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1 STATO DI FATTO  DEL COMPARTO; USO DEL SUOLO E RETI IDRAULICHE SCOLANTI 

Il comparto oggetto dell’intervento si sviluppa su di un’estensione di circa 18.240 mq, attualmente occupati 
quasi interamente da capannoni industriali e piazzali per una superficie pari a 17.604,00 mq (e quindi 
impermeabilizzati per poco meno del 100%). 

Tutte le strade pubbliche che circondano il comparto stesso (via Emilia, via dell’Industria, via Fondè e via del 
Lavoro) sono percorse da uno, e a volte da due condotti fognari comunali a sezione circolare, che ricevono gli 
scarichi sia meteorici che neri raccolti dalle reti scolanti interne al comparto come di seguito specificati: 

• il recapito finale degli scarichi neri dell’area in oggetto è il collettore comunale di tipo misto che corre 
da sud-sud est a nord-nord ovest lungo la via Fondè (che si immette più a valle nella rete fognaria 
comunale di Bologna dopo l’attraversamento del torrente Savena); 

• i recapiti finali degli scarichi meteorici del comparto risultano invece essere: 

o per l’area più prossima alla via Emilia (per complessivi 5642 mq e denomita “bacino 1” negli 
elaborati grafici allegati), un condotto acque bianche Ø 600 mm posato paralelamente alla 
sede stradale (al di sotto del marciapiede lato sud) che, scendendo in direzione est, 
confluisce poi nello scolo Remigio; 

o per l’area rimanente ricompresa tra il bacino 1 e la via Fondè (per complessivi 12598 mq e 
denominata “bacino 2” negli elaborati grafici allegati), la rete fognaria esistente posata lungo 
via dell’Industria che si collega poi a sua volta alla fognatura mista Ø 500 mm di via Fondè. 

Si specifica che, dai precedenti edilizi esaminati, risultava esistere un condotto per acque 
bianche lungo via dell’Industria ma, a seguito di apposito sopralluogo effettuato con i tecnici 
dell’Ente Gestore (HERA) sono invece state rilevate solamente due fognature per acque miste 
(entrambe Ø 250 mm circa) che, collegandosi tra loro, scaricano poi nella fognatura di via 
Fondè precedentemente indicata.   

2 FUTURO ASSETTO URBANISTICO DEL COMPARTO E RECAPITI FOGNARI DI PROGETTO 

Dopo la demolizione dei fabbricati industriali esistenti, il comparto sarà oggetto di nuove edificazioni ad uso 
residenziale e/o terziario, corredate dalle necessarie sistemazioni di urbanizzazione (strade, parcheggi, verde 
pubblico, ecc.) che richiederanno una nuova configurazione delle reti scolanti interne che saranno di tipo 
separato (acque bianche e nere) e che avranno i seguenti recapiti finali di progetto: 

a) FOGNATURE ACQUE NERE 

La nuova rete per acque nere del comparto si immetterà nella fognatura mista esistente di via Fondè (come 
già attualmente succede essendo l’unico condotto idoneo in zona). 

b) FOGNATURE ACQUE BIANCHE 

In ottica di mantenere il più possibile inalterata l’attuale conformazione degli scarichi fognari della zona in 
oggetto, la nuova rete fognaria per acque bianche del comparto sarà realizzata cercando di conservare gli 
attuali recapiti ove possibile e sarà in ogni caso costituita da due bacini idraulici distinti: 

• BACINO A: 

costituito dall’area più prossima alla via Emilia (per complessivi 4920 mq completamente 
impermeabilizzati, vedi elaborati grafici allegati) che utilizzerà come recapito finale il condotto acque 
bianche Ø 600 mm posato lungo la via Emilia (già recapito dell’attuale bacino “1”, di superficie e 
caratteristiche analoghe). 
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•  BACINO B: 

costituito dalle superfici rimanenti del comparto (per complessivi 13320 mq di cui 5089 mq considerati 
come permeabili ed i rimanenti impermeabili, vedi elaborati grafici allegati) che utilizzerà come 
recapito finale il condotto esistente per acque bianche Ø 1000 mm posato lungo la via Fondè e 
scaricante più a est nello scolo Remigio. 

Si specifica che tale condotto risulta essere l’unico idoneo esistente in zona, vista l’impossibilità di 
mantenere come recapito finale per acque bianche il condotto misto di via Fondè come specificato dal 
tecnico HERA durante il sopralluogo effettuato nel mese di gennaio 2015. 

3 RETE ACQUE METEORICHE ED INVARIANZA IDRAULICA 

L’intervento urbanistico in progetto rispetta con ampio margine il principio dell’invarianza idraulica. 

