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PUA comparto di riqualificazione AR.A.1 P.13 — San Lazzaro di Savena

PUA 24—1 Valutazione limiti immissione

PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di dimostrare come gli intervennti del comparto in oggetto sono sostenibili
dal sistema idraulico ricevente a valle.

II progetto, basato sulla demolizione di capannoni ed ampi piazzali, costituisce di per sè, indipendenteniente
dal riuso, un miglioramento evidente rispetto alla gestione delle acque di prima pioggia, garantito da un
consistente aumento delle superfici a verde con permeabilitã profonda. Si rimanda comunque agli elaborati
PUA 23 e PUA 24 per le specifiche tecniche relative agli schemi delle reti fognarie per ía smaltimento delle
acque superficiali e alla relazione idraulica.

2 VERIFICHE

In relazione aMa richieste di integrazione formulate nella conferenza dei servizi (febbraio 2013 e agosto 2014),
Si forniscono i seguenti elementi:

I recapiti de deflussi meteorici del comparto sono costituiti da:

• il condotto acque bianche 0 600 mm posto lungo II lato nord della via Emilia con pendenza ovest-est:
tale condotto costituirá ii recapito dei deflussi della pane del comparto in oggetto piO prossima alla via
Emilia stessa (come già attualemnte avviene);

• 1 condotto acque bianche 0 1000mm posato a lato di via Fondè, anch’esso con pendenza ovest-est:
tale condotto costituirà ii recapito dei deflussi della nimanente superficie del comparto (costituita per ii
40% circa da aree adibite a verde “compatto”).

Entrambi gli emissari della rete fognaria comunale sopra indicati vanno ad immettersi in un corso d’acqua
denominato scala Rernigio che, attraversata Ia via Emilia con pendenza sud-nord, va a confluire piü a valle nel
Canale dei Mulini (di competenza del Consorzio della Bonifica Renana) in prossimità del Mulino Castiglia.

Tale carpo idrico, di propnietà demaniale, e attualmente oggetto di una richiesta di sdemanializzazione da
parte del Comune di San Lazzaro che intende inglobado ufficialmente nella rete delle fognature comunale, di
cui ai fini pratici ne fa gia in efletti pane. Al momento della prima stesura della presente relazione, tale nichiesta
risultava in itinere, avendo già ricevuto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna (v. allegato 1 alIa
lettera UL1 34730EB): pertanto Ia situazione proprietaria e gestionale del fosso nisultava ancora indefinita.

Tra Ia via Emilia ed ii mulino Castiglia Io scolo Remigio nisulta in pane scavato a cielo aperto con sezione
trapezia, ed in parte tombato entro un manufatto scatolare in calcestruzzo, per lo piü di dimensioni interne
2,00 x 2,00 ml.

II bacino imbnifero che affenisce al corpo idnico, ha tra monte e valle una superficie scolante di circa 200 ha, in
buona pane urbanizzati e quindi impermeabilizzati.

II Comune di San Lazzaro, interpellato nella persona del geom. Bandiera, ha messo a disposizione copie della
documentazione tecnica in suo possesso (che si allega), costituita in particolare dai calcoli idraulici effettuati ai
fini del progetto di un collettore diversivo.

Tali calcoli comprendono Ia verifica delle sezioni idrauliche presenti nello scolo (sia nei tratti tombati che in
quelli a cielo aperto) ed il bra raifronto con le portate afferenti dal bacino scolante di monte a seguito di
precipitazioni con tempo di ritorno di 100 anni.
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PUA comparto di riqualificazione AR.A.1 P.13 — San Lazzaro di Savena

PUA 24—1 Valutazione limiti immissione

Tali verifiche evidenziano che Ia capacità di smaltimento delle sezioni idrauliche esistenti, sono largamente
superiori (anche fino a 1,5 volte a pià) rispetto alle portate di progetto valutate nelle condizioni meteorologiche
piU sfavorevoli.

