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1. PREMESSA 

La relazione idrologica ed idraulica è finalizzata allo studio degli eventi meteorici per il dimensionamento 
delle opere di raccolta, trattamento e recupero delle acque piovane, anche in funzione del potenziale aumento 
dei carichi inquinanti nelle aree oggetto della realizzazione di un’opera.  

Per questo motivo è necessario tener conto del ciclo idrologico, considerando il contesto in cui si vuole inserire 
l’opera.  

Per un ambiente naturale (non antropizzato e non urbanizzato) il ciclo idrologico naturale è sintetizzato dalle 
seguenti componenti: 

 Precipitazioni; 

Una volta che la pioggia viene a contatto con la superficie del terreno si ha: 

 Infiltrazione; 
 Alimentazione delle falde; 
 Deflussi profondi; 
 Scorrimento superficiale; 
 Evapotraspirazione. 

Mentre per un ambiente antropizzato cambiano di entità e di importanza le diverse componenti del ciclo 
naturale, e in più se ne aggiungono altre, come: 

 Captazione; 
 Adduzione; 
 Distribuzione; 
 Riciclo, riuso; 
 Raccolta; 
 Depurazione; 
 Scarico. 

 

Figura 1: Componenti aggiuntive al ciclo idrologico dell’acqua nel caso di un’ambiente antropizzato. 

Poiché le superfici all’interno di un ambiente antropizzato e urbanizzato risultano essere impermeabilizzate, si 
avrà che: 

 Aumentano notevolmente i deflussi superficiali; 
 Si riduce l’infiltrazione; 
 Le falde perdono di consistenza; 
 I deflussi profondi si riducono. 
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Si va dunque ad interferire con il ciclo naturale, sia in termini di quantità che in termini di qualità.  

Gli effetti provocati dall’urbanizzazione e dall’antropizzazione del territorio possono essere sintetizzati in: 

 Riduzione della permeabilità dei suoli che comporta: 
 Depauperamento delle falde; 
 Aumento dei deflussi superficiali; 
 Aumento dei volumi di piena; 

 Riduzione dei tempi di corrivazione: l’acqua infiltrata nel terreno sarà minore e defluirà sulla 
superficie in maniera più veloce (in quanto la scabrezza del fondo sarà minore), comportando: 

 Aumento dei volumi di piena; 
 Insufficienza delle reti di drenaggio; 
 Aumento del numero e dell’entità delle piene nel reticolo naturale; 
 Aumento della frequenza di allagamenti ed esondazioni. 

 Effetti sulla qualità fisico chimica e Biologica delle acque sotterranee e superficiali legati a questa 
interferenza: 

 Impoverimento dell’ecosistema e degli habitat fluviali; 
 Perdita della funzione estetico – paesaggistica dei corpi idrici; 

 Modifiche degli idrogrammi di piena nel reticolo naturale, che in ogni caso riceve anche le acque del 
reticolo artificiale. 

Dunque, nel realizzare un’opera o qualsiasi intervento è sempre indispensabile tenere in considerazione gli 
effetti che questa produrrà sul naturale ciclo idrologico dell’area investita dall’intervento, nella fattispecie in 
osservanza dei seguenti due aspetti: 

1. Aspetto quantitativo: aumentano i fenomeni di portate al colmo, mentre i tempi di formazione degli 
stessi eventi diminuiscono notevolmente.  

2. Aspetto qualitativo: L’acqua che viene trasportata, dilavando le superfici antropizzate, è carica di 
inquinanti e trascina nella rete e nei bacini ricettori una grossa quantità di inquinanti. 

Queste problematiche hanno portato negli ultimi tempi alla diffusione di due principi:  

 Principio dell’Invarianza Idraulica; 
 Principio dell’Invarianza Idrologica. 

che sono entrati a tutti gli effetti a far parte della normativa che regola interventi sia edilizi che urbanistici. 

Per il principio dell’Invarianza Idraulica le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei 
recettori naturali e artificiali non devono superare quelle preesistenti l’urbanizzazione. 

Mentre l’Invarianza Idrologica è un principio ancora più restrittivo, in quanto il controllo non deve avvenire 
soltanto sulle portate, ma anche sui volumi. Quindi questo comporta dei vincoli maggiori rispetto al primo 
principio.  
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2. DEFINZIONE DEL REGIME PLUVIOMETRICO DELL’AREA 

Al fine di verificare la formazione dei deflussi di piena nell’impianto di raccolta e trattamento delle acque del 
piazzale ed il conseguente scarico, attraverso una rete di collettori da progettare e realizzare, nel recettore 
finale, è necessaria la conoscenza della distribuzione spaziale e temporale delle piogge sull’area del piazzale 
dell’Impianto di Compostaggio del Verde del Comune di Formia, che verrà realizzato, e lo stato e le 
caratteristiche dei vari elementi che costituiscono tale struttura (superfici scolanti, singoli elementi della rete 
drenante, etc) e il loro comportamento nel tempo. 

Una pioggia può essere definita in base alle tre seguenti caratteristiche: 

 Altezza di pioggia (h): rappresenta lo “spessore” dello strato d’acqua che rimarrebbe al suolo se non 
vi fosse scorrimento, infiltrazione, evaporazione; 

 Durata dell’evento di pioggia (t): rappresenta il tempo che intercorre fra l’inizio e la fine di un 
singolo evento piovoso; 

 Intensità di pioggia (i): rappresenta l’altezza cadauna nell’unità di tempo (dh/dt). 

Nell’area del Comune di Formia non vi sono stazioni pluviometriche, per questo motivo si fa riferimento ai 
dati pluviometrici di una stazione situata nelle sue vicinanze. In particolare ci si riferisce alla stazione 
pluviometrica di Gaeta per i valori delle altezze di pioggia intense e per le curve di possibilità pluviometriche. 

Nella tabella seguente si riportano i valori delle altezze di pioggia intense, misurate dalla stazione di Gaeta, 
per gli intervalli di 1, 3, 6, 12, 24 ore riferiti al periodo dell’anno 2012 al 2017, fornite con nota prot. N. 
GR/18/10/585354 del 26/09/2018, dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Area Prevenzione, 
Pianificazione e Previsione – Centro Funzionale Regionale.  

 

Tabella 1: Valori delle altezze di pioggia intense misurate dalla stazione di Gaeta. 

 Intervallo di ore/Altezza di pioggia (mm) 

Anno 1 3 6 12 24 

2012 41.4 46.8 60.2 78.6 82.6 

2013 40.2 48.4 50 50 79.6 

2014 44.3 54.1 61.8 71.7 107.1 

2015 71.5 75.7 75.9 78.5 78.5 

2016 23.2 32 32 42.2 74.2 

2017 22.6 26.8 32.2 37.4 48.1 
 

Il grafico seguente mostra l’andamento delle curve di possibilità pluviometrica per la stazione di Gaeta, cioè 
l’andamento delle altezze di pioggia in funzione della durata di pioggia e dei tempi di ritorno. 
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Grafico 1: Andamento delle altezze di pioggia in funzione delle durate degli eventi e dei Tempi di Ritorno, per la Stazione di Gaeta.  

 

3. CALCOLO DELLE PORTATE MASSIME DI PROGETTO 

3.1 Curve pluviometriche 

Seguendo il principio dell’invarianza idraulica, è stato condotto uno studio per determinare le portate 
meteoriche per il bacino imbrifero in cui è inserito l’Impianto di Compostaggio del Verde e per l’area 
interessata dalla realizzazione dell’opera stessa. 

Per determinare le portate meteoriche sia per il bacino imbrifero, che per l’area interessata dalla realizzazione 
dell’opera, è necessario ricavare le curve di possibilità pluviometria della zona di nostro interesse.  

La curva di possibilità pluviometrica è definita dalla seguente relazione: 

ℎ � � ∙ ��� 

in cui: 

 h (mm): è l’altezza di pioggia, misurata in millimetri; 
 a e n: sono due parametri che dipendono dalla stazione pluviometrica, e che si ricavano con il metodo 

dei minimi quadrati; 
 tc: è il Tempo di Corrivazione. È definito come il tempo che occorre, ad una qualsiasi particella di 

acqua, che cade nel punto più lontano del bacino, ad arrivare alla sezione di chiusura del bacino. 

Il primo passo da fare è quello di ricavare i due parametri della stazione pluviometrica a ed n. Come già detto 
essi si ricavano attraverso il metodo dei minimi quadrati utilizzando le seguenti formule: 

 

�	 � 
∑�log � � log �� ∗ log ℎ��, ���
� ∗ ∑�log � � log ����� � 10���� ��� ���  �  
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In cui si ha che: 

 log j: è il logaritmo delle durate dell’evento di pioggia (1, 3, 6, 12, 24 ore); 
 log h(i,j): è il logaritmo dell’i-esimo valore delle altezze di pioggia, rispetto al valore j-esimo della 

durata dell’evento piovoso; 

 il log t può essere ricavata attraverso la seguente formula: log � � ∑ ��� !"  

 p ed m: rappresentano rispettivamente il numero di righe (pari a 7) e il numero di colonne (paria 5) 
della tabella delle altezze pluviometriche misurate, precedentemente riportate. 

Per poter effettuare i calcoli bisogna ordinare in senso decrescente le altezze di pioggia e calcolarne i logaritmi. 
I valori ottenuti sono riportati nelle tabelle seguenti: 

Tabella 2: Valori delle altezze di pioggia intense ordinate in senso decrescente. 

 Intervallo di ore  

 1 3 6 12 24 

Alttezze di 

pioggia (mm) 

in ordine 

decrescente 

71.5 75.7 75.9 78.6 107.1 

44.3 54.1 61.8 78.5 82.6 

41.4 48.4 60.2 71.7 79.6 

40.2 46.8 50 50 78.5 

23.2 32 32.2 42.2 74.2 

22.6 26.8 32 37.4 48.1 
 

Tabella 3: Valori logaritmici delle altezze di pioggia intense e della durata dell’evento di pioggia. 

 Intervallo di ore  

 0 0.48 0.78 1.08 1.38 

Altezze di 

pioggia 

logaritimiche 

1.85 1.88 1.88 1.90 2.03 

1.65 1.73 1.79 1.89 1.92 

1.62 1.68 1.78 1.86 1.90 

1.60 1.67 1.70 1.70 1.89 

1.37 1.51 1.51 1.63 1.87 

1.35 1.43 1.51 1.57 1.68 
 

A questo punto, utilizzando le formule viste prima, si possono ricavare separatamente il numeratore e il 
denominatore della formula per il calcolo del parametro n. Avremo: 
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Tabella 4: Calcolo del denominatore e del numeratore per ricavare il parametro n, della stazione di Gaeta. 

Calcolo denominatore   Calcolo numeratore   
          

Somma (log J) 3.71    1 3 6 12 24 

log t 0.74    -1.378 -0.499 0.066 0.637 1.294 

     -1.223 -0.461 0.063 0.637 1.222 

     -1.201 -0.448 0.063 0.624 1.211 
Durata log J log J - log t (log J - log t)2  -1.192 -0.444 0.060 0.571 1.208 

1 0 -0.74 0.55  -1.014 -0.400 0.053 0.547 1.192 
3 0.48 -0.27 0.07  -1.006 -0.380 0.053 0.529 1.072 
6 0.78 0.04 0.00       

12 1.08 0.34 0.11       
24 1.38 0.64 0.41       

          
          

Somma (log J - log t)2 1.14         
          

Denominatore 6.86         
Numeratore 1.45         

 

Infine il parametro n, per la stazione pluviometrica di Gaeta, risulta essere pari a 0.21. 

Per il calcolo del parametro a, della stazione pluviometrica di Gaeta, si utilizza la formula vista prima, in cui: 

 log H: rappresenta la media dei valori logaritmici delle altezze di pioggia, per riga. 

