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REGIONE LAZIO
COMUNE DI GROTTAFERRATA
Città Metropolitana di Roma Capitale
ASSESSORATO RAPPORTI CON IL CONSIGLIO, AMBIENTE E RIFIUTI
DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI
Area Ciclo Integrato dei Rifiuti
Bando per la concessione di contributi finanziari per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole
ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma
Capitale,
Consorzi a forme associative dei comuni.
Determinazione 26 luglio 2017, n. G10535
- PROGETTO DEFINITIVO articolo 23, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA ED AREA DI COMPOSTAGGIO NEL
COMUNE
DI GROTTAFERRATA

RELAZIONE IDRAULICA
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1. PREMESSA
La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 23 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016, si riferisce alla
realizzazione di un “Isola Ecologica ed Area di Compostaggio nel Comune di Grottaferrata”, che nel
prosieguo verrà indicato come “Isola Ecologica”, in località “Villa Senni”.
Il progetto interessa le aree distinte in Catasto al foglio di mappa n. 1 con le particelle 26, 27 (parte), 594,
595 (parte), 596 (parte).
Come meglio descritto nel seguito e rappresentato negli elaborati progettuali, su tali aree, di superficie
complessiva pari a mq 9.253, oltre all’Isola Ecologica e all’Area per il Compostaggio sarà localizzata
un’area di superficie pari a circa mq 3.100 da destinare al “Centro Servizi” ad uso della ditta che gestisce
il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Tale area sarà realizzata e allestita direttamente dalla suddetta ditta, con oneri a suo carico: il progetto di
dettaglio del “Centro Servizi” ed i relativi costi di realizzazione, pertanto, non sono stati oggetto di
specifica previsione nel presente progetto di fattibilità tecnica ed economica.

2. DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE
Come meglio rappresentato negli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l’Isola
Ecologica e l’annesso Centro Servizi interessano un’area di superficie complessiva pari a mq 9.253 che
risulta compresa tra la linea ferroviaria esistente “Ciampino-Frascati”, Via vicinale S. Andrea e l’area
destinata alla realizzazione del parcheggio di scambio a servizio della stazione ferroviaria di Villa Senni.
Si tratta, pertanto, di un’area agricola interclusa aventi scarse e/o nulle possibilità di utilizzazione ai fini
agricoli. Da rilevare, inoltre, come l’Isola Ecologica si vada ad inserire in una zona in cui, a ridosso di Via
vicinale S. Andrea, è stato già realizzato un Piano per Interventi Produttivi, in via di allestimento e di
completamento.
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:
a)Isola Ecologica: di superficie pari a circa mq 3.520, sarà dotato di tutte quelle strutture/attrezzature
necessarie a garantire il corretto funzionamento dello stesso, in conformità alla normativa vigente. Il
conferimento dei rifiuti, da parte dei cittadini residenti, avverrà secondo le modalità prescritte nell’apposito
regolamento per la gestione e l’uso del centro che verrà di seguito adottato. Sono previste entrate e
uscite distinte fra pubblico e operatori, mentre l’attività di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e
l’attività degli operatori addetti avverranno in momenti diversi senza alcuna interferenza;
b)Area di Compostaggio: di superficie pari a circa mq 1.270, sarà dotato di tutte quelle
strutture/attrezzature necessarie a garantire il corretto funzionamento dello stesso, in conformità alla
normativa vigente;
c)Aree a verde: la mitigazione ambientale, conseguita mediante la messa a dimora di essenze
vegetali, avrà come obbiettivo primario quello di rendere gradevole sia il periodo di permanenza nell’Isola
Ecologica, per le operazioni di conferimento, sia l’aspetto complessivo dell’area. In particolare è previsto
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l’impianto di essenze arboree di schermatura (Populus Nigra, Prunus Laurocesare) e di altre più
specificatamente ornamentali (Lavandula, Cercis Siliquastrum, Salix Babylonica, Forsythia Intermedia);
d)Viabilità di accesso: L’accesso all’impianto è previsto da Via di vicinale S. Andrea / via di Villa
Senni, nelle prossimità della esistente rotatoria di accesso al P.I.P.. In corrispondenza dell’ingresso al
centro saranno posti in opera cancelli carrabili che garantiranno la sostanziale indipendenza delle singole
attività che verranno svolte nel complesso. È stata prevista una viabilità interna di accesso ai lotti
altrimenti interclusi che costeggia l’Isola Ecologica ed il Centro Servizi per poi piegare verso la part.lla n.
596 caratterizzata da una superficie pari a circa mq 605.
A margine delle aree più propriamente destinate all’Isola Ecologica, è prevista l’ubicazione dell’area – di
superficie pari a circa mq 3.100, destinata al Centro Servizi. Tale area, come già anticipato in
precedenza, sarà allestita con oneri a carico della società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani e comprenderà: le aree per la sosta dei mezzi delle maestranze e dei mezzi adibiti a servizio, i
manufatti funzionali allo svolgimento del servizio (magazzini, uffici, spogliatoi, ristoro, eccetera). Essa
sarà completata dalla relativa viabilità di accesso e dalle aree verdi di mitigazione ambientale.
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3. MATERIALI E RIVESTIMENTI DELLETUBAZIONI
Per la realizzazione delle fognature in progetto, con funzionamento a pelo libero, è stato previsto
l’impiego di tubazioni in PEAD.
Le tubazioni in PEADavranno caratteristiche dimensionali e meccaniche conformi alla seguente norma:
UNI EN 12666-1.
La scelta del materiale tubolare, dopo un’attenta analisi tecnico – economica è caduta su Tubazioni in
PEAD a norma UNI EN 12666-1, perfette per fognature a gravità DN 450.
I requisiti fondamentali di un materiale da condotta per fognatura sono:
la resistenzaall’aggressionechimica;
la resistenzaall’abrasione;
la stabilità sotto carico e per deformazione.
Nelle fogne l’aggressione chimica è caratterizzata dallo sviluppo di idrogeno solforato che trasformandosi
in acido solforico esercita una spiccata azione corrosiva su molti materiali impiegati ed in particolare sul
cemento, trasformandolo in una massa pastosa costituita da solfato di calcio. Da queste azioni, oltre
un’elevatissima resistenza all’abrasione, risulta essere indenne il PEAD.
Per ciò che riguarda la stabilità del materiale e soprattutto la deformazione, le esperienze dimostrano
come il PEAD se messo in opera con attenzione, con un adeguato costipamento del materiale, in modo
da provocare un’azione mutua tra tubo e rinterro fornisce buone doti di resistenza.