Infatti dalla relazione idraulica deII’ing. Baietti (allegato 6 pagg. 2-5) si ricava:

• portata da smaltire (pag. 2) 7,65 mc/sec;

• portata ammissibile peril condotto scatolare in cls 2,00 x 2,00 (pag. 3) 11,73 mc /sec;

• portata ammissibile peril condotto a cielo libero a sezione trapezia

con sponde in terra inerbite (pag.5) 10,43 mc!sec.

La rete scolante del comparto è attuatmente di tipo misto ed I suol recapiti sono costituiti da condotti pubbhci
posizionati nella viabilità esterna (via Fondé, via Emilia, via dell’lndustria) che vanno in parte giá a confluire
nello scolo Remigio; tenendo conto:

• dell’estensione ridotta del coniparto in oggetto rispeffo al bacino imbrifero della scolo Remigio (180 ha
circa contro 200 ha totali);

• che Ia aree impermeabili di progetto del comparto rappresentano il 65% deII’estensione totale contra il
quasi 100% della conformazione attuale;

• che oltre il 40% delle aree impermeabili di cui al punto precedente confluiscono già nello scab
Remigio;

• dell’ampio margine di sicurezza idraulica che le sezioni dei condotti scolanti presentano rispetto ai
deflussi del bacino imbrifero dello scolo Remigio (v. relazione ing. Baietti);

si pua pertanto concludere che gli interventi di progetto delle nuove reti fognarie del comparto sono del tutto
accettabili e sostenibili peril sistema idraulico di valle.

3 ALLEGATI:

Richiesta di sdemanializzazione dell’area del rio Remigio;

Tracciato dal lotto di intervento al Canale Molino

Progetto dei calcoli idraulici per Ia costruzione del collettore diversivo della scala Remigio nel quale
confluiscono be acque chiare delle nuove zone urbanizzate a firma deWing. Baietti

Relazione di calcolo per a determinazione della portata di Piena della canaletta Remigia località Cicogna di
San Lazzaro di Savena a firma dell’arch. Grossi.
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DIFESA DEL SUOLO S DELLA COSTA

Comune S. Lazzaro

2 6 LUS, 2011

ASVO

Agenzia del Oemanio

Filiae di Bologna

P.zza Malpighi, 11

40100 Bologna

Comune di San Lazzaro di Savena

Area Geslione del Territorio

Pzza Bracci, 1

40068 San Lazzaro di Savena (80)

Oggetta: sdenianialinazione dell’area del rio Remigio, nel comune di San Lazzaro di Savena.

II rio Remigio, nasce nei pressi della località Fondo Cantone, in comune di San Lazzaro di Savena e

attraversa parte del ceniro abitato prima di immettersi nel Canale dei Mulini di dice, nei pressi della

Iocalità La Cicogna; a riportato in catasto ai Fogli 9 e 19 del comune di San Lazzaro e Ia sua asta è lunga

appena m 1.33000. II tratto demaniale del rio inizia a vale della strada comunale Fonde e dDpo aver

attraversato a Via Emilia passa nellarea industriale La Cicogna, dove per ledificazione di alcuni

fabbricati e Ia costruzione delle strade Via della Tecnica e Via A. Moro ê statodevtoetombinato.

La determinazione del bacino imbrifero di questo rio non corrisponde piü a quella “naturale”, in quanto

per gran parte ê urbanizzato e le condutture fognarie presenti nel SUD bacino non scaricano tutte nel

condotto, ma nella rete fognaria comunale.

La funzione naturale di drenaggio dei terreni è quasi inesistente, dal momento che 1 rio attraversa

soltanto unarea completarnente urbanizzata e costeggia strade pubbliche che con i loro fossi raccolgono

le acque. Tale funzione, puO quindi considerarsi rnarginale e comunque è irrisoria per ii regime idraulico

del rio che ormai lunge piü che aitro da recapito degli scarichi della rete fognaria comunale delle acque

meteoriche e civili.