Nella tabella seguente sono riportati i valori ottenuti: 

 

Tabella 5: Valori delle componenti della formula per il calcolo del parametro a, della stazione pluviometrica di Gaeta. 

log H log a a 

1.91 1.75 56.25 

1.80 1.64 43.54 

1.77 1.61 40.73 

1.71 1.56 35.96 

1.57 1.42 26.14 

1.51 1.35 22.43 
 

Il valore medio del parametro a risulta essere 37,51. 

Rispetto al parametro n, il parametro a non dipende solo dall’altezza di pioggia h e dalla durata dell’evento T, 
ma anche dal tempo di ritorno Tr, dove per Tempo di Ritorno si intende il tempo che intercorre tra due eventi 
che eccedono i valori caratteristici di soglia prefissati.   

Per poter tener conto di questo si utilizza la Distribuzione probabilistica di Gumbel.  

Secondo questa distribuzione probabilistica, la probabilità del parametro a risulta essere pari a: 

#��� � $%�&�$%�'�(�� � )�*+ 
Essa può essere espressa in funzione del Tempo di Ritorno: 
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#��� � 1 � 1,- 

E quindi il parametro a viene calcolato con la seguente formula: 

� � ) � ln�� ln #����(  

Le componenti α e β sono i parametri della distribuzione di Gumbel, che possono essere ricavati secondo le 
seguenti formule: 

( � /.�1�23         ) � 4 � �0.45006 ∗ 8� 

In cui m rappresenta la media dei valori del parametro a, calcolata prima, e σ rappresenta lo scarto.  

Nella tabella seguente sono raggruppati tutti i valori delle componenti per il calcolo della distribuzione di 
Gumbel: 

Tabella 6: Valori delle componenti per il calcolo della distribuzione di Gumbel. 

n. righe media a Varianza Scarto Parametri Distr. G. 

p m v σ α β 

6 37.51 151.45 12.31 0.10 31.97 
 

Considerando i Tempi di Ritorno pari a 30, 50, 100, 200, 500 anni si ottiene: 

Tabella 7: Valori del parametro a, della stazione pluviometrica di Gaeta, per ogni Tempo di Ritorno scelto. 

Tr (anni) Pa a 

30 0.967 64.45 

50 0.980 69.41 

100 0.990 76.11 

200 0.995 82.79 

500 0.998 91.59 
 

Si nota che il parametro a ha un valore diverso associato ad ogni Tempo di Ritorno, e che all’aumentare del 
Tempo di Ritorno il suo valore aumenta.    

 

3.2 Portate meteoriche 

Nel calcolo delle portate meteoriche vengono considerate due differenti aree di studio: 

 Bacino imbrifero: è il bacino naturale del corso d’acqua che per noi rappresenta il corpo recettore, in 
cui verranno scaricate le portate meteoriche; 

 Area dell’Impianto di Compostaggio del Verde: è la zona in cui viene realizzata l’impianto di 
compostaggio, corredata di tutte le opere necessarie al suo miglior funzionamento. Per questa area 
vengono considerati due casi:  
a. Ante – operam: l’area dell’impianto di compostaggio prima della realizzazione di qualsiasi opera; 
b. Post – operam: l’area dell’impianto di compostaggio dopo la realizzazione di tutte le opere 

necessarie al suo funzionamento.  
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Le portate meteoriche per il bacino imbrifero e l’area interessata dalla realizzazione dell’Impianto di 
Compostaggio del Verde di Formia, si ricavano utilizzando il metodo razionale, rappresentato dalla seguente 
formula: 

9 � : ∙ ; ∙ � 
in cui si ha: 

 A: area del bacino considerato, misurata in km2; 
 φ: Coefficiente di deflusso, caratteristico dell’area del bacino considerato; 
 i: intensità di pioggia, misurata in mm/ore. 

 

3.2.1 Bacino Imbrifero 

L’area del bacino imbrifero è l’area topografica di raccolta delle acque meteoriche che confluiscono verso un 
determinato corpo recettore finale.  

In questo caso il bacino imbrifero da considerare è quello del Fosso Marmorano. Esso nasce nella zona del 
territorio di Formia denominata Cerriano e scende verso il mare tra il Torrente Marmorana e il Torrente 
Acquatraversa, per confluire nel Ro Santa Croce, nei pressi dell’incrocio tra via Madonna delle Grazie e via 
delle Vigne.  

La figura seguente mostra il bacino imbrifero del Fosso Marmorano, determinato attraverso il sito 
http://cartografia.regione.lazio.it/cartanet/viewer: 

 

Figura 2: Bacino Imbrifero del Fosso Marmorano, Formia (LT).  

Il valore dell’area del bacino imbrifero è riportata nella tabella sottostante: 

 

Area Bacino  
A (m2) 1,000,000.00 

A (km2) 1 



                   Formia Rifiuti Zero   
 

    Impianto di Compostaggio del Verde  –     

Via Santa Maria Cerquito Formia (LT)  

 

 

 

 

La lunghezza dell’asta principale, considerata all’interno del bacino imbrifero, è ripotata nella tabella seguente: 

 

Lunghezza dell'asta 
L (m) 1900 

L (km) 1.9 
 

Per il calcolo del Coefficiente di deflusso sono state seguite le indicazioni del Piano di tutela delle acque 
“Geologia, Idrologia e Vulnerabilità del Territorio” della Regione Lazio, Dipartimento Territorio, approvato 
con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio del 27 Settembre 2007, n.42. 

Il Piano di Tutela delle acque indica che il coefficiente di deflusso può essere ricavato secondo la relazione: 

; � <= > <? > <@ 

in cui: 

 Cv: Coefficiente di deflusso dovuto alla vegetazione presente sull’area; 
 Cp: Coefficiente di deflusso dovuto alla permeabilità del terreno dell’area; 
 Ca: Coefficiente di deflusso dovuto all’acclività dell’area.  

Questi tre coefficienti dipendono dall’Indice di Aridità del terreno (Ia), che viene definito con il metodo di De 
Martonne, e può essere ricavato con la seguente formula: 

 

A@ � #, > 10 > 12�� > 102  

in cui: 

 P: Precipitazioni totali annue; 
 T: Temperatura media annua; 
 p: precipitazione del mese più arido dell’anno; 
 t: temperatura media mensile del mese più arido dell’anno. 

Questi dati per la stazione di Gaeta sono stati ricavati sul sito del Centro Funzionale Regionale, della Regione 
Lazio (http://www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile/?vw=contenutiDettaglio&id=101) utilizzando la 
banca dati a disposizione. Sono stati considerati i dati di temperatura e di pioggia a partire dall’anno 2012 
all’anno 2018, e sono riportati nella tabella seguente: 
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Tabella 8: Dati di precipitazione e di temperature per la Stazione di Gaeta, necessari per il calcolo dell’Indice di Aridità. 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pioggia totale (mm)  1040.6 1126.3 1099.6 987.9 799.5 570.4 1189.1 

Mese più arido Agosto Agosto Agosto Luglio Luglio Agosto Agosto 

mm di pioggia mese 

più arido 
17.2 53.3 27.6 0.6 12.4 0 34.1 

Temperatura mese 

più arido (°C)  
27.3 26.3 24.9 27.9 26 27.4 27.1 

Temperatura media 

anno (°C) 
17.08 17.4 17.7 17.9 18 17.8 18.3 

Indice di aridità 

annuale 
21.98 29.36 24.59 17.80 16.34 10.26 26.52 

 

L’Indice di Aridità risulta essere pari a: 

Indice di Aridità Ia  21.0 

 

De Martonne raggruppa gli Indici di Aridità in “tipi climatici” secondo la classificazione riportata nella tabella 
seguente: 

Tabella 9: Tabella degli Indici di Aridità e dei tipi climatici di De Martonne (Fonte: Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio).  

 

Avendo un Indice di Aridità compreso tra 20 e 30, ci troviamo in un clima Sub - Umido.  

Per determinare i valori dei coefficienti di deflusso, una volta calcolato l’Indice di Aridità, si considera la 
tabella seguente, in cui i valori dei coefficienti sono forniti a seconda del valore dell’Indice di Aridità calcolato. 
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Tabella 10: Valori dei Coefficienti di deflusso rispetto al valore dell’Indice di Aridità calcolato con la formula di De Martonne (Fonte: 

Piano di Tutela delle Acqua della Regione Lazio).  

 

Nel nostro caso l’Indice di Aridità risulta essere minore di 25, quindi i valori dei coefficienti da considerare 
sono quelli della prima colonna. 

Per scegliere un valore del coefficiente di acclività bisogna calcolare il dislivello del terreno all’interno 
dell’area del bacino. In questo caso le quote sono state ricavate dalla CTR (Scala 1:5000), estratta dal 
Geoportale Regione Lazio, ed è stato calcolato il dislivello attraverso la differenza tra la quota media e la quota 
minima (dove la quota media è la differenza tra la quota massima e la quota minima lette sulla carta). Il 
dislivello all’interno del bacino Imbrifero del Fosso Marmorano è paria a: 

Dislivello  ΔH (m) 90 
 

L’acclività è stata calcolata dividendo il dislivello per la lunghezza dell’asta principale, e moltiplicando tutto 
per 100. Si ottiene un’acclività pari a 5% e quindi compresa nel range 3,5% - 10% Questo vuol dire che il 
coefficiente di acclività, considerando i valori della prima colonna, è pari a 0.01. 

Per scegliere il valore del coefficiente di permeabilità è stata considerata la mappa della permeabilità messa a 
disposizione dalla Regione Lazio sul sito S.I.T., in cui si ha, per il bacino imbrifero considerato, una 
permeabilità media, che può essere considerata una permeabilità buona, quindi il valore del coefficiente di 
permeabilità è pari 0.08. 

Per quanto riguarda il coefficiente dovuto alla vegetazione, si considera che l’area del bacino imbrifero è 
classificabile come area adibita al pascolo. Per questo motivo il valore del coefficiente dovuto alla vegetazione, 
considerano i valori della prima colonna, è pari a 0.17. 

Infine per ottenere il valore del coefficiente di deflusso basta sommare i tre valori dei coefficienti ricavati in 
precedenza. Nella tabella seguente vengono riportati i valori dei coefficienti di afflusso e il valore del 
coefficiente di deflusso. 
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Tabella 11: Valori dei coefficienti di afflusso ricavati attraverso l’Indice di Aridità e il valore del coefficiente di deflusso, ricavato 

come somma dei tre coefficienti. 

Coeff. Acclività Ca 0.01 

Coeff. Permeabilità Cp 0.08 

Coeff. Vegetazione Cv 0.17 

   
 

Coeff. di afflusso φ 0.26 
 

L’ultimo elemento necessario per il calcolo della portata meteorica è l’Intensità di pioggia. Essa è pari al 
rapporto tra l’altezza di pioggia di acqua, misurata in mm, e il tempo di corrivazione, misurato in ore. 

� � ℎ�� 

Il tempo di corrivazione è definito come il tempo impiegato da una goccia di acqua, che cade all’interno del 
bacino nel punto più estremo, ad arrivare alla sezione di chiusura del bacino. Esistono varie formulazioni 
empiriche con cui si può calcolare il tempo di corrivazione. Per il bacino imbrifero è stata utilizzata la 
formulazione di Giandotti: 

�� � 4√: > 1,5D0,8FG"HI � G"J� 

Il tempo di corrivazione risulta pari a: 0.90 ore.  

L’altezza di pioggia rappresenta anche la curva pluviometrica, e viene calcolata utilizzando appunto la 
relazione della suddetta curva: 

ℎ � � ∙ ��� 

dove a e n sono i parametri calcolati in precedenza e tc è il tempo di corrivazione calcolato prima. 

A questo punto possiamo ricavarci l’intensità di pioggia e anche la portata meteorica.  

Ricaviamo questi valori in funzione dei Tempi di Ritorno considerati in precedenza, cioè 30, 50, 100, 200, 500 
anni. I risultati sono riportati nella tabella seguente: 

Tabella 12: Valori dell’altezza di pioggia, dell’intensità di pioggia e delle portate meteoriche, in funzione dei Tempi di Ritorno 

considerati. 

