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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    E RIFERIMENTI NORMATE RIFERIMENTI NORMATE RIFERIMENTI NORMATE RIFERIMENTI NORMATIVIIVIIVIIVI    

Il presente documento costituisce allegato del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per la 

realizzazione  dell’ambito di nuova espansione residenziale denominato ANS.C.89, che si 

sviluppa in fregio a Via Zucchi, nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), e si propone di 

analizzare il tema della gestione delle acque nere e bianche, nonché della verifica di rischio 

idraulico e idrogeologico (Screening) di cui  alla L.R. 9/1999 “Disciplina della procedura di 

valutazione dell'impatto ambientale”. 

Il principale riferimento legislativo ai fini della redazione del documento è, pertanto, la L.R. 

9/1999, in osservanza della quale sono stati stilati i seguenti: 

• Quadro di Riferimento generale: il Quadro di Riferimento generale  fornisce gli elementi 

conoscitivi sulle relazioni tra  le opere progettate e gli atti di pianificazione/programmazione 

territoriale e settoriale, verificandone la conformità; 

• Quadro di Riferimento Progettuale: dove viene fornita una descrizione dell'intervento di progetto 

e delle principali azioni che possono determinare effetti positivi o negativi  sull'ambiente. 

Inoltre, per la progettazione specialistica e di dettaglio, i principali riferimenti legislativi e normativi cui ci 

è attenuti sono i seguenti: 

• Circolare Ministero LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633, “Istruzioni per 

la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto”; 

• Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258, "Disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma 

dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128"; 

• Deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2003, n. 1053, “Direttiva concernente indirizzi 

per l’applicazione del d.lgs.152/99 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”; 

• Deliberazione della Giunta Regionale del 14 febbraio 2005, n. 286 ,“Direttiva concernente indirizzi 

per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 

1999, n. 152)”; 

• Deliberazione di Giunta Regionale del 18 Dicembre 2006, n. 1860, “Linee Guida di indirizzo per la 

gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della 

Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005”; 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e ss.mm.; 

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. 
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INQUADRAMENTO INQUADRAMENTO INQUADRAMENTO INQUADRAMENTO DELL’DELL’DELL’DELL’AREAAREAAREAAREA        

 

Figura 1. Vista dall’alto dell’area interessata dal PUA per l’attuazione dell’ambito n. 89 in Via Zucchi. 

L'area di intervento, denominata ambito urbanistico n. 89 localizzazione via Zucchi ed 

assoggettata dalla strumentazione di pianificazione comunale a Piano Urbanistico Attuativo 

(PUA), è ubicata nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO) in fregio a Via Zucchi (Figura 1), in 

località Caselle, e si trova rappresentata nelle seguenti Carte Tecniche della Regione Emilia 

Romagna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tavola «Bologna Sud-Est- scala 1:25.000; 

• Sezione Idice-Savena - scala 1:10.000; 

• Elemento  - scala 1:5.000 . 
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Il sito è raggiungibile dalle autostrade Al-A13-A14, uscita Bologna-San Lazzaro di Savena, 

proseguendo su via Caselle verso Castenaso  per circa 1 km si svolta a dx sulla nuova Via Zucchi 

(denominata anche Stradelli Guelfi)  direzione Ravenna. 

 

 

 

Le aree di intervento di proprietà del Soggetto Attuatore ANGELA S.r.l. (legale rappresentante Geom. 

Azzo Soverini) e ricomprese nell’ambito 89 sono censite al N.C.T. al Foglio n. 2 particelle n. 736 

(parte)-742-747-753-754.  

L’ambito n. 89 comprende ulteriori aree interessate da viabilità esistente (S.P. n. 31 che biseca l’intera 

superficie di intervento secondo al direttrice Est-Ovest) nonché una cabina ENEL sul lotto di 

pertinenza part. 384; le aree descritte nel presente capoverso, pur ricomprese nell’ambito n. 89, non 

sono modificate dal PUA e concorrono tuttavia alla superficie territoriale complessiva di 38.773 m2 

interessata dallo stesso. 
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QUADROQUADROQUADROQUADRO    DI RIFERIMENTODI RIFERIMENTODI RIFERIMENTODI RIFERIMENTO    GENERALEGENERALEGENERALEGENERALE    

 

Nella presente sezione si intende verificare la conformità della proposta progettuale alle previsioni in 

materia urbanistica e ambientale, corrispondenti a ciò che, nella legislazione nazionale, viene definito 

Quadro di riferimento Generale. 

Il Quadro di Riferimento Programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera in 

progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono 

parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale. In queste fasi il 

progetto viene messo in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori di 

settore/territoriali, e vengono valutati i rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli 

strumenti pianificatori. 

Prima di analizzare le caratteristiche tecniche del progetto e di stimare il potenziale impatto di 

quest'ultimo sull'ambiente, è dunque necessario verificare la congruenza con gli strumenti di 

programmazione e pianificazione. 

In particolare si procederà ad analizzare la coerenza con i seguenti strumenti pianificatori di rilevanza 

regionale e locale: 

• Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);    

• Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI);Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI);Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI);Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI);    

• Piano di Tutela delle Acque Piano di Tutela delle Acque Piano di Tutela delle Acque Piano di Tutela delle Acque ----    Regione Emilia Romagna;Regione Emilia Romagna;Regione Emilia Romagna;Regione Emilia Romagna;    

• PiaPiaPiaPiano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);no Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);no Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);no Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);    

• Piano Strutturale Comunale (PSC) Piano Strutturale Comunale (PSC) Piano Strutturale Comunale (PSC) Piano Strutturale Comunale (PSC) ----    Comune di San Lazzaro di SavenaComune di San Lazzaro di SavenaComune di San Lazzaro di SavenaComune di San Lazzaro di Savena    

• POCPOCPOCPOC    

• RUERUERUERUE. 

 

 

1111 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALEPIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALEPIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALEPIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE    

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Emilia Romagna, approvato con D.C.R. n. 

1388 del 28/01/1993 e n. 1551 del 14/07/1993, è entrato in vigore a seguito della pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione n. 75 del 8/09/1993. Il PTPR ha assunto piena efficacia ai sensi della 

Legge 8/08/1985, n. 431, quale strumento di pianificazione urbanistico territoriale con specifica 

considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, ed ai sensi della L. R. 5/09/1988, n. 36, quale piano 

territoriale regionale stralcio. Tale Piano detta disposizioni costituenti indirizzi (norme di orientamento 

per l'attività di pianificazione e programmazione), direttive (norme operative da osservare nell'attività di 

pianificazione e programmazione) e prescrizioni (norme vincolanti ed anche immediatamente 

precettive). 
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Il PTPR ha ad oggetto i "Sistemi, zone ed elementi di cui è necessario tutelare i caratteri strutturali la 

forma del territorio" (sistema dei crinali, sistema collinare, sistema forestale e boschivo, sistema delle 

aree agricole, sistema costiero, sistema delle acque superficiali), le "Zone ed elementi di specifico 

interesse storico e naturalistico" (zone ed elementi di interesse storico archeologico, insediamenti urbani 

storici e strutture insediative storiche non urbane, zone ed elementi di interesse storico testimoniale, 

zone di tutela naturalistica, altre zone di particolare interesse paesaggistico ambientale), le "Zone ed 

elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità, in atto o potenziali" e le "Zone od elementi 

caratterizzati da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche".  

Il piano individua inoltre le Unità di Paesaggio.  

L'intervento oggetto del presente studio è collocato nell'Unità di paesaggnell'Unità di paesaggnell'Unità di paesaggnell'Unità di paesaggioioioio    della "Pianura didella "Pianura didella "Pianura didella "Pianura di    conurbazione conurbazione conurbazione conurbazione 

bolognese"bolognese"bolognese"bolognese". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'area ricade all'interno delle    zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterraneizone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterraneizone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterraneizone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 28), alla quale 

sono associate limitazioni per lo svolgimento di determinate attività. 

Nell'ambito del progetto in esame non sono previste attività rientranti nelle categorie soggette a 

limitazioni. 

 

2222 PIANO DI STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICOPIANO DI STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICOPIANO DI STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICOPIANO DI STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO    

 

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (PSAI), redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Reno e 

adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 1/1 del 6/12/2002, è elaborato in attuazione di 

quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e modificato dal D.L. 13/05/1999, n. 132, convertito nella 

L. 266 del 13/07/1999, e dal D.L. 12/10/2000, n. 279, convertito nella L. 365 dell'll/12/2000.  

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 183/89, gli obiettivi del Piano (art. 2 NTA) sono:  

� l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a 

misure di salvaguardia, nonché le misure medesime; 

� la riduzione del rischio idrogeologico, la conservazione del suolo, il riequilibrio del territorio ed il 

suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso; 

� la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili; 

� l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale in base alle 

caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche. 

Il PSAI si suddivide in due titoli: 

1. Titolo I - il Rischio da Frana e Assetto dei Versanti; 

2. Titolo II - il Rischio idraulico e assetto della rete idrografica. 

 

Dal punto di vista idrologico, l'area di intervento è ricompresa nel bacino del torrente bacino del torrente bacino del torrente bacino del torrente IIIIdice dice dice dice ----    Savena vivoSavena vivoSavena vivoSavena vivo 

ed i corsi d'acqua presenti nell'area ed identificati nelle tavole di Piano sono: 

• Torrente Savena (reticolo idrografico principale); 

• Torrente Idice (reticolo idrografico principale); 

• Rio Zinella (recettore del sistema di raccolta delle acque meteoriche del comparto). 

Dall'esame delle tavole di Piano (tav. B.O/m5) si evince che l'area oggetto di intervento è ricompresa 

all'interno della zonizzazione di Piano "Aree soggette al controllo degli apporti d'acqua" Art. 20 delle NTA 

di Piano, secondo il quale, al fine di rispettare il principio di invarianza idraulica e non incrementare gli 

apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento, i Comuni devono prevedere nelle zone di espansione, 

per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque 

piovane per un volume complessivo di almeno 500 m3 per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione 

delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto. 

