULICHE COLLETTORI A GRAVITÀLe verifiche idrauliche dei collettori De 250 mm in PVC-U strutturato sono state condottecon la nota formula del moto uniforme di Chezy, combinata con l’espressione di Gauckler-Strickler:Si specifica che il condotto è stato scelto  con una sezione tale che possa sopportare anche icarichi maggiori derivanti dalla futura modifica dello strumento urbanistico mantenendo valori divelocitòà comunque compatibili. I calcoli sono condotti attraverso la seguente formula:Q = portata Max come sopra determinata in m3/s;k = coefficiente di scabrezza in m1/3 s-1 “da Strickler“ (PVC-U strutturato k=90);R = raggio idraulico in m;i = pendenza del fondo.è possibile  determinare i  seguenti  risultati  in funzione della  pendenze massime (20%) eminime (2 %) dei tratti in progetto:con pendenza massima



con pendenza minima
Il  grado di riempimento è accettabile sia per la condotta con massima pendenza che  perquella con minore pendenza. Attraverso l’equazione di continuità Q = V × A, le velocità in condottadeterminate ( secondo la seguente formula: Q/Area riempita) rispettivamente in sono:  0,69 ( m/s); e0,40 (m/s)  compatibili con l'usura della condotta e con l'assenza di sedimentazione. -VERIFICHE IDRAULICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTOCome illustrato nell’allegato “1.1 - Relazione generale”, il progetto prevede la realizzazionedi  un  impianto  di  sollevamento  al  servizio  della  Via  Gerasa.  Le  elettropompe  verrannodimensionate per garantire il sollevamento dei volumi di refluo (prodotti attualmente) raccolti inrelazione  alla  popolazione  sopra  indicata.  Al  momento   non  raggiungono  i  55  mc/giorno  dasollevare.In  particolare  le  pompe  si  dimensionano  in  funzione  dei  0,60  l/sec  (portata  massimaaffluente).L’impianto  sarà  dotato  di  due  pompe,  una  di  esercizio  ed  una  di  riserva.  Il  lorodimensionamento è determinato in funzione del tempo di funzionamento programmato di attacco(nonché della dimensione del pozzetto di raccolta di valle) che presenta il seguente volume utile, (5cm sotto il fondo di arrivo del collettore di gravità altezza utile 1,60 m. e sopra il punto di pescaggio dellapompa sommersa (15 cm dal fondo vasca ))= 2,85*1,60= mc 4,56. Verificando  il  momento di   massimo afflusso,  (0,60 (l./sec.),  il  tempo per  riempire  talepozzetto è pari a: (4.56/0,0006)= circa 7600 (sec) (pari a circa 126 minuti).Pertanto,  prevedendo in sicurezza un avvio di  1 ora complessiva ogni 2 ore (tempo diattivazione identico a quello di disattivazione  le pompe possono essere dimensionate  in manieratale  da  prelevare  una  portata  di  Volume  pari  a  quella  in  entrata  nelle  due  ore):(0,6*120*60/1000)= mc 4,32.  volendo prelevare detto volume in 60 minuti la portata delle pompedeve essere (4,32/3,6)=1,2 (l.sec.). 



 La conseguenza è che le pompe, (nel loro insieme), possono essere dimensionate per taleevenienza limite considerando un funzionamento. In tale ipotesi di funzionamento si ricavano lecurve  caratteristiche  delle  condotte  prementi  (tubazioni)  e  delle  pompe.  Per  definire  la  curvacaratteristica delle tubazioni, che esprime il legame tra la portata e le perdite di carico (continue econcentrate), è stata usata la seguente relazione:esplicitandoin cui:Hg = prevalenza geodetica;l = indice di resistenza;D = diametro della condotta;Q = portata che defluisce in condotta (pari alla Qmax=;L = lunghezza della condotta;K = fattore di resistenza;V = velocità del fluido;n = numero delle singolarità.L’indice di resistenza viene valutato con la formula di Colebrook:essendo:e = scabrezza assoluta, valutata per il PVC in 0,01 mm;n = viscosità cinematica dell’acqua, pari a 1,14 x 10-6 m2/s;Re = numero di Reynolds, Re = VD/ν;V = velocità media della corrente.PERDITE DI CARICOUna volta determinate le portate (media, di picco e minima), vanno stabilite anche le perdite dicarico che la pompa dovrà affrontare nel picco si avrà:



Nei casi in esame, stante la lunghezza delle tubazioni prementi, la quasi assenza di curve, leperite di carico concentrate sono trascurabili,  rispetto a quelle continue, per cui  i  coefficienti Kpossono assumersi pari a zero (K=0).Per quanto riguarda le pompe degli impianti di sollevamento, si è fatto riferimento alle curvecaratteristiche riprese dai cataloghi tecnici di principali produttori europei.I dati di input di base del sistema elettropompe-condotta premente sono i seguenti:Hg = (498,6 – 468,60) = 30,00 m (prevalenza geodetica);De = 63 mm Pead PN 16 (condotta premente);ε = 0,01 mm (scabrezza);L = 485,0 m (lunghezza condotta).Calcolo perdite di carico:DISLIVELLO GEODEDICOIl dislivello geodetico da superare viene determinato come differenza di quota tra il fondodel pozzetto di raccolta (o più esattamente tra la parte superiore del corpo pompa a pozzetto vuoto)468,60 sul l.m.  e il punto più alto della condotta premente ( posto a vantaggio di sicurezza nelcalcolo  a circa 0,60cm sotto la quota del terreno) pari a circa metri 498,6- sul l.m..VELOCITÀ DI SCORRIMENTO NELLA TUBAZIONE DI MANDATAIl diametro della tubazione di mandata deve essere ben superiore al passaggio libero dellapompa; la velocità ottimale del flusso pompato è pari a 0,57m/s non superiore a 1,5 m/s.



Mediante le formule di letteratura è stata prevista l’installazione di n°2 pompe sommergibili( di cui una di riserva) con trituratore aventi le seguenti caratteristiche tecniche: motore trifase a 400V, potenza 2,4 kW, 2 poli, 2640 gpm, portate Q=tra 0-9 l/s, prevalenze H=39-9 m.Di seguito il grafico ed il Punto di funzionamento delle pompe tipo 



RIEPILOGO DEI DATI DELL'IMPIANTO:Portata nell'ora di punta: 1,20 l/secVolume totale pozzetto raccolta: (proporzioni indicative)1,90 x 1,50 x 3,30= 9,40 m³Dislivello geodetico: 30 mLunghezza tubazione di mandata: 485m• tubazione: polietilene collettore a gravita'  pvc-u de 250 sn 8 kn/m; premente pead pe100 de 63)• portata di progetto della pompa: 1,2 l/sec• velocità del flusso nella condotta: 0,57 m/sec• perdita di carico
o sulla lunghezza della tubazione: 4,30 m
o curve: trascurabili• di raccordi e valvole: trascurabile• prevalenza totale: 30 m + 4,30 m = 34,30 mCONCLUSIONIE'  opportuno  che  le  n.  due  pompe,  operino  alternativamente  in  regime  normale  econtemporaneamente in caso di eccezionale afflusso.E'  indispensabile  prevedere  un  sistema  di  grigliatura  (anche  solo  una griglia  a  cestelloestraibile) per la trattenuta di corpi solidi grossolani che potrebbero depositare in modo definitivosul fondo del pozzetto o creare intasamento della pompa o bloccaggio della girante. La norma UNIEN 12056-4 prescrive:  "i condotti di scarico devono essere in grado di resistere ad una pressione dialmeno 1,5 volte la pressione massima di funzionamento dell'impianto."
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