Tr (anni) Pa a h (mm) i (m/s) Q (m3/s) 

30 0.967 64.45 63.06 0.000019 5.05 

50 0.980 69.41 67.92 0.000021 5.43 

100 0.990 76.11 74.47 0.000023 5.96 

200 0.995 82.79 81.01 0.000025 6.48 

500 0.998 91.59 89.62 0.000028 7.17 
 

Nei due grafici seguenti vengono riportati gli andamenti nel tempo della portata meteorica del bacino imbrifero 
e dell’altezza di pioggia, quindi la curva di possibilità pluviometrica. I grafici vengono riportati in scala distorta 
in modo da visualizzare meglio gli andamenti delle grandezze. 
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Grafico 2: Andamento dell’altezza di pioggia in funzione del tempo per il bacino imbrifero.  

 

 

Grafico 3: Andamento della portata in funzione del tempo  per il bacino imbrifero.  

Per la progettazione delle opere all’interno dell’Impianto di Compostaggio del Verde si utilizza la portata 
meteorica corrispondente ad un tempo di ritorno di 200 anni, quindi pari a 6.48 m3/s.  
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3.2.2 Area Impianto di Compostaggio del Verde Ante – Operam 

Dopo l’analisi delle portate meteoriche del bacino imbrifero, analizziamo in dettaglio le portate meteoriche 
dell’area in cui verrà costruito l’Impianto di Compostaggio del Verde del Comune di Formia, in condizioni di 
Ante – operam, quindi prima che venga costruita qualsiasi opera necessaria all’impianto.  

L’area in cui verrà costruito l’Impianto di Compostaggio del Verde è mostrata nella figura seguente: 

 

 

Figura 3: Area in cui verrà realizzato l’Impianto di Compostaggio del Verde del Comune di Formia.  

L’area totale dell’intervento è pari a 2708,40 m2, che saranno destinati ad ospitare l’Impianto di Compostaggio 
del Verde.  

Il punto di smaltimento di tutte le portate meteoriche è localizzato lateralmente all’area dell’Impianto, oltre 
l’area in cui vi è il parcheggio degli automezzi del CCR di Formia, adiacente all’area dei lavori, in 
corrispondenza dell’area in cui scorre il Fosso Marmorano. Esso rappresenta il recettore finale in cui verranno 
convogliate le portate in uscita dalla Vasca di Invarianza Idraulica, in cui vengono raccolte le acque di seconda 
pioggia.  

Le acque di Prima Pioggia, provenienti dalla vasca, saranno convogliate, attraverso un sistema di collettamento 
apposito, in testa alla vasca di Invarianza Idraulica, e infine verso il recettore finale.    

Come asta fluviale dell’intera area viene considerato il percorso più lungo che una portata meteorica deve 
effettuare per arrivare al punto in cui vengono convogliate tutte le acque meteoriche raccolte e mandate verso 
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la Vasca di Invarianza Idraulica, da cui poi le acque di seconda pioggia verranno convogliate verso il Fosso 
Marmorano. Essa ha un valore di 82,42 m per l’area in cui verrà realizzato l’Impianto di Compostaggio del 
Verde. Il suo percorso è mostrato nella figura seguente: 

 

 

Figura 4: Percorso dell’asta fluviale per l’area in cui verrà realizzato l’Impianto di Compostaggio del Verde.  

Per il calcolo del coefficiente di deflusso è stato utilizzato lo stesso metodo visto in precedenza per il bacino 
imbrifero.  

Come Indice di Aridità si considera l’indice calcolato in precedenza, quindi ci troviamo sempre nel caso di un 
indice minore di 25.  

Come già detto in precedenza, per il calcolo del coefficiente di afflusso si considera la somma dei tre 
coefficienti parziali, quindi si ha: 

 Per il coefficiente dovuto all’acclività del terreno si considerano le curve di livello ricavate dalla Carta 
Tecnica Regionale (C.T.R.) in scala 1:5000, presa dal sito S.I.T. della provincia di Latina, mostrata 
nella figura seguente: 
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Figura 5: Stralcio della C.T.R. in scala 1:5000, da cui sono state prese le quote per il calcolo dell’acclività dell’area. 

Si considera sempre il dislivello come la differenza tra la quota massima rilevata e la quota media. I valori 
delle quote misurate sulle due aree e i valori dei dislivelli ottenuti sono riportati nelle tabelle seguenti: 

Tabella 13: Valori delle quote dell’area in cui verrà realizzato l’Impianto di Compostaggio, prese su C.T.R. 

Quota massima Hmax (m) 35.9 

Quota minima Hmin (m) 30 

Quota Media Hmed (m) 32.95 

Dislivello  ΔH (m) 2.95 
 
L’acclività è stata calcolata dividendo il dislivello per la lunghezza dell’asta. Si ottiene un valore pari 
a 4% per l’area in cui verrà realizzato l’Impianto di Compostaggio. Il valore è compreso nel range tra 
il 3,5% e 10%, questo vuol dire che il coefficiente di acclività è pari a 0,01 per l’area. 
 

 Per il coefficiente parziale dovuto alla vegetazione si considera che per tutta l’area, in cui verranno 
realizzate le opere, era destinata al pascolo. Quindi il valore del coefficiente dovuto alla vegetazione 
è pari a 0.17.  
 

 Infine per il valore del coefficiente parziale dovuto alla permeabilità del terreno si considera, ancora, 
la carta della permeabilità presa sul S.I.T. Anche in questo caso si considera una permeabilità buona, 
e quindi un coefficiente parziale pari a 0.06. 

Riassumendo, i valori dei coefficienti parziali e il valore del coefficiente di deflusso, per l’area oggetto di 
studio, sono riportati nella tabella seguente: 

 

Tabella 14: Valori dei coefficienti parziali e del coefficiente di deflusso per le aree in cui verrà realizzato l’Impianto di Compostaggio 

del Verde. 

Coeff. Acclività Ca 0.01 

Coeff. Permeabilità Cp 0.06 

Coeff. Vegetazione Cv 0.17 

   
 

Coeff. di afflusso φ 0.24 
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Per il calcolo del tempo di corrivazione, e quindi dell’intensità di pioggia, è stata utilizzata una formulazione 
differente da quella considerata nel bacino imbrifero. In questo caso è stata utilizzata la formulazione empirica 
di Kirpich, che esprime il tempo di corrivazione nel modo seguente: 

�� � 0,000325 ∙ DL,MM
�NL,O12 

In cui L è la lunghezza dell’asta fluviale, e ik è il rapporto tra il dislivello ΔH e la lunghezza dell’asta:   

�N � ∆GD  

Il tempo di corrivazione risulta essere pari a 0,03 ore per l’area in cui verrà realizzato l’Impianto di 
Compostaggio del Verde. 

Anche l’altezza di pioggia, e quindi la curva pluviometrica è stata ricavata con una formulazione differente da 
quella utilizzata per il bacino imbrifero. Infatti è stata utilizzata la formulazione del Metodo di Bell che esprime 
la curva pluviometrica dell’area oggetto di studio come il prodotto tra una curva pluviometrica che ha durata 
pari ad 1 ora, calcolata utilizzando i parametri a ed n caratteristici della stazione che si sta considerando, e una 
curva pluviometrica che ha durata pari al tempo di corrivazione, calcolata utilizzando i parametri caratteristici 
a ed n pari a, rispettivamente 0,54 e 0,25. La formulazione della curva pluviometrica calcolata con il metodo 
di Bell è riportata nella formula seguente: 

ℎ � ℎ/Q-@ ∗ 
�0,54 ∙ ��L,�2� � 0,50� � �� ∗ 1�� ∗ 
�0,54 ∙ ��L,�2� � 0,50� 
I valori della curva pluviometrica, dell’intensità di pioggia e delle portate meteoriche, ricavate in funzione dei 
tempi di ritorno visti in precedenza, per l’area in cui verrà realizzato l’Impianto di Compostaggio, in condizioni 
di Ante – operam, sono riportati nelle tabelle seguenti: 

Tabella 15: Valori delle curva pluviometrica, dell’intensità di pioggia e delle portate meteoriche, in funzione dei Tempi di Ritorno per 

l’area in cui verrà realizzato l’Impianto di Compostaggio del Verde. 

Tr (anni) Pa a h (mm) i (m/s) Q (m3/s) 

30 0.967 64.45 9.67 0.000077 0.050 

50 0.980 69.41 10.41 0.000083 0.054 

100 0.990 76.11 11.42 0.000091 0.059 

200 0.995 82.79 12.42 0.000099 0.064 

500 0.998 91.59 13.74 0.000109 0.071 
 

Nei grafici seguenti sono riportati gli andamenti, in scala distorta, della curva pluviometrica e delle portate 
meteoriche in funzione dei tempi di ritorno considerati, per l’area oggetto di studio.  
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Grafico 4: Andamento della Curva Pluviometrica, in scala distorta, in funzione dei tempi di ritorno per l’area dell’Impianto di 

Compostaggio del Verde in condizioni di ante – operam.   

 

 

Grafico 5: Andamento della portata meteorica, in scala distorta, in funzione dei tempi di ritorno per l’Area dell’Impianto di 

Compostaggio del Verde in condizioni di ante – operam.  

Anche in questo caso, come per il bacino imbrifero, si considera il valore della portata meteorica 
corrispondente ad un tempo di ritorno di 200 anni, quindi essa sarà pari a 0,064 m3/s per l’area in cui verrà 
realizzato l’Impianto di Compostaggio del Verde.  
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3.2.3 Area Impianto di Compostaggio del Verde Post – Operam 

A questo punto si possono analizzare le portate meteoriche dell’Impianto di Compostaggio del Verde in 
condizioni di Post – operam, quindi nel momento in cui l’opera sarà realizzato ed entrerà in funzione.  

L’area da considerarsi per il calcolo è identica a quella utilizzata nel calcolo del caso Ante – operam, ma in 
questo caso per il calcolo delle portate meteoriche bisogna tener conto del diverso utilizzo delle varie aree che 
si trovano all’interno del’impianto. Infatti il diverso utilizzo delle zone comporta un tipo di copertura 
differente, e quindi un diverso coefficiente di deflusso da inserire nel calcolo.  

In questo caso specifico una parte dell’area sarà adibita a pavimentazione stradale, per permettere il passaggio 
dei mezzi, delle aree saranno ricoperte con pavimentazione industriale, per permettere lo svolgimento delle 
funzioni dell’Impianto di Compostaggio del Verde, mentre il resto saranno adibite ad aree verdi.  

La pavimentazione stradale e la pavimentazione industriale sono tipologie di copertura del terreno naturale che 
trasformano radicalmente la permeabilità del terreno, rendendo di fatti l’area completamente impermeabile. 
Considerando quanto appena detto, e l’articolo 24, comma 7, del Piano di Tutela delle Acque Regionali, 
approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 27 Settembre 2007, i coefficienti di afflusso 
della rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate.   

Nella figura seguente è mostrato il progetto dell’area dell’Impianto di Compostaggio: 

 

Figura 6: Progetto dell’Impianto di Compostaggio.  

Il valore dell’area totalmente impermeabilizzata è pari a: 

 1844.82 m2 area con pavimentazione industriale; 
 562.02 m2 area con pavimentazione stradale. 

I valori della Lunghezza dell’asta, che si considerano per il calcolo delle portate meteoriche post – operam, 
sono identici a quelli considerati nel caso ante – operam, quindi 82.42 m per l’area dell’Impianto di 
Compostaggio del Verde.  

Per quanto riguarda il dislivello si considera il piano quotato ricavato per la zona adiacente all’area in cui verrà 
realizzato l’Impianto di Compostaggio del Verde. Le quote sono state ricavate rispetto ad una quota zero locale. 
I valori delle quote di progetto e del dislivello corrispondente, per l’area considerata, sono riportati nelle tabelle 
seguenti: 
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Tabella 16: Valori delle quote di progetto e del dislivello per l’area dell’Impianto di Compostaggio del Verde. 