4. DATI DIBASE

Lo studio idrologico comprende l’analisi dei bacini idrografici dei corsi d’acqua, al fine di
determinarne i valori di intensità di pioggia cui corrispondono quelli di portata di
massima piena, riferiti ad un assegnato tempo di ritorno, rispetto ai quali effettuare le
verifiche idrauliche.
Lo studio idrologico è stato articolato nelle seguenti fasi:
-

Analisi morfologica del bacino idrografico e determinazione delle relative
caratteristiche di deflusso;

-

Analisi probabilistica dei dati di piovosità applicabili alla zona di interesse del
progetto.

5. RELAZIONE IDROLOGICA

Nella presente relazione sono riportati esclusivamente i risultativo al bacino individuato
in funzione della morfologia e del reticolo idrografico nonché delle aree di intervento.
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Lo studio idrologico comprende l’analisi del bacino idrografico del corso d’acqua, al fine
di determinarne i valori di intensità di pioggia cui corrispondono quelli di portata di
massima piena, riferiti ad un assegnato tempo di ritorno.
Lo studio idrologico è stato articolato nelle seguenti fasi:
Analisi morfologica del bacino idrografico e determinazione delle relative caratteristiche
di deflusso;
Analisi probabilistica dei dati di piovosità applicabili alla zona di interesse del progetto
ed ai singoli bacini.
Data l’assoluta mancanza di dati storici significativi e relativi alle portate di massima
piena del corso d’acqua di interesse per il progetto si è necessariamente fatto
riferimento, in primo approccio, a schemi di valutazione teorica basati sulla
determinazione indiretta derivata dai valori delle precipitazioni (il criterio assunto è
quello di attribuire alle piene calcolate la stessa variabilità delle precipitazioni che le
hanno generate). Si è pertanto adottato un modello regionalizzato delle precipitazioni,
per fornire i valori pluviometrici estremi con assegnato tempo di ritorno, applicabili al
singolo bacino in funzione del tempo di corrivazione.
Indici Morfologici del Bacino
In base allo studio dell’andamento plano-altimetrico e morfologico dell’area sono stati
dedotti e calcolati i seguenti indici morfologici:
Dallo studio dell’ipsografia del bacino si desume l’altitudine media, ottenuta pesando le
aree di competenza di ciascuna fascia altimetrica rispetto all’area totale. Essa risulta
essere pari a 320 m m.s.l.

