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PREMESSE 

 

L’ambito urbanistico in esame si colloca nel quadrante sud del territorio 

comunale, confinato fra la via palazzetti , la via fondè e la via Scuole del 

Farneto, in una vasta area pressoché inedificata, a metà strada fra la via 

Emilia  e la zona pedecollinare. 

Orograficamente  presenta  una conformazione pseudo pianeggiante, con 

una leggera acclività verso il torrente Idice a sud e verso la via Emilia ad 

est 

 

IL PROGETTO 

 

L’urbanizzazione dell’ambito in attuazione con il presente PUA si articolerà 

attraverso le seguenti fasi realizzative : 

- REALIZZAZIONE RETE VIARIA PRINCIPALE E CICLO-

PEDONALE (STRADE) 

- REALIZZAZIONE RETE DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE 

(RETE ACQUE BIANCHE) 

- REALIZZAZIONE RETE DI RACCOLTA REFLUI CIVILI (RETE 

ACQUE NERE) 

- RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE (RETE ACQUA) 

- RETE DI DISTRIBUZIONE GAS DI RETE (RETE GAS) 

- RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA (RETE ENEL) 

- RETE DI DISTRIBUZIONE LINEA TELEFONICA (RETE 

TELECOM) 

- RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

- REALIZZAZIONE AREE VERDI DI USO PUBBLICO (VERDE) 

- SISTEMAZIONE VIA MARIO CONTI (EXTRA COMPARTO) 

- RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA (TRATTO VIA CONTI-VIA 

CASTIGLIA) 
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- NUOVO TRATTO VIARIO DI COLLEGAMENTO CON AMBITO 

ADIACENTE ASP.C.r  (EXTRA COMPARTO) 

- SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO TRATTO VIA FONDE’ DA 

INCROCIO VIA SCUOLE FARNETO A INIZIO COMPARTO 

ANS.C.3 (EXTRA COMPARTO) 

- IMMISSIONE COLLETTORE PER ACQUE BIANCHE NEL FIUME 

IDICE E SOPRASTANTE PISTA CICLABILE (EXTRA 

COMPARTO) 

 

Di seguito verranno illustrate le singole fasi attuative di urbanizzazione ed 

anche, con un capitolo specifico, come verranno attuati gli stralci 

funzionali e temporali che sono stati ipotizzati al fine di una corretta  e 

funzionale realizzazione dell’opera generale di urbanizzazione anche nel 

caso venga attuata per fasi autonome e  tempistiche differenziate . 

 

STRADE 

Il capitolo viabilità, riguarda sia gli interventi da realizzare sulla rete viaria 

esistente, sia interventi per la realizzazione di nuove arterie viarie. 

Per quanto riguarda gli interventi sul tessuto esistente, il progetto prevede 

i seguenti interventi: 

- VIA FONDE’ 

Si prevede di allargare la sede stradale esistente della via Fondè, per 

quasi tutta la sua estensione, rimarrà pressoché inalterata come 

dimensioni,  solo per il tratto terminale verso la via Palazzetti. 

1. Tratto fuori comparto, da incrocio Via Scuole Farneto a inizio 

ambito: 

La sezione stradale di progetto prevede  una nuova  carreggiata ampliata 

verso lato Via Emilia interessando la proprietà Ansaloni, composta di 

corsie di marcia di 3.50 ml l’una, due banchine stradali laterali di 0.50 m e 

a margine, lato nord, verrà realizzata una pista ciclo pedonale di larghezza 

ml. 3,00 con muro di sostegno. La pista ciclo pedonale si andrà a 
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collegare con quella già esistente nel verde del comparto adiacente dell’ 

Azz.42/bis. 

2. Tratto da inizio ambito, fronte scuola, a incrocio con Via Mario 

Conti: 

La sezione stradale di progetto prevede  una nuova  carreggiata ampliata 

verso lato comparto, composta di corsie di marcia di 3.50 ml l’una, due 

banchine stradali laterali di 0.50 m e a margine, lato sud, verrà realizzata 

una pista ciclabile di 2,50 ml ed una pedonale di larghezza ml. 2,00. 

Il manto stradale esistente, come pure la sua fondazione, verranno 

completamente ripristinati ed adeguati alla nuova soluzione progettuale.   

Il drenaggio delle acque meteoriche verrà assicurato da una opportuna 

rete fognaria e di caditoie stradali sifonate. 

3. Tratto da incrocio Via Mario Conti fino a fine sub-comparto C: 

La sezione stradale di progetto prevede  una nuova  carreggiata ampliata, 

composta di corsie di marcia di 2.75 m l’una, due banchine stradali laterali 

di 0.50 m e a margine, lato comparto,verrà realizzata la pista pedonale. 

Il manto stradale esistente, come pure la sua fondazione, verranno 

completamente ripristinati ed adeguati alla nuova soluzione progettuale.   

Il drenaggio delle acque meteoriche verrà assicurato da una opportuna 

rete fognaria e di caditoie stradali sifonate. 

Anche il tratto terminale che rimarrà invariato per quanto riguarda la 

dimensione della carreggiata, verrà ristrutturalo, ripristinando il manto 

stradale ed adeguato mediante risagomatura dei fossi longitudinali. 

Il tratto terminale della via Fondè, nella confluenza con la via Palazzetti, 

verrà modificato al fine di favorire un agevole e sicuro inserimento delle 

autovetture sulla via Palazzetti, prevista solo in mano destra. 

 

 

- Via Palazzetti 

Gli interventi sulla via Palazzetti,  riguardano soltanto la realizzazione di 

una nuova rotatoria nell’intersezione con la nuova arteria di ambito che 

collegherà, in direzione ovest-est, la via Palazzetti con la via Fondè. 
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La nuova rotatoria avrà un diametro esterno di 40 m, un’isola centrale 

sistemata a verde, di diametro pari a 28,00 m ed un’unica corsia di 

manovra di 6.00 m. ; al centro dell’isola centrale verrà posta in opera una 

idonea apparecchiatura per una illuminazione efficace di tutta l’area 

interessata. 

Il drenaggio delle acque meteoriche sarà assicurato da un sistema 

fognario dimensionato per l’effettiva portata. 

 

- Nuova viabilità 

La nuova viabilità principale di ambito verrà realizzata con un’arteria che 

collegherà la progettata  rotatoria sulla via Palazzetti con la via Fondè. 

Il percorso non sarà rettilineo, ma articolato intorno al nucleo centrale del 

sub-comparto k, costituito dalla piazza e dai fabbricati contenenti le attività 

commerciali e direzionali. 

La sezione stradale tipo sarà così strutturata : 

- due corsie di manovra di 3.50 m 

- due banchine stradali di 0.50 m 

- da un lato un marciapiedi  

- dall’altro lato uno stallo continuo di parcheggio, largo 2.50 m e poi 

ancora un’area pedonale. 

 

- Piste ciclopedonali/ piazza 

Nell’ambito di nuova formazione sono previsti dei percorsi ciclabili e 

pedonali, con la doppia finalità di collegare al nuovo insediamento urbano 

con le piste ciclabili esistenti sulla via Palazzetti e con quelle già presenti 

nell’area della via Mario Conti ed inoltre collegare con nuovi percorsi 

ciclabili il nucleo centrale del territorio comunale. 

Nei casi in cui si presentano unite, le piste ciclabili e pedonali, verranno 

differenziate dal manto di finitura e verranno attrezzate con raccolta e 

smistamento delle acque meteoriche ed idonea illuminazione. 
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Nei casi invece in cui si presentano separati, non è prevista raccolta delle 

acque e quindi il drenaggio avverrà naturalmente, sgrondando nelle 

confinanti aree verdi. 

La piazza, costituirà il fulcro centrale dell’ambito urbanistico ed anche il 

polo d’attrazione per la presenza delle attività commerciali e ludiche; sarà 

pavimentata con lastre di pietra naturale, illuminate con idonee 

apparecchiature e sarà presente una rete di smaltimento delle acque 

meteoriche, collegata al collettore principale.- 

 

 

- Aree di parcheggio 

Situate in punti strategici, all’interno, verranno realizzate delle aree di 

parcheggio di uso pubblico, costituite da : 

• Aiuole piantumate 

• Stalli di parcheggio in autobloccante in cls colorato inerbito. 

• Divisione fra gli stalli di parcheggio, con autobloccante in cls 

colorato, posato in maniera tale che le ruote degli autoveicoli non 

possano calpestare le parti inerbite . 

• Corsie di manovra in conglomerato bituminoso. 