Quota massima Hmax (m) 4.227 

Quota minima Hmin (m) 2.758 

Quota Media Hmed (m) 3.4925 

Dislivello  ΔH (m) 0.73 
 

Per il calcolo del tempo di corrivazione e dell’altezza di pioggia sono stati utilizzati, rispettivamente, la 
formulazione empirica di Kirpich e il metodo di Bell, come per il caso dell’area Ante – operam.  

Si ottiene che il tempo di corrivazione risulta essere pari a 0.06 ore per l’area dell’Impianto di Compostaggio 
del Verde.  

Per i motivi spiegati in precedenza per il coefficiente di deflusso è stato considerato un valore unitario.  

I valori delle portate meteoriche nel caso dell’Impianto di Compostaggio del Verde del Comune di Formia 
Post – operam sono riportate, in funzione dei tempi di ritorno, nelle tabelle seguenti: 

Tabella 17: Valori delle portate meteoriche, in funzione dei tempi di ritorno, nel caso dell’area dell’Impianto di Compostaggio del 

Verde Post – operam. 

Tr (anni) Pa a h (mm) i (m/s) Q (m3/s) 

30 0.967 64.45 15.67 0.000073 0.197 

50 0.980 69.41 16.88 0.000078 0.212 

100 0.990 76.11 18.50 0.000086 0.233 

200 0.995 82.79 20.13 0.000094 0.253 

500 0.998 91.59 22.27 0.000103 0.280 
 

Nei grafici seguenti sono riportati, in scala distorta, l’andamento della curva di possibilità pluviometrica e 
l’andamento delle portate meteoriche in funzione dei tempi di ritorno, nel caso dell’Impianto di Compostaggio 
del Verde Post- operam. 
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Grafico 6: Andamento della curva pluviometrica, in scala distorta, in funzione dei tempi di ritorno, per l’area dell’Impianto di 

Compostaggio del Verde.  

 

Grafico 7: Andamento delle portate meteoriche, in scala distorta, in funzione dei tempi di ritorno, per l’area dell’Impianto di 

Compostaggio del Verde.  

Il valore della portata meteorica che si considera per il progetto dell’area è quella corrispondente ad un tempo 
di ritorno di 200 anni, come per il bacino imbrifero e l’area CCR Ante – operam. Essa risulta essere pari a 0.25 
m3/s per l’area dell’Impianto di Compostaggio.  
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4. IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DELL’IMPIANTO DI 

COMPOSTAGGIO DEL VERDE 

Al fine di specificare la totalità impiantistica utilizzata per il trattamento delle acque meteoriche raccolte nel 
Centro Comunale di Raccolta, si riporta di seguito il funzionamento dello stesso tramite un schema a blocchi: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pozzetto di grigliatura 

Desabbiatore 

Vasca di  

Prima Pioggia 

Scolmatore 
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Idraulica  

Recettore finale  

Pozzetto d’Ispezione 
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4.1 Il trattamento delle acque di Prima Pioggia 

Le direttive comunitarie n. 91/271/CEE “Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”, recepita 
dallo Stato Italiano, afferma: “…ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le Regioni, previo 

parere del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano le forme di 

controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento…” 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. N. 152 del 2006 e ss.mm. ii. “…le Regioni disciplinano i casi 

in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e 

opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle 

attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di 

sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.” 

Secondo il Piando di Tutela delle Acque Regionali, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 
del 27 Settembre 2007, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali ed aree esterne industriali dove 
avvengono lavorazioni, lavaggi di materiali, materie prime, prodotti, etc…, devono essere convogliate ed 
opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo recettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, 
biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti. 

Detti scarichi devono essere autorizzati e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 
dell’allegato 5 della Perte III del D. Lgs. N. 152/2006 e ss. mm. ii. 

Per diminuire il carico inquinante delle acque di prima pioggia, delle acque di lavaggio dei piazzali e dei 
percolati, di solito si utilizza un impianto di trattamento, composto da varie unità con diverse funzioni, 
realizzando l’impianto all’interno dell’area dell’intervento. 

In questo caso sarà realizzato un impianto, composto da un pozzetto di grigliatura, un desabbiatore, uno 
scolmatore e una vasca di Prima Pioggia, che tratterà solo le acque meteoriche provenienti dall’area 
dell’Impianto di Compostaggio del Verde. Le portate in uscita dalle vasche di prima pioggia saranno 
convogliate verso la vasca di invarianza Idraulica e infine verso il corpo recettore finale.  

Le acque di Seconda Pioggia delle due aree verranno convogliate la Vasca di Invarianza Idraulica, che infine 
rilascia la portata meteorica nel corpo recettore finale, il Fosso Marmorano attraverso un sistema di 
collettamento specificatamente realizzato.  

L’impianto di trattamento, descritto in precedenza, sarà caratterizzato dalle seguenti fasi: 

 Scolmatura tramite un pozzetto deviatore; 
 Decantazione; 
 Disoleatura. 

Il sistema di trattamento adottato prevede le seguenti fasi distinte: 

1. Separare tramite un pozzetto scolmatore le acque di prima pioggia (primi 5 mm di pioggia) da quelle 
di seconda; 

2. Accumulare temporaneamente le acque di prima pioggia che potrebbero essere inquinate, perché 
dilavano le strade e i piazzali, per permettere durante il loro temporaneo stoccaggio la sedimentazione 
delle sostante solide; 

Le acque di prima pioggia vengono separate da quelle successive (seconda pioggia) e rilanciate all’unità di 
trattamento (disoleatore) tramite un bacino di accumulo interrato di capacità tale da contenere tutta la quantità 
di acque meteoriche di dilavamento risultante dai primi 5 mm di pioggia caduta sulla superficie scolante di 
pertinenza dell’impianto.  
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Al riempimento della vasca di prima pioggia si attiva un dispositivo di chiusura del flusso di acqua che obbliga 
lo scolmatore a by – passare le acque di seconda pioggia direttamente nel sistema di raccolta delle acque fino 
al fossato adiacente all’area. Alla fine della precipitazione la sonda invia un segnale al quadro elettrico il quale 
avvia la pompa di rilancio.  

A questo punto le acque vengono immesse nel disoleatore. Tale impianto provvede alla rimozione dalle acque 
delle sostanze fangose ed oleose attraverso un filtro a coalescenza innestato alla condotta di uscita dal 
separatore. 

Così conformato, il disoleatore opera come segue: 

 Le acque da trattare si immettono nel disoleatore dove i soldi sedimentabili si depositano sul fondo, 
mentre l’acqua decantata e le sostanze leggere risalgono in superficie. L’acqua chiarificata sottostante 
attraversano il filtro a coalescenza e si immette nella condotta di scarico. 

 Durante l’attraversamento del filtro le microparticelle oleose sfuggite al galleggiamento e trascinate 
dall’acqua coalescono, formando sospensioni più consistenti che si separano risalendo in superficie.  

 Quando la cisterna di accumulo è piena occorre provvedere all’estrazione e all’allontanamento 
dell’olio contenuto tramite autospurgo. Periodicamente è necessario effettuare il controlavaggio del 
filtro con acqua corrente.  

Infine, come già detto in precedenza, le acque in uscita dallo Scolmatore e dalla Vasca di Prima Pioggia, dopo 
essere state trattate vengono convogliate, attraverso un sistema di collettamento appositamente progettato, 
nella Vasca di Invarianza Idraulica.  

Questa Vasca di Invarianza Idraulica permette di accumulare le acque meteoriche in arrivo, e di rilasciarle nel 
corpo recettore finale, a portata costante, in modo da rispettare il Principio di Invarianza Idraulica.  

In questo caso specifico sarà progettata una Vasca di Invarianza Idraulica che gestirà sia le acque meteoriche 
provenienti dall’area dell’Impianto di Compostaggio del Verde, e sia dall’area del Centro Comunale di 
Raccolta dei Rifiuti Urbani adiacente all’Impianto.    

 

4.2 Calcolo del volume della Vasca di Prima Pioggia 

Con acque di Prima Pioggia si indicano i primi 5 mm di precipitazione che cadono all’interno della superficie 
scolante considerata. Per questo motivo per conoscere il volume delle acque di Prima Pioggia, da convogliare 
verso la vasca di Invarianza Idraulica, bisogna moltiplicare il valore della superficie scolante per il coefficiente 
di deflusso e per l’altezza di pioggia raggiunta dalla precipitazione.  

Ovviamente si considera solo la precipitazione che cade sulle superfici impermeabili all’interno dell’area, 
quindi le acque di dilavamento della pavimentazione stradale e della pavimentazione industriale.  

In generale, il volume delle acque di prima pioggia è pari a:  

R?? � : ∙ ; ∙ ℎ?? 

Il valore del volume di acqua di Primia Pioggia, nel caso Ante – operam e Post – operam, dell’area 
dell’Impianto di Compostaggio del Verde del Comune di Formia sono riportati nella tabella seguente: 
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Tabella 18: Valori del volume di acqua di Prima Pioggia nel caso Ante e Post operam, per l’Impianto di Compostaggio del Verde del 

Comune di Formia. 

Area  
Superficie scolante Coefficiente di Deflusso  

Portate 

Meteoriche  

Volume di Prima 

Pioggia  

A (m2) φ Q (m3/s) Wpp (m3) 

Ante - 

operam 
2708.40 0.24 0.064 3.3 

Post - operam 2406.84 1 0.25 12.0 
 

Per contenere il volume dell’acqua di Prima Pioggia è necessario installare una vasca di Prima Pioggia con 
volume pari a 12 m3. Ma in previsione di ulteriori impermeabilizzazioni delle superfici in futuro, si installa 
una vasca di Prima Pioggia con volume pari a 18,5 m3. 

Nell’aree verrà inserita una vasca di Prima Pioggia, con Disoleatore interno, con le seguenti caratteristiche: 

 

Tabella 19: Scheda Tecnica della Vasca di Prima Pioggia scelta per l’area del CCR e per l’area dell’Impianto di Compostaggio del 

Verde. 

 

 

Nella seguente immagine viene riportata la sezione della Vasca di Prima Pioggia, con disoleatore interno, 
scelta per l’area considerata: 
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Figura 7: Vasca di Prima Pioggia, con disoleatore interno, Sup. 3000 mq, Vol. utile P.P. + Dis = 18,5 mc.  
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4.3 Calcolo del volume della Vasca di Invarianza Idraulica come da Delibera del 24 

Marzo 2020, n. 117 della Regione Lazio 

Come detto in precedenza, la Vasca di Invarianza Idraulica sarà progettata in modo che riesca ad accumulare 
le acque meteoriche provenienti dall’area dell’Impianto di Compostaggio del Verde e dell’area del centro 
Comunale di Raccolta esistente, adiacente all’impianto.  

Il volume da invasare sarà calcolato separatamente per le due aree, in quanto una è di nuova realizzazione, 
mentre l’altra è già esistente, utilizzando sempre la Delibera della regione Lazio. Il volume che deve possedere 
la Vasca di Invarianza Idraulica sarà la somma dei due volumi calcolati.  

 

4.3.1 Area destinata alla realizzazione dell’Impianto di Compostaggio del Verde 

La Delibera del 24 Marzo 2020, n. 117 della Regione Lazio riguarda l’approvazione delle “Linee Guida sulla 
invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali” e rappresentano l’attuazione del D. Lgs. 49/2010 
(Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”). 

Queste nuove Linee Guida disciplinano il concetto di invarianza idraulica, in modo tale che ogni nuova 
trasformazione dello stato del suolo non aggravi la portata del reticolo idrografico, evitando di incrementare 
potenziali situazioni di rischio e conservando l’equilibrio idraulico dello stato dei luoghi.  

Per garantire la salvaguardia ed il miglioramento della capacità ricettiva del sistema idrogeologico e di 
drenaggio artificiale, e per prevenire e mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati 
dall’incremento dell’impermeabilizzazioni dei suoli sono state istituite delle “classi di intervento” e relative 
“soglie dimensionali” sulla base delle quali si effettuano le opportune verifiche.  

