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1 – Introduzione 

Come descritto in uno specifico capitolo del Quadro Conoscitivo, all’interno del comparto 

interessato dal PUA sono presenti due grandi aggregati edilizi che accolgono diverse attività di 

servizio di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario. 

Nella porzione più orientale dell’areale d’intervento, definita d’ora in avanti come area di 

competenza ASP, sorge il complesso architettonico di Villa Laura Rodriguez y Laso de Buoi che 

rappresenta l’immobile più pregiato dal punto di vista testimoniale, architettonico e culturale fra 

quelli presenti. Oggi la villa storica ospita la sede dell’ASP Laura Rodriguez, che occupa questo 

edificio ed un suo ampliamento costruito alla fine degli anni Ottanta in posizione contermine a 

questo.  

Complessivamente la sede dell’ASP Laura Rodriguez si sviluppa su una superficie utile di circa 

2.390 metri quadrati ed occupa 65 addetti, 40 dei quali permanentemente presenti all’interno della 

struttura. Il numero degli ospiti presenti assomma attualmente a 76, valore che corrisponde anche 

al numero massimo di utenti ammessi dalla convenzione in essere. 

Il sistema di smaltimento delle acque reflue a servizio dei due edifici presenti nell’area di 

competenza ASP è costituito da una doppia rete di evacuazione dedicata, una, alle acque nere e 

grigie e l’altra alle acque bianche. Tale infrastruttura di servizio è stata realizzata alla fine degli anni 

Ottanta in concomitanza con i lavori di ampliamento della villa storica, così come emerge dalla 

lettura delle Tavole di Progetto che accompagnano la richiesta del titolo abilitativo. Le tavole 

tematiche riportano, infatti, lo schema planimetrico del sistema di smaltimento con l’esatta 

indicazione della posizione dei condotti e dei pozzetti di collegamento fra le diverse aste. Dalla 

lettura delle stesse Tavole non emergono però informazioni utili riguardo ai materiali utilizzati per la 

realizzazione dei condotti oltre che alle dimensioni delle sezioni adottate. 

Dopo aver servito gli edifici presenti in questa porzione di comparto la doppia rete di smaltimento 

dei reflui confluisce, unendosi, all’interno di un pozzetto generale di raccolta posto proprio in 

prossimità del varco d’ingresso di via Rodriguez. Da qui parte il collegamento alla fognatura 

pubblica posta sotto via Casanova realizzato mediante un condotto in cls di diametro pari a 1000 

mm. 

Nella porzione più occidentale del comparto d’intervento, d’ora in poi definita come area di 

competenza AUSL, è presente un esteso aggregato edilizio a pianta articolata che accoglie alcuni 

uffici amministrativi e diversi ambulatori dell’AUSL Bologna – Distretto di San Lazzaro e il centro 

semiresidenziale e residenziale Zanichelli per disabili gravi. L’edificio, di proprietà della ASP Laura 

Rodriguez e concesso in locazione alla AUSL, presenta una superficie utile di 4.030 metri quadrati.  

Come per l’edificio ASP, anche la sede AUSL è servita da una doppia rete di smaltimento dei reflui 

con linee autonome per le acque bianche e per le acque grigie e nere. Dopo aver servito l’edificio, i 

due condotti si collegano autonomamente alla fognatura pubblica, di tipo misto e sezione circolare 

pari a 400 mm, passante sotto il tracciato della via Emilia. 
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La porzione più meridionale dell’area di competenza AUSL è servita inoltre da due ulteriori 

condotte dedicate unicamente allo smaltimento delle acque meteoriche e collegate al pozzetto di 

fognatura pubblica passante sotto via Rodriguez. 

Rilevato che le analisi dello stato di fatto hanno fatto emergere come gli edifici presenti nell’areale 

d’intervento siano serviti da due sistemi di smaltimento dei reflui autonomi fra loro e collegati alla 

fogna pubblica in punti diversi, si è optato di verificare la capacità dei collettori di smaltimento in 

maniera distinta.  

Per quanto riguarda la valutazione dei carichi idraulici legati alle attività antropiche (acque nere e 

grigie), si propone di stimare il numero di abitanti equivalenti nella situazione pre-intervento e ad 

intervento avvenuto e, successivamente, di calcolare il carico idraulico che questi teoricamente 

riversano nella rete fognante nelle due condizioni.  