• Spazi dedicati al parcamento di cicli e moto 

 

- Pavimentazioni 

Le pavimentazioni che verranno usate nelle aree saranno le seguenti: 

- Viabilità ordinaria  in conglomerato bituminoso  

verrà realizzato con questa stratificazione: 

• terreno in sito compattato,  

• sabbia (30 cm),  

• tessuto non tessuto,  

• inerte naturale stabilizzato (20 cm),  

• strato di base in conglomerato bituminoso (10 cm),  

• binder in conglomerato bituminoso (7 cm)  

• strato di usura in conglomerato bituminoso (3 cm). 
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- Marciapiedi/percorsi pedonali 

verranno realizzati con la seguente stratificazione: 

• terreno in sito compattato,  

• sabbia (30 cm),  

• tessuto non tessuto,  

• inerte naturale stabilizzato (20 cm) ,  

• allettamento con sabbione o graniglia (5 cm)  

• lastre di pietra artificiale. 

- Piazza 

Verrà realizzata con la seguente stratificazione 

• terreno in sito compattato,  

• sabbia (30 cm),  

• tessuto non tessuto,  

• inerte naturale stabilizzato (20 cm) ,  

• allettamento con sabbione o graniglia (5 cm)  

• lastre di pietra naturale. 

 

- piste ciclabili 

verranno realizzati con la seguente stratificazione: 

• terreno in sito compattato,  

• sabbia (30 cm),  

• tessuto non tessuto,  

• inerte naturale stabilizzato (20 cm) ,  

• strato di calcestruzzo trattato con disattivanti e additivato con 

coloranti idonei a finire 

 

- cordoli 

generalmente verranno realizzati in cemento con sezioni idonee in 

rapporto alle loro collocazioni: rasi e sporgenti di varie altezze come 

meglio evidenziato nell’elaborato grafico contenente i particolari costruttivi. 
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Per la delimitazione delle vasche di arredo collocate nella piazza verranno 

utilizzati elementi di contenimento in acciaio corten. 

 

 

RETE ACQUE BIANCHE 

 

Il drenaggio delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici 

pavimentate o rivestite, avverrà attraverso una rete fognaria dedicata  che 

provvederà alla captazione degli apporti meteorici e al loro successivo 

collettamento, attraverso idonei condotti fino al ricettore finale. 

Il ricettore finale sarà il corpo idrico posto a sud-est dell’ambito urbanistico 

di intervento corrispondente al “torrente Idice”. 

L’ente gestore, attraverso l’autorità di Bacino, dai contatti avuti non ha 

dimostrato preclusioni all’accoglimento degli apporti meteorici provenienti 

dal comparto urbanistico di progetto a patto che venga invasata, all’interno 

del comparto stesso una quantità di reflui meteorici corrispondenti almeno 

ad una quantità pari a 500 mc per Ha di superficie impermeabilizzata del 

comparto. 

In questo modo sarà possibile attuare una laminazione delle piene dovute 

ai fenomeni atmosferici ritenuti critici per la capacità di smaltimento del 

ricettore idrico. 

Il recapito delle acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici 

non suscettibili di essere contaminate in modo significativo, quali 

coperture dei fabbricati, aree impermeabili/semipermeabili, escluse 

dall’ambito di applicazione della DGR 286/2005 potranno essere raccolte 

nei collettori principali e poi recapitate direttamente in acque superficiali. 

Le tubazioni che verranno usate per il collettamento dei reflui meteorici, 

saranno in PVC, di classe minima SN8, a norma secondo le UNI EN 1401-

1, marcato IIP, RAL 8023, con contenuto in PVC normato dalla prEN 

1905, fino a diametri delle dimensioni di 630 mm, e per diametri superiori 

in calcestruzzo armato turbocentrifugato, in ottemperanza alla norma UNI 

EN 1916. 
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I tubi in PVC verranno posati con sottofondo, rinfianco e copertura in 

sabbia, per uno spessore minimo di 20 cm. 

I tubi in calcestruzzo, sia i circolari che gli scatolari, verranno posati su 

sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore di 15 cm e rinfianco e 

copertura in sabbia. 

Si dovrà avere cura, durante la posa in opera, di costipare il materiale 

rinfiancato. 

Nei punti singolari del tracciato dei colletori e comunque non oltre 50-70 

m, verranno posti in opera pozzetti di ispezione costituiti da elementi 

prefabbricati in c.a., forniti di giunto di tenuta, e di dimensioni variabili a 

seconda delle dimensioni della canalizzazione e della profondità di scavo. 

Il fondo del pozzetto sarà modellato a cunetta, di dimensioni differenti a 

seconda del diametro della canalizzazione interessata e con banchine 

laterali in calcestruzzo, dotate di pendenza verso il fondo dell’1%. 

Le pareti interne del pozzetto dovranno essere protette con trattamenti 

anticorrosivi ed in presenza di salti di quota, dovrà essere protetta la 

parete prospiciente la canalizzazione più alta, con materiale antiabrasione. 

I pozzetti verranno coperti con chiusini in ghisa sferoidale, conformi alle 

norme UNI EN 124, idonei per il traffico pesante e marcati con la dicitura 

“fognature” . 

I pozzetti considerati praticabili e quindi con un’altezza interna superiore a 

1.50 m, saranno equipaggiati con gradini di discesa “alla marinara in 

acciaio inox di dimensioni minime di 15 cm di pedata e 30 cm di 

larghezza, posizionati ad intervalli di 33 cm. 

Le caditoie stradali di drenaggio meteorico, dovranno essere costituite da 

pozzetto sifonato in cls di dimensione minima interna di 40 x 40 cm e 

sovrastante griglia asolata in ghisa sferoidale, a norma secondo le UNI EN 

124. 

L’allacciamento della caditoia a l collettore dovrà essere realizzata 

preferibilmente in maniera diretta e dinamica e con tubazioni in PVC SN 8 

del diametro di 160 mm. 
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Normativa di riferimento 

 

Circolare Min. LL.PP. 7 gennaio 1974, n. 11633 

Decreto leg. 18 agosto 2000, n. 258 

Del. Di Giunta Reg. 9 giugno 2003, n. 1053 

Del. Di Giunta Reg. 14 febbraio 2005, n. 286 

Del di Giunta Reg. 18 dicembre 2006, n. 1860 

Decreto Legisl. 3 aprile 2006 n. 152 

Decreto Legisl. 9 aprile 2008, n. 81 

UNI EN 124/95 

UNI EN 476/99 

UNI EN 752/2008 

UNI EN 12666-1:2006 

UNI EN 1401-1: 1998 

UNI EN 1610/1999 

prEN 805 

UNI EN 1916/2004 

UNI EN 1917/2004 

UNI EN 12201-1: 2004 

UNI EN 12201-2: 2004 

UNI EN 12201-3: 2004 

 

Calcolo della massima portata pluviale e dimensionamento della rete 

fognaria 

 

Il calcolo viene eseguito, in accordo anche con quanto contenuto nella 

direttiva contenuta nella D.G.R. n. 286 del 14 febbraio 1995, sulla base 

della pioggia critica di progetto espressa, secondo le curve di possibilità 

pluviometrica, nella forma h=at ^n. ed in base al coefficiente di 

assorbimento medio calcolato sull’intero comparto. 

Definito un tempo di corrivazione, cioè il tempo che impiega una goccia di 

pioggia a percorrere l’intero bacino scolante, dal punto più lontano fino alla 
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sezione finale, prima del ricettore, con una velocità compresa fra 0,5 e 

2,00 m/s, nel nostro caso può essere assunto minore di un’ora ; 

applicando quindi il metodo “cinematico”, la massima portata può essere 

calcolata secondo la seguente formula : 

Q = �. I . A 

Dove i è l’intensità di pioggia definita come a= t^ n-1 secondo la curva di 

possibilità pluviometrica che per tempi di ritorno del fenomeno 

pluviometrico di 25 anni, si ricava per le zone climatiche a cui appartiene il 

bacino oggetto di studio, a= 45,36 e n= 0,57, secondo quanto riportato 

nelle “Linee guida per la progettazione di Reti Fognarie” redatto da HERA 

S.p.A.. 

� viene definito come coefficiente di assorbimento medio del bacino, sulla 

base dei contributi delle singole aree dotate di differenti gradi di 

permeabilità, secondo la seguente espressione 

�m = �Ai x �i / �  Ai  dove A è l’area complessiva del bacino. 

Sempre in accordo alle linee guida sopracitate � viene assunto pari ad 1 

per le superfici lastricate od impermeabilizzate e pari a 0,3 per quelle 

permeabili di qualsiasi tipo, lasciando escluse le sole superfici non drenate 

da rete fognaria. 

Si riporta di seguito il dimensionamento analitico della rete, condotto con i 

criteri sopracitati. 

 

Verifica analitica 

 

La legge di probabilità pluviometrica che interessa la zona in cui ricade la 

rete da progettare è la seguente: 

h=45.36 x d^0.57 

dove h è l'altezza di pioggia, d è la durata di pioggia, in ore.  