Attualmente l’area in oggetto (pari a 18240 mq)  si può considerare impermeabilizzata al 100%, mentre a 
seguito dell’intervento si avranno superfici impermeabilizzate per complessivi 10151 mq (72% dell’attuale) ed 
aree adibite a verde “compatto” pari a 5089 mq (28% dell’attuale): le aree impermeabilizzate scendono fino al 
65% dell’attuale superficie tenendo conto anche del verde “non compatto” (aiuole, giardini privati, ecc.). 

Si specifica che a vantaggio della sicurezza le coperture a verde vengono considerate equivalenti ad aree 
impermeabili e quindi non si tengono in considerazione i minori apporti derivanti dalla loro realizzazione.  

Complessivamente nella sua configurazione definitiva il comparto sarà quindi caratterizzato da coefficienti di 
deflusso largamente inferiori a quelli attuali e quindi da picchi di piena notevolmente ridotti. Di conseguenza, ai 
sensi della vigente normativa del piano di bacino del fiume Reno (principio dell’invarianza idraulica), non si 
verifica la necessità di disporre vasche di laminazione al fine di abbattere i picchi di piena stessi. 

Si prendono ora in esame singolarmente i bacini scolanti di progetto per il dimensionamento di massima dei 
relativi emissari finali: 

• BACINO A: 

In base alla natura delle superfici di progetto (considerate impermeabili per complessivi 0.492 ettari) si 
assegna un coefficiente udometrico pari a 200 lt/sec per ettaro e quindi la portata massima in uscita 
all’estremità di valle della rete scolante in esame risulterà pari a: 

Qmax = 0.492 ha x 200 lt/sec = 113 lt/sec 

Il recapito finale di progetto sarà costitutito da un condotto in PVC Ø 500 mm posato con una 
pendenza dello 0,3% che, in base agli abachi delle ditte produttici, può smaltire una portata massima 
di 220 lt/sec circa risultanto quindi più che idoneo. 

Per quanto concerne il recapito finale esistente (Ø 60 cm per acque bianche posato lungo la via 
Emilia), questo lo si ritiene sicuramente idoneo a smaltire gli apporti di progetto, in quanto di fatto, se 
ne alleggeriscono le condizioni di servizio ritenendo quest’ultime meno gravose in relazione alla 
portata massima derivante dalla riduzione dalla superficie impermeabile servita (0.492 ha di progetto 
anziché 0.5642 ha attuali). 

 

• BACINO B: 

In base alla natura delle superfici di progetto si assegnano i seguenti coefficiente udometrici: 

aree impermeabilizzate (0.8231 ha): 200 lt/sec per ettaro; 
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aree a verde “compatto” (0.5089 ha): 40 lt/sec per ettaro. 

la portata massima in uscita all’estremità di valle della rete scolante in esame risulterà quindi pari a : 

Q max = 0.8231 ha x 200 lt/sec + 0.5089 ha x 40 lt/sec = 185 lt/sec 

Tale valore è sicuramente cautelativo in quanto tiene in considerazione solamente le aree a verde 
“compatto” del bacino in oggetto e non l’intera area permeabile di progetto  (costituita anche da aiuole, 
giardini privati, ecc.) ed inoltre, come precedentemente indicato, non si sono tenuti in considerazione i 
minori apporti derivanti dalla realizzazione di tetti verdi su supporto assorbente e a lento rilascio di 
acqua.   

Il recapito finale di progetto sarà costitutito da un condotto in PVC Ø 630 mm posato con una 
pendenza dello 0,3% che, in base agli abachi delle ditte produttrici, può smaltire una portata massima 
di 404 lt/sec circa e risulta quindi più che idoneo. 

Per quanto concerne il recapito finale esistente (Ø 1000 mm per acque bianche posato lungo la via 
Fondè) si ritiene che attualmente serva un bacino scolante costituito dalla zona residenziale 
ricompresa tra la via S. Calindri, via g. Gozzadini e via L. Fantini, per complessivi 4.70 ettari circa (vedi 
immagine sottostante). 
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Assegnando cautelativamente a tale bacino esistente un coefficiente udometrico pari a 180 lt/sec x 
ettaro, considerandolo quindi impermeabilizzato al 90%, si ha una portata esistente massima pari a: 

Q esistente max= 4.7 ha x 180 lt/sec = 846 lt/sec 

sommandovi poi quella del bacino di progetto precedentemente calcolata si ha una portata massima 
totale pari a: 

Q max totale= 846 +185 = 1031 lt/sec 

Il recapito finale esistente, costituito da un condotto in calcestruzzo Ø 1000 mm considerato posato 
cautelativamente con una pendenza pari allo 0.2%, è in grado di smaltire una portata massima pari a 
1115 lt/sec circa e risulta quindi più che idoneo, in considerazione anche ai parametri di calcolo 
utilizzati che risultano estremamente cautelativi. 

