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Comune di Civitavecchia  
3LDQR�GL� ,QL]LDWLYD� 3ULYDWD� SHU�O¶DWWXD]LRQH� XQLWDULD� GHO�FRPSUHQVRULR� 37����6HUYL]L� &RPSOHPHQWDUL�
del porto turistico) 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
Opere di Urbanizzazione 

 
,O� &RPSUHQVRULR� GL� FXL� DO� SUHVHQWH� SLDQR� ULJXDUGD� XQ¶DUHD� GL� Firca ha 8 che si estende nella zona sud 
della città di fronte al Porto Turistico Riva di Traiano; tale area è ricompresa tra la ss. 1 Aurelia, la 
ferrovia Roma-Pisa, a sud dalla strada a confine con il Villaggio del Fanciullo e a nord con lo snodo 
di ingresso ai quartieri Boccelle e San Gordiano. 
Il sistema viario è volto innanzitutto a risolvere il nodo conflittuale che si crea con le intersezioni a 
UDVR�SHU�O¶LQJUHVVR� DO�3RUWR�7XULVWLFR� H�DO�9LOODJJLR� GHO�)DQFLXOOR� 
È prevista infatti la realizzazione di XQD� URWDWRULD� FKH� GLVFLSOLQHUj� O¶RUGLQDWR� DFFHVVR� DO�
comprensorio PT. 1 (Porto Turistico e servizi interni) e PT. 2 (Servizi complementari del Porto 
Turistico) così come previsti dalla Variante 24 al PRG approvata dalla Regione Lazio con delibera 
n° 6073 del 13/07/1989. Di fatto si depotenzia la via Aurelia nel tratto antistante il Porto di Traiano 
in quanto il traffico automobilistico, in particolare quello proveniente da Sud, viene portato sulla 
cosiddetta Variante Aurelia che passa a fianco della Ferrovia Roma-Pisa, per confluire poi di nuovo 
sulla via Aurelia in corrispondenza dello svincolo già realizzato dal Comune, di accesso ai quartieri 
S.Gordiano e Boccelle. 
Poiché è nei programmi del Comune la valorizzazione urbanistica del complesso di proprietà 
comunale del Villaggio del Fanciullo, il progetto del Piano Unitario ne  prevede O¶DOODFFLR� DOOD� UHWH�
delle urbanizzazioni prevista dal presente progetto, con particolare riguardo  a: 

- Fognature acque bianche, 
- Fognatura acque nere, 
- Rete idrica, 
- Rete elettrica, 
- Rete telefonica e telematica. 

 
 Poiché il comprensorio comunale del Villaggio del Fanciullo ha una estensione di circa 1 ettaro,contro la 
superficie complessiva del Piano Unitario di circa 8,2 ettari,  ai fini del dimensionamento delle opere di 
urbanizzazione  si è considerato un incremento delle stesse pari a 1,0/8,2 = 12,2%  
 
ACQUE BIANCHE 
 
/¶DUHD� FRQIOXLVFH� SHU� OD� VXD� WRWDOLWj� QHO� )RVVR� GHO� 0DOSDVVR� FRQ� FXL� LO� FRPSUHQVRULR� LQ� HVDPH�
confina.  
 
Per la curva della possibilità climatica delle massime precipitazioni si è fatto riferimento a quella presa 
LQ� FRQVLGHUD]LRQH� GDOO¶,QJ�� &RORVLPR� QHOOD� SURJHWWD]LRQH� GHOOD� UHWH�IRJQDQWH� GL�&LYLWDYHFFKLD�� WDOH�
curva è rappresentata dalla formula: 
 
  H = a Tn                   con      a =42                       n = 0,36 
 
 
 
Per quel che riguarda il fattore di impermeabilità si assume   I��=  0,3, tenuto conto del fatto che le 
superfici impermeabili sono ridotte allo stretto necessario per la viabilità, mentre i parcheggi saranno 
realizzati con sistemi drenanti 
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Tenuto conto delle caratteristiche di permeabilità e di ritardo dei bacini si sono determinati i valori 
dei coefficienti udometrici corrispondenti alla pioggia critica per ogni bacino con la formula : 
 
u  =  2168  .  n (I�. A)1/n 
                          V(1/n-1)  
 
 
 
Sulla base dei dati sopra riportati si sono verificate due sezioni : 
 

- la prima in corrispondenza del punto in cui il fosso di scolo esistente si immette nella tubazione 
in cemento del diametro di mm 1000 in corrispondenza della SS. Aurelia 

- la seFRQGD�QHO� SXQWR� LQ� FXL� OD� IRJQDWXUD� ELDQFD� GHO�FRPSUHQVRULR� ³G �́ GL%RFFHOOH� VL� FROOHJD� FRQ�
il collettore esistente sotto la ferrovia Roma Pisa.�

 
$L� ILQL� GHOOD� YHULILFD� SHU� L� EDFLQL� VRWWHVL� GDOOH� VH]LRQL� LQ� HVDPH� VL� q� XVDWR� LO� PHWRGR� GHO� YROXPH� G¶LQYDVR�
basaWR� VXOOD� FRQVLGHUD]LRQH� FKH� LO� YROXPH� G¶DFTXD� FDGXWD�� WHQXWR� FRQWR� GHOOD� FDSDFLWj� GL� DVVRUELPHQWR�
GHL� WHUUHQL� FKH� IRUPDQR� LO� EDFLQR�� QHOO¶LQWHUYDOOR� GL� WHPSR� FRQVLGHUDWR�� GHYH� HJXDJOLDUH� OD� VRPPD� GHO�
YROXPH� G¶DFTXD� FKH� LO� FDQDOH� GD� FDOFRODUH� VPDOWLVFH� QHOO¶LQWHUYDOOR� GL� WHPSR� FRQVLGHUDWR� H� GL� TXHOOR�
immagazzinato nello stesso intervallo, nel canale nella rete affluente e nella superficie del bacino.  
 
6L�q�SHUWDQWR� GHWHUPLQDWR� LO� YROXPH� G¶LQYDVR� GHO� EDFLQR� TXDOH� VRPPDWRULD� GHL�VHJXHQWL� YDORUL� � 
 

a) YROXPH� G¶LQYaso del bacino nella misura di 40 mc per ettaro 
b) YROXPH� G¶LQYDVR� GHO� FDQDOH� FRQVLGHUDWR� QHO� WUDWWR� D�PRQWH� GHOOD� VH]LRQH� RJJHWWR� GL�YHULILFD 
c) YROXPH� G¶LQYDVR� GHOOD� UHWH�DIIOXHQWH� QHO� WUDWWR�D�PRQWH� GHOOD� VH]LRQH� RJJHWWR� GL�YHULILFD�  

 
Dal calcolo di verifica si hanno i seguenti valori : 
 
Bacino A1 
 
Va  =  ha  0,88 x 40 mc/ha =   mc  35,20 
Vb  = 
Vc  =  ml 370 x ʌ�[�����2     =  mc  26,14  collettore secondario 
           PO� ����[�ʌ�[������2  =  mc    8,34  collettore secondario 
           PO� �����[�ʌ�[����2      =  mc    6,40  collettore secondario 
����������������������������������V1 tot =  mc  76,08 
 
Bacino A2 
 
Va  =  ha  3,39 x 40 mc/ha  =  mc  135,60 
Vb  =       30 x ʌ x 0,32        =  mc      8,48 
9F�� ���������[�ʌ�[����2        =  mc    21,35 
                ���[�ʌ�[�����2      =  mc      3,05 
������������������������������� V2 tot   =  mc  168,48��
�
Bacino A3 
 
Va  =  ha  3,38 x 40  mc/ha  =  mc  135,20 
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Vb  =        160 x 1,0 x 0,8    =  mc  128 
�������������������������������V3 tot     =  mc  263,20 
�
 
 
'RYH�9�� ��YROXPH� G¶LQYDVR� VSHFLILFD� ULIHULWR� DOO¶DUHD� GHO�EDFLQR 
          D���Q��OH� FRVWDQWL� GHOO¶HTXD]LRQe della pioggia critica. 
 
8QD�YROWD� GHWHUPLQDWR� LO� FRHIILFLHQWH� XGRPHWULFR� ³X �́ VL�q�GHWHUPLQDWD� OD� SRUWDWD�FULWLFD� GDWD�GD�  
Q  = u . A 
 
Si hanno pertanto i seguenti valori . 
 
u1   =  1,63   mc/sec x ettaro   Q1  =  1,63 x 0,88 =   1,44 mc/sec 
u2   =  0,287 mc/sec x ettaro   Q2  =  0,287 x 3,39 = 0,97 mc/sec 
u3   =  0,129 mc/sec x ettaro   Q3  =  0,129 x 3,38 = 0,44 mc/sec 
 
Verifica sezione attraversamento Aurelia portata di piena è quella derivante dalla somma dei valori 
dei tre bacini come sopra individuati. Pertanto 
 
Q  =  Q1 + Q2 + Q3  =  2,85  mc/sec 
 
Tenuto conto delle caratteristiche idrauliche e fisiche del collettore 
 
Ȗ���� ������ 
5ȓ�� ������ 
ȓ���� ������� 
la portata defluente risulta essere 
 
Q  = 3,168  mc/sec > della portata di piena 
 
Verifica sezione attraversamento FS 
 
La portata di piena è quella derivante dalla somma dei valori dei bacini A1 e A2  
 
Q  =  Q1  + Q2  = 2,412  mc/sec 
 
Tenuto conto delle caratteristiche idrauliche e fisiche del collettore 
 
Ȗ�� ������ 
5ȓ� ����� 
ȓ�� ������� 
 
 
 
 
  
 
ACQUE NERE 
 
Per quel che riguarda le fognature nere, trattandosi di un complesso non residenziale il carico 
abitanti è estremamente ridotto; considerato comunque che negli insediamenti previsti lavoreranno 
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circa un 150 persone al giorno (in doppio turno) e che ci sarà un flusso di clienti, di circa 1000 
persone al giorno si assume un consumo giornaliero di acqua  pari a : 

- consumo addetti : n° 150 x 100 litri/giorno per persona = 15.000 litri/ giorno; 
- consumo visitatori : n° 1000 x 50 litri per persona al giorno = 50.000 litri/giorno . 