Alle classi d’intervento, che vengono differenziate rispetto alle soglie dimensionali, si può eventualmente 
associare un determinato grado di impermeabilizzazione delle superfici da esso interessato. Le classi 
d’intervento e le soglie dimensionali sono riportate nella seguente tabella: 

 

Tabella 20: Classificazione degli interventi di trasformazione dell’uso del suolo ai fini dell’invarianza idraulica.  

 

Per conoscere la classe di intervento in cui rientra la nostra area oggetto di studio, basta conoscere l’area su 
cui bisogna fare l’intervento e confrontarla con le soglie dimensionali all’interno della tabella mostrata in 
precedenza.  
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In questo caso la superficie totale dell’area dell’intervento è pari a 2708,40 m2 per l’area dell’Impianto di 
Compostaggio del Verde, di cui 2406,84 m2 ricoperti da una superficie impermeabile (sia pavimentazione 
industriale sia pavimentazione stradale) e 329,83 m2 area verde. 

Considerando sia l’area totale che l’area della zona completamente impermeabilizzata, si ricade all’interno 
della classe d’intervento 2, cioè di modesta impermeabilizzazione potenziale, in quanto il valore della nostra 
area d’intervento si trova tra i 1000 m2 e i 10.000 m2.  

A questo punto, una volta individuata la classe d’intervento in cui ricade la nostra zona, possiamo ricavarci le 
caratteristiche della vasca di laminazione che ci permettono di rispettare il principio di invarianza idraulica.  

Infatti per la classe d’intervento di modesta impermeabilizzazione potenziale, i volumi disponibili per la 
laminazione dovranno soddisfare i requisiti dimensionali dell’espressione riportata nel paragrafo 4.2 della 
Delibera, e riportata più avanti in questa relazione idraulica. Inoltre le luci di scarico dell’invaso (condotti o 
stramazzi) nel corpo idrico recettore di valle non dovranno superare le dimensioni di un tubo avente un 
diametro pari a 200 mm e i tiranti idrici consentiti nell’invaso dovranno essere tali da non risultare maggiori 
di 1 metro.  

L’espressione che ci permette di calcolare il volume minimo di invaso, atto a garantire l’invarianza idraulica, 
in termini di portate di deflusso meteorico, provenienti dalle aree oggetto di trasformazioni dell’uso del suolo 
e recapitate nei corpi idrici recettori di valle, è ricavata dal “metodo dell’invaso” ed è mostrata qui di seguito: 

R � R° ∙ T ;;°U //�� � �15 ∙ A� � 'R° ∙ #* 

In cui: 

 W°: Volume di riferimento. A seconda del tipo di territorio in cui ci troviamo il volume di riferimento 
assume un valore differente. 
- 100 – 150 m3/ha nei territori di “bonifica”; 
- 50 m3/ha nei territori “non impermeabilizzai in ambito urbano”; 
- 15 m3/ha nei territori “impermeabilizzati in ambito urbano”. 

 φ: coefficiente di deflusso post trasformazione; 
 φ°: coefficiente di deflusso ante trasformazione; 
 n = 0.48: esponente delle curve di probabilità pluviometrica di durata inferiore all’ora, assunto 

nell’ipotesi che le percentuali di pioggia oraria, precipitata nei 5, 15 e 30 minuti, siano rispettivamente 
il 30%, il 60% e il 75%, come risulta orientativamente da vari studi sperimentali; 

 I: quota (%) dell’area oggetto d’intervento interessata dalla trasformazione. Tale quota è comprensiva 
anche delle aree, che seppur non pavimentate (impermeabilizzate), a seguito della trasformazione, 
vengono, eventualmente, sistemate e/o regolarizzate; 

 P: quota (%) dell’area oggetto d’intervento non interessata dalla trasformazione, tale che (I + P = 
100%). 

 

Questo volume W, misurato in mc/ha, e ricavato applicando questa espressione deve essere moltiplicato per 
l’area totale dell’intervento, a prescindere dalla quota P dell’area oggetto dell’intervento stesso, non interessata 
dalla trasformazione. 

Per determinare i coefficienti φ e φ°, che compaiono all’interno dell’espressione mostrata in precedenza, si 
deve far riferimento alle seguenti relazioni: 

; � 0,9 ∙ A4� > 0,2 ∙ #$W 

;° � 0,9 ∙ A4�° > 0,2 ∙ #$W° 
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Nelle quali si ha: 

 Imp°: quota parte dell’area totale da ritenersi impermeabile prima della trasformazione; 
 Per°: quota parte dell’area totale da ritenersi permeabile prima della trasformazione; 
 Imp: quota parte dell’area totale da ritenersi impermeabile dopo la trasformazione; 
 Per: quota parte dell’area totale da ritenersi permeabile dopo la trasformazione.  

 

I dati di input per il calcolo dell’invaso di laminazione per l’area dell’Impianto di Compostaggio, sono riportati 
nella tabella seguente: 

Tabella 21: Dati di input per il calcolo dell’invaso di laminazione per l’area dell’Impianto di Compostaggio del Verde. 

Volume di riferimento  W °(m3/ha) 50 

     
Esponente curva pluviometrica  n 0.48 

     

Area interessata dalla trasformazione 

(Impermeabile) 

I (m2) 2000.00 

I (%) 0.74 

     

Area non interessata dalla 

trasformazione (Area verde) 

P (m2) 200.00 

P (%) 0.07 
 

Il volume di riferimento è stato considerato il valore associato ai “territori non impermeabilizzati in ambito 
urbano”, in quanto l’area in cui verranno fatti gli interventi si trovano in un’area urbana, ma su di essa non vi 
è alcuna opera impermeabilizzante.   

Per quanto riguarda le aree interessate da trasformazione (I) sono state considerate quelle aree che dopo 
l’intervento saranno completamente trasformate, e cioè le aree ricoperte da pavimentazione stradale e 
pavimentazione industriale.  

Mentre per le aree non interessate dalla trasformazione (P) sono state considerate le aree che saranno lasciate 
a verde anche dopo l’intervento.  

Per il calcolo dei coefficienti di deflusso sono state considerate le seguenti aree, riportate nelle tabelle seguenti: 

Tabella 22: Valori di input per il calcolo dei coefficienti di deflusso, e valori risultanti per i coefficienti di deflusso per l’area 

dell’Impianto di Compostaggio. 

Area Imp. Prima trasformazione  
Imp° (m2) 0 

Imp° (%) 0 

     

Area permeabile prima trasformazione 
Per° (m2) 2708.40 

Per° (%) 1 

     

Area Impermeabile dopo 

Trasformazione  

Imp (m2) 2406.84 

Imp (%) 0.89 

     

Area Permabile dopo Trasformazione  
Per (m2) 301.56 

Per (%) 0.11 
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Coeff. Deflusso ante trasfromazione  φ° 0.2 

     
Coeff. Deflusso post trasformazione φ 0.82 

 

L’area impermeabile prima della trasformazione è rappresentata da un valore nullo, in quanto non si ha nessun 
tipo di intervento sulle aree considerate. Infatti l’area permeabile prima della trasformazione coincide con 
l’area totale a disposizione dell’Impianto di Compostaggio.  

Infine, il calcolo del volume di invaso, utilizzando la formula vista prima, restituisce i seguenti valori, per 
l’area considerata: 

Tabella 23: Valore del volume d’invaso risultante dal calcolo, per l’area dell’Impianto di Compostaggio del Verde. 

Volume di Invaso (Formula) W (m3/ha) 742.93 

     
Volume Vasca di Invarianza Idraulica  W (m3) 201 

 

Moltiplicando il valore del volume ottenuto dalla formula per il valore dell’area totale oggetto dell’intervento, 
si ottiene il Valore del Volume dell’invaso necessario per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica. 

Quindi, secondo il calcolo effettuato, basato sul metodo illustrato nelle “Linee Guida sull’invarianza idraulica 
nelle trasformazioni territoriali” dettate dalla Regione Lazio, si deve inserire un invaso di laminazione con 
volume pari a 200 m3 per l’area dell’Impianto di Compostaggio del Verde.  

 

 

4.3.2 Area del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Urbani esistente della 

FRZ s.r.l. 

Per quanto riguarda il calcolo del volume di invarianza idraulica dell’area del CCR esistente, si utilizza di 
nuovo le linee guida della Delibera della Regione Lazio.  

In questo caso la superficie totale da considerare è paria a 9401,55 m2, quindi rientra all’interno della classe 
d’intervento 2, cioè di modesta impermeabilizzazione potenziale, in quanto il valore dell’area è compreso tra 
i 1000 m2 e i 10.000m2. 

Come già fatto per l’area in cui verrà realizzato l’Impianto di Compostaggio del Verde, per il calcolo del 
volume minimo di invaso si utilizza l’espressione riportata nel paragrafo 4.2 della Delibera.  

In questo caso il volume di riferimento inserito all’interno dell’espressione è pari a 15 m3/ha, in quanto si sta 
considerando un’area già completamente impermeabilizzata al momento della realizzazione della vasca di 
invarianza idraulica.  

I dati di input utilizzati per il calcolo dell’invaso di laminazione per l’area eel CCR esistente, sono riportati 
nella tabella seguente: 
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Tabella 24: Dati di input per il calcolo dell’invaso di laminazione per l’area del CCR esistente. 

Volume di riferimento  
W 

°(m3/ha) 
15 

     
Esponente curva pluviometrica  n 0.48 

     

Area interessata dalla trasformazione 

(Impermeabile) 

I (m2) 9401.55 

I (%) 1.00 

     

Area non interessata dalla trasformazione 

(Area verde) 

P (m2) 0.00 

P (%) 0.00 
 

L’area interessa dalla trasformazione, in questo caso, è l’area totale del CCR, in quanto attualmente già 
realizzata.  

Per il calcolo dei coefficienti di deflusso sono stati considerati i dati riportati nella tabella seguente: 

Tabella 25: Valori di input per il calcolo dei coefficienti di deflusso e i valori dei coefficienti di deflusso per l’area del CCR esistente. 

Area Imp. Prima trasformazione  
Imp° (m2) 0 

Imp° (%) 0.00 

     

Area permeabile prima trasformazione 
Per° (m2) 9401.55 

Per° (%) 1.00 

     

Area Impermeabile dopo Trasformazione  
Imp (m2) 9401.55 

Imp (%) 1.00 

     

Area Permabile dopo Trasformazione  
Per (m2) 0.00 

Per (%) 0.00 

     
Coeff. Deflusso ante trasfromazione  φ° 0.20 

     
Coeff. Deflusso post trasformazione φ 0.90 

 

Infine, il calcolo del volume di invaso, utilizzando l’espressione fornita dalla Delibera della Regione Lazio, 
restituisce il seguente valore per il volume di invaso minimo: 

Tabella 26: Valore del volume d’invaso risultante dal calcolo per l’area del CCR esistente. 

Volume di Invaso (Formula) W (m3/ha) 255.56 

     
Volume Vasca di Invarianza Idraulica  W (m3) 240 

 

Moltiplicando il valore del volume ottenuto dall’espressione per il valore dell’area totale considerata, si ottiene 
il valore del volume d’invaso minimo necessario per il rispetto del principio di invarianza idraulica. 
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Quindi per l’area del CCR esistente si ha bisogno di una Vasca di Invarianza Idraulica che possiede un volume 
minimo pari a 240 m3. 

Come anticipato nel paragrafo 4.1 di questa relazione, i volumi ottenuti dai due calcoli separati del volume 
minimo di invaso, devono essere sommati per conoscere il volume necessario per invasare le acque meteoriche 
di entrambe le aree. Per questo motivo la Vasca di Invarianza Idraulica da progettare deve avere un volume 
paria a 441 m3. 