Pertanto, si sensi detl’art 5, comma 2 della Legge 5 gennaio 1994 n. 37, lo scrivente esprime ii proprio

parere favorevole alla sclassifica del demanio del rio Remigio, affinché possa essere acquistato dal

Comune di San Lazzaro di Savena per essere inglobato nella rete delle fognature comunali. Sara cura

dello stesso Comune provvedere a regolamentare laffiusso degli scahchi fognari nel condo del rio. !n

base alla portata dello stesso, nonché a verificare e sisteniare Ia sezione del rio che rirnàrrà acielo

apeno adeguandola alla portala derivante dalle immissioni.
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Per ii calcolo della portata di afflu.sso si adotta la

cosidetta forcula degli Ingeeri Tedeschi:

9.qj l.A
Q = I nc/sec.

360

dove A é in ettari ed 1 in msm/ora.

Ii coefficiente di. assorbirnento viene assunto uguale

0,90, anche perch si considera, come si 4 detto, nd

valore di A solo ],e aree urbanizzate o urbanizzabili.

Ii coefficiente di. ritardo viene calcolato con la

formula
I

in Ettari)

Per itt seelta dell’intensitä di pioggia 1 occore

esaminare la curva di nioggia della zona, flssando la

d.urata della pioggia critica t , ocaja 1
= h

1:

lflhla curva di pioggia adottata dal Comune di Bologna

er lo studio del progetto generale delle fognature

(50 caso entice) si pub adottare jima intensità di -

pioggia ragguagliata di 90 unn/ora, per ciii. la massirna

portata da smaltire risulta.

0,90 x 0,40 x 90 5: 85
= 7,65 mo/see;

360



r Rn = 0,5

X = 65,5

Q = 65,5 x 3,I4.JT7O,O04 9,21 cc. anch’essa
!r.olto supvriore a quella di afflusso.

Per Taanto riguarda ii canale di Russo a vallc della
rntova imiaissionB dello scale Re!aigio, occorrerà che laniioira sezione sia in grado di smaltire win portata mas—sitha superiore di circa 2,0 me/see a quella searicatadaUb scale Rewigio, dov-uta aila portata proprio del—lo stesso cariale di Russo1ossia uris. portata di circa9,65 inc/see.

Poich.s Ia pendenza media dcl cana.le 6 di circa lI,5%adottando aria sezion.e trapezia con largkeza di fondodi zal. ?,20, sponde con pendenza a 450 CI su I) ed al—tezza d’acqua di ml. 2,00 si ha:

S = 3,20
8 20Em = ‘. 1,046

7,84

Adottando vridenzialnente = 1,75 (in rnancanza di
nanutongione nile sponde) si ha:

87
= 32,10

I + - 1,75

11,046

La portata rnassjma. cbs ii cariale e in grado di sina1t-re risulta:



RELAZIONE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA

PORTATA DI PIENA DELLA CANALETTA REMIGI4
IGOMUNE Cit ““

LOCALITA CICOGNA DJ SAN LAZZARO DI SAVENA

jP

Per la deterrninazione delle altezze critiche di pioggia con ii metodo di

Gunibel, relative al bacino idrografico in esarne sotteso aBa sezione di yen

flea della “canaletta Rernigia”, riportato negli annessi stralci cartografici e

aerofotogrammetrici , si è provveduto alla individuazione, dall’esame degli

Annali del Servizio Idrografico ARPA Emilia Romagna (vedi tabella aile

gata), delle altezze massime di pioggia registrate per Ia durata dii, 3, 6, 12,

24 ore.

I dati si riferiscono alla stazione pluviometrica di Bologna Ufficio

Idrograflco e riguardano gli anni di osservazioni, dal 1934 al 2009

Nel seguito si riportano i dati pluviometrici tabellati e quelli ottenuti,

dall’elaborazione statistica effettuata con ii metodo di Gumbel, relativi alle

altezze rnassime (Hm) e critiche (H) di pioggia, con tempi di ritorno di

200, 100, 50, 30, 10 anni.

Dopo una breve descrizione del metodo “Gumbel”, si riportano nel seguito

Ic formule adottate per il calcolo delle altezze di pioggia citate.

Nella proget-tazione di opere idrauliche orientate al controllo delle portate

di piena, è prioritariamente indispensabile procedere alla stima della portata

massima prevedibile che le solleciterà nel corso della loro vita prevista.

