
Caditoie pluviali

Si definiscono caditoie pluviali o caditoie stradali o elementi 
d’assorbimento, i dispositivi che captano le acque defluenti nelle cunette 

poste nelle carreggiate urbane o anche nelle cunette e/o nei fossi di 
guardia delle carreggiate non urbane, o ancora le acque che si 

raccolgono nelle depressioni di superfici opportunamente sagomate 
come le piazze e i cortili. 

Le caditoie sono costituite da una luce d’intercettamento, da un pozzetto 
sottostante e da una condotta trasversale alla strada che le collega al più 

vicino canale di fognatura



Dimensionamento
Il dimensionamento delle caditoie intendendolo nel suo 

significato più ampio prevede:
• quando mettere il cestello e/o la vaschetta di 

decantazione; 
• quando disporre il sifone; 
• quale tipo di luce d’intercettamento disporre; 
• dove posizionare le caditoie; 
• quali dimensioni geometriche dare alle luci di 

intercettamento.

UNI 124 proprietà meccaniche che devono avere le luci d’intercettamento ed i materiali che si 

possono impiegare



Schema

• luce d’intercettamento 
• pozzetto 
• condotta trasversale alla strada 



Collegamento lungo la linea: da evitare



LUCI D’INTERCETTAMENTO

a salto sul fondo

a bocca di lupo

miste

multiple

a fessura

a griglia

a grata 
(a griglia a nido d’ape)



LUCI D’INTERCETTAMENTO

a griglia = TELAIO + GRIGLIA

A SALTO SUL FONDO



a grata = TELAIO + GRATA (O GRIGLIA A NIDO D’APE)



LUCI D’INTERCETTAMENTO A BOCCA DI LUPO

TELAIO CON FORO LATERALE + COPERCHIO

TELAIO + COPERCHIO



LUCI D’INTERCETTAMENTO MULTIPLE



LUCI D’INTERCETTAMENTO A FESSURA



POZZETTO

PLASTICA, CEMENTO ARMATO O GHISA SFEROIDALE



POZZETTO

UN CESTELLO FORATO 
(solo materiale grossolano)

UNA VASCHETTA DI 
DECANTAZIONE SUL FONDO 

(solo sabbia e fango)



POZZETTO

UN CESTELLO + VASCHETTA 
(materiale grossolano, sabbia e fango)

NESSUNO DEI DUE 
(nulla)



Impedisce l’entrata di materiali grossolani 

Impedisce l’entrata di materiali che è preferibile 
smaltire come rifiuti solidi 

Se c’è la vaschetta favorisce la sua pulizia

Impedisce l’entrata di sabbia

PRO

cestelli

Possono essere fonte di cattivi odori 

Possono richiamare zanzare 

Aumentano le spese di gestione fogna
CONTRO

PRO E CONTRO DI CESTELLI E VASCHETTE

vaschette

Casistica di adozione del cestello e/o 
della vaschetta di decantazione



La necessità si ha 
per

I cestelli

l’acqua trasporta molti 
materiali grossolani e 

rifiuti 

CONCLUSIONE: 
Disporre i due dispositivi solo se necessari

le vaschette

quando

l’acqua trasporta molta sabbia e/o la pendenza 
delle condotte non è sufficiente al loro trasporto



La ventilazione delle fogne bianche e miste è necessaria per: 
• permettere all’aria di entrare quando ci sono variazioni del livello idrico nelle 

condotte; 
• ridurre al massimo i fenomeni di setticità i quali sono dovuti a limitata presenza 

di ossigeno

Casistica di adozione del sifone



Il sifone va messo, tranne nei casi in cui i gas di fogna 
possono uscire dalle caditoie

Nelle fogne bianche i gas difficilmente ci sono, nelle miste invece ci 
sono ma fuoriescono solo in due casi:

• caditoie collegate a canali a elevata pendenza; 
• caditoie collegate a canali molto profondi

un sifone, per funzionare, necessita 
che il pozzetto contenga acqua e 
sempre all’altezza opportuna

I sifoni presentano 
però due inconvenienti: 

un sifone implica una vaschetta di 
decantazione, anche se piccola



Scelta della tipologia di luce 
d’intercettamento



Posizionamento delle caditoie
Le caditoie vanno disposte sempre negli avvallamenti delle strade e delle piazze e in
corrispondenza delle intersezioni stradali, vanno disposte in modo che i passaggi pedonali
siano tenuti il più possibile sgombri dalle acque che defluiscono nelle cunette stesse.