Per trasformazione del territorio "ad invarianza idraulica" si intende la trasformazione di un'area che non 

provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico che riceve i deflussi superficiali originati dalla 

trasformazione stessa. 

Il piano di bacino recepisce il principio di invarianza idraulica, cioè della trasformazione urbanistica che 

non produca un aumento della portata di piena nel corpo idrico che riceve i deflussi o gli scarichi 

provenienti dalla relativa superficie, rendendone obbligatorio il rispetto nella predisposizione dei piani di 

livello comunale all'atto di definire gli indici e gli standard urbanistici. 

Di fatto, l'unico modo per garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni è quello di prevedere 

volumi di stoccaggio temporaneo dei deflussi che compensino, mediante un'azione laminante, 
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l'accelerazione dei deflussi e la riduzione dell'infiltrazione che sono un effetto inevitabile di ogni 

trasformazione di uso del suolo da verde ad edificato. 

La portata dell'acqua nel La portata dell'acqua nel La portata dell'acqua nel La portata dell'acqua nel comparto oggetto di studio non aumentacomparto oggetto di studio non aumentacomparto oggetto di studio non aumentacomparto oggetto di studio non aumenta.  

Infatti, la superficie impermeabile di progetto risulta pari a (5.442,01 + 2.574,33 + 3.648,00) = 

11.664,34 m2. Il progetto prevede una vasca di laminazione interrata dimensionata ai sensi dell’art. 20 

del PSAI (500 mc/ha); in particolare, a fronte del fabbisogno calcolato di 11.664,34x0,05= 583,22 m3, 

come si vedrà nel paragrafo specifico è garantito un volume di laminazione di progetto pari a 587 m3 

(dato dalla somma del volume delle vasche di laminazione in cls. e collettori). 

 

Per quanto concerne l'assetto versanti, il Piano ha come finalità la stabilita del territorio, in particolare la 

difesa del suolo e l'individuazione delle attitudini del territorio per utilizzi di tipo agroforestale e 

urbanistico nonché l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la loro perimetrazione e la 

definizione delle misure di salvaguardia e dei relativi interventi. 

Al fine della limitazione e della riduzione del rischio da frana per centri abitati, nuclei abitati, previsioni 

urbanistiche, insediamenti industriali e artigianali principali, il PSAI perimetra e norma le aree in cui detti 

insediamenti interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto (art. 5 NTA). 

 

La perimetrazione comprende la suddivisione nelle seguenti zone a diverso grado di pericolosità: 

� zona 1 - area in dissesto; 
� zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto; 
� zona 3 - area di possibile influenza del dissesto; 
� zona 4 - area da sottoporre a verifica; 
� zona 5 - area di influenza sull'evoluzione del dissesto . 

A tale zonizzazione sono associate norme specifiche di tipo urbanistico-edilizio e di tipo agroforestale 

(artt. 6, 7, 8, 9 e 10). 

Nell'ambito 89 in esame non ricadono aree appartenenti a queste categorie. 
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Per l’area d’intervento occorre anche tener presente che alcune parti sono da escludere: 

 

Inoltre si deve considerare    che l’area che l’area che l’area che l’area di interesse di interesse di interesse di interesse è fuorè fuorè fuorè fuoriiii dal rischio inondazione, essendo posta fuori dalla 

linea di confine viola che individua l’esondazione per piene con tempo di ritorno di 200 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3333 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUEPIANO DI TUTELA DELLE ACQUEPIANO DI TUTELA DELLE ACQUEPIANO DI TUTELA DELLE ACQUE----REGIONE EMILIA ROMAGNAREGIONE EMILIA ROMAGNAREGIONE EMILIA ROMAGNAREGIONE EMILIA ROMAGNA    

 

Conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 152/1999 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva 

Quadro sulle Acque), il Piano Tutela Acque (PTA) è lo strumento regionale volto a raggiungere gli 

obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, ed a garantire un 

approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo. 

Gli obiettivi generali del P.T.A Regionale sono i seguenti: 

1. attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 
2. conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a 

particolari utilizzazioni; 
3. perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; 
4. mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di 

sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 

Tra le misure previste dal Piano per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici sotterranei 

si evidenziano: 

• rispetto dei deflussi minimi vitali (DMV); 

• azioni di risparmio e razionalizzazione della risorsa nei comparti civile, agricolo e industriale; 

• contenimento degli apporti ai suoli da concimazioni chimiche ed organiche provenienti dagli effluenti 

zootecnici secondo i disciplinari di buona pratica agricola; 
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• valutazione della riduzione dei carichi connessi agli effluenti zootecnici, in relazione all'aggiornamento 

delle aree vulnerabili da nitrati, facendo riferimento ai limiti unitari del D.C.R.570/97; 

• progressivo riuso delle acque reflue a fini irrigui relativamente ai depuratori prioritari individuati. 

Il PTA è stato recepito all'interno del PTCP, pertanto si rimanda al successivo paragrafo 4 per una 

descrizione più approfondita. 

4444 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALEPIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALEPIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALEPIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE    

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (d’ora in poi PTCP) della Città Metropolitana di 

Bologna, redatto in base all'articolo 20 del D. Lgs. 267 /2000, all'articolo 57 del D. Lgs 112/1998 ed 

all'articolo 26 della L. R. 20/2000, è stato approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 9 del 

30/03/2004.  

Costituisce atto di programmazione generale che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli 

interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.  

Il PTCP inoltre raccorda e verifica le politiche settoriali della Provincia ed indirizza e coordina la 

pianificazione urbanistica comunale. 

Il PTCP attua le prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale ed assume efficacia di piano 

territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, ai sensi 

dell'articolo 149 del D. Lgs. 490/1999, e costituisce unico riferimento, per gli strumenti di pianificazione 

comunali e per l'attività amministrativa attuativa, in materia di pianificazione paesaggistica ai sensi 

dell'articolo 24 della L.R. 20/2000. Con la medesima logica il PTCP, con i Titoli 4 e 6 delle Norme di 

Attuazione e con le Tavole n. 1 e n. 2, costituisce disciplina di coordinamento e di attuazione anche del 

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PSAI (Delibera del C.I. n 1/1 del 6/12/2002) dei bacini del 

Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Sillaro e Santerno (approvato con D.G.R. n. 567 del 7/04/2003) e le 

prescrizioni degli articoli 4.11 punto 1 e 6.11 punto 2 hanno carattere immediatamente vincolante ai 

sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge 183/1989. 

Il piano è stato modificato a seguito di: Variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale approvata 

con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 31/03/2009; Variante al PTCP in materia di insediamenti 

commerciali (approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 30 del 07 /04/2009); Variante al PTCP 

in recepimento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione, approvata con Delibera del Consiglio 

Provinciale n. 15 del 04/04/2011; Variante non sostanziale al  PTCP per il recepimento dei Piani Stralcio 

per i Bacini dei Torrenti Samoggia e Senio e aggiornamenti rettifiche di errori materiali approvata con 

Delibera del Consiglio Provinciale n. 27 del 25/06/2012. 

Gli elaborati costitutivi del PTCP sono: 

• Quadro conoscitivo 

• Norme di Attuazione 

• Elaborati grafici: 

o Tavola 1 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico culturali" 
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o Tavola 2a “Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche" 

o Tavola 2b “Tutela delle acque superficiali e sotterranee" 

o Tavola 3 "Assetto evolutivo degli insediamenti., delle reti ambientali e delle reti. per la mobilità" 

o Tavola 4 “Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità" 

o Tavola 5 "Reti ecologiche" 

• “Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale". 

 

Di seguito si analizzerà il sistema dei vincoli e delle tutele che interessano l'area in cui è ubicato l’ambito 

n. 89 per ogni tavola del Piano. A conclusione del presente paragrafo è riportata una tabella contenente la 

sintesi in merito alla conformità al PTCP. 

    

Tavola 2a "Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche".Tavola 2a "Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche".Tavola 2a "Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche".Tavola 2a "Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche".    

Controllo degli apporti d'acqua (Art. 4.8) 

L'articolo recepisce ed integra i contenuti dell'Art. 20 del PSAI. Pertanto si rimanda alla verifica di 

conformità delle disposizioni riportate al capitolo Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI). 

 

 

Tavola 2b "Tutela delle acque superficiali e sotterraneeTavola 2b "Tutela delle acque superficiali e sotterraneeTavola 2b "Tutela delle acque superficiali e sotterraneeTavola 2b "Tutela delle acque superficiali e sotterranee" 

Aree sottoposte a particolare tutela (Art 5.2) 
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In recepimento del PTA, le "zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" si classificano e 

suddividono in: 

"zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura''; 

"zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano"; 

"zone di protezione di captazioni delle acque superficiali". 

Le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" sono riportate 

nella Tavola 2B e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare, a 

ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi 

d'acqua appenninici, che presentano, in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi  

acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano. 

Esse si articolano in: 

• Aree di ricarica di tipo A, 

• Aree di ricarica di tipo B, 

• Aree di ricarica di tipo C, 

• Aree di ricarica di tipo D. 

 

L'area oggetto della presente procedura ricade nella Aree di ricarica di tipo B, definite come aree 

caratterizzate da ricarica indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A e la pianura, 

idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica 

superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale. 
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All'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di 

tipo B si applicano particolari disposizioni, tra le quali specificatamente per l'intervento in esame: 

o gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri 
urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 20% 
della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione  prevalentemente 
produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree 
a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie 
permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi. 