1
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II calcolo che seguirà si occupa del secondo caso, quello cioè riguardante,

in particolare, i bacini idrografici non rnonitorati e di non eccessive dimen

sioni (al pit’ qualche decina di km2). Pertanto, in numerosi casi pratici si di

spone solo delle precipitazioni meteoriche in alcuni punti del bacino. In tali

casi la portata sara stimata simulando, attraverso un modello maternatico, II

processo di trasformazione afflussi-deflussi nel bacino idrografico. Nel se

guito viene affrontato ii calcolo mediante l’analisi probabilistica delle pre

cipitazioni con particolare riferimento alle cosiddette curve di possibilirâ

pluviomerrica, indicate spesso con I’acronimo cpp, adottando le forrnule

appresso riportate.

Hmjt,T)==m—
k

T
(1)

HcritQ,fl=axt (2)

(n,-iJ

k=
1

O,78xs

— 0,577

k

Per Ia (2) ii coefficiente “a” e l’esponente “ii” sono stati determinati con ii

metodo dei minimi quadrati, secondo le seguenti relazioni matematiche:

3
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1034 - 47,6 476 61.4 79.6 60.2 81,6
1925 330 35.0 35,8 37.6 57.0 6481936 0,0 .__._QP_ — 01-0 64.4 64.4 64.4 644
1937 12.0

. 18.2 21.8 36.8 43.0 66.2¶938 ¶0,0 - 72,2 22.2 30,2 384 43,01939 18,8
- 27.0 27,2 28.2 35,6 48.8

1940 - 202 30,8 39,4 482 74.6 110.01941 14.2 .. 18.2 20,8 24,6 32.4 52.81942 - lB 0 21.0 21,0 23.6 23.8 38,41943 - 14.2 14.8 21.4 27,4 44.0 56,41944 . 21,2 21,2 250 26.4 34,2 88,61945 - 17,2 17.8 20,4 20.4 36,4 32.21948 . 14,4 19,6 27.2 44.2 53,4 5721947 . 17,0 17,2 18,2 31.0 43,6 54.41946 . 11,8 13,6 30.0 492 71,0 101,2¶949 - 24.8 262 26.0 50,0 57,6 88,41950 . 9,0 11,6 ISA 196 262 29.61951 9,4
- 25,0 25.8 33.4 47.2 73,01952 - - 16,0 31,0 32,4 39.6 58,81953 21,0
- 28,6 n.e n.e 43.0 55.81954 .
- 32.2 394 40.5 45.6 7021955 . - 44,4 46,6 46,8 49,6 49,8

1956 - - 26.6 28,2 29.4 438 50.01957 - 12,0 17,0 72,0 40.6 49,51958 12,8 18.0 182 flS 33.6 506 79.4
1959 - 20.0 24.6 30.0 39,4 47.0 0321966 - 25,0 27.1 47,4 53,4 55.8 55.81951 14,0 30.0 30.0 40,0 404 492 88,01952 ‘ - 15.2 19,6 30,8 40.4 54.01983 17,4 16,0 442 48.2 53.2 714 77,21964

‘ 21,6 22,6 272 30,6 36,6 50.6less . . ¶1,0 18.8 33,0 31.2 54.41956 16.4 19,4 794 25,8 35,2 81.0 9321967 12,2 . 15.0 27,6 34,6 40,2 70,01988 15,6 - 16.0 24.0 27,4 49.0 57.21969 -
- 16.0 25.4 33,8 40,4 4241970 -
. fl2 22’_ 22,2 302 34,01971
- 13,4 21 4 36,2 48.0 48,4

1972 13,4
- 29,0 34 — 50,2 54,8 105.91973 17,2 15,0 25,9 39 — 57.6 54,0 9621974 . 32.0 *0 39 39,6 44.8 58,01975 .
- nO — 53,0 66,0 101.61976 12.2 13.5 15,6 23,4 28,6 40.8 64.01977 - 19,8 22.6 40,. 43.4 45,0 75,8