Dato che il sistema di fognatura pubblica a servizio del comparto d’intervento è del tipo misto 

(acque bianche e nere), al carico idraulico introdotto dalle attività umane va aggiunto anche il 

contributo offerto dalle acque meteoriche che precipitano sulle aree impermeabilizzate dell’areale 

d’intervento. Per il caso specifico in esame, dato che la strumentazione urbanistica comunale 

impone la raccolta e lo stoccaggio delle acque meteoriche della parte in ampliamento, ai fini della 

pura verifica di capacità di deflusso del sistema fognante il contributo idrico fornito dalle previsioni 

di piano non verrà considerato. 

Infine, il calcolo del rapporto tra il carico idraulico totale (abitanti equivalenti nella situazione post-

intervento + acque bianche valutate nella sola situazione pre-intervento) e quello massimo 

smaltibile dalla rete fognaria esistente permetterà di definirne il grado di criticità e, di conseguenza, 

di comprendere la sua capacità potenziale di sopportare ulteriori incrementi di carico. 

Di seguito, quindi, si riportano alcune definizioni teoriche utili al calcolo delle grandezze in gioco. 

Con il termine abitante equivalente AE (o carico organico specifico) si indica la quantità di 

sostanze organiche biodegradabili convogliate in fognatura nell'arco temporale di un giorno, cui 

corrisponde una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di O2 al giorno (D.Lgs. 

152/06 art. 74-Definizioni). 

Un abitante equivalente corrisponde anche ad una domanda chimica di ossigeno COD di 130 

grammi di O2 al giorno o ad un volume di scarico di 200 litri di refluo per abitante al giorno facendo 

sempre riferimento al valore più alto tra i due (D.P.G.R. 28/R/03). 

L'abitante equivalente rappresenta quindi l’unità di misura basilare per il dimensionamento e la 

scelta dell’idoneo sistema di depurazione delle acque reflue domestiche e assimilate. 

Infatti, per dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui, sarebbe necessario 

valutare l’effettiva produzione di liquame dei centri urbani generati dalle abitazioni e alle attività 

produttive o di servizio. Quando tale strada è impraticabile, si preferisce far riferimento al numero 

di abitanti equivalenti. 
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Definito il numero di abitanti equivalenti AE, è necessario stimare il carico idraulico teorico da 

imputare ad ognuno di essi.  

Si definisce carico idraulico la quantità di acqua reflua che viene scaricata in fognatura ed è di 

solito espressa in metri cubi nell'arco di tempo di un giorno. Il carico idraulico si misura quindi in m3 

di refluo/giorno. 

La portata di scarico domestica è connessa, ma non coincidente, con quella distribuita dalla rete di 

distribuzione idrica urbana; le differenze possono essere determinate da cause quali: 

- utilizzazioni idriche che non comportano scarichi in fognatura nera (innaffiamento dei giardini, 

lavaggio delle strade, ecc.); 

- perdite nella rete di distribuzione e per sfioramento nei serbatoi. 

Pertanto non tutta l'acqua che viene immessa nella rete di distribuzione giunge agli utenti e poi da 

questi viene convogliata nella fogna nera. L'aliquota dell'acqua addotta alla rete di distribuzione 

che non perviene alla fogna nella progettazione viene stimata tra il 20 e il 40%. Infatti, il valore 

medio giornaliero dell'acqua convogliata nella fogna nera da un singolo individuo può essere 

dedotto da una percentuale della dotazione idrica. 

Nel caso di immissioni all'interno del sistema fognante indipendenti dalla rete di distribuzione 

idrica, quali i fenomeni di infiltrazioni a seguito dell'alto livello della falda freatica o per immissione 

di acqua pluviale tali valori della portata devono essere tenuti in considerazione nel calcolo del 

carico idraulico. In assenza di fenomeni massicci di infiltrazione il carico idraulico, nella pratica 

progettuale, si stima in base all’approvvigionamento dall’acquedotto, che ogni abitante 

mediamente in un giorno scarica in fogna una quantità di acqua pari al 60-80% della sua dotazione 

(definito come coefficiente di ritorno in fogna). 

Il carico idraulico risulta quindi espresso dalla relazione: 

CI = d * α * P 

dove: 

CI = carico idraulico; 

d = dotazione idrica, di norma assunta pari a 200 l/ab.giorno; 

α = coefficiente di ritorno in fogna (da 0,6 a 0,8); 

P = numero di abitanti equivalenti. 