Bisogna verificare la necessità di collocare altri pozzetti in punti intermedi tra due incroci 
successivi ……………….Partiamo dalla caditoia a monte del tronco stradale.



Formula di Chézy
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Canale a forte pendenza

Portata in cunetta (Q) che permette di avere un tirante idrico minore dell’altezza del 
cordolo del marciapiede 

T=massima larghezza in sommità della sezione bagnata 
n= coefficiente di scabrezza secondo Manning = inverso del coefficiente di scabrezza 
secondo Strickler;
Sx= pendenza trasversale della cunetta;
S0= pendenza longitudinale della strada
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I intensità di pioggia (mm/h)
larghezza di una falda x (Km)
larghezza marciapiede a (Km)
lunghezza L’ della strada (Km)

Calcolata la portata Q, per stabilire se occorrono o meno caditoie tra due incroci, si deve
calcolare la lunghezza di strada che permette di avere nella corrispondente cunetta proprio
quella portata massima. Si utilizza la formula razionale dei deflussi:

Incognita L’ = ?

Se L’ è minore della distanza tra i
due incroci considerati bisogna
inserire caditoie intermedie!!

x a
L’



Se L’ è minore della distanza detta vanno disposte caditoie intermedie
La seconda caditoia intermedia si pone ad una distanza dalla prima pari ad L1 che può anche
essere diversa da L’. Difatti, se l’efficienza della prima caditoia intermedia non è unitaria,
ma inferiore, la portata massima che si può avere in cunetta deve essere calcolata come la
somma della portata sfuggita alla caditoia precedente (QBy-Pass,1) più quella accumulata
lungo il tratto di strada lungo L1 .

  QLaxICQ PASSBY 
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Per ogni caditoia intermedia “ i ” si calcola la distanza Li-1 rispetto a quella precedente, ci si
ferma quando la distanza calcolata porta ad avere una caditoia oltre quella dell’incrocio a
valle. L’ultima caditoia intermedia disterà da quella dell’incrocio a valle di una distanza Lultima
minore o uguale di n, con n numero di caditoie. Se Lultima è molto piccola, l’ultima caditoia è
poco sfruttata.
In tal caso è preferibile disporre tutte le caditoie intermedie ad una distanza reciproca e da
quelle degli incroci costante e pari a L*:

L1
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La portata che corrisponde alla massima ampiezza in sommità della sezione bagnata è: 

scmmSTs X  13,10113,0025,045,0'
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Il tirante idrico ad essa corrispondente è: 

La L’ è:               

Necessità di caditoie intermedie,
poiché L’ è minore di 370 m.
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supponendo per la prima caditoia intermedia un’efficienza E1=0.8, calcoliamo:
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L

LDLe altre caditoie hanno stessa efficienza
Il numero di caditoie intermedie da disporre si ricava così: 

il numero delle caditoie intermedie da disporre è allora n=5+1=6 dove 5 è l’intero più 
vicino a 5.56: 

      mLnLDLULTIMA 38,3034,541692,673701' 
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Per evitare che l’ultima caditoia sia poco sfruttata 
è preferibile usare L*



L*

L'

Q*

Q BY-PASS

Q*BY-PASS

Q
(m³/s)

Q
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L* L* L* L*

LL1=L L

L* L*

L L
L(m)



La capacità della luce è la portata massima che essa può addurre al sottostante
canale di fognatura
L’efficienza della luce è il rapporto tra la portata che essa intercetta e quella totale
proveniente da monte

Scelta della dimensione della luce 
d’intercettamento

La scelta della dimensioni delle luci va fatta per via euristica, cioè scegliendo dai cataloghi
una luce di tipologia preferita, inserendo le sue dimensioni geometriche nella formule di
efflusso scelte e calcolando la portata che capta o la sua efficienza o la sua luce netta. Tali
grandezze devono essere comparabili con le stesse utilizzate nei calcoli di posizionamento.

