
PROGETTAZIONE DELLE FOGNATURE 
PLUVIALI CON IL METODO DELLA 

CORRIVAZIONE



IL METODO CINEMATICO O DELLA CORRIVAZIONE

Il metodo della corrivazione tiene conto soltanto del fenomeno del ritardo, inteso come il
tempo necessario al trasferimento dei volumi di acqua che cadono nei vari punti dell’area
colante fino alla sezione di chiusura del collettore.
Esso si basa sulle seguenti ipotesi:

•La formazione della piena è dovuta solo al trasferimento di volumi d’acqua all’interno del
bacino;
•Ogni goccia di pioggia che cade sulla superficie segue un percorso invariabile nel tempo e
che dipende solo dal punto in cui essa è caduta;
•La velocità con cui la goccia si muove lungo la superficie non è influenzata dalla presenza di
altre gocce;
•La portata nella sezione di chiusura in un dato istante è data dalla somma delle portate
elementari, provenienti dalle diverse parti del bacino, che pervengono alla sezione di
chiusura in quell’istante.

Le suddette ipotesi equivalgono ad assumere la linearità del modello.
Il tempo tc impiegato da una goccia a raggiungere, dal punto in cui cade, la sezione di
chiusura viene detto tempo di corrivazione.
Si definisce tempo di corrivazione dell’area scolante Tc il massimo tra i tempi di corrivazione
di tutti i punti dell’area colante.



METODO CINEMATICO  O DELLA CORRIVAZIONE 

Le ipotesi precedenti possono essere cosi sintetizzate:
1. Il funzionamento dei collettori è autonomo, si trascurano quindi eventuali rigurgiti

indotti sui singoli rami da parte dei collettori che seguono a valle;

2. Il deflusso dei singoli rami avviene in condizioni dimoto uniforme;

3. Il comportamento della rete nel suo complesso è sincrono, cioè si ipotizza che i
diversi collettori raggiungono contemporaneamente il valore massimo di portata.

Poiché la portata massima si ottiene normalmente per pioggia di durata pari al tempo di 
corrivazione si ha che la portata a colmo della piena critica sarà data da:

Q = ϕiS/360 (FORMULA RAZIONALE)

Con Q = portata al colmo di piena (m3/s)
ϕ = valore del coefficiente di afflusso medio del bacino
i = l’intensità media della pioggia di durata pari al tempo di corrivazione (mm/h)
S = superficie del bacino (ha)



CHIARIMENTI SULL’USO DELLA FORMULA RAZIONALE

È intuitivo che la portata che transita in un certo istante attraverso la sezione di chiusura
del bacino scolante è pari al prodotto della intensità di pioggia netta per l’area della
porzione di bacino da dove provengono i contributi di portata che, in quell’istante, hanno
raggiunto la sezione di chiusura. Si tratta cioè dell’area di quella porzione del bacino
colante i cui punti sono caratterizzati da tempi di corrivazione tc minori di tP:
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Pertanto, nel modello della corrivazione, l’evento critico andrebbe ricercato come quel
particolare tempo di pioggia tp cui corrisponde il massimo valore del prodotto tra im,
assunta come al solito costante nel tempo e nello spazio, e Atp.
Per semplicità, di solito si considera che sia critico l’evento di pioggia di durata pari al
tempo di corrivazione Tc dell’area scolante, che è il più piccolo dei tempi per i quali
contribuisce alla formazione della portata l’intera area del bacino.







IMP = percentuale di Sup.        
Impermeabile

 P = coeff. di afflusso delle 
aree permeabili



TEMPO DI CORRIVAZIONE PER UNA FOGNATURA URBANA

Il tempo di corrivazione per una fognatura può essere determinato facendo riferimento al
percorso idraulico più lungo della rete fognaria fino alla sezione di chiusura considerata. In
particolare dopo aver individuato la rete fognaria sottesa dalla sezione di chiusura ed aver
delimitato i sottobacini contribuenti in ogni ramo della rete, per individuare il tempo di
corrivazione si deve far riferimento alla somma:

Con
Tr = tempo di ruscellamento o tempo d’accesso alla rete relativo al sottobacino drenato dal
condotto fognario posto all’estremità di monte del percorso idraulico più lungo. Tale tempo
dipende dall’estensione dell’area colante, dalla sua pendenza, dalla densità di opere di
drenaggio secondarie (caditoie stradali, fognoli, pluviali ecc..). Solitamente si assume un
valore compreso tra i 5 ed i 10 minuti; valori più bassi per aree meno estese e di maggiore
pendenza e valori più alti nei casi opposti.

Tp= tempo di percorrenza o tempo di rete. Tale tempo è dato dalla somma dei tempi di
percorrenza di ogni singola canalizzazione seguendo il percorso più lungo della rete fognaria.
PROBLEMA: Il calcolo del tempo di percorrenza, però, necessita di conoscere già la portata,
per poter calcolare la velocità della corrente in moto uniforme.
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FORMULA EMPIRICA RICAVATA AL POLITECNICO DI MILANO CON IL 
METODO DEL CONDOTTO EQUIVALENTE (Mambretti e Paoletti, 1996)

Ipotesi: Il deflusso superficiale è considerato come un deflusso in una rete di piccole
canalizzazioni incognite (grondaie, cunette, canalette, piccoli condotti, ecc.) che
raccolgono le acque scolanti lungo le singole falde dei tetti e delle strade.

