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Risultati dell’analisi pluviometrica territorio gestito da Sorgeaqua s.r.l. – Dicembre 2020 
 

 
Il Tempo di Corrivazione (TC), da trasformare in ore per ricavare h(t), sarà da calcolare sommando:    

 
▪ Tempo di ingresso in rete (T0), tipicamente per la morfoglia del territorio pianeggiante si assu-

mono 15 minuti (ovvero 900 secondi); 

▪ Tempo di percorrenza in fognatura, ovvero la sommatoria del percorso idraulico più sfavorevole 

dove la lunghezza del percorso è da esprimere in metri e per la velocità può essere assunto un 

valore pari a 1 m/s;  

 

TC = T0 + ∑ LI/VI 

 
La forma della Curva di Possibilità Pluviometrica è quella sottostante. A titolo meramente esemplificativo, si 
precisa che: 
 

▪ Tempi di ritorno di 10 anni sono da assumere per la progettazione di opere di raccolta e smaltimento 
delle acque che cadono su piattaforme stradali (cunette, fossi di guardia…); 

▪ Tempi di ritorno di 20 anni sono da assumere per opere di urbanizzazione (fognatura urbana); 
 

h(t) [mm] = a TC
 n 

 

 TR = 10 anni TR = 20 anni 

a [mm/ore^n] 44 50 

n (t<1 ora) 0,47 0,47 

n (t>1 ora) 0,15 0,15 

 
Il Coefficiente di Aflusso totale andrà calcolato considerato il valore medio ponderato sull’intera su-

perficie di interesse. Per qualsiasi altro materiale, andrà fornita idonea documentazione a supporto del coef-
ficiente di deflusso adottato. 
 

Elementi singoli ψ 

Tetti, terrazzi, superfici asfaltate 0,95 

Lastricati ben connessi 0,90 

Lastricati ordinari 0,70 

Pavimentazione in pietra, laterizi e legno con connessioni a cemento 0,85 

Pavimentazione in pietra, laterizi e legno con giunti aperti o non cementati 0,70 

Pavimentazione in macadam o in ciottoli 0,60 

Superfici in terra battuta, strade con ghiaietto 0,30 

Superfici non pavimentate e non battute 0,20 

Parchi, giardini, boschi e prati 0,15 

Superfici agricole 0,10 
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