 

Per la valutazione del carico idrico originato dalle acque bianche, si propone di utilizzare il metodo 

semiempirico definito come Metodo Razionale, che esprime come la portata di colmo Q sia legata 

agli altri parametri dalla seguente relazione: 

 

Q = k*C*i*A 

dove: 
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A = area della superficie interessata (in Km2); 

i = intensità della precipitazione che provoca la piena in mm/ora; 

C = coefficiente adimensionale che tiene conto della riduzione della portata meteorica per effetto 

delle infiltrazioni nel terreno. Per una realtà assimilabile alla nostra (terreni poco permeabili, con 

suoli molto argillosi e copertura erbosa del bacino) C assume il valore di 0,5; 

k = fattore correttivo delle unità di misura utilizzate. Se i valori che entrano nella formula risultano 

espressi come sopra e se si vuole la portata in m3/sec, allora K si può assumere uguale a 0,278. 

Per l’applicazione del presente metodo si semplifica il caso reale ad un modello secondo il quale la 

pioggia cade con intensità costante e ripartita uniformemente su tutto il bacino.  

 

Per la determinazione dell’evento di pioggia estremo da considerare nel calcolo della portata di 

piena per l’areale d’interesse, si è deciso di utilizzare la metodologia sviluppata dall’Autorità di 

Bacino del Reno e descritta nel sito http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-

bacino/sezioni/strumenti-e-dati/pioggia/calcolo-pioggia. 

Il metodo alla base dell'applicazione è quello della regionalizzazione delle precipitazioni intense 

che consiste nell'estendere, all'interno di una regione supposta omogenea (in questo caso, il 

bacino del fiume Reno) le piogge massime di diversa durata (1; 3; 6; 12 e 24 ore) estrapolate dalle 

serie storiche registrate nelle stazioni pluviometriche sparse sul territorio di riferimento. 

La metodologia proposta si compone di tre fasi distinte: 

- la regionalizzazione delle precipitazioni estreme; 

- la regionalizzazione delle "curve di crescita"; 

- la valutazione dei coefficienti di smorzamento areale. 

In sintesi, i dati di input che l'utente deve inserire sono: 

- superficie del sottobacino chiuso in corrispondenza della sezione di interesse (espressa in Km²); 

- tempo di ritorno (espresso in anni); 

- durata della pioggia (espressa in ore). 

- valore ragguagliato all'area di interesse della media annuale dei massimi di pioggia (espresso in 

mm), di durata prescelta. 

 

Il calcolo della portata teorica di un condotto fognario si può invece calcolare adottando la formula 

di Chezy per i canali aperti: 

 

 

dove:  

χ = coefficiente di scabrezza, dipendente dai materiali utilizzati per le condotte (in m1/2/s); 
S = sezione del canale (in mq); 
R = raggio idraulico, definito come rapporto tra l’area bagnata e il perimetro bagnato (in m); 
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j = l'inclinazione della linea del carico totale, detta cadente piezometrica (in mm/m). 
 

Il coefficiente di scabrezza χ si può a sua volta calcolare attraverso la formula di Gauckler-

Strickler:  

 

con Ks fissato mediante i valori della tabella seguente. 

 

 

 

2 – Verifica della capacità di smaltimento dei collettori esistenti 

2.1 Area di competenza ASP  

Stato di Fatto 

Dall’indagine effettuata presso gli uffici amministrativi della ASP Laura Rodriguez è emerso che 

attualmente il personale dipendente della struttura è pari a 65 unità, 40 delle quali 

permanentemente in servizio. Nello stesso tempo le persone ospitate sono 76, valore che coincide 

anche con il numero massimo di utenti che potenzialmente può alloggiare la struttura. 

Nel caso in esame, il numero di abitanti equivalenti AE risulta pari a: 

a) personale dipendente costantemente presente all’interno della struttura ASP = 40 unità; 

se si considera 1 abitante equivalente ogni 3 addetti, allora si ha che: 

n° abitanti equivalenti = 13 

b) numero massimo ospiti della struttura = 76; 

se si considera 1 abitante equivalente per 1 ospite, allora si ha che: 

n° abitanti equivalenti = 76 

Numero totale di abitanti equivalenti da assegnare alla struttura ASP = 89 

 

Il calcolo del carico idraulico indotto dagli abitanti equivalenti della struttura ASP porta ai seguenti 

risultati: 

se:  

d = 200 l/d 
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α = 0,80 (valore medio), allora: 

CI = Q1apre = d * α * P = 200 * 0,80 * 89 = 14.240 l/d = 0,000165 mc/s. 

Applicando la formula semiempirica del Metodo Razionale, il contributo di carico idrico fornito dalle 

acque bianche nella situazione pre-intervento si calcola nel modo seguente: 

 

Q1bpre = k*C*i*A 

Se si assume che: 

- la superficie dell’area di competenza ASP 1 è pari a 0,010549 km2 e la parte di superficie 

dell’area di competenza AUSL afferente al condotto di via Rodriguez è pari a 0,002354 km2; 

C = 0,5; 

k = 0,278 

i =  63,15 mm/ora. 