1970 . 18,6 19,0 23.4 33.2 4,01970 -
- 274 30.0 43.8 71.4 06,0

1950
- 10.4 27,0 29,4 384 58.61901 -
. 25.0 33,4 33,4 59.0 00,0

1992 - 32,0 44,83 64,8 64,6 65.6 71,01953 .
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1954 19,0 242 40,0 56,8 588 (03 82,2
6955 - - 22,0 25.6 20.4 40.6 50.61996 ¶7,4 24,0 40,0 62,0 92,4 102.61967 - 12,6 14,0 202 32.0 542 82,4
1908 13,8 20,6 23,2 27,8 203 294 3111909

. 19.0 750 43,6 54,4 602 98,8
1990 - 15.6 19.0 34.0 732 99,0 119,0 134,61991 11,4 17.4 28,8 29,0 37.6 59,2 85.01992 14,4 19,6 ‘ 27,2 - 36,6 39,6 49,0 68,41993 0.0 15,4 29,6 42,0 42.0 42,6 51.41994 94 17,0 23,4 33.6 47,6 54.6 88,61995 14.4 10,6 26,6 484 70.4 09,2 119,81996 9,8 18,2 25,0 43,5 49.4 584 91 81997 110 122 14,8 24,6 31,8 35,4 49,6
1995 fl.4 13,4 17,5 26,4 352 39.4 39.41999 12.6 17,6 22.6 312 38.8 45,4 51,413,4 17,2 26,4 37,4 374 37,4 37.421 22.2 24.0 28,0 36,0 36,4 43.0 56.02002 22,6 37,6 42,4 42.4 42.4 45.4 59,42003 54 92 14.5 31.4 38,4 55,2 86.62004 11,0 15.0 18.2 29.0 44.0 56.8 61.22005 74 11,6 17.6 43.0 78.0 195.6 11422006 10.0 11.6 173 29,6 41.4 532 59.52001 18.6 24.4 31.5 35,2 48,4 642 90.0
20 14.2 19.0 24,2 27,4 34.0 432 72.02009 162 19.4 236 23.6 25,8 37,6 47.6
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CALCOLO DELLE PORTATE Dl MASSIMA PIENA PER ASSEGNATI TEMPt Dl RITORNO

(FORMULA del MET000 RAZIONALE)

c = coefl)dente di deflusso

hr = allezza csiti di pIogga con empi di ritomc (mm)

S = superfide dcl bacinc (kml

Ic = tempo di corrtvazione (ore)

3,6 = fatlore dl nversione e permetie d.

alienate Ia Qmax in m’/scc

Deflusso c 0,50 S n,i D,60 tc(o)H 3,06

Tr (ann) a n tIara) h(tr)

10 35,0015 0,3310 3,06 50,59 1,38

30 42,5385 0,3291 3,06 61,48 1,67

SO j 45,9791 0,3285 3,06 66,40 1,81

100 50,6199 0,3277 ,96 73,04 1,99

200 j5,2436 0,3271 3,06 79,66 2,17

DATI MORFOMETRICI DEL BACINO IDROGRAFICO SO1TESO

ALLA SEZIONE DI CHIUSURA CONSIDERATA
TEMPO Dl CORRIVAZIDNE Ic (ore)

SL1perfice dcl Baclr,o $ = 0,60 ?

Lunghezza percorso idraulico principale L 1,20 Km

Allitudinc max percorso idraulico Hmax = WOO m (s.f mi

Allttudine mm percorso idraulca Ho = 62,00 m (SI rn)

Pendenza media percarso idraulico P = 0,01 (rn/rn)

Allitudine max bacino Hrnax = 70,00 m (s.I.n)

Altiludine SC2ionC considerata Ho = 62,00 rn (eLm)

Altitudine media bacinc Hn = 66,00 m (s,l in)

Dislivello medic bacino I-fm. Ho = 4,00 m

= 3,064 S i
I’

CC H..

t — 0Q222T
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, Kirpich, Watt

1. Chow, Pezzoli

7

— chp ,S

16t.
con

RISULTATI



I

-I

7
7’ ,/.-.——.———---—

- —
I

• /
/

i/li