TavolaPTCPTavolaPTCPTavolaPTCPTavolaPTCP    Elemento/zonaElemento/zonaElemento/zonaElemento/zona    NormeNormeNormeNorme    Verifica di conformitàVerifica di conformitàVerifica di conformitàVerifica di conformità    

Tavola 2aTavola 2aTavola 2aTavola 2a Zona A Art.4.8 conforme 

Tavola Tavola Tavola Tavola 2b2b2b2b Zona B Art. 5.2 conforme 

 

La Tabella 1 di seguito riporta il calcolo delle superfici sia permeabili che impermeabili di progetto: 

 

Tabella 1 
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RiepilogoRiepilogoRiepilogoRiepilogo    dati dati dati dati Tabella 1 Tabella 1 Tabella 1 Tabella 1 di di di di permeabilità/impermeabilità permeabilità/impermeabilità permeabilità/impermeabilità permeabilità/impermeabilità di progettodi progettodi progettodi progetto        

SUPERFICI  IMPERMEABILI COPERTURE EDIFICI DI PROGETTO =3333....648,00648,00648,00648,00    m2m2m2m2 

SUPERFICI IMPERMEABILI A TERRA=1.824,72+1.186,79+2.430,50 = 5555....442,01442,01442,01442,01    m2m2m2m2 

SUPERFICI PERMEABILI=4.217,02 + 9.242,97 + 7.788,21 = 21.248,2021.248,2021.248,2021.248,20    m2m2m2m2 

 

RiepilogoRiepilogoRiepilogoRiepilogo    dati permeabilità/impermeabilità esistente dati permeabilità/impermeabilità esistente dati permeabilità/impermeabilità esistente dati permeabilità/impermeabilità esistente     

SEDE STRADA ESISTENTE=(4.654,09 + 2.574,33 + 162,03) = 7.390,45 m2 - IMPERMEABILE 

FOSSI STRADALI LUNGO S.P. 31=3.517,91 m2 - PERMEABILE 

SEDIME CABINA ENEL=17,87 m2 - IMPERMEABILE 

PERTINENZA CABINA ENEL=82,89 m2 - PERMEABILE 

 

Le superfici permeabili/impermeabili individuate come “esistenti” sono comprese nell’ambito n. 89 (lotto 

cabina ENEL e cabina stessa; viabilità provinciale S.P. 31 che biseca l’ambito da Est ad Ovest per l’intero 

sviluppo dello stesso; tratto di strada privata che dalla S.P. 31 adduce al centro servizi autostradali 

PuntoBlu posto a Sud dell’ambito 89 ed esterno ad esso), tranne la superficie di 2.574,33 m2 che, pur 

esterna all’area di proprietà privata ed al PUA, è costituita da sede stradale esistente (via Zucchi) oggetto 

di sistemazioni extra-comparto (finalizzate alla realizzazione di tratto di pista ciclo-pedonale da cedere al 

Comune) con previsione di raccolta delle acque meteoriche e convogliamento nella condotta acque 

bianche di progetto. 

 

La Tabella 1A riporta il calcolo di verifica del contenimento dell’effetto impermeabilizzazione Art.12C.2c) 

– P.1 NTA POC riferito alla sola superficie dei lotti interessati da trasformazioni di progetto (che non 

corrisponde alla superficie territoriale totale dell’ambito n. 89). 

 

 

Tabella 1A 
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Dalla tabella 1A (riportata nella tav. 11 del PUA) si evince che risulta ampiamente soddisfatto, per tutti i 

sei lotti attuativi in cui è stato suddiviso il PUA singolarmente considerati nonché con riguardo alla 

superficie totale degli stessi, il prescritto rapporto tra superficie permeabile e territoriale > 35% (in 

questo caso coincidendo la superficie territoriale dei lotti con la fondiaria). Il rapporto percentuale 

minimo di progetto descritto dall’indice di permeabilità (superficie permeabile/superficie territoriale di 

riferimento) calcolato per singolo lotto è pari al 43% (> 35%). Complessivamente, l’indice di 

permeabilità di progetto calcolato sull’intera area oggetto di effettivo intervento è pari al 70%, ovvero 

doppio di quello normativamente richiesto. 

La superficie territoriale totale delle sei unità di intervento, pari a 30.500,24 m2, considerata in tabella 

1A, non corrisponde alla superficie territoriale dell’intero ambito n. 89, pari a 38.773 m2, in quanto per 

giungere a quest’ultima occorre considerare anche le superfici permeabili ed impermeabili esistenti, non 

oggetto di sistemazioni nell’ambito del PUA pur essendo interne allo stesso, di cui si è detto in precedenza 

e che si richiamano nuovamente di seguito: lotto della cabina ENEL con relativo piccolo fabbricato; 

sviluppo della S.P. 31 (strada provinciale esistente) comprensivo dei fossi laterali; strada di servizio 

adducente al PuntoBlu. 

La tabella 1B (estrapolata dalla tav. 11 del PUA) dimostra che anche con riferimento alla superficie 

territoriale complessiva dell’ambito n. 89 di 38.773 m2, tenuto quindi conto anche delle superfici 

permeabili ed impermeabili esistenti e non modificate dal PUA per quanto nello stesso ricomprese, è 

ampiamente conseguito l’effetto contenimento dell’impermeabilizzazione di cui si tratta, con previsione 

di rapporti di permeabilità di gran lunga superiori al minimo normativo di 35%: 

 

 

Tabella 1B 

 
In particolare, l’indice di permeabilità calcolato sulla superficie territoriale complessiva dell’ambito n. 89 

di 38.773 m2, che comprende sia le aree che saranno oggetto di sistemazione da parte del soggetto 

attuatore che quelle esistenti non modificate dal PUA, è pari a 59% > 35%. 

 

Si specifica infine che la somma delle superfici in Tabella 1 è superiore alla superficie territoriale di 

38.773,00 m2 dell’ambito n. 89 in quanto, come detto e come si specificherà anche in successiva sezione 

di dettaglio, ai fini del dimensionamento della vasca di laminazione e delle superfici che vi concorrono è 

stata considerata l’estensione di sede stradale di via Zucchi esterna all’ambito n. 89 interessata da 

sistemazioni extra-comparto a cura del Soggetto Attuatore del PUA (2.574,33 m2). 

  



 – Relazione sul rischio idraulico COMPARTO ANS.C.89 - P.11 - LOCALIZZAZIONE VIA A. ZUCCHI

 

 
Pagina:   17 

 

5555 PIANO STRUTTURALE COMUNALEPIANO STRUTTURALE COMUNALEPIANO STRUTTURALE COMUNALEPIANO STRUTTURALE COMUNALE----PIANO OPERATIVO COMUNALEPIANO OPERATIVO COMUNALEPIANO OPERATIVO COMUNALEPIANO OPERATIVO COMUNALE----REGOLAMENTREGOLAMENTREGOLAMENTREGOLAMENTO URBANISTICO O URBANISTICO O URBANISTICO O URBANISTICO 

EDILIZIOEDILIZIOEDILIZIOEDILIZIO----COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENACOMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENACOMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENACOMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA    

La Legge Regionale n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" 

ha introdotto significative innovazioni al processo di pianificazione territoriale e urbanistica. Il 

dispositivo legislativo richiamato ha previsto la sostituzione del tradizionale Piano Regolatore Generale 

(PRG) con un innovativo assetto normativo costituito da nuovi strumenti per la pianificazione, di cui uno 

di natura programmatica: 

o il PSC (Piano Strutturale Comunale, che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo del 

territorio del Comune, tutelando l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso) 

due di pianificazione operativa: 

o il RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio, che disciplina il territorio urbanizzato e rurale 

comunale oltre che comprendere il regolamento edilizio);  

o  il POC (Piano Operativo Comunale, strumento di programmazione temporale che disciplina per 

ogni quinquennio le grandi aree oggetto di trasformazione del territorio individuate nel PSC). 

Il Comune di San Lazzaro di Savena ha elaborato il PSC in forma associata con i Comuni della Valle Idice al 

fine di avere una pianificazione condivisa e coerente su tutto il territorio. Questo è stato possibile anche 

sulla base di un Accordo territoriale con la Provincia di Bologna e la Regione Emilia Romagna. 

Conformemente a quanto disposto dall'Art. 32 della normativa sopra riportata in merito al procedimento 

di approvazione del PSC e RUE, in data 7 Aprile 2009, con deliberazione n. 27, il Consiglio Comunale di 

San Lazzaro di Savena ha approvato il proprio Piano StrutPiano StrutPiano StrutPiano Strutturale Comunale (PSCturale Comunale (PSCturale Comunale (PSCturale Comunale (PSC).).).).    

Le previsioni di pianificazione urbanistica comunale riguardanti l’area di intervento sono richiamate nella 

cartografia di seguito. 

 

ESTRATTO PSC 
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L’area di espansione residenziale è inserita nel P.S.C. come ambito n. 89 con obbligo di PUA. 

 

    

ESTRATTO P.O.C –COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

L’ambito n. 89 è inserito nel P.O.C. comunale, disciplinato da specifica scheda d’intervento. 

    

    

ESTRATTO RUE-COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 
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Nel RUE, come del resto nel PSC, l’area di intervento è individuata come ambito ANS.C 89. La cartografia 

di RUE non è stata aggiornata con eliminazione del rispetto stradale generato da via Zucchi. 

 

Allo stato attuale, l’ambito 89 di cui alla scheda normativa di POCscheda normativa di POCscheda normativa di POCscheda normativa di POC risulta sostanzialmente tripartito in tre 

aree d’intervento principali: 

 

1) l’area su cui sorgeranno i fabbricati residenziali di progetto ed in cui si deve concentrare la capacità 

edificatoria consentita, definita a Sud dalla viabilità di recente realizzazione S.P. n. 31 (limite di 

inedificabilità assoluta coincidente con confine Nord della fascia di rispetto stradale di 30,00 metri 

generata dalla viabilità provinciale) ed a Nord da via Zucchi e dai 5,00 metri di distanza proprietaria da 

quest’ultima che con il costruito occorre rispettare; 

 

2) l’area inedificabile per fini residenziali (in quanto interamente interessata dal rispetto stradale di 

30,00 metri generato dal confine Sud della S.P. 31) a Sud della bretella della S.P. 31 (Mappale 747), che, 

d’intesa con l’Amministrazione Comunale che ha espresso l’orientamento di non farsene carico, rimarrà 

di proprietà privata ed è destinata dal PUA a fascia boscata; 

 

3) l’area ad Est del lotto, contigua alla corte ex-colonica (Mappale 754), in cui è prevista la realizzazione 

di un parco condominiale.    

