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1.1 Definizione del fattore di priorità 

Una corretta scelta delle priorità di intervento per la sistemazione della rete fognaria costituisce l’elemento 

fondamentale per indirizzare gli sforzi tecnici e gli investimenti economici alla risoluzione delle problematiche più 

impattanti sul territorio e sulla popolazione. 

Per questo motivo, si è deciso di definire un “fattore di priorità globale” di tutti gli interventi che, come visto in 

precedenza, potranno essere di tipo idraulico, ambientale, strutturale.  

L’ordine di priorità servirà a definire le priorità d’intervento in base a considerazioni tecnico-ingegneristiche e 

idrauliche, ed allo scopo dovrà essere oggettivo. 

In primo luogo è stato definito un criterio generale congruente con le tipologie principali di intervento, costituite 

principalmente in interventi inerenti l’ottimizzazione degli sfioratori esistenti, il relining delle tubazioni ammalorate e 

gli interventi relativi alla risoluzione di criticità idrauliche. 

Terminata l’analisi ‘oggettiva’, come di seguito definita, ulteriori valutazioni specifiche, che concorreranno alla 

definizione dell’ordine di priorità di esecuzione saranno oggetto di analisi da parte del Gruppo di lavoro. 

 

FATTORE DI PRIORITA’ GLOBALI 

SFIORATORI S = sf 

INTERVENTI STRUTTURALI ST= StA x StW 

ESTENSIONI DI RETE E = Es 

INTERVENTI DI RISOLUZIONE CRITICITA’ IDRAULICA P = F x wf + G x wg 

 

Qualora gli interventi in progetto risolveranno tipologie di criticità differenti, il fattore di priorità globale corrispondente 

sarà valutato come quello maggiore tra il fattore calcolato per tipologia di intervento (es. se un intervento comprende 

un’opera di risoluzione di criticità idraulica, che comprende anche la ristrutturazione di uno sfioratore, il fattore di 

priorità globale utilizzato sarà quello pari al maggiore calcolato per le due tipologie di intervento). 

In seguito si mostra diagramma riassuntivo dei fattori di priorità suddivisi per tipologia di intervento, posti in 

confronto per ottenere una diapositiva della consequenzialità della priorità in relazione a ciascun intervento. Per 

quanto riguarda le criticità idrauliche, si mostrano i range di priorità in funzione del tempo di ritorno della criticità 

risolta. 
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Figura 1 – Schema del fattore di priorità in funzione della tipologia di intervento 

In seguito si dettagliano le modalità di calcolo di ciascun fattore sopra descritto. 

1.1.1 Sfioratori 

Per quanto concerne gli sfioratori, le modalità di calcolo del fattore di priorità (fattore “S”), risultano le seguenti: 

 

Parametro Tipologia di intervento Fattore di priorità 

S 

Adeguamento normativo 1 

Adeguamento PTUA quantitativo 0.75 

Ottimizzazione funzionale 0.85 
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1.1.2 Interventi strutturali 

Per quanto riguarda gli interventi di tipo strutturale, vengono stabiliti i seguenti sub criteri per stabilire il parametro 
di priorità globale “ST”: 

 

Ubicazione della tratta 

StA 
Risanamento tratta in condizioni precarie sotto viabilità stradale 1 

Risanamento tratta in condizioni precarie sotto area a verde/campagna 0.7 

Tipologia di danno 

StW 

Gravemente danneggiato 1 

moderatamente danneggiato 0.87 

lievemente danneggiato 0.75 

 
Il parametro ST viene valutato come segue: 
 

Parametro Tipologia di intervento Fattore di priorità 

ST Risanamento strutturale di condotta ammalorata ST = StA x StW 

1.1.3 Estensioni di rete 

Per valutare la possibilità o meno di progettare una nuova estensione di rete, vengono definiti i seguenti di calcolo 
del fattore di priorità: 

 

Parametro Tipologia di intervento Fattore di priorità 

E 

Estensione di rete per adempimento normativo 1 

Estesione di rete AE/L > 0.03 0.9 

Estesioine di rete AE/L < 0.03 0 

 

Dove: 

AE Sono gli abitanti equivalenti da servire; 

L la lunghezza della rete teorica in progetto; 

1.1.4 Fattore di priorità per interventi di risoluzione criticità idraulica 

Per quanto concerne gli interventi di risoluzione delle criticità idrauliche, si è definito il fattore di priorità “P”, calco lato 

come somma pesata di tre fattori, Frequenza dell’evento “F”, Gravità dell’evento “G” e Indicazioni comunali “C”, 

come illustrato nella tabella seguente. 