6. DETERMINAZIONE DEGLI AFFLUSSI METEORICI

Per l’applicazione di molti modelli di piena, tra cui il metodo cinematico utilizzato nel
calcolo della portata di massima piena, valido per bacini di corsi d’acqua di modeste
dimensioni, quali quello oggetto del presente studio, il calcolo dei deflussi si basa sulla
conoscenza degli afflussi meteorici di notevole intensità, capaci di mandare in crisi il
reticolo idrografico.
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Modello di calcolo delle intensità di pioggia
Gli afflussi naturali sono stati determinati, per assegnati tempi di ritorno, tramite
l’impiego di piogge estreme regionalizzate nell'ambito del progetto VAPI-CNR dello
studio del GNDCI (Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche) con
il modello probabilistico che adotta la distribuzione TCEV1 (Two-Component Extreme
Value).
Di seguito è riportata, in figura, la suddivisione in zone e sottozone omogenee relativa
all’area in esame; in essa sono indicati i quadranti IGM, gli identificativi delle sottozone
e gli identificativi delle stazioni pluviometriche considerate per la determinazione degli
afflussi.
Da georeferenziare UTM

Non essendoci classificato direttamente il comune di san Cesareo si prende in
considerazione un Comune limitrofo con analoghe caratteristiche ovvero il comune di
Zagarolo come di seguito riportato:
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Tempo di corrivazione (Tb)
Il tempo di corrivazione rappresenta il tempo necessario affinché l’acqua superficiale
raggiunga la sezione di chiusura considerata, muovendo dal punto di spartiacque più
lontano del bacino.
Per il calcolo di quest’ultimo è stata adottata una interpolazione tra la formula di Kirpich,
comunemente utilizzata per bacini rurali di modeste dimensioni, e quella di Giandotti,
utilizzata per bacini oltre i 75 kmq, in conformità agli Studi per l’Aggiornamento del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali condotti
dall’Università Roma Tre.
Il tempo di corrivazione stimato è pari a :
tb= 0,45 ore

Calcolo delle intensità di pioggia
Sulla scorta dei parametri individuati per il bacino in esame si è provveduto alla
determinazione degli afflussi naturali intensi, mediante l’applicazione del modello
regionalizzato.
Rilevato che il bacino idrografico ricade nella zona omogenea B, sottozona B23, le
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intensità di pioggia per i vari tempi di ritorno sono riportate, nella seguente tabella di
calcolo, nelle quali il tempo di corrivazione coincide con il tempo di concentrazione del
bacino e l’intensità di pioggia relativa ad un prefissato tempo di ritorno Tr è individuata
dalla notazione ib.
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7. MODELLO CINEMATICO

La determinazione dei valori delle portate di piena di prefissata frequenza probabile,
caratteristici dei bacini di limitata dimensione, può essere conseguita attraverso
l’impiego di modelli matematici idonei ad interpretare la fenomenologia afflusso
pluviometrico - deflusso superficiale, tenuto conto dei caratteri del bacino idrografico,
considerato operatore della trasformazione.

Nel caso in cui tp è maggiore o uguale a tc la relazione viene così modificata:

Q = c ⋅i ⋅ A
Questa rappresenta la condizione più gravosa in base alla quale dimensionare le opere
di convogliamento. Infatti si dimostra tramite l’idrogramma di piena che la massima
portata si verifica quando il tempo di pioggia è pari al tempo di corrivazione. Infatti se tp
è minore di tc l’intensità di pioggia è maggiore ma non tutto il bacino arriva a contribuire
contemporaneamente ai deflussi; nel caso in cui tp è maggiore di tc l’intensità di pioggia
risulta minore.
L’Area del bacino vista l’orografia del terreno si assume pari a 3 kmq.
E’ possibile a questo punto utilizzare i risultati ottenuti dallo studio idrologico relativi al
bacino in questione che individuano la massima intensità di precipitazione relativa al
tempo di ritorno scelto per il dimensionamento.

La relazione del modello cinematico assume quindi la seguente espressione:

Q=

c ⋅i⋅ A
3.6

dove i simboli assumono il seguente significato:
c coefficiente di deflusso;
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A area del bacino;
i intensità di precipitazione
3.6 coefficiente di omogeneizzazione delle unità di misura

Coefficiente di deflusso
Il coefficiente di deflusso C racchiude in sé i caratteri fondamentali dell’operatore bacino
idrografico nella trasformazione afflusso meteorico lordo – afflusso netto o efficace.
Data la tipologia delle superfici afferenti alla rete scolante, in gran parte semipermeabili,
è stato ritenuto opportuno adottare, a favore di sicurezza, un valore medio del
coefficiente di deflusso di 0,3.

Ricapitolando avremo:

8. VERIFICA DELLA SEZIONE IDRAULICA

Si ipotizza di realizzare una canale di raccolta delle acque di sezione circolare come di
seguito individuato.
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