    

 

Dati Urbanistici di riferimentoDati Urbanistici di riferimentoDati Urbanistici di riferimentoDati Urbanistici di riferimento    

 

I parametri urbanistici del PUA sono contenuti nella già richiamata scheda normativa prescrittiva di cui al 

POC approvato con Del. C.C. n. 68 del 20/12/2011, relativa al Comparto ANS.C.89 – P.11, e sono di seguito 

riportati. 

NormaNormaNormaNorma    

Superficie territoriale di riferimentoSuperficie territoriale di riferimentoSuperficie territoriale di riferimentoSuperficie territoriale di riferimento (intero comparto, che comprende le proprietà della Società 

ANGELA S.r.l., un lotto ENEL e la viabilità provinciale S.P. 31): 

38.773,00 Mq circa  

Superficie utile edificabile di normaSuperficie utile edificabile di normaSuperficie utile edificabile di normaSuperficie utile edificabile di norma: 

4.000,00 Mq, ad uso residenziale “a1”, di cui ERS 1.400,00 Mq (35% della Su) così suddivisa: 

- 700,00 Mq di edilizia convenzionata per la vendita di spettanza privata; 

- 700,00 Mq di edilizia convenzionata per la locazione di spettanza comunale. 

SuperficiSuperficiSuperficiSuperficie utile esistente nel compartoe utile esistente nel compartoe utile esistente nel compartoe utile esistente nel comparto: 

L’ambito n. 89 è attualmente inedificato (tranne cabina ENEL esclusa dalle sistemazioni del 

PUA). 
È presente una corte colonica appartenente alla stessa proprietà, declassificata (cartografia di 
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RUE non ancora aggiornata), contigua all’ambito 89 ma non rientrante nella perimetrazione di 

quest’ultimo, per la quale la scheda normativa prescrittiva di POC prevede l’integrazione della 

progettazione con quella del PUA, anche in caso di eventuale demolizione degli edifici ex rurali.  

Superficie minima da destinare ad attrezzature e spazi collettivi USuperficie minima da destinare ad attrezzature e spazi collettivi USuperficie minima da destinare ad attrezzature e spazi collettivi USuperficie minima da destinare ad attrezzature e spazi collettivi U: 

15.500,00 Mq di verde, compresa la quota minima di cui al RUE da realizzare e cedere nel 

comparto; la restante parte può essere considerata ricompresa nelle aree di cessione per la 

realizzazione dello stralcio del Parco fluviale lungo Savena. Cfr. Accordo di Programma Azienda 

USL/Comune di San Lazzaro di Savena ai sensi dell’art. 18 L.R. 20/2000 sottoscritto in data 

14/04/2011 interessante la previsione di attuazione. 

Da RUE: Uso a1 (residenziale – interventi assoggettati a PUA): 70% Su 

Superficie minima da destinare a parcheggio di uso pubblicoSuperficie minima da destinare a parcheggio di uso pubblicoSuperficie minima da destinare a parcheggio di uso pubblicoSuperficie minima da destinare a parcheggio di uso pubblico: 

nella misura prevista dal RUE, ovvero: 

Uso a1 (residenziale – interventi assoggettati a PUA): 30% Su 

Superficie minima da destinare a Superficie minima da destinare a Superficie minima da destinare a Superficie minima da destinare a parcheggio di uso privatoparcheggio di uso privatoparcheggio di uso privatoparcheggio di uso privato: 

uso a1 (residenziale): 1 posto auto per unità immobiliare con Su < 50 mq, 2 posti auto per 

alloggio con Su >= 50 mq. Nelle nuove costruzioni (NC) almeno un posto auto per alloggio deve 

essere un P3r realizzato in forma di autorimessa chiusa. Nelle nuove costruzioni (NC) di unità 

edilizie contenenti 4 o più alloggi, almeno un quarto dei posti auto prescritti deve essere di uso 

comune (tipo P3c), fermo restando il rispetto di 1 posto auto P3r per alloggio. 

6666 QUADRO PROGRAMMATICO PROGQUADRO PROGRAMMATICO PROGQUADRO PROGRAMMATICO PROGQUADRO PROGRAMMATICO PROGETTUALEETTUALEETTUALEETTUALE    

Preliminarmente occorre , in fase di progettazione, valutare il carico delle acque nereacque nereacque nereacque nere e bianchebianchebianchebianche, nonché  le 

previsioni progettuali riguardanti lo smaltimento di quest’ultime. 

    

6.16.16.16.1 Acque bianche di superficie Acque bianche di superficie Acque bianche di superficie Acque bianche di superficie     

Il progetto prevede    5.442,015.442,015.442,015.442,01    m2m2m2m2 di superfici impermeabili a terra, tutte relative a STRADE D'AMBITO 

(nuove, previste nel PUA) + PARCHEGGI, RECINZIONI, MARCIAPIEDI PRIVATI (PERTINENZE ESCLUSIVE 

ABITAZIONI) + PERCORSI PEDONALI DI USO PUBBLICO (MARCIAPIEDI, CAMMINAMENTI PEDONALI, 

PISTA CICLO-PEDONALE, PIAZZOLE PEDONALI) INTERNI ALL’AMBITO.  

Il progetto prevede inoltre di raccogliere le acque bianche che interessano la porzione di superficie 

stradale di via Zucchi in fregio al comparto, ma esterna allo stesso, pari a    2.574,332.574,332.574,332.574,33    m2m2m2m2 di superfici 

impermeabili a terra, tutte di SUPERFICIE STRADALE di cui è prevista la risistemazione nell’ambito del 

progetto di realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale quale opera extra-comparto a cura del 

Soggetto Attuatore.  

Acque bianche di copertura Acque bianche di copertura Acque bianche di copertura Acque bianche di copertura     

Il progetto prevede il recupero delle acque di copertura dei nuovi edifici residenziali su una superficie 

pari a 3.648,003.648,003.648,003.648,00    m2m2m2m2. 
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Il dimensionamento del laminatoio è stato calcolato sulla base delle superfici impermeabili in precedenza 

indicate ed il volume richiesto è quindi pari a  (5.442,01 + 2.574,33 + 3.648,00)x0,05= 11.664,34x0,05 = 

583,22 m3.  

Il laminatoio di progetto è previsto in prossimità della cabina Enel di trasformazione; non potendo 

scaricare nella fognatura esistente in quanto già sovraccaricata, è stato previsto lo scarico nel Rio Zinella 

(bene demaniale), posto  ad ovest dell’area di intervento. Tale operazione sarà possibile installando una 

vasca di laminazione con impianto di sollevamento. 

6.26.26.26.2 Raccolta Acque biRaccolta Acque biRaccolta Acque biRaccolta Acque bianche di superficie Stradaleanche di superficie Stradaleanche di superficie Stradaleanche di superficie Stradale    ––––    Via ZucchiVia ZucchiVia ZucchiVia Zucchi    

A seguito di un rilievo accurato dello stato attuale dei tombamenti dei fossi e delle bocchette di 

immissione nella fogna esistente nell’intorno dell’area di intervento, è emerso quanto segue: 

• Il fosso lungo la via Zucchi e quello lungo il tratto strada privata dismessa ad Ovest del lotto, 

entrambi ormai privi di pendenza e rimaneggiati in concomitanza con i lavori di realizzazione 

della S.P. 31, sono "inattivi" e le acque da essi raccolte non scorrono e pertanto non confluiscono 

in alcun ricettore, bensì si assorbono naturalmente nell’invaso del fosso stesso che le raccoglie; 

nel progetto è previsto il tombamento dei “fossi” indicati, che sono ormai mere superfici 

permeabili trattabili alla stregua di aree verdi esistenti, con riempimento e sistemazioni di 

superficie come da progetto, in prevalenza permeabili; la superficie tombata resa impermeabile 

nelle previsioni di progetto è stata considerata ai fini della determinazione del volume totale del 

laminatoio; le canalizzazioni di tombamento esistenti, rilevate nella zona indicata, in particolare 

vicino alla cabina ENEL, come da tav. 19 di PUA, sono interrotte e piene di terra, pertanto prive di 

qualsiasi funzione di raccolta e scolo; il progetto di tombamento dei fossi descritti, effettuato con i 

criteri specificati, garantisce quindi l’invarianza idraulica a seguito dell’intervento; 

• Dai rilievi effettuati è emerso che il tratto di acque chiare convogliate nell’ulteriore fosso esistente 

lungo il confine Nord della S.P. 31 (con riferimento al tratto interno all’ambito n. 89 ed a Sud di 

quest’ultimo), nonché più in generale le acque della viabilità provinciale, sono raccolte da 

tubazioni presenti ad Est dell’ambito  che immettono, sempre ad Est, nella fognatura delle acque 

nere di via Zucchi come riscontrato in corrispondenza di tombino che si trova nella proprietà 

della Società ANGELA S.r.l. costituita da corte agricola al civ. 2 di via Zucchi esclusa dall’ambito n. 

89; la Società ANGELA S.r.l. non era informata di tale immissione, di cui è venuta a conoscenza 

solo a seguito dei rilievi effettuati durante i lavori di conferenza di servizi per rispondere ad alcuni 

quesiti ed osservazioni emerse in seno alla stessa; né l’Azienda USL, precedente proprietaria, 

aveva provveduto ad informare la Società ANGELA S.r.l. di tale situazione al momento 

dell’acquisto dei terreni in asta pubblica (ammesso che la precedente proprietaria ne fosse a sua 

volta informata); Hera, interpellata in merito, non risulterebbe mai avere autorizzato lo scarico 

descritto; si precisa che il fosso in fregio alla S.P. 31 e la condotta di raccolta delle acque chiare che 

confluisce nella fognatura nera di via Zucchi non fanno parte delle previsioni di sistemazione del 
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comparto in oggetto ma si descrivono in questa sede in quanto, in ogni caso, le alterazioni 

descritte hanno comportato l’interruzione del naturale sistema scolante delle acque mediante 

fossi campestri, rendendo inservibili i fossi che con il PUA si vanno a tombare. Quanto sopra 

quindi ulteriormente a sostegno della scelta di tombare alcuni fossi garantendo l’invarianza 

idraulica e calcolando la superficie tombata laddove resa impermeabile ai fini della 

determinazione del volume della vasca di laminazione. 