La luce netta Lnetta è la somma delle lunghezze delle luci libere 



“La scala delle
portate” restituisce al
variare del perimetro
bagnato P e del
carico h le portate
derivabili dalla grata.

Esistono poi delle formule ricavate su base teorica e con riscontri 
sperimentali 

•per caditoie con griglie in avvallamento e con tiranti inferiori ai 0,12 m 

•per caditoie a griglia con funzionamento sotto battente



se h è minore di z 
•la bocca si comporta come uno sfioratore
•Carico in corrispondenza della massima 
occupazione idraulica della cunetta

se h è maggiore di 1,4z 
•il comportamento è quello di una 
luce sotto battente

La scala delle portate 
restituisce noto il 

valore di h e quello z il 
valore di Q



Luci a griglia non in avvallamento longitudinale 

Da Deppo et al.

Q= portata proveniente da monte Q1= portata fluente nella cunetta nella larghezza l 
Q2= portata fluente nella cunetta nella larghezza b-l 
v= velocità media della corrente in cunetta 

Q1 è catturata integralmente dalla caditoia solo se la velocità della corrente è minore o uguale
di una velocità limite che si indica con vo

79,0
0 86,1 Lv  per griglie con barre perpendicolari alla direzione della corrente 

51,0
0 54,2 Lv  per griglie con barre parallele alla direzione della corrente 



Q1* aliquota di Q1 captata dalla griglia, con rendimento R1=Q1*/Q1
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Efficienza in moto uniforme:

L’espressione dell’efficienza della griglia è allora 
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Se l’efficienza è paragonabile a quella utilizzata nel calcolo della portata razionale, il 
dimensionamento è corretto.



De Marinis

 EQJiLnetta  285,3835,0032,0056,0exp312,0

 EQJiLnetta  417,3314,0017,0128,0exp459,0

per y<=d

Dove E è l’efficienza scelta nel calcolo della formula razionale per il calcolo della portata Q, i la pendenza longitudinale
della cunetta, J pendenza trasversale della cunetta

per y>d
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I due coefficienti A e B si ricavano dalle seguenti formule:
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Ag= area dei vuoti della griglia (m2)

AH= area totale della griglia (m2)
100

H

g

A
A

p

tn ln dn sono, rispettivamente, il numero delle barre trasversali,longitudinali e 
diagonali. L ed l espressi in m.



Luci a griglia in avvallamento longitudinale 

Centro Studi Deflussi Urbani

Le luci d’intercettamento a griglia disposte in un avvallamento longitudinale possono avere
un funzionamento come sfioratore o come luce sotto battente.

Il primo si presenta per tiranti h inferiori a 12cm e risulta che in questo caso la portata
captata può essere calcolata con la seguente formula:

23hPQ   LlP  2
= 1,66 quando le unità di misura delle varie grandezze sono quelle del S.I.

Per il secondo tipo di funzionamento la portata captata può essere calcolata con la seguente
formula fornita da McGhee:
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A= area della bocca interessata dal deflusso a battente
K = 2,96 quando le unità di misura sono quelle del S.I.

Con marciapiede



Si rende necessaria in quanto i materiali trasportati dalla corrente intasano
le griglie, i cestelli, le vaschette. Ha lo scopo di ripristinare la perfetta
efficienza idraulica, consentendo alla caditoia di operare nelle stesse
condizioni di progetto.

Due differenti livelli di manutenzione:

•Il primo prevede la pulizia della sede stradale per prevenire l’intasamento
della bocca di accesso del manufatto
•Il secondo, più complesso, prevede l’accesso agli organi interni del
manufatto.



• Il corretto dimensionamento della rete fognaria non è da solo sufficiente
a garantire che ogni evento di precipitazione possa essere
correttamente gestito.

• Affinché ciò possa accadere è necessario ben posizionare e
dimensionare le caditoie stradali

• Per il calcolo della portata necessario sia per la verifica del
dimensionamento che per successivi interventi, occorre distinguere il
comportamento ed utilizzare in maniera idonea la scala delle portate

• Prestare attenzione agli interventi di manutenzione al fine di evitare,
malfunzionamenti.