 

Per la verifica idraulica della rete è stato utilizzato il metodo dell’invaso 

(con precisione = 0.01). Tale metodo che sfrutta per il calcolo delle portate 

di pioggia le capacità invasanti della rete. Le ipotesi alla base del metodo 
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sono stazionarietà e linearità che comportano la invarianza nel tempo 

delle trasformazioni che il bacino compie sugli input (afflussi) e la validità 

del principio di sovrapposizione degli effetti. In fase di calcolo si ipotizza 

che il riempimento dei canali avvenga in modo sincrono e che nessun 

canale determini fenomeni di rigurgito in tratti di canale a monte. Il metodo 

si fonda sulla equazione di continuità. Se si indica con w il volume 

invasato nel bacino, con la portata transitante attraverso la sezione di 

chiusura z e con p la portata netta immessa in rete, per la continuità si ha: 

p(t)dt-q(t)dt=dw 

considerando costante l’intensità di pioggia e individuando un legame 

funzionale tra w e q, si perviene alla fine ad una relazione in cui si esprima 

q in funzione del tempo t 

In particolare si fa riferimento alla relazione (valida nel caso in cui il moto 

vario si possa definire come sovrapposizione di moti uniformi): 

w = K� 

La successiva integrazione della suindicata equazione di continuità tra gli 

istanti T1 = 0 e T2 = Tr (tempo di riempimento del canale, cui corrisponde 

una portata Q) ci permette di individuare qual’ è il tempo (tempo di 

riempimento Tr) necessario perchè il canale convogli la massima portata 

possibile: 

Tr=W/Q*ln(p/(p-Q)) 

Se allora l’evento meteorico di intensità costante pari ad i ha una durata 

Tp < Tr nel canale non si raggiungerà il massimo livello previsto, che 

invece viene raggiunto per Tp = Tr. Nel caso in cui, invece, dovesse 

risultare Tp > Tr, allora ci sarà un intervallo di tempo pari a Tp - Tr in cui il 

canale esonderà non essendo in grado di convogliare la portata in arrivo. 

Appare ovvio, quindi, che la condizione di corretto proporzionamento dello 

speco è quella che si realizza nel caso che Tp = Tr, cioè nel caso in cui il 

tempo di pioggia eguagli proprio il tempo di riempimento del canale. In 

questa ottica nasce il metodo dell’invaso non come metodo di verifica, ma 

come strumento di progetto: ed infatti, se si impone l’ uguaglianza Tp = Tr 

e si sostituiscono le espressioni analitiche ai due termini si perviene ad 
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una relazione: 

 
dove: 

u = coefficiente udometrico della sezione , rappresenta la portata per unità 

sdi superficie (Q/A) 

K = costante che vale 2158 per sezioni ovoidali, 2518 per sezioni 

rettangolari o trapezie, 2878 per sezioni triangolari. 

n= esponente della legge di pioggia 

A = area colante 

� = coefficiente di afflusso 

Per quanto concerne l’utilizzo della (1), assegnata la legge di pioggia e il 

coefficiente di afflusso, si fissa un valore di primo tentativo di w, diciamolo 

w1. Dalla (1) si può così risalire al valore di u e quindi della portata 

mediante la conoscenza delle scale di deflusso delle sezioni, e si 

confronta il volume proprio invasato W così ricavato con quello iniziale di 

tentativo Wo. Se W = Wo (a meno di una certa precisione), allora l’ipotesi 

iniziale è corretta ed il problema è risolto; se invece W-Wo è maggiore 

della precisione assegnata è necessario iterare il procedimento.  

  

Si riportano di seguito le caratteristiche delle sezioni utilizzate, e le tabelle 

dei risultati (tabella pioggia e tabella verifiche). Ogni tabella è corredata di 

legenda. 

 

TABELLA SEZIONI CIRCOLARI 

N. Nome Diametro Formula Scabrezza  

    [m]      

1 Pvc250 0.25 CK 0.03  

2 Pvc315 0.32 CK 0.03  

3 Pvc400 0.40 CK 0.03  

4 Pvc500 0.50 CK 0.03  

5 Pvc630 0.63 CK 0.03  

6 CLS800 0.80 GS 70.00  

7 CLS1000 1.00 GS 70.00  
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TABELLA SEZIONI SCATOLARI 

N. Nome Tipo Base Altezza Pendenza 
Fondo 

Raggio 
Fondello 

Formula Scabrezza Scab. 
Fond.  

      [m] [m] [%] [m]        

1 Scatolare 
200x100 

0 2.00 1.00 0 0.00 GS 70 90.00  

2 Scatolare 
100x100 

0 1.00 1.00 0 0.00 GS 70 90.00  

3 Scatolare 
150x100 

0 1.50 1.00 0 0.00 GS 70 90.00  

4 Scatolare 
200x150 

0 2.00 1.50 0 0.00 GS 70 90.00  

Legenda Formule di resistenza 

GS = formula di Gauckler-Strickler: V=KsR^(2/3)j^(1/2) 

CB = formula di Chezy-Bazin: V=KbR^(1/2)j^(1/2), dove Kb=87/(1+gamma/R^(1/2)) 

CK = formula di Chezy-Kutter: V=KkR^(1/2)j^(1/2), dove Kk=100/(1+m/R^(1/2) 

MS = formula di Manning-Strickler: V=(1/n)R^(2/3)j^(1/2)   

    

TABELLA PIOGGIA 

Nome Sez Actot Phim a n Wp u tr intensità Qp  

    [ha]    [mm/h^n]   [mc] [l/s/ha] [min] [mm/h] [mc/s]  

1-0  Scatolare 
200x150  

16.7049  0.84  45.36  0.57  1609.57  108.37  31.68  59.70  1.81  

2-1  Scatolare 
200x150  

16.7048  0.84  45.36  0.57  1547.20  110.85  30.05  61.06  1.85  

3-2  Scatolare 
200x150  

16.6897  0.84  45.36  0.57  1492.40  113.04  28.70  62.29  1.89  

4-3  Scatolare 
200x150  

16.6759  0.84  45.36  0.57  1436.03  115.44  27.33  63.61  1.92  

5-4  Scatolare 
200x150  

16.6621  0.84  45.36  0.57  1379.72  117.94  25.98  65.01  1.97  

6-5  Scatolare 
200x150  

16.6508  0.84  45.36  0.57  1333.25  120.12  24.90  66.21  2.00  

7-6  Scatolare 
200x150  

16.6249  0.84  45.36  0.57  1263.64  123.51  23.32  68.10  2.05  

8-7  Scatolare 
200x150  

16.5973  0.84  45.36  0.57  1205.62  126.49  22.04  69.77  2.10  

9-8  Scatolare 
200x100  

16.5682  0.84  45.36  0.57  1150.32  129.49  20.86  71.44  2.15  

9bis-9  Scatolare 
200x100  

16.5368  0.84  45.36  0.57  1095.23  132.64  19.71  73.21  2.19  

10-9bis  Scatolare 
200x100  

15.5783  0.83  45.36  0.57  984.51  133.09  19.02  74.34  2.07  

11-10  Scatolare 
200x100  

15.5422  0.83  45.36  0.57  957.69  134.81  18.46  75.30  2.10  

12-11  Scatolare 
150x100  

13.6746  0.83  45.36  0.57  861.38  133.54  18.92  74.51  1.83  

13-12  Scatolare 
150x100  

13.5815  0.83  45.36  0.57  804.65  137.81  17.59  76.87  1.87  

14-13  Scatolare 13.3112  0.83  45.36  0.57  744.28  142.58  16.37  79.29  1.90  
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Nome Sez Actot Phim a n Wp u tr intensità Qp  

    [ha]    [mm/h^n]   [mc] [l/s/ha] [min] [mm/h] [mc/s]  