• La parte di acque bianche raccolte da via Zucchi e quelle afferenti il resto del nuovo comparto 

andranno convogliate nella vasca di laminazione di nuova costruzione con immissione finale nel 

Rio Zinella tramite un idoneo impianto di sollevamento; lo sviluppo della nuova conduttura di 

raccolta delle acque bianche corrisponde a quello della pista ciclo-pedonale nuova in direzione del 

Rio Zinella, in fregio al confine Nord dell’ambito di intervento e sotto la pista medesima. 

Di seguito si riportano alcuni particolari del rilievo topografico nella Tav. 19 del PUA. 
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Rilievo Via Zucchi – TOMBINO FOGNATURA NERA 

Immissione di acque bianche derivate dalla S.P. 31 nella fognatura nera di via Zucchi. 
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Rilievo Via Zucchi – TOMBINO CON INCROCIO FOGNE BIANCHE 

Di fronte alla proprietà Autogru Baldini S.n.c., esterno all’ambito n. 89 e nel tratto tra ques’ultimo 

ed il Rio Zinella, lungo via Zucchi parallelamente alla stessa, tombamento esistente fosso (rif. 

PUT 18361/1998 e 19941/2000), inattivo come attestato dai tombini rotti pieni di acqua 

stagnante o di terra. 
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Rilievo Via Zucchi – TOMBINO ACQUE BIANCHE IN PROSSIMITA’ CABINA ELETTRICA 

Scolo acque bianche inattivo, come attestato dalla conduttura interrotta e piena di terra. 

 

Di seguito si riporta il dimensionamento delle reti fognarie. 
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6.36.36.36.3 Raccolta Acque bianche di superficie StradaleRaccolta Acque bianche di superficie StradaleRaccolta Acque bianche di superficie StradaleRaccolta Acque bianche di superficie Stradale    

In fase di progettazione si è provveduto a dimensionare l’impianto di raccolta dei reflui chiari 

mantenendo separate le condutture delle acque raccolte dalle coperture e convogliate direttamente alle 

vasche di recupero acque piovane da quelle delle acque raccolte dai manti stradali. 

Nella linea di raccolta delle acque dai manti stradali, prima dell’immissione nella vasca di laminazione e 

successivo convogliamento al Rio Zinella, verrà interposto un disoleatore statico opportunamente 

dimensionato al fine di separare eventuale raccolta di prime piogge oleose. 

 

Di seguito si riportano le specifiche tecniche del Disoleatore statico scelto in fase di progettazione: 
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6.46.46.46.4 VASCA DI STOCCAGGIO PER IRRIGAZIONE VERDEVASCA DI STOCCAGGIO PER IRRIGAZIONE VERDEVASCA DI STOCCAGGIO PER IRRIGAZIONE VERDEVASCA DI STOCCAGGIO PER IRRIGAZIONE VERDE    

PremessaPremessaPremessaPremessa    

Il recupero delle acque piovane sta acquistando importanza crescente nell’ambito 

dell’approvvigionamento e dello smaltimento delle acque; ultimamente si parla infatti sempre più 

frequentemente di risparmio idrico. L’utilizzo delle acque meteoriche rientra nell’insieme di quelle 

strategie volte a razionalizzare l’utilizzo di una risorsa altamente preziosa come l’acqua, evitando inutili 

sprechi. Recuperare le acque piovane aiuta, infatti, a risparmiare acqua potabile, a controllare i deflussi 

superficiali in zone a rischio, a ripristinare l’equilibrio delle falde sotterranee che in molte zone è stato 

alterato da prelievi scriteriati. 

 

La normativaLa normativaLa normativaLa normativa è chiara ed esaustiva: 

� Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

� decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla 

certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’articolo 6 del citato decreto 

legislativo n. 192 del 2005 nonché alla certificazione delle caratteristiche strutturali dell’immobile 

finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. 

 

Le stazioni di irrigazione consistono in serbatoi per installazione interrata equipaggiati di tubazione di 

ingresso e troppo pieno dell’acqua piovana nonché di una elettropompa sommersa con quadro di 

protezione per il rilancio in pressione delle acque accumulate. 

Inoltre è presente un’elettropompa sommersa a cui viene associata una centralina automatica che, grazie 

a delle sonde, permette un reintegro dell’acqua dell’acquedotto nel caso in cui l’acqua piovana scarseggi 

attraverso un’elettrovalvola. 

Per il corretto funzionamento dei sistemi di recupero e riutilizzo delle acque piovane è fondamentale, in 

sede di progettazione, la scelta del sistema più idoneo a quella che sarà l’applicazione a regime. 

Importante è anche la scelta della pompa. Per questo motivo è indispensabile la valutazione di alcuni 

parametri tecnici come la prevalenza (pressione) e la portata della pompa ma anche l’indicazione 

dell’utilizzo finale delle acque accumulate (irrigazione, lavaggio, ecc.).  

In condizioni di normale impiego, non sono necessarie particolari operazioni di manutenzione dei vari 

sistemi e dei serbatoi. 
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Dimensionamento dell'impianto di raccolta e riutilizzo acqua piovanaDimensionamento dell'impianto di raccolta e riutilizzo acqua piovanaDimensionamento dell'impianto di raccolta e riutilizzo acqua piovanaDimensionamento dell'impianto di raccolta e riutilizzo acqua piovana    

Il dimensionamento di un impianto di raccolta, recupero e riutilizzo acqua piovana avviene nel seguente 

modo: 

 

o Occorre calcolare l’apporto netto di acqua piovana captato dalla superficie ricevente (per tetti 

inclinati si considera la proiezione orizzontale). 
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La formula da applicare è la seguente: 

VMC = VMC = VMC = VMC = S · I · φ · ηS · I · φ · ηS · I · φ · ηS · I · φ · η    [Litri][Litri][Litri][Litri] 

dove: 

o VMC= Volume Massimo Cumulabile [Litri/anno] 

o S= Sommatoria delle superfici di raccolta delle precipitazioni, misurate orizzontalmente 

[m²] 

o I= Intensità annua di precipitazione [mm/anno] 

o φ= Coefficiente di deflusso [adimensionale] 

o η= Rendimento del filtro [adimensionale] 

o Il coefficiente di deflusso rappresenta il rapporto tra il volume della pioggia netta 

(p.effettiva) che raggiunge le superfici captanti in funzione della tipologia e della natura 

delle aree esposte (ricavato dalla Norma EN DIN 1989-1:2000-12). 

 

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    o natura delle superfici esposte alla pioggiao natura delle superfici esposte alla pioggiao natura delle superfici esposte alla pioggiao natura delle superfici esposte alla pioggia    Coefficiente di deflussoCoefficiente di deflussoCoefficiente di deflussoCoefficiente di deflusso    

Tetto piano ricoperto di materiale plastico 1,00 

Tetto piano ricoperto di materiale metallico 0,98 

Tetto inclinato con fogli metallici 0,95 

Tetto inclinato con fogli plastici 0,93 

Tetto inclinato con ondulati plastici 0,90 

Tetto inclinato con tegole 0,90 

Tetto piano ricoperto con lastre di cemento 0,80 

Tetto piano ricoperto con lastre generiche 0,80 

Tetto piano ricoperto con asfalto 0,80 

Tetto piano ghiaioso 0,60 

Tetto verde intensivo 0,50 

Tetto verde estensivo 0,30 

Altro 0,30 

 

o Calcolare il Volume Massimo di Fabbisogno idrico (VMF) ottenuto dalla sommatoria dei vari 

fabbisogni relativi ai servizi di impiego e al numero di persone (se non si conoscono, è possibile 

utilizzare le tabelle seguenti). 

VMF =&VMF =&VMF =&VMF =&ΣΣΣΣ    FabbisogniFabbisogniFabbisogniFabbisogni 

Tipologia dell' irrigazioneTipologia dell' irrigazioneTipologia dell' irrigazioneTipologia dell' irrigazione    Fabbisogno idrico specifico (L/anno * m²)Fabbisogno idrico specifico (L/anno * m²)Fabbisogno idrico specifico (L/anno * m²)Fabbisogno idrico specifico (L/anno * m²)    

Irrigazione Orto 60 

Impianti sportivi 200 
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Tipologia dell' irrigazioneTipologia dell' irrigazioneTipologia dell' irrigazioneTipologia dell' irrigazione    Fabbisogno idrico specifico (L/anno * m²)Fabbisogno idrico specifico (L/anno * m²)Fabbisogno idrico specifico (L/anno * m²)Fabbisogno idrico specifico (L/anno * m²)    

Aree verdi con terreno leggero 200 

Aree verdi con terreno pesante 150 

 

o Calcolare il "Tempo Secco Medio" ossia la quantità di giorni durante i quali si può verificare 

"assenza" di precipitazioni meteoriche. La formula da applicare è la seguente: 

TSM=(365TSM=(365TSM=(365TSM=(365----F)/12F)/12F)/12F)/12 

dove: 

o TSM = Tempo secco medio  

o F = Il numero di giorni piovosi in un anno 

 

o Calcolare il volume della cisterna da utilizzare. La formula da applicare è la seguente: 

VC = TSMVC = TSMVC = TSMVC = TSM····    (VMF/365)(VMF/365)(VMF/365)(VMF/365) 

dove: 

o TSM = Tempo secco medio 

o VMF = Fabbisogno massimo di acqua 

Di seguito si riporta il riepilogo dei dati di dimensionamento delle vasche di raccolta delle acque piovane 

da utilizzare esclusivamente per l’irrigazione delle aree verdi condominiali a Nord della S.P. 31 + giardini 

privati. 
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DIMENSIONAMENTO VASCA DI RECUPERO ACQUE PIOVANEDIMENSIONAMENTO VASCA DI RECUPERO ACQUE PIOVANEDIMENSIONAMENTO VASCA DI RECUPERO ACQUE PIOVANEDIMENSIONAMENTO VASCA DI RECUPERO ACQUE PIOVANE    