Con: 
Tri= il tempo di accesso o ruscellamento del singolo sottobacino (s)
li= è la massima lunghezza del deflusso superficiale dell’i‐esimo sottobacino (m)
si= è la pendenza media dell’i‐esimo sottobacino (m/m)
Si= è la superficie dell’i‐esimo sottobacino (ha)
ϕi= è il coefficiente di afflusso dell’i‐esimo sottobacino
i = è l’intensità di pioggia (mm/h)
a ed n parametri della CPP

548.0)100(1.19 ii Sl 
Li di solito si stima dalla cartografia, in alternativa può essere calcolato con la seguente:



Per il dimensionamento degli spechi prescelti, con le diverse pendenze assunte, si
effettua con riferimento alla formula di Chèzy, utilizzando per il coefficiente di attrito
l'espressione di Gauckler Strickler.

Q =  c R2/3 i1/2

Con

– w è la sezione liquida in m2;
– c è il coefficiente di resistenza al moto, m1/3/s;
– R il raggio idraulico in m;
– i è la pendenza del fondo.
Il coefficiente di resistenza al moto di Gauckler Strickler in m1/3/s.

DIMENSIONAMENTO DEGLI SPECHI



SCALA DI DEFLUSSO NORMALIZZATA



SCALA DI DEFLUSSO NORMALIZZATA



PROCEDURA PER IL DIMENSIONAMENDO DELLE FOGNATURE PLUVIALI CON IL 
METODO DELLA CORRIVAZIONE:

1. Determinare, preliminarmente, la curva di possibilità pluviometrica corrispondente al
tempo di ritorno T (T=5 anni come da DPCM 4‐03‐1996 art. 8.3.5).

2. Per ogni sezione di calcolo determinare l'area totale sottesa S ed eventuali sotto‐aree
con i relativi coefficienti di afflusso che daranno origine al coefficiente d'afflusso medio
ϕ calcolato come media pesata dei coefficienti d'afflusso delle singole sotto aree in cui
è stata suddivisa l'area sottesa;
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Assumendo le suddette ipotesi è possibile calcolare la portata al colmo di piena, procedendo
lungo la rete fognaria da monte verso valle, seguendo la procedura qui riportata:



3. assegnare ad ogni singolo tratto il tempo di ruscellamento (o di accesso) Tr , in base alle
caratteristiche topografiche e di urbanizzazione dell'area parziale servita.

4. Calcolare il tempo di corrivazione Tc = Tr + Tp della sezione di calcolo in base alla
relazione classica. Di norma il tempo di corrivazione della sezione terminale di un tratto
in calcolo è assunto pari al massimo tempo di corrivazione dei tratti confluenti a monte
più il tempo di percorrenza del tratto stesso; per i tratti iniziali, in cui non vi sono fogne
confluenti, il valore di Tc, sarà invece assunto pari al tempo d'accesso più il tempo di
percorrenza. Può capitare che il tempo di corrivazione dei tratti confluenti sia minore
del tempo d'accesso assunto per l' area parziale sottesa, per cui in quest'ultimo caso il
tempo di corrivazione sarà dato dal tempo d'accesso dell'area parziale più il tempo di
percorrenza del tratto.

5. Noto il tempo di corrivazione, viene calcolata l' intensità media della pioggia di durata
pari al tempo di corrivazione e viene calcolata la portata al colmo di piena; poi
proporzionato lo speco si determina la velocità corrispondente; se la velocità è diversa
da quella precedentemente assunta si ripartirà dal punto 4) e si ricalcola il tempo di
corrivazione, l' intensità media di pioggia, e la portata al colmo di piena; in caso di
coincidenza delle velocità si procede al calcolo della sezione successiva di valle.

PROCEDURA PER IL DIMENSIONAMENDO DELLE FOGNATURE PLUVIALI CON IL 
METODO DELLA CORRIVAZIONE:



VERIFICA DELLE RETI DI DRENAGGIO URBANO

La verifica delle reti di drenaggio urbano consiste in:

•Le canalizzazioni per fognatura devono sempre collocarsi sotto la distribuzione idrica,
garantendo che tra l’estradosso della copertura e la generatrice inferiore delle tubazioni
per l’approvvigionamento idrico vi sia un opportuno dislivello (mai inferiore ai 30 cm).

•Verificare che il deflusso avvenga, in condizioni di moto uniforme, con un tirante idrico
tale da lasciare sempre un franco libero non inferiore a 0.2 D, al fine di evitare che
accidentalmente la fogna possa andare in pressione anche in presenza di materiale
flottante; assicurare adeguata circolazione d’aria che scongiuri fenomeni di digestione
anaerobica.

•Verificare che la velocità di moto uniforme della portata di pioggia sia ovunque inferiore
ai 45 m/s, al fine di evitare che l’azione abrasiva del materiale solido in sospensione
determini un troppo rapido deterioramento dei rivestimenti interni delle tubazioni
(Circolare n. 11633 del 07.01.1974 del Ministero dei Lavori Pubblici).