150x100  

15-14  Scatolare 
150x100  

13.2241  0.83  45.36  0.57  691.20  147.47  15.15  81.97  1.95  

16-15  Scatolare 
150x100  

11.6470  0.84  45.36  0.57  612.94  147.74  15.19  81.87  1.72  

17-16  Scatolare 
150x100  

11.5562  0.84  45.36  0.57  562.89  153.61  13.92  85.02  1.78  

18-17  Scatolare 
150x100  

11.4760  0.84  45.36  0.57  512.32  159.94  12.68  88.50  1.84  

19-18  Scatolare 
150x100  

4.4222  0.84  45.36  0.57  180.85  168.11  11.46  92.43  0.74  

20-19  Scatolare 
100x100  

4.2468  0.85  45.36  0.57  150.38  180.63  9.84  98.68  0.77  

21-20  Scatolare 
100x100  

1.8552  0.87  45.36  0.57  75.38  178.88  10.74  95.07  0.33  

22-21  Scatolare 
100x100  

1.7652  0.87  45.36  0.57  61.66  192.15  9.18  101.69  0.34  

23-22  CLS800  1.2230  0.85  45.36  0.57  35.39  195.07  8.22  106.65  0.24  

19a-19  Pvc400  0.1326  0.62  45.36  0.57  1.18  154.86  6.81  115.64  0.02  

24-18  CLS1000 6.8358  0.83  45.36  0.57  279.38  165.66  11.62  91.89  1.13  

36-24  Pvc630  1.7348  0.85  45.36  0.57  51.65  194.88  8.33  106.01  0.34  

37-36  Pvc630  1.7347  0.85  45.36  0.57  49.95  197.32  8.10  107.33  0.34  

38-37  Pvc630  1.6423  0.85  45.36  0.57  44.09  202.20  7.64  110.05  0.33  

39bis-38  Pvc630  1.5500  0.85  45.36  0.57  38.34  207.26  7.18  113.04  0.32  

40-39bis  Pvc630  1.4450  0.84  45.36  0.57  29.28  216.57  6.31  119.50  0.31  

41-40  Pvc630  1.3836  0.83  45.36  0.57  23.75  224.00  5.72  124.60  0.31  

42-41  Pvc400  0.0828  0.74  45.36  0.57  0.39  229.62  4.11  143.66  0.02  

25-24  CLS1000 5.0292  0.83  45.36  0.57  208.09  161.97  11.97  90.71  0.81  

26-25  CLS1000 5.0291  0.83  45.36  0.57  184.60  170.44  10.63  95.45  0.86  

27-26  CLS1000 4.7486  0.82  45.36  0.57  160.42  173.58  9.98  98.08  0.82  

28-27  CLS1000 4.7077  0.82  45.36  0.57  136.04  183.75  8.71  104.02  0.87  

29-28  CLS1000 4.7076  0.82  45.36  0.57  122.57  190.76  7.98  107.99  0.90  

30-29  CLS800  1.9144  0.77  45.36  0.57  52.34  168.97  9.22  101.50  0.32  

31-30  CLS800  1.0987  0.75  45.36  0.57  32.42  155.96  10.37  96.48  0.17  

32-31  CLS800  1.0061  0.73  45.36  0.57  26.15  157.61  9.66  99.48  0.16  

33-32  CLS800  0.9122  0.73  45.36  0.57  20.26  166.86  8.50  105.12  0.15  

34-33  Pvc500  0.4357  0.77  45.36  0.57  6.83  202.48  6.13  120.99  0.09  

35-34  Pvc500  0.3269  0.77  45.36  0.57  3.92  214.99  5.30  128.76  0.07  

35a-35  Pvc315  0.2136  0.78  45.36  0.57  1.49  240.39  4.18  142.69  0.05  

43-30  Pvc630  0.8156  0.80  45.36  0.57  17.72  195.40  7.19  112.95  0.16  

44-43  Pvc630  0.3748  0.78  45.36  0.57  9.09  179.54  8.21  106.70  0.07  

45-44  Pvc630  0.3133  0.76  45.36  0.57  6.28  180.69  7.52  110.77  0.06  

46-45  Pvc630  0.2140  0.78  45.36  0.57  3.84  195.92  6.64  116.85  0.04  

47-46  Pvc400  0.0880  1.00  45.36  0.57  1.89  289.75  4.82  134.15  0.03  
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Nome Sez Actot Phim a n Wp u tr intensità Qp  

    [ha]    [mm/h^n]   [mc] [l/s/ha] [min] [mm/h] [mc/s]  

48-47  Pvc315  0.0576  1.00  45.36  0.57  0.92  315.47  3.95  146.06  0.02  

49-48  Pvc250  0.0207  1.00  45.36  0.57  0.17  361.30  2.88  167.28  0.01  

9a-9bis  Pvc630  0.9221  1.00  45.36  0.57  46.17  207.32  10.49  96.01  0.19  

9c-9a  Pvc630  0.9220  1.00  45.36  0.57  44.63  210.78  10.10  97.60  0.19  

9l-9c  Pvc250  0.0487  1.00  45.36  0.57  1.41  260.46  6.18  120.59  0.01  

9d-9c  Pvc315  0.2263  1.00  45.36  0.57  8.88  231.10  8.15  107.00  0.05  

9e-9d  Pvc250  0.1178  1.00  45.36  0.57  3.72  252.73  6.62  117.01  0.03  

9f-9e  Pvc250  0.1031  1.00  45.36  0.57  2.93  262.59  6.06  121.57  0.03  

9g-9f  Pvc250  0.0585  1.00  45.36  0.57  0.51  359.47  2.92  166.43  0.02  

9h-9d  Pvc250  0.0754  1.00  45.36  0.57  2.24  259.03  6.25  119.93  0.02  

9i-9h  Pvc250  0.0634  1.00  45.36  0.57  0.88  326.77  3.64  151.29  0.02  

13a-13  Pvc315  0.1761  0.69  45.36  0.57  2.17  176.52  6.52  117.83  0.03  

22c-22  Pvc400  0.4566  0.96  45.36  0.57  12.27  249.59  6.20  120.37  0.11  

23a-23  Pvc630  1.1425  0.84  45.36  0.57  25.54  211.43  6.73  116.21  0.24  

23c-23a  Pvc630  0.6046  0.98  45.36  0.57  16.27  259.02  5.97  122.32  0.16  

SC-23c  Pvc500  0.4615  1.00  45.36  0.57  11.61  274.61  5.46  127.17  0.13  

39b-39bis  Pvc250  0.0247  1.00  45.36  0.57  1.28  203.64  10.94  94.28  0.01  

43a-43  Pvc315  0.1882  0.64  45.36  0.57  1.96  160.79  6.83  115.49  0.03  

43b-43a  Pvc315  0.0937  0.61  45.36  0.57  0.88  148.47  7.21  112.79  0.01  

43c-43b  Pvc315  0.0936  0.61  45.36  0.57  0.64  156.52  6.39  118.80  0.01  

43d-43a  Pvc315  0.0944  0.68  45.36  0.57  0.74  185.57  5.54  126.35  0.02  

33a-33  Pvc400  0.3842  0.68  45.36  0.57  7.59  149.59  9.03  102.39  0.06  

33b-33a  Pvc315  0.1918  0.67  45.36  0.57  3.67  148.38  8.99  102.58  0.03  

33c-33b  Pvc315  0.1917  0.67  45.36  0.57  3.19  154.40  8.21  106.70  0.03  

33d-33a  Pvc315  0.1793  0.66  45.36  0.57  2.94  150.98  8.35  105.91  0.03  

27a-27  Pvc250  0.0408  1.00  45.36  0.57  1.06  271.32  5.62  125.62  0.01  

C-11  Pvc630  1.7749  0.83  45.36  0.57  32.13  219.66  5.95  122.54  0.39  

B1-15  Pvc500  1.4890  0.82  45.36  0.57  23.45  223.34  5.56  126.11  0.33  

A-20  Pvc630  2.2780  0.83  45.36  0.57  41.64  219.10  5.98  122.22  0.50  

B2-29  Pvc630  2.2300  0.83  45.36  0.57  48.29  208.17  6.74  116.13  0.46  

D-41  Pvc500  1.2289  0.83  45.36  0.57  16.78  236.35  5.02  131.85  0.29  

SP-9c  Pvc500  0.6127  1.00  45.36  0.57  18.49  256.98  6.37  119.00  0.16  

Legenda Tabella Pioggia 

Nome = nome identificativo del tratto 

Sez = nome della sezione assegnata al tratto 

Actot = area colante totale, intesa come somma delle aree dei bacini che gravano, con i loro afflussi, sul tratto in 
esame; in presenza di scaricatori è l'area ridotta che effettivamente concorre alla piena; 

Phim = coefficiente di afflusso medio delle aree gravanti sul tratto; indica l'aliquota impermeabile media delle 
aree gravanti sul tratto che effettivamente contribuisce alla formazione della portata 

a = coefficiente della legge di pioggia 

n = esponente della legge di pioggia 

Wp = volume proprio totale invasato dalla rete; è la sommatoria dei volumi propri invasati in tutti i tratti a monte 
fino al tratto in esame incluso 
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u = coefficiente udometrico; rappresenta il contributo di piena per unità di superficie Q/A 

tr = tempo di riempimento 

Qp = portata di pioggia che defluisce lungo il tratto in esame 

   

1a TABELLA VERIFICHE 

Nome Sez L i Qp 

    [m] [-] [mc/s] 