 

5. PROGETTAZIONE DELLA VASCA DI INVARIANZA IDRAULICA 

Per il rispetto del Principio di Invarianza Idraulica, per questo particolare progetto, si è deciso di non 
inserire un determinato numero di vasche di Invarianza Idraulica prefabbricate, in quanto questo tipo 
di intervento risulterebbe troppo esoso in termini economici, ma di realizzare una Vasca di Invarianza 
Idraulica come un invaso a cielo aperto, in particolare come bacino di raccolta non permanente.  

Mettendo a paragone i due tipi di interventi, le vasche di invarianza idraulica prefabbricate e l’invaso 
a cielo aperto, mantenendo come punto fermo il volume minimo di invaso da inserire per gestire le 
acque meteoriche per le aree considerate, il secondo intervento risulta essere molto più vantaggioso 
in termini economici rispetto alla classica soluzione di inserire le vasche prefabbricate, ottenendo 
comunque lo stesso risultato in termini di volume.  

 

6.1. Invasi 

Gli invasi costituiscono uno dei mezzi efficaci per assicurare la protezione idraulica ed ambientale del territorio 
urbano ed extraurbano.  

Gli invasi possono essere distinti, dal punto di vista della destinazione, in due tipologie: 

 Vasche di volano (o di laminazione): realizzate in funzione degli eventi meteorici massimi, 
permettono la laminazione delle portate di piena così da ridurre il pericolo di allagamenti superficiali; 

 Vasche di prima pioggia: trattengono una notevole percentuale degli inquinanti veicolati dalle acque 
meteoriche, relative all’inizio dell’evento, permettendo il successivo invio all’impianto di depurazione 
o il loro trattamento.  

Gli invasi possono essere ancora suddivisi in due tipologie, dal punto di vista della loro localizzazione rispetto 
alla rete principale: 

 Vasche in linea: l’invaso è posto in linea rispetto alla linea principale, ed è interessato dal flusso 
costantemente, ma possiede una sezione maggiore rispetto a tutta la rete principale; 

 Vasche fuori linea: l’invaso è posto esterno alla linea principale e viene interessato dal flusso solo nel 
momento in cui la portata supera un limite prefissato. Dal punto di vista dell’efficacia gli invasi fuori 
linea risultano migliori in quanto consentono di separare in modo efficace i deflussi. Di solito, le 
notevoli dimensioni delle vasche di laminazione implicano quasi sempre la loro ubicazione fuori linea.  

Considerando le soluzioni costruttive degli invasi, si possono distinguere due categorie di invasi: 

 Invasi a cielo aperto; 
 Invasi chiusi interrati.  

Per quanto riguarda gli invasi a cielo aperto essi possono essere suddivisi in due categorie principali: 
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 Bacini di raccolta permanenti o bacini umidi, sono costituiti da uno specchio d’acqua permanente 
abbinato ad un’area di detenzione temporanea per le acque di pioggia; 

 Bacini di raccolta non permanenti: o bacini asciutti, non prevedono aree permanente allagate, 
contengono una certa quantità d’acqua proveniente da un evento meteorico e la rilasciano attraverso 
un dispositivo di sbocco in un periodo stabilito. Questi bacini vanno scelti per servire piccole aree, 
perché non è facile reperire ampie zone che possano accogliere e predisporre delle zone per l’accesso 
agevole di attrezzature di manutenzione e pulizia. 

 

5.2 Bacini di raccolta non permanenti 

I bacini di raccolta non permanenti sono molto efficaci per quanto riguarda la laminazione delle portate di 
piena, ma risultano essere meno efficaci nella rimozione dei carichi inquinanti veicolati dalle acque 
meteoriche. Tuttavia, visto che non è presente uno specchio d’acqua permanente da mantenere, i costi di 
costruzione e di manutenzione risulta essere molto ridotti, e non sussistono restrizioni sulla natura dei terreni, 
sull’estensione del bacino e sull’entità delle precipitazioni.  

 

 

Figura 8: Esempio di Bacino di raccolta non permanente.  

I bacini asciutti, in genere, presentano un aspetto estetico poco gradevole, e se non regolarmente mantenuti, 
possono dar luogo a cattivi odori, sviluppo di insetti ed accumulo di sporcizia. Sono richieste ampie superfici, 
rendendo difficile il suo inserimento in un contesto fortemente urbanizzato, e poi c’è l’esigenza di situarli in 
luoghi poco visibili o di mascherarli in maniera adeguata.  

Criteri di progetto  

Gli elementi importanti che devono essere considerati in fase di progettazione sono: 

 Il rapporto lunghezza – larghezza del bacino: è opportuno avere un rapporto lunghezza – larghezza 
maggiore di 2:1, in modo che l’acqua compia un percorso abbastanza lungo prima di uscire; 

 La pendenza delle sponde non deve essere maggiore di 3:1 per permettere il transito di falciatrici e 
altri macchinari. Di solito le sponde vengono ricoperte di erba, e per migliorare l’aspetto estetico si 
possono disporre alberi e cespugli intorno all’invaso, ma non all’interno, poiché foglie e rami caduti 
potrebbero creare problemi di intasamento nei dispositivi di uscita; 

 La pendenza del fondo deve essere non inferiore al 2 – 4%, in direzione dell’uscita dal bacino, in 
modo da garantire adeguate velocità di scorrimento; 



                   Formia Rifiuti Zero   
 

    Impianto di Compostaggio del Verde  –     

Via Santa Maria Cerquito Formia (LT)  

 

 

 

Efficienza di rimozione degli inquinanti  

Nei bacini di raccolta non permanenti la rimozione degli inquinanti avviene solo tramite sedimentazione. 

 

Manutenzione 

La manutenzione per questi bacini è fondamentale, sia per il suo corretto funzionamento, ma anche per 
prevenire la formazione di cattivi odori ed insetti.  

Le manutenzioni possono essere distinte in frequenti e saltuari. Fra le operazioni frequenti vi sono: 

 Ispezioni: Accurate ispezioni dovrebbero essere condotte dopo eventi meteorici di rilevante 
importanza per verificare se vi sono state ostruzioni nei dispositivi di ingresso e uscita dal bacino, 
erosione eccessiva delle sponde; 

 Controllo della vegetazione: consiste nella falciatura dell’erba, nella rimozione di piante morte o 
indesiderate; 

 Rimozione della sporcizia: deve essere particolarmente accurata nei pressi degli imbocchi di entrata 
e di uscita dal bacino, per garantire un perfetto funzionamento; 

 Controllo dei componenti meccanici. 

Fra le operazioni saltuarie vi sono: 

 Rimozione dei sedimenti; 
 Manutenzione o sostituzione dei dispositivi di uscita.  

I costi di manutenzione, secondo alcune stime effettuate, oscillano tra il 3 e il 5% del costo di costruzione.  

 

5.3 Invaso di Invarianza Idraulica per le aree dell’Impianto di Compostaggio del Verde e per 

l’area del CCR esistente.   

Come ricavato in precedenza, il volume minimo di invaso, necessario per accumulare le acque meteoriche 
provenienti dall’area dell’Impianto di Compostaggio del Verde e dell’area del CCR esistente, deve essere pari 
a 441 m3.  

L’invaso verrà inserito in un’area adiacente alle due aree considerate, in modo che sia il più vicino possibile 
al corpo recettore finale, e che le due aree, attraverso un sistema di collettamento apposito, possano scaricare 
le acque meteoriche al suo interno.  

La vasca di Invarianza Idraulica avrà l’aspetto di un piccolo lago artificiale asciutto. Esso sarà realizzato 
tramite un semplice scavo a sezione aperta con riprofilatura dello scavo in modo da realizzare una sezione 
trapezia. All’interno dello scavo verranno poi disposti i seguenti strati di materiali: 

 Geotessile tessuto non tessuto, di separazione; 
 Strato di materiale drenante di 15 cm; 
 Geotessile tessuto non tessuto, di separazione.  

Le dimensioni caratteristiche della vasca che verrà realizzata sono le seguenti: 

 Area di base 20 m x 20 m; 
 Inclinazione delle sponde 30°; 
 Lunghezza del lato inclinato 4 m; 
 Pendenza del fondo della vasca 2%, verso il corpo recettore finale; 
 Altezza della vasca 2 m; 
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 Altezza del livello idrico all’interno della vasca 1 m (nel rispetto della Delibera della Regione Lazio); 

L’acqua meteorica arriverà alla vasca tramite un collettore e verrà convogliata verso il corpo recettore finale 
tramite un altro collettore, posto alla fine della vasca.  

Il controllo sulla portata in uscita dalla vasca sarà effettuato attraverso un manufatto specifico, chiamato 
regolatore di portata, che sarà posizionato sul collettore appena prima che esso esce dalla vasca.  

Il regolatore di portata è costituito, molto semplicemente, da un galleggiante e da una piccola paratia 
posizionata al di sopra del collettore di uscita della vasca. La paratia si alza e si abbassa, modificando la sezione 
di uscita del collettore, a seconda di come si muove il galleggiante, collegato ad essa, all’interno della vasca. 
Il galleggiante, a seconda del livello idrico all’interno della vasca fa muovere la paratia e modifica la sezione 
di uscita, in modo da avere sempre una portata costante in uscita dalla vasca.  

Le dimensioni del manufatto vengono scelte in base alla portata da convogliare all’interno del collettore su cui 
è montato. 

Le possibili dimensioni del regolatore di portata sono riportate nell’immagine seguente: 

 

Figura 9: Scheda tecnica del regolatore di portata.  

In questo caso il regolatore di portata sarà posizionato al di sopra di un basamento in cemento e tenuto fermo 
tramite un’asta metallica sagomata e bullonata al basamento, in modo da evitare spostamenti non voluti del 
manufatto.  

Per i particolari progettuali della Vasca di Invarianza Idraulica e del regolatore di portata si rimanda alla tavola 
idraulica e alle sezioni idrauliche, allegate al progetto.  
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6. LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA 

Le acque di seconda pioggia saranno convogliate nella Vasca di Invarianza Idraulica, per essere 
successivamente scaricate nel recettore finale.  

Per raggiungere questo obiettivo è necessaria la realizzazione di un idoneo sistema di tubazioni in PCV che 
convogliano sia le acque di prima pioggia trattate, sia quelle di seconda pioggia scolmate, trasportandole 
dall’area in esame fino al corpo idrico finale.  

La portata massima da collettare è rappresentata dalla portata calcolata nel caso dell’area post – operam, in 
corrispondenza del tempo di ritorno di 200 anni. Essa risulta essere pari a 0,25 m3/s.  

Mentre, la portata massima che si può immettere nel corpo recettore finale, nel rispetto del Principio di 
Invarianza Idraulica, non deve superare il valore della portata calcolato nel caso ante – operam dell’area 
dell’impianto, corrispondente ad un tempo di ritorno di 200 anni. Nello specifico essa è pari a 0,064 m3/s. 

I collettori sono stati progettati sviluppando l’equazione di Chezy, scegliendo il diametro nominale del 
collettore, considerando il valore della portata da convogliare, la pendenza del collettore e il suo grado di 
riempimento. Una volta scelto il diametro del collettore sono stati verificati i valori della velocità del flusso al 
suo interno, che devono restare all’interno dei limiti di minimo e massimo fissati, rispettivamente 0,5 m/s e 4 
m/s.  

 

6.1 Area dell’Impianto di Compostaggio del verde 

All’interno dell’area dell’Impianto di compostaggio del Verde, le zone per cui è necessario inserire un sistema 
di caditoie e collettori, per convogliare le acque meteoriche verso il recettore finale, sono tutte quelle aree che 
risultano essere impermeabili e che quindi non permettono al terreno di assorbire le acque.  

Per dimensionare i collettori che convogliano le acque meteoriche, bisogna conoscere il valore dell’area 
impermeabile e la conseguente portata che si crea dopo una precipitazione. 

La portata si calcolo, semplicemente, con il metodo razionale, moltiplicando l’area per il rispettivo coefficiente 
di deflusso e intensità di pioggia. Per l’intensità di pioggia si considera quella relativa ad un tempo di ritorno 
di 200 anni, ed è pari a 0,000094 m/s. 