Superficie impermeabile di raccolta acqua dalle coperture 

edifici di progetto 

3.648,00 m2 

Intensità annua precipitazioni 745,00 mm/anno 

φ= Coefficiente di deflusso 0,90 adimensionale 

η= Rendimento del filtro 0,90 adimensionale 

VMCVMCVMCVMC  2.201.385,60 litri/anno 

   

Consumi annui aree verdi 200 l/m2/anno 

Superficie permeabile considerata (giardini privati e verde 

condominiale di progetto a Nord della S.P. 31) 

12.005,23 m2 

VMFVMFVMFVMF Volume acqua necessario per irrigazione 2.401.046,00 l/anno 

   

Numero di giorni piovosi/anno 79  

TSMTSMTSMTSM Tempo Secco Medio 23,83  

   

Volume cisterna per il recupero di acqua piovanaVolume cisterna per il recupero di acqua piovanaVolume cisterna per il recupero di acqua piovanaVolume cisterna per il recupero di acqua piovana    156.758,70156.758,70156.758,70156.758,70    llll    

    156,76156,76156,76156,76    m3m3m3m3    

SERBATOIO 01SERBATOIO 01SERBATOIO 01SERBATOIO 01    progettoprogettoprogettoprogetto    30,45 + 30,4530,45 + 30,4530,45 + 30,4530,45 + 30,45    m3m3m3m3    

SERBATOIO 02SERBATOIO 02SERBATOIO 02SERBATOIO 02    progettoprogettoprogettoprogetto    30,45 + 30,4530,45 + 30,4530,45 + 30,4530,45 + 30,45    m3m3m3m3    

SERBATOIO 03SERBATOIO 03SERBATOIO 03SERBATOIO 03    progettoprogettoprogettoprogetto    30,45 + 30,4530,45 + 30,4530,45 + 30,4530,45 + 30,45    m3m3m3m3    

 

 

In sede progettuale si è optato per la posa di n° 6 serbatoi di recupero acque piovane caratterizzati da una 

capacità di raccolta acqua pari a 30,45 m3 ciascuno e posati a due a due in corrispondenza delle tre strade 

di accesso al comparto residenziale di nuova realizzazione, verso l’innesto con via Zucchi. 
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6.56.56.56.5 VASCA DI LAMINAZIONE ACQUE METEVASCA DI LAMINAZIONE ACQUE METEVASCA DI LAMINAZIONE ACQUE METEVASCA DI LAMINAZIONE ACQUE METEORORORORICHE E VASCA DI STOCCAGGIOICHE E VASCA DI STOCCAGGIOICHE E VASCA DI STOCCAGGIOICHE E VASCA DI STOCCAGGIO    

 

L’impermeabilizzazione del territorio, a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti abitativi o 

industriali, ha messo in evidenza diverse problematiche connesse con lo smaltimento delle acque 

meteoriche da tali aree. In particolare si possono avere gravi conseguenze sia idraulico-quantitative, sia 

ambientali-qualitative dovute all’insufficienza delle reti di fognatura esistenti e dei corsi d’acqua ricettori, 

alla necessità di trattare la frazione più inquinata delle acque meteoriche e di ridurre i volumi idrici ed i 

carichi inquinanti sversati nei corsi d’acqua attraverso gli scaricatori di piena. 

L’urbanizzazione produce essenzialmente tre tipi di alterazioni: 

• per la minore infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo e per i contemporanei diffusi prelievi 

di acqua di falda, si produce una modifica nel bilancio idrologico delle acque superficiali e sotterranee; 

• per la maggiore impermeabilizzazione e per la maggiore velocità dei deflussi superficiali, durante le 

piogge, aumentano le portate idrauliche consegnate ai ricettori, aggravando quindi i problemi connessi al 

controllo delle esondazioni; 

• la qualità delle acque meteoriche che percorrendo i bacini urbani si deteriora a tal punto che il 

problema del trattamento delle acque meteoriche assume un’importanza analoga a quella del trattamento 

degli scarichi dei reflui civili ed industriali. 

Queste conseguenze possono essere controllate inserendo nelle reti di collettamento degli invasi con la 

funzione di accumulare provvisoriamente una parte dei volumi idrici derivanti dagli eventi meteorici, per 

inviarli successivamente alla depurazione o per restituirli alla rete a valle o al ricettore finale con portata 

ridotta e con essi compatibile. Gli invasi si possono distinguere in due tipologie principali: le vasche di 

“prima pioggia”, finalizzate alla riduzione del carico inquinante sversato nel ricettore, e le vasche volano o 

di laminazione, finalizzate alla laminazione delle onde di piena ed alla conseguente riduzione della 

portata massima rilasciata. 

 

Normativa RegionaleNormativa RegionaleNormativa RegionaleNormativa Regionale    

Il recepimento della normativa nazionale è stato compiuto nella Regione Emilia-Romagna attraverso la 

delibera della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione 

delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne – Art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come 

sostituito dall’art. 113 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 <Norme in materia ambientale>”. 

Successivamente la Regione ha emanato le Linee Guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche 

di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 mediante Delibera 

di Giunta Regionale n. 1860 del 18 Dicembre 2006. 
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Dimensionamento Dimensionamento Dimensionamento Dimensionamento Vasca di LaminazioneVasca di LaminazioneVasca di LaminazioneVasca di Laminazione    

Sulla base dei dati già precedentemente riportati, considerando una superficie impermeabile a terra 

(strade, ecc.) del comparto complessivamente pari a 8.016,34 m2 (1.824,72 + 1.186,79 + 2.430,50 + 

2.574,33) e considerando una superficie di copertura degli edifici pari a 3.648 mq, per un totale di 

superfici impermeabili di progetto pari a 11.664,34 m2, facendo inoltre riferimento ad una laminazione di 

legge pari a 500 m3/ettaro, si ottiene il seguente dimensionamento della Vasca di Laminazione. 

 

 

DIMENSIONAMENTO VASCA DI LAMINAZIONEDIMENSIONAMENTO VASCA DI LAMINAZIONEDIMENSIONAMENTO VASCA DI LAMINAZIONEDIMENSIONAMENTO VASCA DI LAMINAZIONE    
SnSnSnSn    11.664,3411.664,3411.664,3411.664,34    m2m2m2m2    Superficie impermeabile di progettoSuperficie impermeabile di progettoSuperficie impermeabile di progettoSuperficie impermeabile di progetto    
a 0,05  Coefficienti curva pluviometrica in T=30 anni 
n 0,25  Coefficienti curva pluviometrica in T=30 anni 
φ 0,80  Coefficiente afflusso per zone residenziali 
tpc 72 h Periodo di pioggia critica 
    
VL VL VL VL ––––    500 m3/Ha500 m3/Ha500 m3/Ha500 m3/Ha    583,22583,22583,22583,22    m3m3m3m3    Volume di laminazione di normaVolume di laminazione di normaVolume di laminazione di normaVolume di laminazione di norma    
    
V Collettori progetto 35,00 m3 Volume laminante dei collettori di progetto; 

concorre alla laminazione e deve essere detratto 
ai fini del dimensionamento della vasca 

V laminazione di norma 
meno previsione progettuale 
già contemplata relativa ai 
collettori 

548,22 m3 Minimo volume vasca di laminazione da 
prevedere in progetto, escluso volume laminante 
dei collettori già considerato e detratto dal 
fabbisogno/volume laminazione norma 

VL vasca laminazione in cls 
di progetto 

552 m3 Vasca di laminazione composta da n. 6+2 
manufatti in cls da 69 m3/cad. 

    
VL totale di progetto (vasca 
di laminazione + collettore) 

587 m3 Capacità complessiva di acqua contenuta nelle 
vasche di laminazione e collettori 

 

Dalla tabella di dimensionamento si vede che il volume utile della vasca di laminazione di progetto, pari a 

587m3 compresi i collettori, è superiore al fabbisogno di 583 m3 e che quest’ultimo viene dunque 

soddisfatto dal sistema costituito dal volume laminante delle tubazioni principali di raccolta delle acque 

(collettore pari a 35 m3) e da 6+2 vasche di laminazione da 69 m3/cad (per un totale di 552m3 di 

volume di sole vasche). 

 

Le acque raccolte dalla vasca di laminazione saranno convogliate ed immesse nel Rio Zinella mediante un 

impianto di sollevamento ed una conduttura realizzata in PVC diametro 160 mm. 

 

Di seguito si riportano lo schema generale di realizzazione della vasca di laminazione e le schede dei 

manufatti che si utilizzeranno per la realizzazione di tale vasca. 
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Si precisa che l’impianto di sollevamento sarà dotato di una fornitura elettrica preferenziale e dedicata, 

derivata direttamente dalla cabina ENEL. In fase di progettazione si è già previsto un gruppo di 

sollevamento costituito da due pompe idrauliche, comandate da un quadro elettrico che prevede lo 

scambio fra le due pompe e corredato di centralina di segnalazione di eventuali guasti. 

Visto il ridotto numero di interruzioni della linea elettrica ENEL registrate nei pressi dell’area oggetto 

dell’intervento e i tempi veloci di ripristino, si è esclusa l’ipotesi di installare un gruppo elettrogeno a 

supporto delle pompe di sollevamento, sentito anche il tecnico ENEL di zona. 

Al fine di garantire comunque un servizio efficiente del gruppo di sollevamento, sarà cura del gestore 

della vasca di laminazione sottoscrivere un adeguato contratto di manutenzione per l’intervento di ditta 
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specializzata entro 4 ore dalla chiamata (7gg su 7 e H24); il gruppo di sollevamento sarà dotato di 

opportuna centralina diagnostica di segnalazione di allarme / anomalia e comunicazione del guasto. 

 

Di seguito si riportano le specifiche tecniche della vasca di laminazione scelta e della stazione di 

sollevamento.  