1-0  Scatolare 200x150  63.13  0.003  1.81  

2-1  Scatolare 200x150  54.66  0.003  1.85  

3-2  Scatolare 200x150  55.50  0.003  1.89  

4-3  Scatolare 200x150  54.65  0.003  1.92  

5-4  Scatolare 200x150  44.47  0.003  1.97  

6-5  Scatolare 200x150  65.79  0.003  2.00  

7-6  Scatolare 200x150  53.87  0.003  2.05  

8-7  Scatolare 200x150  50.51  0.003  2.10  

9-8  Scatolare 200x100  49.57  0.003  2.15  

9bis-9  Scatolare 200x100  57.19  0.003  2.19  

10-9bis  Scatolare 200x100  24.70  0.003  2.07  

11-10  Scatolare 200x100  58.68  0.003  2.10  

12-11  Scatolare 150x100  58.78  0.003  1.83  

13-12  Scatolare 150x100  59.22  0.003  1.87  

14-13  Scatolare 150x100  53.46  0.003  1.90  

15-14  Scatolare 150x100  54.08  0.003  1.95  

16-15  Scatolare 150x100  54.16  0.003  1.72  

17-16  Scatolare 150x100  53.45  0.003  1.78  

18-17  Scatolare 150x100  53.73  0.003  1.84  

19-18  Scatolare 150x100  57.40  0.003  0.74  

20-19  Scatolare 100x100  66.32  0.003  0.77  

21-20  Scatolare 100x100  50.03  0.003  0.33  

22-21  Scatolare 100x100  50.22  0.003  0.34  

23-22  CLS800  49.77  0.003  0.24  

19a-19  Pvc400  53.99  0.002  0.02  

24-18  CLS1000  34.00  0.004  1.13  

36-24  Pvc630  11.66  0.004  0.34  

37-36  Pvc630  39.86  0.004  0.34  

38-37  Pvc630  39.99  0.004  0.33  

39bis-38  Pvc630  55.58  0.004  0.32  

40-39bis  Pvc630  40.32  0.004  0.31  

41-40  Pvc630  48.31  0.004  0.31  

42-41  Pvc400  24.73  0.004  0.02  

25-24  CLS1000  52.76  0.004  0.81  

26-25  CLS1000  52.25  0.004  0.86  

27-26  CLS1000  51.94  0.004  0.82  
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Nome Sez L i Qp 

    [m] [-] [mc/s] 

28-27  CLS1000  28.86  0.004  0.87  

29-28  CLS1000  45.70  0.004  0.90  

30-29  CLS800  9.88  0.004  0.32  

31-30  CLS800  44.77  0.004  0.17  

32-31  CLS800  44.46  0.004  0.16  

33-32  CLS800  45.34  0.004  0.15  

34-33  Pvc500  56.95  0.004  0.09  

35-34  Pvc500  56.31  0.004  0.07  

35a-35  Pvc315  40.23  0.003  0.05  

43-30  Pvc630  62.66  0.002  0.16  

44-43  Pvc630  50.69  0.002  0.07  

45-44  Pvc630  50.27  0.002  0.06  

46-45  Pvc630  50.32  0.002  0.04  

47-46  Pvc400  44.25  0.003  0.03  

48-47  Pvc315  44.40  0.003  0.02  

49-48  Pvc250  20.67  0.003  0.01  

9a-9bis  Pvc630  12.58  0.002  0.19  

9c-9a  Pvc630  127.73  0.002  0.19  

9l-9c  Pvc250  96.52  0.002  0.01  

9d-9c  Pvc315  66.35  0.002  0.05  

9e-9d  Pvc250  27.88  0.002  0.03  

9f-9e  Pvc250  92.83  0.002  0.03  

9g-9f  Pvc250  23.57  0.002  0.02  

9h-9d  Pvc250  67.10  0.002  0.02  

9i-9h  Pvc250  41.60  0.002  0.02  

13a-13  Pvc315  13.34  0.003  0.03  

22c-22  Pvc400  150.29  0.002  0.11  

23a-23  Pvc630  44.91  0.002  0.24  

23c-23a  Pvc630  37.48  0.002  0.16  

SC-23c  Pvc500  18.40  0.002  0.13  

39b-39bis  Pvc250  175.17  0.002  0.01  

43a-43  Pvc315  13.54  0.003  0.03  

43b-43a  Pvc315  17.48  0.003  0.01  

43c-43b  Pvc315  45.18  0.003  0.01  

43d-43a  Pvc315  45.77  0.003  0.02  

33a-33  Pvc400  24.15  0.003  0.06  

33b-33a  Pvc315  17.56  0.002  0.03  

33c-33b  Pvc315  112.93  0.002  0.03  

33d-33a  Pvc315  111.46  0.002  0.03  

27a-27  Pvc250  80.13  0.002  0.01  
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Nome Sez L i Qp 

    [m] [-] [mc/s] 

C-11  Pvc630  13.19  0.003  0.39  

B1-15  Pvc500  13.14  0.003  0.33  

A-20  Pvc630  15.49  0.003  0.50  

B2-29  Pvc630  2.44  0.003  0.46  

D-41  Pvc500  7.44  0.003  0.29  

SP-9c  Pvc500  59.23  0.003  0.16  

Legenda 1° Tabella Verifiche 

Nome = nome identificativo del tratto 

Sez = nome della sezione assegnata al tratto 

L = lunghezza del tratto 

Pend = pendenza del tratto 

Qp = portata di pioggia totale che affluisce al tratto in esame 

  

2a TABELLA VERIFICHE 

Nome Sez Qt hmin hmax Grmax Vmax 

    [mc/s] [m] [m] [%] [m/s]  

1-0  Scatolare 
200x150  

1.81  0.000  0.49  32.93  1.83  

2-1  Scatolare 
200x150  

1.85  0.000  0.50  33.42  1.85  

3-2  Scatolare 
200x150  

1.89  0.000  0.51  33.86  1.86  

4-3  Scatolare 
200x150  

1.92  0.000  0.52  34.35  1.87  

5-4  Scatolare 
200x150  

1.97  0.000  0.52  34.83  1.88  

6-5  Scatolare 
200x150  

2.00  0.000  0.53  35.27  1.89  

7-6  Scatolare 
200x150  

2.05  0.000  0.54  35.91  1.91  

8-7  Scatolare 
200x150  

2.10  0.000  0.55  36.49  1.92  

9-8  Scatolare 
200x100  

2.15  0.000  0.56  55.56  1.93  

9bis-9  Scatolare 
200x100  

2.19  0.000  0.56  56.44  1.94  

10-9bis  Scatolare 
200x100  

2.07  0.000  0.54  54.29  1.91  

11-10  Scatolare 
200x100  

2.10  0.000  0.55  54.68  1.92  

12-11  Scatolare 
150x100  

1.83  0.000  0.64  64.34  1.89  

13-12  Scatolare 
150x100  

1.87  0.000  0.66  65.51  1.90  

14-13  Scatolare 
150x100  

1.90  0.000  0.66  66.20  1.91  

15-14  Scatolare 
150x100  

1.95  0.000  0.68  67.56  1.92  
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Nome Sez Qt hmin hmax Grmax Vmax 

    [mc/s] [m] [m] [%] [m/s]  

16-15  Scatolare 
150x100  

1.72  0.000  0.62  61.61  1.86  

17-16  Scatolare 
150x100  

1.78  0.000  0.63  63.07  1.88  

18-17  Scatolare 
150x100  

1.84  0.000  0.65  64.64  1.89  

19-18  Scatolare 
150x100  

0.74  0.000  0.34  34.03  1.46  

20-19  Scatolare 
100x100  

0.77  0.000  0.50  50.29  1.53  

21-20  Scatolare 
100x100  

0.33  0.000  0.27  27.44  1.21  

22-21  Scatolare 
100x100  

0.34  0.000  0.28  27.88  1.22  

23-22  CLS800  0.24  0.000  0.33  41.60  1.21  

19a-19  Pvc400  0.02  0.000  0.09  22.96  0.94  

24-18  CLS1000  1.13  0.000  0.69  68.93  1.96  

36-24  Pvc630  0.34  0.000  0.30  47.47  2.32  

37-36  Pvc630  0.34  0.000  0.30  47.81  2.33  

38-37  Pvc630  0.33  0.000  0.30  46.93  2.31  

39bis-38  Pvc630  0.32  0.000  0.29  46.01  2.29  

40-39bis  Pvc630  0.31  0.000  0.29  45.28  2.28  

41-40  Pvc630  0.31  0.000  0.28  45.03  2.28  

42-41  Pvc400  0.02  0.000  0.07  18.41  1.20  

25-24  CLS1000  0.81  0.000  0.55  55.27  1.83  

26-25  CLS1000  0.86  0.000  0.57  57.03  1.85  

27-26  CLS1000  0.82  0.000  0.56  55.66  1.84  

28-27  CLS1000  0.87  0.000  0.57  57.42  1.85  

29-28  CLS1000  0.90  0.000  0.59  58.78  1.87  

30-29  CLS800  0.32  0.000  0.36  45.50  1.45  

31-30  CLS800  0.17  0.000  0.26  32.24  1.22  

32-31  CLS800  0.16  0.000  0.25  30.97  1.20  

33-32  CLS800  0.15  0.000  0.24  30.34  1.18  

34-33  Pvc500  0.09  0.000  0.15  30.73  1.72  

35-34  Pvc500  0.07  0.000  0.14  27.17  1.63  

35a-35  Pvc315  0.05  0.000  0.15  47.94  1.39  

43-30  Pvc630  0.16  0.000  0.24  37.43  1.50  

44-43  Pvc630  0.07  0.000  0.15  23.35  1.22  

45-44  Pvc630  0.06  0.000  0.13  21.30  1.17  

46-45  Pvc630  0.04  0.000  0.11  18.21  1.08  

47-46  Pvc400  0.03  0.000  0.09  23.13  1.16  

48-47  Pvc315  0.02  0.000  0.08  26.67  1.09  

49-48  Pvc250  0.01  0.000  0.06  22.81  0.89  
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Nome Sez Qt hmin hmax Grmax Vmax 