Per il progetto del collettore, come già detto, si utilizza la formula di Chezy, che calcola la portata seconda la 
seguente formula: 

9 � X ∙ : ∙ √Y ∙ � � : ∙ Z 
 

L’elemento χ rappresenta il fattore di scabrezza del collettore, dovuto al materiale di cui è costituito il collettore 
e alla sua sezione. Per quanto riguarda il materiale del collettore se ne tiene conto attraverso il coefficiente di 
scabrezza, che per dei tubi in PVC è pari a 120 m-1/2 s-1. Il fattore di scabrezza si calcola con la seguente 
formula: 

X � [\ ∙ Y/ ]⁄  

Per calcolare l’area A e il raggio idraulico del collettore bisogna conoscere la sua sezione. In questo caso si 
utilizzano collettori a sezione circolare. La forma della sezione e le relative misure e formule utilizzate nel 
calcolo sono riportate nello schema seguente: 
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Per il dimensionamento del collettore si considera un grado di riempimento del 50% e del 90%, mentre per la 
pendenza, come già detto in precedenza, si considera al massimo l’1%. 

I diametri dei collettori vengono forniti dal costruttore, in particolare viene fornito il diametro esterno del tubo 
e il suo spessore, da questi dati è possibile ricavare il diametro esterno attraverso una semplice sottrazione. 
Una volta che si conosce il diametro interno del collettore è possibile ricavare l’area, il perimetro e il raggio 
idraulico per ogni diametro a disposizione. Quando si conoscono tutti i dati della sezione del collettore si può 
calcolare la velocità all’interno del tubo e la portata che riesce a transitare, con quel determinato grado di 
riempimento e quella determinata pendenza. 

Guardando il valore delle portate ottenute si individuano tutti quei diametri dei collettori che permettono di far 
transitare la portata che si crea all’interno della sub – area considerata.  

In questo modo riusciamo a dimensionare i collettori necessari a portare l’acqua meteorica all’impianto di 
prima pioggia e alla vasca di Invarianza idraulica.   

L’area dell’Impianto di Compostaggio del Verde è stata suddivisa in 4 sub – aree, che comprendono tutte le 
zone impermeabili presenti all’interno dell’area considerata. Le sub aree sono mostrate nella figura seguente: 

 

Figura 10: Suddivisione in sub – aree dell’area dell’impianto.  
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I valori delle sub- aree e delle rispettive portate da convogliare verso l’impianto di prima Pioggia e la Vasca 
di Invarianza Idraulica sono riportate nella tabella seguente: 

Tabella 27: Dati di input per il dimensionamento dei collettori dell’Impianto di Compostaggio del Verde. 

Superficie Scolante Area 1 
A1 (m2) 673.15 

A1 (km2) 0.0007 

    

Superficie Scolante Area 2 
A2 (m2) 581.55 

A2  (km2) 0.00058 

    

Superficie Scolante Area 3 
A3 (m2) 620.33 

A3  (km2) 0.00062 

    

Superficie Scolante Area 4 
A4 (m2) 560.84 

A4  (km2) 0.000561 

    
Coeff. Di Deflusso  φ 1 

    
Intensità (200 A) i (m/s) 0.000094 

    
Portata Area 1 Q1 (m3/s) 0.063 

    
Portata Area 2 Q2 (m3/s) 0.054 

    
Portata Area 3 Q3 (m3/s) 0.058 

    
Portata Area 4 Q4 (m3/s) 0.052 

 

Considerando un grado di riempimento del 50% si ottengono le seguenti portate e velocità: 

Tabella 28: Calcolo della velocità e della portata per ogni diametro di collettore a disposizione (grado di riempimento del 50%). 

Dest 

(mm) 

sint 

(mm) 

Dint 

(mm) 

Dint 

(m) 
Riempimento α 

h 

(m) 

P 

(m) 

A 

(m2) 

R 

(m) 
χ 

Pendenza J 

0.50% 1.00% 

v 

(m/s) 

Q 

(m3/s) 

v 

(m/s) 

Q 

(m3/s) 

110 3.2 106.8 0.11 50% 3.14 0.05 0.17 0.004 0.03 65.60 0.76 0.003 1.07 0.005 
125 3.2 121.8 0.12 50% 3.14 0.06 0.19 0.006 0.03 67.06 0.83 0.005 1.17 0.007 
160 4 156 0.16 50% 3.14 0.08 0.25 0.010 0.04 69.88 0.98 0.009 1.38 0.013 
200 4.9 195.1 0.20 50% 3.14 0.10 0.31 0.015 0.05 72.53 1.13 0.017 1.60 0.024 
250 6.2 243.8 0.24 50% 3.14 0.12 0.38 0.023 0.06 75.28 1.31 0.031 1.86 0.043 
315 7.7 307.3 0.31 50% 3.14 0.15 0.48 0.037 0.08 78.24 1.53 0.057 2.17 0.080 
400 11.7 388.3 0.39 50% 3.14 0.19 0.61 0.059 0.10 81.35 1.79 0.106 2.53 0.150 
500 12.3 487.7 0.49 50% 3.14 0.24 0.77 0.093 0.12 84.50 2.09 0.195 2.95 0.276 
630 15.4 614.6 0.61 50% 3.14 0.31 0.97 0.148 0.15 87.82 2.43 0.361 3.44 0.511 
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Considerando, invece, un grado di riempimento del 90% si ottengono le seguenti portate e velocità: 

Tabella 29: Calcolo della velocità e della portata per ogni diametro di collettore a disposizione (grado di riempimento del 90%). 

Dest 

(mm) 

sint 

(mm) 

Dint 

(mm) 

Dint 

(m) 
Riempimento α 

h 

(m) 

P 

(m) 

A 

(m2) 

R 

(m) 
χ 

Pendenza J 

0.50% 1.00% 

v 

(m/s) 

Q 

(m3/s) 

v 

(m/s) 

Q 

(m3/s) 

110 3.2 106.8 0.11 90% 5.00 0.10 0.27 0.008 0.03 67.55 0.85 0.007 1.21 0.010 
125 3.2 121.8 0.12 90% 5.00 0.11 0.30 0.011 0.04 69.05 0.93 0.010 1.32 0.015 
160 4 156 0.16 90% 5.00 0.14 0.39 0.018 0.05 71.96 1.10 0.020 1.55 0.028 
200 4.9 195.1 0.20 90% 5.00 0.18 0.49 0.028 0.06 74.69 1.27 0.036 1.80 0.051 
250 6.2 243.8 0.24 90% 5.00 0.22 0.61 0.044 0.07 77.52 1.48 0.065 2.09 0.092 
315 7.7 307.3 0.31 90% 5.00 0.28 0.77 0.070 0.09 80.57 1.72 0.121 2.44 0.171 
400 11.7 388.3 0.39 90% 5.00 0.35 0.97 0.112 0.12 83.77 2.02 0.226 2.85 0.320 
500 12.3 487.7 0.49 90% 5.00 0.44 1.22 0.177 0.15 87.01 2.35 0.415 3.32 0.587 
630 15.4 614.6 0.61 90% 5.00 0.55 1.54 0.281 0.18 90.43 2.74 0.770 3.87 1.088 

 

Guardando i risultati delle due tabelle possiamo scegliere il diametro del collettore da inserire nell’area del 
CCR per convogliare la portata meteorica verso l’impianto di prima pioggia e la vasca di Invarianza Idraulica. 
Oltre ai calcoli idraulici bisogna considerare anche la pendenza naturale del terreno del sito in cui andrà 
installato l’Impianto di Raccolta e Trattamento delle acque meteoriche.  

Considerando una pendenza di 1%, il grado di riempimento al 90%, e il valore della portata ottenuta per ogni 
singola sub- area, che dobbiamo convogliare, il diametro esterno del collettore che soddisfa tutti questi requisiti 
per tutte le sub - aree è quello di 250 mm. Anche la velocità soddisfa i requisiti richiesti, rimanendo all’interno 
del range tra 0,5 m/s e 4 m/s.  

Nella tabella seguente sono riassunti tutti i valori caratteristici riguardanti il collettore scelto per l’area 
dell’Impianto di Compostaggio del Verde.  

 

Tabella 30: Valori caratteristici del collettore scelto per l’area dell’Impianto di Compostaggio del Verde, per convogliare le 

acque meteoriche verso l’impianto di Prima Pioggia. 

Dest 

(mm) 

sint 

(mm) 

Dint 

(mm) 

Dint 

(m) 
Riempimento α 

h 

(m) 

P 

(m) 

A 

(m2) 

R 

(m) 
χ 

Pendenza J 

1.00% 

v 

(m/s) 

Q 

(m3/s) 

250 6.2 243.8 0.2438 0.9 5.00 0.22 0.61 0.04 0.07 77.52 2.09 0.092 
 

Concludendo, per l’area dell’Impianto di Compostaggio del Verde, sarà realizzato un impianto di 
collettamento, che collega le caditoie e convoglia l’acqua meteorica verso l’impianto di Prima Pioggia, con un 
collettore con diametro di 250 mm.  
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6.2 Collettore di collegamento Impianto di Prima Pioggia – Vasca di Invarianza Idraulica 

Una volta raccolte le acque meteoriche, tramite le caditoie poste sull’aree impermeabili, esse vengono 
convogliate verso l’impianto di prima Pioggia e trattate. Una volta trattate vengono convogliate verso la Vasca 
di Invarianza Idraulica, posta al di fuori dell’area considerata.  

Le acque meteoriche che superano la soglia dei 5 mm della condizione di prima pioggia, vengono scolmate e 
inviate direttamente alla Vasca di Invarianza Idraulica.  

Queste acque vengono mandate verso la vasca tramite un collettore, che attraversa una parte dell’area in cui 
verrà realizzato l’impianto, e un’area adiacente al quella considerata fino al punto di scarico nella vasca.  

Questo collettore è stato progettato utilizzando lo stesso metodo visto in precedenza per i collettori che 
collegano le caditoie.  

La portata da considerare per progettare questo collettore è quella ricavata per l’area dell’impianto post – 
operam, in corrispondenza del tempo di ritorno di 200 anni, quindi è pari a 0,25 m3/s.  

I valori delle portate e delle velocità, a seconda dei diametri disponibili, sono gli stessi calcolati nel paragrafo 
precedente per il collettore di collegamento delle caditoie, quindi per dimensionare questo collettore esterno 
all’area, si fa riferimento alle tabelle n. 28 e 29, riportate in precedenza.   

Guardando i risultati delle due tabelle possiamo scegliere il diametro del collettore da utilizzare. Oltre ai calcoli 
idraulici bisogna considerare anche la pendenza naturale del terreno del sito in cui andranno inseriti i collettori.  

Considerando una pendenza di 0,5%, il grado di riempimento al 90%, il diametro che soddisfa i requisiti è: 

Tabella 31: Valori caratteristici del collettore per convogliare le acque meteoriche verso la Vasca di Invarianza Idraulica. 

Dest 

(mm) 

sint 

(mm) 

Dint 

(mm) 

Dint 

(m) 
Riempimento α h (m) P (m) 

A 

(m2) 

R 

(m) 
χ 

Pendenza J 

201.51% 

v 

(m/s) 

Q 

(m3/s) 

400 11.7 388.3 0.3883 90% 5.00 0.35 0.97 0.11 0.12 83.77 2.02 0.23 
 
La velocità soddisfa i requisiti richiesti, rimanendo all’interno del range tra 0,5 m/s e 4 m/s.  
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6.3 Collettore in uscita dalla Vasca di Invarianza Idraulica verso il corpo recettore finale   

L’ultimo collettore da dimensionare è quello che convoglia le acque meteoriche in uscita dalla Vasca di 
Invarianza Idraulica verso il corpo recettore finale.  