Il consumo giornaliero del complesso commerciale sarà quindi di 65.000 litri/giorno. Tenuro conto 
di un tempo di apertura di 12 ore al giorno, la richiesta di acqua oraria sarà pertanto di 65.000/12=  
5.416 litri per ora . 
Per quel che riguarda il comprensorio comunale dl Villaggio del Fanciullo si prevede la 
presenza di 200 addetti ed un numero di visitatori  pari a 200 persone al giorno; il consumo di 
acqua prevedibile sarà il seguente : 
 

- consumo addetti : n° 200 x 100 litri/giorno per persona = 20.000 litri/ giorno; 
- consumo visitatori : n° 200 x 50 litri per persona al giorno = 10.000 litri/giorno . 

Il consumo giornaliero del complesso commerciale sarà quindi di 30.000 litri/giorno. Tenuro 
conto di un tempo di apertura di 8 ore al giorno, la richiesta di acqua oraria sarà pertanto di 
30.000/8 = 3.750 litri per ora . 
 
La portata delle acque nere da smaltire sarà pertanto di ( 5.416+3.750) = 9.166 litri/ ora . 
Tale  portata è ampliamente smaltibile anche con tubazioni più ridotte rispetto a quelle previste. 
 
 
 
 
 
Allaccio alla rete idrica comunale 
 
Come già detto sia il complesso commerciale sia quello comunale del  Villaggio 
del Fanciullo non hanno valenza residenziale ne consegue una richiesta di acqua 
potabile ridotta. 
 
Considerato comunque che negli insediamenti previsti lavoreranno circa un 150 persone al giorno 
(in doppio turno) e che ci sarà un flusso di clienti, di circa 1000 persone al giorno si assume un 
consumo giornaliero di acqua  pari a : 

- consumo addetti : n° 150 x 100 litri/giorno per persona = 15.000 litri/ giorno; 
- consumo visitatori : n° 1000 x 50 litri per persona al giorno = 50.000 litri/giorno . 

Il consumo giornaliero del complesso commerciale sarà quindi di 65.000 litri/giorno. Tenuro conto 
di un tempo di apertura di 12 ore al giorno, la richiesta di acqua oraria sarà pertanto di 65.000/12=  
5.416 litri per ora . 
Per quel che riguarda il comprensorio comunale dl Villaggio del Fanciullo si prevede la 
presenza di 200 addetti ed un numero di visitatori  pari a 200 persone al giorno; il consumo di 
acqua prevedibile sarà il seguente : 
 

- consumo addetti : n° 200 x 100 litri/giorno per persona = 20.000 litri/ giorno; 
- consumo visitatori : n° 200 x 50 litri per persona al giorno = 10.000 litri/giorno . 

Il consumo giornaliero del complesso commerciale sarà quindi di 30.000 litri/giorno. Tenuro conto 
di un tempo di apertura di 8 ore al giorno, la richiesta di acqua oraria sarà pertanto di 30.000/8 = 
3.750 litri per ora . 
 
La richiesta di acqua potabile sarà pertanto di ( 5.416+3.750) = 9.166 litri/ ora  pari a 0,0025mc/sec. 
Tale portata è ampiamente assicurata dalla rete comunale presente a Boccelle. 
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,PSRUWR� GHJOL� RQHUL� GHULYDQWL� GDOO¶DOODFFLR� DOOD� UHWH� GHOOH� XUEDQL]]D]LRQL� GHO�
complesso comunale del Villaggio del Fanciullo. 
 
 
$L� ILQL� GHO� FDOFROR� GHOOD� LQFLGHQ]D� VXL� FRVWL� GL� XUEDQL]]D]LRQH� SULPDULD� FRQVHJXHQWL� DOO¶DOODFFLR� GHOOH�
fognature nere del complesso comunale del Villaggio del Fanciullo, tenendo conto dei calcoli sopra 
riportati  essa risulta HVVHUH�SDUL� D������������� �������GD�DSSOLFDUVL� DOO¶LPSRUWR� GHJOL� RQHUL� GL�
XUEDQL]]D]LRQH� UHODWLYR� DOOD� YRFH�5HWH�LGULFD� H�IRJQDQWH� q�SDUL� D��� �����[�¼�337,685,41 = ¼�138.113 
6L�WUDVFXUD� O¶RQHUH� UHODWLYR� DOOD� UHWH�VWUDGDOH� 
 

I Progettisti 
 

Ing. Marco Censasorte 
 
Arch. Angelo Porchetti 
 
Civitavecchia 6 dicembre 2018 
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