La vasca di laminazione di progetto sarà composta da n° 6+2 vasche da 69 m3/ciascuna + stazione di 

sollevamento. 
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6.66.66.66.6 RETE FOGNARIARETE FOGNARIARETE FOGNARIARETE FOGNARIA    

La rappresentazione planimetrica di seguito riporta lo stato dei luoghi, con evidenziazione di fossi, 

pozzetti, linee elettriche e del gas  esistenti come da rilevazione del Topografo incaricato. 

 

Per quanto riguarda le reti fognarie, si è fatto riferimento alla tavola in atti del Comune, ove è 

rappresentata la rete fognaria pubblica esistente di via Zucchi, diam 300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPPPremessaremessaremessaremessa    

Principio base della progettazione di reti fognarie a servizio di nuove opere o per il risanamento di opere 

esistenti, in linea con gli indirizzi della legislazione vigente, è la realizzazione di reti separate per le acque 

bianche e le acque nere fino all’immissione nel recapito previsto.  
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DDDDimensionamentoimensionamentoimensionamentoimensionamento 

Di seguito si riportano i criteri di dimensionamento dell’impianto fognario oggetto della presente 

relazione. 

La velocità relativa alle portate medie nere non sarà inferiore ai 50 cm/s; nel caso in cui vi siano tratti di 

rete fognaria nei quali non si possa rispettare tale parametro, verranno interposti in rete adeguati sistemi 

di lavaggio. La velocità relativa alle portate nere di punta non sarà comunque superiore ai 4 m/s. 

Per il calcolo delle portate acque nere si è fatto riferimento ad una dotazione idrica di 250 l/A.E.-giorno. 

Il numero di abitanti equivalenti (A.E.) è stato definito secondo i criteri della tabella 3 e riportato in 

successivo paragrafo specifico. 

Il diametro nominale minimo delle condotte acque nere dovrà essere di 200 mm. 

La velocità massima relativa alle portate di acque meteoriche nelle tubazioni non dovrà di norma 

superare i 5 m/s. 

 

Per il dimensionamento delle reti acque bianche si dovrà considerare un tempo di ritorno minimo di 25 

anni e coefficienti di afflusso alla rete pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 

per quelle permeabili di qualsiasi tipo. 

Restano escluse dal computo suddetto le superfici non drenate da rete fognaria. 

Il calcolo deve basarsi sui metodi indicati dalla D.G.R. 1860 del 18/12/2006. A tale scopo i parametri a ed 

n della curva di possibilità pluviometrica da utilizzarsi in riferimento al tempo di ritorno ed al tempo di 

corrivazione della rete di progetto sono riportati in tabella 1. 

 

    

Tabella 1: parametri a ed n. 

 

Tutte le condotte dovranno essere di classe di resistenza minima allo schiacciamento SN8. 

Tutte le condotte in pressione dovranno essere realizzate in PEAD PE100 PN16 con sezione circolare e 

diametro interno minimo pari a 100 mm. 

I diametri minimi, i materiali e le tipologie di sezioni da considerarsi per la realizzazione delle reti 

fognarie per acque nere e bianche funzionanti a gravità dovranno essere quelli indicati in tabella 2. 
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Tabella 2: tipologie di condotte. 

 

Le caratteristiche dei materiali e dei rivestimenti interni delle tubazioni dovranno essere tali da 

proteggere nel tempo la condotta da aggressioni chimiche o corrosioni causate dalla tipologia del refluo 

collettato. 

 

Allacciamenti fognariAllacciamenti fognariAllacciamenti fognariAllacciamenti fognari    

Gli allacciamenti dovranno essere realizzati conformemente a quanto previsto nell’allegato 2 del 

Regolamento del Servizio Idrico Integrato. 

 

In particolare, si deve prevedere la separazione degli scarichi con realizzazione di reti private separateseparateseparateseparate 

fino all’immissione nel recapito finale. 

 

Tutti gli scarichi provenienti dalle cucine saranno opportunamente trattati tramite degrassatore prima 

dell’immissione nella rete privata acque nere. La proprietà e la gestione ordinaria e straordinaria di tale 

manufatto rimarranno in carico al titolare della proprietà privata. 

Le tubazioni di allacciamento saranno di classe di resistenza minima SN8. 

Qualora l’allaccio avvenga sulla tubazione, questo dovrà evitare qualsiasi riduzione della sezione utile 

della tubazione su cui si innesta. 

Gli allacci e l’innesto degli stessi alla rete fognaria esistente dovranno essere a perfetta tenuta idraulica. 

Non sono ammessi allacciamenti o innesti eseguiti con cassette in cls. 

La dimensione minima delle tubazioni di immissione è di 160 mm. L’area della sezione interna di tali 

tubazioni non dovrà di norma essere superiore a quella della tubazione su cui si innestano. 

Le tubazioni di allacciamento alla rete fognaria dovranno avere in sede stradale andamento 

esclusivamente rettilineo con pendenza non inferiore al 3 per mille e non superiore all’1%. In tale tratto è 
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fatto divieto di realizzare salti di quota. I manufatti di salto, qualora necessari, dovranno essere realizzati 

in area privata. 

Nel caso di innesto su condotti percorribili e praticabili, considerando tali i condotti aventi altezza interna 

maggiore o uguale a 1050 mm, l’immissione dovrà avvenire al di sotto del piano d’imposta della volta e 

comunque ad una altezza non superiore a 600 mm dal piano di scorrimento. 

La tubazione d’allacciamento dovrà innestarsi alla condotta principale nel senso della confluenza 

mediante un angolo compreso fra 30 e 45 gradi, essendo questo l’angolo minore compreso fra la 

direttrice della tubazione della pubblica fognatura e quello della tubazione d’allacciamento. 

 

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna dello stabile, compresi i pozzetti dei cortili, 

dovrà avere la bocca di captazione delle acque ad un livello inferiore al piano stradale.  

Qualora non sia possibile assicurare lo scarico a gravità delle acque provenienti da area privata, 

l’eventuale impianto di sollevamento dovrà essere posizionato in proprietà privata con realizzazione e 

successiva gestione a cura e spese dei titolari della proprietà privata stessa. 

 

In particolare, l’allacciamento verrà fatto secondo quanto indicato in figura 01 e Figura 02. 

 

 

 

Figura 01: schema di allacciamento di fabbricato ad uso civile abitazione a rete separata. 
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Figura 02: schema di allacciamento di fabbricato ad uso civile abitazione a rete mista. 

    

    

    

Pozzetti d’ispezionePozzetti d’ispezionePozzetti d’ispezionePozzetti d’ispezione    

I pozzetti di ispezione saranno costituiti da elementi in cls prefabbricati, ovvero realizzati in opera in cls o 

muratura. 

La dimensione interna minima dei pozzetti di ispezione quadrati o rettangolari sarà di 70x70 cm. Qualora 

circolari, i pozzetti avranno diametro interno minimo pari a 70 cm. 

Tutti i pozzetti dovranno essere dotati di pioli alla marinara antiscivolo con rilievo fermapiede. 

I pioli dovranno essere in acciaio inox oppure in acciaio interamente rivestito con materiali plastici 

anticorrosivi, di dimensioni minime pari a 15 cm di pedata e 30 cm di larghezza, posizionati ogni 33 cm 

lungo una delle pareti del pozzetto non interessate dall’innesto delle tubazioni. 

La distanza massima tra il filo esterno dei pioli e la parete posta di fronte agli stessi dovrà essere pari a 60 

cm. 

La distanza tra due pozzetti di linea dovrà essere di norma pari a 50 m. In tutti i casi tale distanza non 

dovrà mai superare i 70 m. 

Gli elementi dei pozzetti non dovranno essere appoggiati sulle tubazioni. Nel caso di tubazioni con 

diametro inferiore alla dimensione della base del pozzetto, si provvederà alla fornitura di elementi 

preformati dotati di idoneo sistema di innesto con guarnizione di tenuta per l’inserimento delle tubazioni 

o alla costruzione in opera di adeguate basi di appoggio per la tubazione e gli elementi di sopralzo del 

pozzetto medesimo. 

Dovrà essere possibile la verifica della corretta funzionalità idraulica delle tubazioni anche dal piano 

stradale, pertanto, in corrispondenza dei pozzetti, si provvederà a sagomare il fondo del pozzetto per 

evitare ristagni (Figura 03) con formazione di canaletta di scorrimento di altezza pari alla massima 
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altezza delle tubazioni presenti e banchine di raccordo laterali con pendenza delle stesse verso la 

tubazione compresa tra lo 0,3% ed il 3%. 

La canaletta di scorrimento dovrà essere protetta e rivestita tramite prolungamento della tubazione 

all’interno del pozzetto e opportunamente raccordata alle banchine laterali. 

Qualora la velocità e le caratteristiche del refluo lo richiedano, sia il fondo del pozzetto che le banchine 

laterali andranno rivestite con materiale che offra opportuna resistenza all’abrasione e all’eventuale 

attacco da agenti chimici (piastrelle in grès, materiali lapidei o altro equivalente). 

Tutte le pareti interne del pozzetto dovranno essere protette con resine anticorrosive, epossidiche o 

bituminose, con spessore minimo di 0,6 mm. 

Le giunzioni tra gli elementi prefabbricati (base ed elementi di rialzo) dovranno essere dotate di 

guarnizioni elastomeriche di tenuta e stuccate in malta cementizia sulla parete interna per garantire la 

tenuta idraulica del pozzetto. 

    

 

Figura 03: Particolare pozzetto di ispezione. 

 

 

In tutti i casi dovrà essere assicurata la presenza di almeno una banchina laterale di appoggio, al di sotto 

dei pioli, di dimensioni minime 30 cm x 70 cm. 
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Per fognature di dimensione maggiore del lato del pozzetto di ispezione, questo potrà realizzarsi in 

posizione disassata rispetto al condotto. 

Si considerano praticabili tutte le condotte di altezza interna non inferiore a 150 cm. 