Questo collettore deve convogliare, al massimo, la portata ricavata per l’area ante - operam dell’impianto, 
quindi 0,064 m3/s, per rispettare il principio dell’invarianza idraulica. A questa portata va aggiunta la portata 
ante operam dell’area del CCR esistente, visto che la Vasca di Invarianza Idraulica viene progettata per 
entrambe le aree. Essa è pari a 0,184 m3/s. 

Quindi la portata totale da convogliare verso il corpo recettore finale, in uscita dalla vasca di Invarianza 
Idraulica è pari a 0,25 m3/s.  

Secondo le direttive della Delibera della regione Lazio il foro di uscita della vasca di invarianza idraulica non 
deve superare i 200 mm di diametro.  

Considerando una pendenza dell’1% del collettore e le tabelle viste in precedenza per il calcolo della portata, 
si nota che un collettore con diametro di 200 mm riesce a convogliare una portata pari a 0,051 m3/s, che risulta 
essere nettamente inferiore a quella che bisogna convogliare verso il recettore finale in questo caso. Per questo 
motivo si è deciso di inserire cinque collettori con diametro di 200 mm, per convogliare le acque meteoriche 
al di fuori della vasca. Su ogni collettore sarà inserito un regolatore di portata, che regolerà il flusso per quel 
determinato collettore, e per evitare danneggiamenti al collettore esso, per il primo tratto (1,50 m) sarà in ghisa 
sferoidale, mentre per il resto del tragitto sarà in PVC.   

Per le specifiche e i particolati progettuali si rimanda alle tavole idrauliche e alle sezioni idrauliche allegate al 
progetto.  
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7. VERIFICA DELLO SCARICO DELLE PORTATE METEORICHE NEL CORPO 

RECETTORE FINALE 

Per l’area oggetto di studio il corpo recettore finale è rappresentato dal canale presente nella zona considerata, 
il Fosso Marmorano.  

La figura sottostante mostra le condizioni attuali del canale, in un punto vicino all’area del CCR esistente, che 
è adiacente all’area in cui verrà realizzato l’Impianto di compostaggio: 

 

Figura 11: Stato attuale di un tratto del Fosso Marmorano, adiacente all’are del CCR esistente.  

 

Per i progetti precedenti del CCR, adiacente all’area considerata, è stato effettuato il rilievo del Fosso 
Marmorano, per il tratto interessato, e la sezione nel punto di scarico risulta essere la seguente: 

  

 

 

Figura 12: Sezione del Fosso Marmorano, nel punto di scarico della Vasca di Invarianza Idraulica. (tratto da uno studio effettuato in 

precedenza).   

Essendo la sezione del Fosso irregolare, per la verifica dello scarico delle portate è stata considerata una sezione 
media di forma trapezia, le cui caratteristiche sono riportate nella tabella seguente: 
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Tabella 32: Caratteristiche della sezione media considerata per il Fosso Marmorano. 

Larghezza Canale B (m) 11.83 

Base Canale b (m) 4.48 

Altezza Canale  H (m) 2.36 

Lunghezza lato  L (m) 4.37 

Inclinazione α (°) 30.94 

Pendenza canale  i (m) 0.04 
 

Coeff. Di Scabrezza ks (m-1/2 s-1) 30 

 

Il valore del coefficiente di scabrezza è stato preso da letteratura, dopo un’analisi visiva del corso d’acqua.   

La verifica effettuata consiste nell’andare a vedere se la sezione del canale riesce a contenere la sua portata 
naturale, dovuta al suo bacino, e la portata puntuale dovuta allo scarico della Vasca di Invarianza Idraulica, 
che raccoglie le acque meteoriche dell’area in cui verrà realizzato l’Impianto di Compostaggio del Verde e 
dell’area del CCR esistente.  

La portata naturale del canale “Rio” e delle due aree considerare (Area dell’Impianto di Compostaggio del 
Verde e area del CCR esistente), riferite ad un tempo di ritorno di 200 anni, sono riportate nella tabella 
seguente: 

 

Tabella 33: Valori delle portate del Bacino imbrifero, dell’area in cui verrà realizzato l’Impianto di Compostaggio e dell’area del CCR 

esistente. 

Portata Ante (200 anni) QAnte (m3/s) 0.064 

Portata Post (200 anni) QPost(m3/s) 0.25 

Portata CCR (200 anni)  Qante (m3/s) 0.184 

 

La portata considerata per la verifica della sezione del canale è la somma delle tre portate, cioè 6,73 m3/s.  

Conoscendo la sezione del canale e il valore della portata massima, che il canale deve sostenere dopo la 
costruzione dell’Impianto di Compostaggio del Verde e della Vasca di Invarianza Idraulica, si può impostare 
il calcolo per la verifica dello scarico nel corpo recettore. Basta semplicemente utilizzare le formule dell’area 
e del perimetro del trapezio, e la formula della portata di Chezy, tutte legate all’altezza del livello idrico h.  

Attraverso un calcolo iterativo si ricava l’altezza del livello idrico critico h, nel caso in cui la portata del canale 
sia uguale alla portata massima indicata prima. 

Se il livello idrico critico è minore o uguale alla profondità del canale la verifica è soddisfatta, in quanto il 
canale riesce a far defluire la portata dovuta al suo bacino naturale e quella immessa dall’area CCR. 

Le formule utilizzate sono le seguenti:  

:W$� `$a �W��$b�c : � �ℎ ∗ d� > �ℎ� ∗ ec��	 (� #$W�4$�Wc `$a �W��$b�c # � d > 2 ∗ f 

ge�W�� �f�c	`� `$a e	�a$ �	fea�	���� f � ℎsin ( 
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Y�jj�c A`W�ka�ec  Y � :# 

#cW���� �<ℎ$bl�  9 � : ∙ X ∙ √� ∙ Y 

<c$mm�e�$	�$ `� fe�nW$bb� `� ok��$W  X � 1001 > 4√Y 

Nella tabella seguente è riportato il calcolo del livello idrico critico h:  

Tabella 4: Valori necessari per il calcolo del livello idrico critico e per la verifica del Fosso Marmorano. 

Larhezza 

fosso 

Altez. 

Idrica Area Scarpa 

Perimetr

o 

Raggio 

idraulico 

Coeff. 

Scabrezza 

Pendenz

a Portata 

b (m) h (m) A (m2) s (m) P (m) R χ i 
Q 

(m3/s) 

4.48 0.92 2.47 1.78 8.04 0.31 24.64 0.04 6.73 
 

Il livello idrico critico risulta essere pari a 0,92 m, e quindi inferiore alla profondità del canale, pari a 2,36 m; 
per questo motivo la verifica risulta essere soddisfatta.  

Il Fosso Marmorano, che rappresenta il corpo recettore finale della portata dell’area del CCR esistente e 
dell’Impianto di Compostaggio del Verde, riesce a sostenere entrambe le portate. 

 

8. CALCOLO DEL VELO IDRICO SULLA PIATTAFORMA STRADALE 

Il problema di deflusso dalla sede stradale agli elementi marginali è da considerarsi con attenzione, dato i 
problemi che il velo idrico può porre per il traffico veicolare. 

Le precipitazioni che si abbattono sulla sede stradale, soprattutto se brevi ed intense, possono produrre un 
deflusso superficiale di non trascurabile entità, il quale se non controllato con adatte disposizioni, può causare 
inconvenienti di rilievo.  

Il velo idrico sulla sede stradale deve, infatti, essere contenuto entro prefissati valori (non dovrebbe superare i 
6 mm [Rooseboom ed altri, 1986]), per non condizionare l’aderenza degli penumatici, per questo motivo è 
necessario assegnare un’opportuna pendenza trasversale alla sede stradale. 

L’altezza del velo idrico dipende, oltre che dalla pendenza trasversale, dall’intensità di precipitazione, dal 
percorso che compie l’acqua per raggiungere il bordo della carreggiata e dalla lunghezza della strada e dunque 
dalla circostanza che il tratto stradale sia in rettifili (in genere scola metà carreggiata per lato) o in curva (scola 
solo da una parte). 

Il valore del velo idrico massimo hmax [mm], viene determinato attraverso un’espressione derivata da alcune 
esperienze condotte in Gran Bretagna dal Road Research Laboratory, nella seguente forma: 

ℎ"@p � 0.0474 ∙ rDHss ∙ � ∙ ��L,� 

In cui: 

 Leff: rappresenta la lunghezza del percorso dell’acqua prima di raggiungere le canalizzazioni a lato 
della carreggiata [m], può essere calcolata sulla base della seguente formula: 

DHss � D� t1 > T�u� U�vL,2
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 i: pendenza della strada lungo la linea di corrente ricavata come risultante delle pendenze trasversali 
e longitudinali il e it; � � '�u� > � �*L,2

 
 

 Lc: rappresenta la larghezza della carreggiata [m]; 
 p: intensità di pioggia [mm/h]. 

Per la verifica del velo idrico sulla piattaforma stradale dell’area dell’Impianto di Compostaggio del Verde 
consideriamo una pioggia intensa con durata 10 minuti. Attraverso i parametri della curva pluviometrica a ed 
n, caratteristici della stazione pluviometrica di Gaeta e riferiti ad un tempo di ritorno di 200 anni, possiamo 
ricavarci l’altezza di pioggia e l’intensità di pioggia, come il rapporto tra l’altezza di pioggia e il tempo di 
corrivazione. I risultati ottenuti sono riportati nella tabella seguente: 

Tabella 5: Calcolo dell’intensità di pioggia per una precipitazione di durata di 10 minuti ed una curva pluviometrica con tempo di 

ritorno di 200 anni. 

Curva pluviometrica  a 82.79 

Tr = 200 anni n 0.21 

  
 

 

Tempo di corrivazione  
tc (min) 10 

tc (ore) 0.17 

    
Altezza di pioggia  h (mm) 56.6 

   
 

Intensità di pioggia  p (mm/h) 339.65 
 

A questo punto, per calcolare il velo idrico sulla piattaforma strada, suddividiamo la strada dell’area in cui 
verrà realizzato l’impianto in più tratti, come mostrato nella figura seguente: 

 

Figura 13: Suddivisione dei tratti di strada per il calcolo del velo idrico.  
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Essendo una strada di nuova costruzione la pendenza longitudinale e trasversale della carreggiata la 
impostiamo noi come dato di progetto, infatti la pendenza longitudinale per tutti i tratti della strada è pari 
all’1%, mentre la pendenza trasversale è pari al 2%.  

Nella tabella seguente è riportato il calcolo del velo idrico per la piattaforma stradale dell’area in cui verrà 
realizzato l’impianto e la relativa verifica rispetto al massimo fissato di 6 mm: 

Tabella 36: Calcolo del Velo Idrico e relativa verifica rispetto al valore massimo fissato. 

 Larghezza 

falda 

stradale 

Pendenza 

longitudinale 

Pendenza 

trasversale 

Percorso del 

ruscellamento 

Pendenza 

fittizia 

Altezza 

velo 

idrico 

Verifica velo 

idrico 
 

Sezioni 

strada 
Lc (m) il  it Leff  (m) i  

hmax 

(mm)   
Rettilineo 

AB 
6.00 0.01 0.02 6.71 0.022 3.3 

Verifica 

Soddisfatta 

Curva BC 7.61 0.01 0.02 8.51 0.022 3.7 
Verifica 

Soddisfatta 

Rettilineo 
CD 

6.00 0.01 0.02 6.71 0.022 3.3 
Verifica 

Soddisfatta 

Rotatoria 
DEFH 

3.00 0.01 0.02 3.35 0.022 2.3 
Verifica 

Soddisfatta 

Rettilineo 
FG 

6.00 0.01 0.02 6.71 0.022 3.3 
Verifica 

Soddisfatta 

Rettilineo 
HI 

6.00 0.01 0.02 6.71 0.022 3.3 
Verifica 

Soddisfatta 

 

Per tutti i tratti della strada dell’area dell’Impianto di Compostaggio del Verde il velo idrico calcolato risulta 
essere minore del massimo fissato, quindi la verifica del velo idrico della piattaforma stradale dell’area 
considerata risulta essere soddisfatta. 
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