In particolare, il valore estremo di pioggia è stato calcolato mediante l’applicazione AdB inserendo i 

seguenti parametri:  

- media delle piogge annuali per l’area di riferimento per durata della pioggia pari ad una ora 

= 24,25 mm/ora;  

- tempo di durata della pioggia = 1 ora; 

- tempo di ritorno = 200 anni; 

- formula di calcolo ARF: curva monomia. 

 

Q1bpre = 0,11326 mc/s. 

 

Calcolati i contributi idrici generati dagli abitanti equivalenti (Q1apre) e dalle acque meteoriche 

(Q1bpre), è necessario calcolare ora la portata massima teoricamente smaltibile dal tratto di 

condotta fognaria a servizio della sede ASP (Qmaxpre1). 

Ricordando che attualmente gli edifici sede dell’ASP Rodriguez sono collegati alla fognatura 

pubblica mediante un condotto circolare in cls di diametro pari a 1.000 mm, si deduce che la 

portata teoricamente smaltibile al 100% di riempimento della tubazione risulta pari a: 

Qmaxpre1 = X*S*rad(R*J) = (k*R*(h)1/6)*S* rad(R*J) =  0,785 mc/s 

se K = 80 in quanto si considera che la tubazione in cls non sia perfettamente liscia e j = 0,01. 

 

In sostanza, allo stato attuale la condotta di cls diametro 1000 mm è perfettamente in grado di 

smaltire il carico idraulico originato dagli abitanti equivalenti della ASP in quanto: 

 

Qmaxpre=  0,785 mc/s  > 0,11326 = Q1preTOT = Q1apre+Q1bpre 
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Stato di Progetto 

Nell’area di competenza ASP la proposta di PUA si concretizza nella realizzazione di 16 alloggi 

specificatamente studiati per anziani. In particolare, ogni appartamento potrà ospitare un nucleo 

familiare composto da due componenti. 

Pertanto, il calcolo degli abitanti equivalenti legato all’attuazione delle previsioni di PUA è il 

seguente: 

16 alloggi X 2 persone = 32 (numero massimo di utenti) 

se si considera 1 abitante equivalente per 1 ospite, allora si ha che: 

n° abitanti equivalenti = 32 

 

Il calcolo del carico idraulico legato ai nuovi abitanti equivalenti è pari a: 

CI = Q1apost = d * α * P = 200 * 0,80 * 32 = 5.120 l/d = 0,000059 mc/s 

Sommando il valore del carico idraulico imputabile ai nuovi abitanti equivalenti a quello già 

calcolato per la situazione ante-operam emerge che: 

 

CITOT = Q1apostTOT = 0,000224 mc/s  

 

Ora, se si ricorda che il contributo del carico idrico dovuto alle acque bianche nella situazione pre-

intervento è pari a Q1bpre = 0,11326 mc/s e che le prescrizioni di Piano impongono lo stoccaggio 

delle acque di pioggia per le parti di nuova attuazione, si ha: 

 

Q1bTOT = Q1bpre = 0,11326 mc/s 

 

Il carico idrico totale dell’area di competenza ASP alla completa attuazione degli interventi previsti 

dal PUA sarà quindi uguale a: 

 

CITOT = Q1apostTOT + Q1bpre = Q1postTOT = 0,113484 mc/s  

 

Ricordando che dai calcoli precedentemente svolti emergeva che la portata massima teoricamente 

smaltibile dal condotto di fognatura esistente risultava pari a: 

 

Qmax1 = X*S*rad(r*J) = (k*R*(h)1/6)*S* rad(r*J) =  0,785 mc/s 

 

si assume che: 

Q1postTOT = 0,113484 mc/s < Qmax1 = 0,785 mc/s 
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In conclusione, si può affermare che anche alla completa attuazione degli interventi previsti dal 

PUA, il sistema di fognatura esistente a servizio dell’area di competenza ASP sarà in grado di 

smaltire i carichi idraulici generati dalle attività insediate e dalle acque meteoriche. 

 

 

2.2 Area di competenza AUSL  

Stato di Fatto 

Al contrario di quanto emerso per l’area di competenza ASP, l’indagine compiuta presso gli uffici 

amministrativi dell’AUSL Bologna non hanno condotto a dati certi sul numero di addetti 

effettivamente presenti nell’edificio. 