    [mc/s] [m] [m] [%] [m/s]  

9a-9bis  Pvc630  0.19  0.000  0.26  41.52  1.56  

9c-9a  Pvc630  0.19  0.000  0.26  41.96  1.57  

9l-9c  Pvc250  0.01  0.000  0.08  33.79  0.87  

9d-9c  Pvc315  0.05  0.000  0.17  55.07  1.19  

9e-9d  Pvc250  0.03  0.000  0.14  55.89  1.06  

9f-9e  Pvc250  0.03  0.000  0.13  52.58  1.03  

9g-9f  Pvc250  0.02  0.000  0.11  45.07  0.98  

9h-9d  Pvc250  0.02  0.000  0.11  43.17  0.96  

9i-9h  Pvc250  0.02  0.000  0.11  44.68  0.98  

13a-13  Pvc315  0.03  0.000  0.11  35.82  1.24  

22c-22  Pvc400  0.11  0.000  0.25  61.86  1.40  

23a-23  Pvc630  0.24  0.000  0.30  47.76  1.64  

23c-23a  Pvc630  0.16  0.000  0.23  37.04  1.49  

SC-23c  Pvc500  0.13  0.000  0.23  46.08  1.43  

39b-39bis  Pvc250  0.01  0.000  0.05  20.62  0.69  

43a-43  Pvc315  0.03  0.000  0.11  35.29  1.23  

43b-43a  Pvc315  0.01  0.000  0.07  23.16  1.02  

43c-43b  Pvc315  0.01  0.000  0.08  23.81  1.03  

43d-43a  Pvc315  0.02  0.000  0.08  26.19  1.08  

33a-33  Pvc400  0.06  0.000  0.14  35.93  1.41  

33b-33a  Pvc315  0.03  0.000  0.12  38.21  1.04  

33c-33b  Pvc315  0.03  0.000  0.12  39.09  1.05  

33d-33a  Pvc315  0.03  0.000  0.12  37.14  1.03  

27a-27  Pvc250  0.01  0.000  0.08  31.35  0.84  

C-11  Pvc630  0.39  0.000  0.36  56.86  2.13  

B1-15  Pvc500  0.33  0.000  0.39  78.70  2.01  

A-20  Pvc630  0.50  0.000  0.43  67.68  2.22  

B2-29  Pvc630  0.46  0.000  0.40  64.17  2.20  

D-41  Pvc500  0.29  0.000  0.35  69.93  1.98  

SP-9c  Pvc500  0.16  0.000  0.23  46.47  1.76  

Legenda 2° Tabella Verifiche 

Nome = nome identificativo del tratto  

Sez = nome della sezione assegnata al tratto  

Qt = portata totale  

hmin = tirante minimo inteso come valore dell'altezza idrica con cui la portata nera defluisce lungo il tratto in 
esame 

hmax = tirante massimo inteso come valore dell'altezza idrica con cui la portata totale defluisce lungo il tratto in 
esame 

Grmax = grado di riempimento massimo  

Vmax = velocità massima  
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Calcolo della sezione terminale del collettore fognario principale 

 

In funzione della portata max che ci è consentito scaricare nel torrente 

“Idice” (10 l/sHa), si sceglie di adottare come sezione terminale del 

collettore principale un condotto in pvc del diametro di 630mm. 

Sup. Territoriale = 26,283 ha 

Qammessa = 10 x 26,283 = 263 l/s 

Con la pendenza stabilita del 0.3% otteniamo, usando uno specifico 

programma di calcolo : 

R = 0.58 (grado di riempimento H/D) 

Q = 259 l/s   �  Qammessa 

V = 1.53 m/s 

Il condotto risulta dunque verificato. 

 

Laminazione 

 

Il ricettore terminale della rete di drenaggio delle portate pluviali è 

rappresentato dal torrente “Idice”; l’Ente gestore pretende per concedere 

l’autorizzazione allo scarico che vengano laminate le portate di piena, 

prima dell’immissione nel ricettore finale, in ragione di 500 mc/ha di 

superficie impermeabile del bacino. 

- Sup. Territoriale = 26,283ha 

- Sup. impermeabile = Sup. Territoriale - Sup. perm. = 14,1654ha 

→ Volume da Laminare = 500 mc/ha x 14,1654ha = 7’083 mc 

Nel nostro caso dobbiamo dunque invasare almeno 7’083 mc di acque 

meteoriche. 

La scelta progettuale è quella di invasare la maggior parte delle acque 

attraverso vasche di accumulo e la parte restante attraverso un 

sovradimensionamento dei collettori fognari. 

Il sovradimensionamento si applica principalmente sull’ultimo tratto del 

collettore principale, per cui è stato scelto un manufatto scatolare di 

200x100 cm e di 200x150cm. 
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Premesso che il ricettore finale è comunque in grado di accogliere la 

portata relativa all’apporto del bacino scolante non urbanizzato che 

convenzionalmente viene quantificato in 10l/s/Ha e definito come portata 

agricola. 

Considerato che tale portata, con le pendenze assegnate di progetto, 

equivale nello scatolare ipotizzato, ad un grado di riempimento di circa 

20%, la restante sezione dello scatolare, può essere sfruttato come invaso 

ai fini della laminazione delle piene. 

Non prendendo in considerazione gli invasi “specifici” legati alla rete 

complessiva di progetto e all’orografia del bacino, senza inoltre 

considerare gli altri collettori che comunque, anche se in quantità più 

modesta , sono stati sovradimensionati, considerato inoltre che lo sviluppo 

del collettore principale utile ai fini della predetta laminazione è di circa 

570 ml, la quantità di acque meteoriche che possiamo invasare all’interno 

della nostra rete fognaria ammonta a 1220 mc. 

Gli altri 5863 mc verranno invasati nei lotti privati e nei lotti delle strutture 

scolastiche e sportive, all’interno del comparto, proporzionalmente alle 

superfici di competenza. 

Il dimensionamento minimo delle vasche di laminazione su aree private è 

il seguente: 

Sub comparto A  mc  1.140 

Sub comparto B1  mc  763 

Sub comparto B2  mc  1.143 

Sub comparto C  mc  927 

Sub comparto D  mc  672 

Sub comparto K  mc  432 

Il dimensionamento minimo delle vasche di laminazione su aree pubbliche 

è il seguente: 

Area Sportiva mc 240 

Area scolastica mc 346 

Scuola materna mc 201 
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Con il sovradimensionamento previsto otteniamo due risultati, quello di 

salvaguardare il ricettore idrico fluviale dagli eventi atmosferici critici, 

contribuendo a laminare i picchi di portata conseguenti e contestualmente 

a salvaguardare i collettori stessi da eventi pluviali più consistenti rispetto 

a quelli previsti per i dimensionamenti di progetto. 

 

RETE ACQUE NERE 

  

La raccolta e collettamento dei reflui civili provenienti dai sub comparti, 

inseriti nel contesto urbanistico di progetto, verrà realizzata con 

canalizzazioni in PVC con diametri di 315 mm e 400 mm. 

Il ricettore finale della raccolta di reflui sarà il collettore esistente situato 

nella via Mario Conti, posto in localizzazione extracomparto, in direzione 

nord-est. 

L’ente gestore, dai contatti avuti non ha dimostrato preclusioni 

all’accoglimento dei reflui civili provenienti dal nuovo insediamento di 

progetto .  

 Le tubazioni che verranno usate per il collettamento dei reflui , come già 

accennato, saranno in PVC, di classe minima SN8, a norma secondo le 

UNI EN 1401-1, marcato IIP, RAL 8023, con contenuto in PVC normato 

dalla prEN 1905, fino a diametri delle dimensioni di 630 mm. 

I tubi in PVC verranno posato con sottofondo, rinfianco e copertura in 

sabbia, per uno spessore minimo di 20 cm. 

I tubi in calcestruzzo, sia i circolari che gli scatolari, verranno posati su 

sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore di 15 cm e rinfianco e 

copertura in sabbia. 

Si dovrà avere cura, durante la posa in opera, di costipare il materiale 

rinfiancato. 