 

FATTORE DI PRIORITA' 

Priorità P = F x wf + G x wg + C x wc 

Gravità G = G1 x w1 + G2 x w2 + G3 x w3 

Frequenza F = vedi tabella specifica 

Figura 1 Calcolo del fattore di priorità 

 

Gravità, Frequenza e Indicazioni comunali vengono poi classificate sulla base di fattori e pesi specifici. 
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In particolare, la Frequenza dell’evento “F” viene pesata proporzionalmente al tempo di ritorno (compreso tra T=2 

e T=10 anni), ed assume valori compresi tra 0,1 e 1,0. Viene inoltre considerato il valore di criticità ricavato da 

Infoworks per l’insufficienza delle condotte. 

 

FREQUENZA EVENTO (F) 

Evento Criticità Infoworks Pesi 

Allagamento al nodo per T=2 anni - 1 

Allagamento al nodo per T=5 anni - 0.85 

Allagamento al nodo per T=10 anni - 0.7 

Insufficienza del condotto per T=2 anni 3 0.4 

Insufficienza del condotto per T=5 anni 2 0.25 

Insufficienza del condotto per T=10 anni 1 0.1 

Figura 2 Valori utilizzati per il parametro “Frequenza Evento” 

 

La Gravità dell’evento “G” è invece determinata come somma pesata di 3 sotto-fattori: 

 Posizione nell’urbanizzato, in funzione della prossimità al centro abitato; 

 Entità dell’intervento di sistemazione e quindi del numero di criticità risolte, in relazione all’estensione del 

tratto critico o del volume d’invaso necessario, a seconda dell’intervento di sistemazione scelto; 

 Presenza di elementi sensibili nelle vicinanze, quali a esempio le vie di comunicazione principali, le scuole, 

i cimiteri, gli ospedali, le chiese, i centri di aggregazione e in genere tutti i luoghi di pubblico interesse 

rilevanti; 

come illustrato nelle tabelle seguenti: 

 

POSIZIONE NELL'URBANIZZATO (G1) 

Posizione  Pesi 

Centro città 1 

Semi- centro città 0.85 

Periferia 0.7 

Zona industriale 0.5 

Aperta campagna 0.3 

Figura 3 Valori utilizzati per il parametro “Posizione Urbanizzato” 

 

 

ENTITA' DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE (G2) 

Dimensione  Relining/Rifacimento condotti (m) Opere di laminazione (mc) Pesi 

grande > 2500 > 5000 1 
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medio-grande 1500-2500 3000-5000 0.9 

media 500-1500 1000-3000 0.6 

medio-piccola 200-500 500-1000 0.45 

piccola < 200 < 500 0.3 

Figura 4 Valori utilizzati per il parametro “Entità Criticità” 

 

PRESENZA DI ELEMENTI SENSIBILI (G3) 

- Luoghi di interesse Pesi 

si scuole, chiese, ospedali, vie principali, etc 1 

no - 0.5 

Figura 5 Valori utilizzati per il parametro “Presenza Elementi Sensibili” 

Il fattore “C” è invece legato alle indicazioni fornite dai tecnici comunali a valle delle analisi di stato di fatto. In base 

a tali informazioni, si è quindi definito un peso differente per gli interventi indicati dal comune come prioritari, come 

illustrato nella seguente tabella: 

 

INDICAZIONI COMUNE (C) 

Tipologia criticità Pesi 

intervento prioritario 1 

intervento secondario 0.5 

Figura 6 Valori utilizzati per il parametro “C”, Indicazioni comunali 

Ai suddetti fattori e sotto-fattori vengono poi applicati, per il calcolo del fattore di priorità, i seguenti pesi, 

considerando come fattori preponderanti l’entità dell’intervento di sistemazione e la frequenza di accadimento degli 

allagamenti. 

 

PESI APPLICATI AI DIVERSI FATTORI (wi) 

Intervento - Pesi 

G1 w1 0.25 

G2 w2 0.5 

G3 w3 0.25 

F wf 0.4 

G wg 0.3 

C wc 0.3 

Figura 7 Pesi utilizzati per il calcolo del fattore di priorità 

 