4 RETE ACQUE NERE 

La rete fognaria dedicata allo smaltimento delle acque nere ha, come si è già detto, un andamento generale 
da nord a sud, con recapito finale nel condotto fognario di via Fondè. 

Il numero degli abitanti equivalenti insediati può essere valutato per la parte residenziale nell’ordine di 315 
abitanti equivalenti (risultante da 3 a.e. per n°105 unità immobiliari). 

Ai residenti nelle unità immobiliari va sommato il carico inquinante prodotto dagli insediamenti terziari (1278 
mq circa); questo valore è di stima molto approssimativa, tanto più che non è ancora nota la tipologia ed il 
numero esatto degli insediamenti stessi. 

Per una valutazione cautelativa si è quindi stimato un numero di addetti e/o clienti presenti pari a 120 (n°1/10 
mq), che producono ciascuno un carico inquinante pari a 1/3 a.e. (sulla base di un orario utile di 8 ore/giorno). 

Il carico inquinante totale risulta quindi pari a 315+120/3 = 355 a.e. 

Ipotizzando una dotazione idrica di 300 lt/a.e. x giorno con un coefficiente di punta pari a 5, la portata 
massima in uscita risulta: 

Qmax = 5x (355 x 300 x 0.8 / 86400) = 4.93 lt/sec 

Tale carico idraulico aggiuntivo risulta del tutto trascurabile rispetto alla portata utile del corpo ricettore 
costituito da una tubazione Ø 500 mm (in grado di convogliare quasi 300 lt/sec); pertanto la confiurazione 
della rete di progetto si può considerare più che idonea. 

Parimenti la officiosità dei condotti di urbanizzazione per acque nere (diam. 200 / 250 mm) risulta esuberante 
rispetto alle portate massime da convogliare.   

5 RISPETTO DEL REQUISITO 8.2 RIGUARDANTE IL RECUPERO, PER USI COMPATIBILI, DELLE 
ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE COPERTURE 

Ai fini del rispetto del requisito 8.2 va tenuto conto dei seguenti elementi derivanti dalle scelte progettuali del 
comparto: 

- I coperti degli edifici abitativi sono di tipo “verde”, caratterizzati quindi da una significativa quota di 
assorbimento delle acque di precipitazione e di conseguenza del rilascio di una modesta percentuale 
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delle stesse; a tale proposito si rileva che l’acqua meteorica assorbita dal manto vegetale rappresenta 
comunque una forma di recupero dell’acqua stessa, in quanto equiparabile ad un uso irriguo; 

- Per quanto riguarda il recupero delle acque meteoriche non assorbite dal coperto, si prevede di 
raccoglierle in apposite cisterne per un successivo utilizzo ad uso irriguo delle superfici a terra 
sistemate a verde (prevalentemente pubbliche). Infatti, considerato il modesto quantitativo di acqua 
resa così disponibile, si ritiene non opportuna economicamente il suo impiego per alimentare una rete 
duale a servizio degli alloggi. 

A conferma di quanto sopra, si può effettuare la seguente verifica sommaria: 

Superfici dei tetti a verde: 1830 mq; 

Volume di precipitazione annua sui coperti (valutato sulla base di una piovosità media di 700 
mm/anno): 

V = 1830 x 0.70 = 1280 mc/anno 

Di questo volume di acqua, si può considerare il possibile recupero di non oltre il 30% al netto delle perdite per 
evotraspirazione del coperto stesso e dei deflussi degli scarichi di troppo pieno nella rete meteorica. 

Queste valutazione è puramente orientativa, in quanto fortemente condizionata da fattori legati all’andamento 
climatico dell’anno (frequenza ed intensità delle precipitazioni, temperatura, umidità, ecc.). 

Assumendola come valida a livello medio, ne deriva la possibilità di recuperare annualmente in tutto il 
comparto: 

V = 1280 x 0.30 = 384 mc ad suo irriguo 

Tenuto conto che la totalità delle aree a verde permeabili del comparto misurano 6546 mq, ne risulta che 
l’acqua dei coperti recuperata ad uso irriguo rappresenta una disponibilità annua per unità di superficie a 
verde pari a: 

384 / 6546 = 0.059 mc/mq 

E’ evidente che tale limitata disponibilità è assolutamente insufficiente per il mantenimento di un buono stato 
vegetativo, e può quindi essere utilizzata al più come fonte di approvigionamento integrativa. 

Per la sua raccolta si prevede di realizzare in terreno privato due cisterne, ciascuna in corrispondenza del 
piano interrato di ogni stecca abitativa. 

Tali cisterne, alimentate dal troppo pieno dei coperti, saranno provviste di filtri per la depurazione dell’acqua 
raccolta e di pompe elettrosommerse per il suo convogliamento alla rete irrigua.    

 

 

 