Nei punti singolari del tracciato dei colletori e comunque non oltre 50-70 

m, verranno posti in opera pozzetti di ispezione costituiti da elementi 

prefabbricati in c.a., forniti di giunto di tenuta, e di dimensioni variabili a 

seconda delle dimensioni della canalizzazione e della profondità di scavo. 
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Il fondo del pozzetto sarà modellato a cunetta, di dimensioni differenti a 

seconda del diametro della canalizzazione e con banchine laterali in 

calcestruzzo, dotate di pendenza verso il fondo dell’1%. 

Le pareti interne del pozzetto dovranno essere protette con trattamenti 

anticorrosivi ed in presenza di salti di quota, dovrà essere protetta la 

parete prospiciente la canalizzazione più alta, con materiale antiabrasione. 

I pozzetti verranno coperti con chiusini in ghisa sferoidale, conformi alle 

norme UNI EN 124, idonei per il traffico pesante e marcati con la dicitura 

“fognature” . 

I pozzetti considerati praticabili e quindi con un’altezza ineterna superiore 

a 1.50 m, saranno equipaggiati con gradini di discesa “alla marinara in 

acciaio inox di dimensioni minime di 15 cm di pedata e 30 cm di 

larghezza, posizionati ad intervalli di 33 cm. 

In sede di Permesso di Costruire saranno ulteriormente verificate le reti 

riceventi ed eventualmente adeguate e/o sostituite in rapporto al loro stato 

d’uso e ai nuovi carichi di insediamento. 

 

   

Normativa di riferimento 

 

Circolare Min. LL.PP. 7 gennaio 1974, n. 11633 

Decreto leg. 18 agosto 2000, n. 258 

Del. Di Giunta Reg. 9 giugno 2003, n. 1053 

Del. Di Giunta Reg. 14 febbraio 2005, n. 286 

Del di Giunta Reg. 18 dicembre 2006, n. 1860 

Decreto Legisl. 3 aprile 2006 n. 152 

Decreto Legisl. 9 aprile 2008, n. 81 

UNI EN 124/95 

UNI EN 476/99 

UNI EN 752/2008 

UNI EN 12666-1:2006 

UNI EN 1401-1: 1998 
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UNI EN 1610/1999 

prEN 805 

UNI EN 1916/2004 

UNI EN 1917/2004 

UNI EN 12201-1: 2004 

UNI EN 12201-2: 2004 

UNI EN 12201-3: 2004 

 

Calcolo della portata di progetto 

 

Per il calcolo della portata, dovuta ai reflui civili, di progetto viene usata la 

seguente formula, basata principalmente sulla dotazione idrica per 

abitante ipotizzate e sull’uso di coefficienti correttivi. 

 

Q= � q x N x � / 86400 l/s 

 

Dove : 

�= un coefficiente di riduzione della portata max, dovuta a perdite 

evaporazione, ecc pari a 0.80 

� = un coefficiente maggiorativo che tiene conto della contemporaneità 

degli scarichi che viene assunto prudenzialmente = 5 

q = la dotazione idrica procapite per abitante equivalente pari a 250 

l/ab/giorno 

N = il numero di abitanti equivalenti considerati 

 

 

Calcolo del n. di abitanti equivalenti. 

 

N. alloggi previsti nel comparto resid. 579 x 3 =             A.E.    1737 

Area scolastica (n. alunni + personale) 

270 + 60 / 10                                                                      “          33 

Commerc., direz, supermercato, ecc                                 “        176 
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Sommano                                                                         A.E.   1946 

Che vengono arrotondati cautelativamente a 2000 

 

Da quanto sopra esplicitato risulta : 

Q = 23.15 l/s 

 

Calcolo del diametro necessario 

 

Considerato di usare, per il collettore terminale lungo la via Mario Conti, 

una tubazione in PVC SN 8 , del diametro � 400 mm ed una pendenza 

minima del 0.5% e tubazioni in PVC SN 8 del 315, con pendenze del 

0.2%-0.3% e 0.5% verifichiamo che oltre ad essere sufficienti a smaltire la 

portata di progetto, si verifichi la condizione che la velocità del liquido no 

scenda al di sotto di 0.4 m/s ed il riempimento della sezione H/D no superi 

il 70%. 

usando le formule classiche dell’idraulica 

Q = �A � Ri 

Dove 

A è la sezione bagnata  

� è il coefficiente di scabrezza delle tubazioni (0.25) 

R è il raggio idraulico 

I è la pendenza di fondo 

Otteniamo i seguenti risulatati usando uno specifico programma di calcolo: 

 

� 400     -     i = 0.2%     -       V = 1.07    -        R = 0.24 

� 315   -       i =  0.2%   -        V = 0.73   -         R = 0.46 

 

� 315    -    i =  0.3%   -     V = 0.85    -      R = 0.41 

 

� 315    -    i =  0.5%   -      V = 1.04    -      R = 0.35 
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 i risultati sono più che confortanti e quindi ampiamente cautelativi . 

 

 

 

RETE ACQUA 

 

Per quanto attiene alla distribuzione della rete acquedottistica, il gestore 

Hera S.p.A. ha formulato un parere in merito all’intervento da attuare che 

tiene conto delle canalizzazioni presenti sulla via Palazzetti, via Fondè, e 

nelle aree limitrofe al comparto. Tale parere (Hera S.p.A. – Progettazione 

e Direzione Lavori, prot. gen. 168787 del 23/10/2012) riporta le scelte 

progettuali del gestore, che vengono recepite nel presente progetto e che 

si possono brevemente riassumere in: 

- rete idrica distributrice a servizio dell’area di espansione da 

realizzarsi in polietilene, posata parallelamente alla rete gas; 

- realizzazione di collegamento alla condotta DN 150 esistente in via 

Don Olindo Marella e posa sulle vie Scuole Farneto e Fondè, fino 

all’incrocio tra via Fondè e via Palazzetti per una lunghezza di circa 

1400 metri da realizzare con tubazione in PE DE 160, prevedendo 

anche il collegamento intermedio alla rete esistente su via Mario 

Conti; 

- realizzazione di tratto lungo la nuova viabilità di comparto, da 

realizzare in PE DE 160, dall’incrocio tra le vie Fondè e Mario Conti 

fino alla nuova rotatoria stradale su via Palazzetti, per una 

lunghezza di circa 700 metri; 

- la dismissione della condotta idrica in fibrocemento DN 100 ubicata 

all’interno dell’area di comparto e interferente con i lotti B1 e B2 è 

subordinata alla realizzazione di almeno uno dei collegamenti della 

rete di via Mario Conti precedentemente indicati; 

- in corrispondenza di incroci o parallelismi che generano 

interferenze con i collettori fognari delle acque nere, la rete idrica 

dovrà essere protetta da fodero in PVC e bauletto in CLS; 
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- i manufatti per l’alloggiamento dei misuratori di portata saranno 

collocati sul confine di proprietà (misure interne minime e 

ubicazione degli stessi saranno comunicate dal tecnico incaricato 

in fase di sopralluogo). Dovrà essere installato un misuratore di 

portata per ogni unità immobiliare. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda sia al parere del gestore che all’elaborato 

progettuale e descrittivo specifico: Elaborati 7.11. 

 

 

RETE GAS 

 

Per quanto attiene alla rete di distribuzione del gas, il gestore Hera S.p.A. 

ha formulato un parere in merito all’intervento da attuare che tiene conto 

delle canalizzazioni presenti sulla via Palazzetti, via Fondè, e nelle aree 

limitrofe al comparto. Tale parere (Hera S.p.A. – Progettazione e Direzione 

Lavori, prot. gen. 168787 del 23/10/2012) riporta le scelte progettuali del 

gestore, che vengono recepite nel presente progetto e che si possono 

brevemente riassumere in: 

- rete distributrice a servizio dell’area di espansione, esercita in VI 

specie, dovrà essere connessa alle reti esistenti in quattro punti e 

verrà realizzata in polietilene; 

- tratto su via Fondè, da realizzare in PE DE 225, collegato alla 

condotta in acciaio DN 250 in prossimità dell’incrocio tra le vie 

Fondè, Scuole Farneto e Vernizza fino all’incrocio tra via Fondè e 

via Palazzetti per una lunghezza di circa 1200 metri, prevedendo 

anche il collegamento intermedio alla rete esistente su via Mario 

Conti; 

- tratto lungo la nuova viabilità di comparto, da realizzare in PE DE 

225, dall’incrocio tra le vie Fondè e Mario Conti fino alla nuova 

rotatoria stradale su via Palazzetti, per una lunghezza di circa 700 

metri; 
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- i manufatti per l’alloggiamento dei misuratori di portata saranno 

collocati sul confine di proprietà (misure interne minime e 

ubicazione degli stessi saranno comunicate dal tecnico incaricato 

in fase di sopralluogo). All’interno di tali manufatti, nel caso di reti 

non esercitate in VII specie, oltre ai misuratori di portata verranno 

inseriti dei gruppi di riduzione della pressione.  