Qualora il pozzetto sia realizzato su condotta praticabile, lo stesso dovrà essere dotato di cameretta di 

fondo con dimensioni interne pari 250 cm di altezza, 200 cm di lunghezza e di stessa larghezza della 

condotta. 

Sia per le reti nere che per le reti bianche si utilizzeranno botole in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083 

con resistenza a rottura in conformità alla norma UNI EN 124/95, prodotti da aziende certificate ISO 

9001, con marchio abilitante in evidenza, rivestite con vernice bituminosa, con coperchio con superficie 

antisdrucciolo e marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento e l'identificazione 

del produttore. 

Le caratteristiche minime delle botole dovranno essere le seguenti: 

 

� BOTOLA DI ISPEZIONE - Classe minima D400 e peso minimo telaio e coperchio 97 kg, costituita 

da: 

o coperchio tondo fissato al telaio con un dispositivo di vincolo, bloccaggio di 

sicurezza in posizione di apertura con un angolo di almeno 100°; 

o telaio quadrato con dimensione di passaggio non minore di 600 mm, dimensione 

esterna minima di 850x850 mm e altezza di almeno 100 mm con fori e alveoli per 

ottimizzare l’ancoraggio al pozzetto; 

o guarnizione in elastomero continua antirumore e antibasculamento; 

o coperchio e telaio devono essere rivestiti con prodotti non tossici e non inquinanti. 

 

� ·BOTOLA CON GRIGLIA - Classe D400 e peso minimo 95 Kg, costituita da: 

o coperchio tondo grigliato, con area minima drenante di 1010 cmq, fissato al telaio 

con un dispositivo di vincolo, bloccaggio di sicurezza in posizione di apertura con 

un angolo di almeno 100°; 

o telaio quadrato con dimensione di passaggio non minore di 600 mm, dimensione 

esterna 850x850 mm e altezza di almeno 100 mm con fori e alveoli per ottimizzare 

l’ancoraggio al pozzetto; 

o guarnizione in elastomero continua antirumore e antibasculamento; 

o coperchio e telaio devono essere rivestiti con prodotti non tossici e non inquinanti. 

 

� BOTOLA CON GRIGLIA CONCAVA - Classe C250 e peso minimo 43 Kg, costituita da: 

o coperchio quadrato grigliato, con area minima drenante di 1045 cmq, con fessure 

orientate a 90° rispetto alla direzione del traffico; 
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o telaio quadrato con dimensione di passaggio non minore di 450x450 mm, 

dimensione esterna minima di 590x590 mm e profondità di incastro di almeno 50 

mm; 

o coperchio e telaio devono essere rivestiti con prodotti non tossici e non inquinanti. 

 

� ·BOTOLA DA MARCIAPIEDE - Classe B125 e peso minimo 29 Kg, costituita da: 

o coperchio quadrato con sezione atta a formare con il telaio un sifone a tenuta 

idraulica contro gli odori  

o telaio quadrato con sezione ad U, dimensione di passaggio non minore di 500x500 

mm, dimensione esterna minima di 600x600 mm e altezza di almeno 45 mm; 

o coperchio e telaio devono essere rivestiti con prodotti non tossici e non inquinanti. 

Tutti i coperchi, le griglie e i telai devono riportare: 

� numero della norma – UNI EN 124; 

� la classe appropriata (es. D400); 

� nome e/o marchio del fabbricante e il luogo di fabbricazione che può essere in codice; 

� il marchio di un ente di certificazione; 

� la dicitura “FOGNATURA NERA/BIANCA” (solo per le botole di ispezione e da marciapiede). 

Le marcature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, se possibile, 

essere visibili quando il prodotto è installato.    

    

POZZETTI DEGRASSATORI POZZETTI DEGRASSATORI POZZETTI DEGRASSATORI POZZETTI DEGRASSATORI     

Il dimensionamento di tali impianti andrà effettuato sulla base del numero degli abitanti equivalenti 

(A.E.) riferibili allo scarico. A tale scopo si definiscono i seguenti rapporti convenzionali: 
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Tabella 3: A.E. da considerare per il dimensionamento degli scarichi. 

I manufatti dovranno orientativamente avere le dimensioni di seguito riportate. 

1)Pozzetti degrassatoriPozzetti degrassatoriPozzetti degrassatoriPozzetti degrassatori 

 

    

Tabella 4: dimensioni pozzetti degrassatori. 
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Calcolo Abitanti EquivalentiCalcolo Abitanti EquivalentiCalcolo Abitanti EquivalentiCalcolo Abitanti Equivalenti    

Le acque nere dei nuovi edifici residenziali saranno collegate alla rete fognaria pubblica esistente di via 

Zucchi e preventivamente progettate secondo le Linee Guida Hera. 

 

Al fine di verificare la capacità residua del depuratore “Borgatella” ed al fine di dimensionare la rete 

fognaria di raccolta delle acque nere, si è provveduto al calcolo degli abitanti equivalenti complessivi per 

il nuovo insediamento, che nel PUA è costituito da n. 12 nuovi edifici residenziali suddivisi in quattro 

quadrifamiliari e otto bifamiliari. 

 

TIPOLOGIA 
ABITAZIONE 

Camere 
da letto 
fino a 14 

m2 
(1 a.e.) 

Camere 
da letto 

fino da 14 
m2 fino a 
20 m2 (2 

a.e.) 

Camere da 
letto 

superiori a 
20 m2 (3 

a.e.) 

 
Num. a.e. 

 
Num. 

bifamiliari 
di progetto 

 
Num. 

quadrifamiliari 
di progetto 

Num. a.e. 
soluzione 

di progetto 
proposta 
nel PUA 

BIFAMILIARE 1 4 1 12 8  96 

QUADRIFAMILIARE 2 5 1 15  4 60 

TOTALE A.E. 
PROGETTO 

      156 

 

 

Sentito il Gestore HERA, il depuratore Borgatella allo stato attuale ha una capacità residua superiore al 

numero di abitanti equivalenti di progetto per l’ambito n. 89 e può pertanto supportare il nuovo scarico. 
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6.76.76.76.7 VERIFICA IDRAULICA E MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICOVERIFICA IDRAULICA E MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICOVERIFICA IDRAULICA E MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICOVERIFICA IDRAULICA E MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO    

Verifica idrogeologicaVerifica idrogeologicaVerifica idrogeologicaVerifica idrogeologica    

Come visto in precedenza, dall’esame del PSAI, TAVOLA "B.1 / m1" RISCHIO IDRAULICO E ASSETTO RETE 

IDROGRAFICA, nello specifico ”Aree passibili di inondazione e sezioni trasversali di riferimento", l’area 

oggetto d’intervento non risulta a rischio inondazione, in quanto esterna rispetto alla linea di 

demarcazione viola. 

 

 

 

Per quanto riguarda la verifica idraulicaverifica idraulicaverifica idraulicaverifica idraulica, essa può dirsi soddisfatta, avendo previsto sia sistemi adeguati di 

raccolta delle acque bianche e dei reflui neri, che vasche di laminazione e stoccaggio. 
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CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI    

Il quadro programmatico generale e quello progettuale di dettaglio delineato nl presente documento 

portano a concludere che il PUA avente ad oggetto la realizzazione dell’ambito n. 89  soddisfa tutte le 

richieste tecnico - normative riferibili al corretto smaltimento delle acque nere e acque bianche 

(domestiche e meteoriche). 

 

In sintesi il progetto delle reti fognarie prevede: 

 

• acque nereacque nereacque nereacque nere � verifica e progetto, dopo attento esame dello stato dei luoghi e dei manufatti 

presenti nelle vicinanze ed all’interno della area interessata dall’intervento urbanistico, secondo 

le linee guida Hera; le acque nere, raccolte con reticolo separato da quello delle acque bianche, 

sono immesse nella pubblica fognatura esistente di via Zucchi ed al depuratore Borgatella, per il 

quale il Gestore ha dichiarato la capienza rispetto al numero di abitanti equivalenti a.e. di 

progetto. 

 

• acque meteoricheacque meteoricheacque meteoricheacque meteoriche    (bianche)(bianche)(bianche)(bianche)    afferenti le coperture dei nuovi edificiafferenti le coperture dei nuovi edificiafferenti le coperture dei nuovi edificiafferenti le coperture dei nuovi edifici�smaltimento e recupero acque 

piovane dalle coperture per irrigazione giardini privati. Il troppo pieno verrà smaltito non in 

fognatura pubblica bensì,  previo convogliamento alla vasca di laminazione, nel Rio Zinella 

mediante impianto di sollevamento. 

 

• acque meteoricheacque meteoricheacque meteoricheacque meteoriche    (bianche)(bianche)(bianche)(bianche)    su superfici su superfici su superfici su superfici ““““a terraa terraa terraa terra” (strad” (strad” (strad” (strade, marciapiedi, ecc.)e, marciapiedi, ecc.)e, marciapiedi, ecc.)e, marciapiedi, ecc.)�raccolta prevista in 

vasca di laminazione e di stoccaggio dimensionata come da presenti note tecniche, previo 

passaggio attraverso pozzetto disoleatore. 

Anche in questo caso non è previsto lo smaltimento nella pubblica fognatura esistente su via 

Zucchi ed il troppo pieno delle vasche verrà immesso nel Rio Zinella mediante impianto di 

sollevamento.  
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PRECISAZIONI SUI MATERIALIPRECISAZIONI SUI MATERIALIPRECISAZIONI SUI MATERIALIPRECISAZIONI SUI MATERIALI    

    

o I materiali per le tubazioni e la posa in opera dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti. 

o Le lavorazioni dovranno essere eseguite secondo “la regola dell’arte”. 

o Al termine dei lavori la ditta installatrice dovrà rilasciare la seguente documentazione: 

 

o DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ COMPLETA DI TUTTI GLI ALLEGATI, AI SENSI DEL 

D.M. 37/2008; 

o FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER LA MANUTENZIONE ED 

USO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE INSTALLATE. 

 

 

Bologna, 10/02/2017 

         Il Tecnico 

        (Dott. Ing. Rossin Isabella) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