- Dovrà essere installato un misuratore di portata per ogni unità 

immobiliare. 

 

L’intervento urbanistico in oggetto è inserito all’interno di uno studio di 

Hera Bologna per la valutazione della capacità distributiva della rete gas 

del Comune di San Lazzaro di Savena e alla individuazione delle opere di 

potenziamento necessarie a garantire un adeguato servizio in 

considerazione degli sviluppi urbanistici previsti dal PSC del Comune. In 

questo contesto Hera S.p.A. individua come intervento di potenziamento 

la posa di una nuova condotta in VI specie, esterno comparto, per una 

lunghezza di circa 250 metri. Tale intervento, a carico dell’intero ambito 

urbanistico in oggetto, dovrà essere realizzato prima dell’erogazione del 

servizio allo stesso. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda sia al parere del gestore che all’elaborato 

progettuale e descrittivo specifico: Elaborati 7.11. 

 

 

RETE ENEL 

 

Per quanto attiene alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, il gestore 

di rete di zona Enel Distribuzione S.p.A. ha formulato un progetto di 

massima inerente le opere/impianti elettrici di pubblico servizio indotti dal 

nuovo insediamento. Tale parere (Enel Distribuzione S.p.A. – Divisione 

Infrastrutture e Reti, Enel-DIS-07/11/2012-1997832) riporta le scelte 

progettuali del gestore, che vengono recepite nel presente progetto. 
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In aggiunta rispetto alle condotte indicate nel progetto del gestore, e in 

accordo con l’amministrazione comunale, si è previsto di realizzare un 

ulteriore cavidotto lungo la via Palazzetti che funga da by-pass per la linea 

aerea MT da interrare, di modo che si possa procedere il prima possibile 

con tale interramento e liberare così l’area sportiva in progetto. 

Per maggiori dettagli si rimanda pertanto sia al parere del gestore che 

all’elaborato progettuale e descrittivo specifico: Elaborati 7.12. 

 

 

RETE TELECOM 

 

In accordo con il gestore di rete di zona TELECOM, e sempre con l’ottica 

dell’intervento attuativo per stralci differenziati, sia per localizzazione che 

per tempistiche non omogenee, è stato ipotizzata una preliminare 

distribuzione della rete telefonica, secondo le direttive canoniche del 

distributore. 

Sarà cura del distributore, appena in possesso dei dati progettuali generali 

del comparto e delle specifiche necessarie sulle utenze previste, elaborare 

una proposta progettuale che dovrà essere sottoscritta dagli attuatori. 

 

 

RETE FIBRA OTTICA 

 

Per quanto attiene la realizzazione della rete fibra ottica, in sede di 

progettazione definitiva finalizzata alla richiesta di Permesso di Costruire, 

sarà inserita a servizio del comparto rete di fibra ottica in accordo con 

eventuale ente di gestione della stessa (Telecom, Fastweb, ecc.) 

 

 

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
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E’ oggetto di specifico elaborato progettuale e descrittivo, a cui si rimanda 

per maggiori dettagli. Elaborati 7.14 – 7.20. 

 

 

VERDE 

 

E’ oggetto di specifici elaborati progettuali e descrittivi, a cui si rimanda per 

maggiori dettagli: Elaborati 8.1 – 8.2 – 8.3.  

 

SISTEMAZIONE VIA MARIO CONTI 

 

Anche se riguarda un complesso di opere da eseguire in un area 

geografica extra comparto urbanistico di attuazione, tali opere vanno 

ricomprese all’interno delle opere di urbanizzazione generali, sia come 

descrizione che valutazione economica. 

La via Mario Conti si trova a nord-est del comparto denominato ANS. C3 e 

collega la via Fondè con la via Emilia corrispondente alla Frazione Idice, a 

partire dalla confluenza della via Fondè coincidente con il nuovo asse 

viario di progetto all’interno del comparto. 

Le opere di sistemazione di progetto sono finalizzate ad una 

riqualificazione generale della zona e  a rendere più funzionalmente 

fruibile e con maggiore sicurezza la via Conti da parte soprattutto dei 

pedoni ma anche degli automobilisti, con particolare riguardo agli abitanti 

della zona. 

In sintesi le opere di sistemazione riguardano i seguenti interventi : 

- rifacimento del manto stradale su tutta l’arteria viaria  

- creazione dove possibile di marciapiedi ,almeno da una parte 

della strada, mantenendo la continuità anche in presenza dei passi 

carrai, mediante abbassamento e successivo rialzo della struttura 

- Istallazione di impianto semaforico nell’incrocio con la via Emilia, e 

allargamento della stessa per la realizzazione di tre corsie che 

permettano la svolta del mezzo di servizio pubblico. 



���

�

- Sistemazione dell’area pedonale e ciclabile in corrispondenza 

dell’incrocio con la via Emilia, con la realizzazione di alcuni stalli di 

parcheggio e aiuole. 

Per maggiori dettagli su quanto descritto si rimanda comunque agli 

elaborati grafici allegati. Tav. 7.16. 

 

 

RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA 

(TRATTO VIA CONTI – VIA CASTIGLIA) 

 

A completamento delle opere di riqualificazione si prevede anche il 

rifacimento stradale dall’intersezione Via Mario Conti a Via Castiglia. 

Queste opere saranno in continuità con quelle già previste e progettate: 

- Rotatoria a violino che gestirà le immissioni fra la Via Castiglia ed il 

tratto a fondo chiuso (azzonamenti 25 e 25 bis); 

- Intersezione Via Emilia – Via Conti. 

Opere di rifacimento stradale per un tratto di circa ml. 90 che 

coinvolgeranno anche piste ciclabili e marciapiedi a margine della stessa. 

Le opere che costituiranno la riqualificazione si possono sintetizzare come 

di seguito: 

- Rifacimento del pacchetto stradale; 

- Rifacimento delle fognature esistenti; 

- Rifacimento rete acquedotto; 

- Ripristino reti Enel – Gas – Telecom; 

- Realizzazione di pista ciclabile lato Sud; 

- Realizzazione marciapiede lato Nord; 

- Muro di sostegno in c.a. di separazione pista ciclabile con strada 

privata lato Sud; 

- Realizzazione di nuovo sistema di illuminazione stradale; 

- Rifacimento segnaletica . 

Il tutto come meglio evidenziato nell’elaborato grafico Tav. 7.16a. 
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REALIZZAZIONE DELLE OPERE LEGATE AI SUB COMPARTI 

 
Il complesso delle opere di urbanizzazione primaria viene suddiviso in n° 5 

sub comparti per rendere l’attuazione del complesso urbanistico attuabile 

in autonomia funzionale. 

L’assegnazione delle opere ad ogni sub-comparto è stata elaborata 

soprattutto con la logica di per permettere ad ogni singolo operatore di 

poter attuare il proprio lotto in modo indipendente.  

Ad ognuno vengono assegnate opere di carattere generale, in misura 

proporzionata alla propria potenzialità edificatoria, sulla base delle stime 

derivanti dal computo metrico estimativo generale. 

In linea generale ad un sub comparto competono dei tratti di viabilità ai 

quali sono legati i relativi sottoservizi: fognature, reti tecnologiche, ecc. 

Risulta evidente che in questa divisione alcuni sub comparti hanno in 

carico stralci di opere che sono strategici per la crescita di tutto il 

complesso; la realizzazione di queste opere sono regolate da un 

cronoprogramma, allegato alla convenzione urbanistica, che permette di 

organizzare la crescita dell’intero ambito in modo organico. 

In tal modo, attraverso la convenzione urbanistica, in bozza allegata al 

presente, ogni singolo operatore dovrà garantire all’Amministrazione 

Comunale l’esecuzione delle opere a suo carico. 

Nella modulazione dimensionale definitiva dei carichi di urbanizzazione 

primaria da attribuire ad ogni singolo sub comparto si inserisce anche 

l’attuazione delle urbanizzazioni secondarie (scuola e palestra) oltre alle 

opere fuori Ambito ANS.C.3 (c-d) (sistemazione Via Conti, bretella di 

collegamento con rotonda  esistente nell’adiacente comparto ASP.C.r, 

sistemazione via Fondè fino incrocio Via Scuole Farneto). 

Nella suddivisione delle opere in sub-comparti funzionali, in accordo sia 

con l’Amministrazione Comunale che con tutti gli operatori presenti 
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nell’ambito, la realizzazione della scuola e palestra (U2) viene assegnata , 

pro-quota, ai sub-comparti A e C. 

Questo anche per rispettare una logica di partecipazione alla realizzazione 

delle U1 che possano dare in tempi brevi il completamento funzionale del 

quadrante intorno al polo scolastico.  