Per stimare quindi il numero del personale presente, si è deciso di partire dalla superficie utile 

presente e di assegnare un numero di addetti per unità di superficie sulla base di dati tabellati a 

seconda delle funzioni presenti. 

Dato che Su = 6.421,30 mq, se si assume: 

1 addetto ogni 15 mq, si ha che il numero di addetti risulta pari a 428 unità. 

se si considera 1 abitante equivalente ogni 3 addetti, allora si ha che: 

n° abitanti equivalenti = 142 

 

Il calcolo del carico idraulico indotto dagli abitanti equivalenti della struttura AUSL porta ai seguenti 

risultati: 

se:  

d = 200 l/d 

α = 0,80 (valore medio), allora: 

CI = Q2apre = d * α * P = 200 * 0,80 * 142 = 22.720 l/d = 0,000263  mc/s. 

Applicando la formula semiempirica del Metodo Razionale, il contributo di carico idrico fornito dalle 

acque bianche nella situazione pre-intervento si calcola nel modo seguente: 

 

Q2bpre = k*C*i*A 

Se si assume che: 

la superficie della restante parte dell’area di competenza AUSL è pari a 0,001677 km2; 

C = 0,5; 

k = 0,278 

i =  63,15 mm/ora.  

In particolare, il valore estremo di pioggia è stato calcolato mediante l’applicazione AdB inserendo i 

seguenti parametri:  
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- media delle piogge annuali per l’area di riferimento per durata della pioggia pari ad una ora 

= 24,25 mm/ora;  

- tempo di durata della pioggia = 1 ora; 

- tempo di ritorno = 200 anni; 

- formula di calcolo ARF: curva monomia. 

 

Q2bpre = 0,01472 mc/s. 

 

Calcolati i contributi idrici generati dagli abitanti equivalenti (Q2apre) e dalle acque meteoriche 

(Q2bpre), è necessario calcolare ora la portata massima teoricamente smaltibile dai due tratti di 

condotta fognaria a servizio della sede AUSL (Qmaxpre1 e Qmaxpre2). 

Ricordando che attualmente la restante parte dell’area di competenza AUSL (area nord) è 

collegata alla fognatura pubblica mediante una condotta circolare in cls di diametro pari a 400 mm, 

si deduce che la portata teoricamente smaltibile al 100% di riempimento della tubazione risulta pari 

a: 

Qmaxpre1 = X*S*rad(R*J) = (k*R*(h)1/6)*S* rad(R*J) =  0,0273 mc/s 

se K = 80 in quanto si considera che la tubazione in cls non sia perfettamente liscia e j = 0,01. 

 

In sostanza, allo stato attuale la condotta in cls di diametro 400 mm è in grado di smaltire il carico 

idraulico originato dagli abitanti equivalenti della ASP in quanto: 

 

Qmaxpre =  0,0273 mc/s  > 0,01472 = Q2preTOT = Q2apre+Q2bpre 

 

Stato di Progetto 

Nell’area di competenza AUSL la proposta di PUA si concretizza nella realizzazione di un 

ampliamento volumetrico di superficie utile pari a 443,60 mq. 

Pertanto, il calcolo degli abitanti equivalenti legato all’attuazione delle previsioni di PUA è il 

seguente: 

Dato che Su = 443,60 mq, se si assume: 

1 addetto ogni 15 mq, si ha che il numero di addetti risulta pari a 30 unità. 

se si considera 1 abitante equivalente per 1 ospite, allora si ha che: 

n° abitanti equivalenti = 10 

 

Il calcolo del carico idraulico legato ai nuovi abitanti equivalenti è pari a: 

CI = Q2apost = d * α * P = 200 * 0,80 * 10 = 1.600 l/d = 0,0000185 mc/s 
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Sommando il valore del carico idraulico imputabile ai nuovi abitanti equivalenti a quello già 

calcolato per la situazione ante-operam emerge che: 

 

CITOT = Q2apostTOT = 0,000282 mc/s  

 

Ora, se si ricorda che il contributo del carico idrico dovuto alle acque bianche nella situazione pre-

intervento è pari a Q2bpre = 0,01472 mc/s e che le prescrizioni di Piano impongono lo stoccaggio 

delle acque di pioggia per le parti di nuova attuazione, si ha: 

 

Q2bTOT = Q2bpre = 0,01472 mc/s 

 

Il carico idrico totale dell’area di competenza AUSL alla completa attuazione degli interventi previsti 

dal PUA sarà quindi uguale a: 

 

CITOT = Q2apostTOT + Q2bpre = Q2postTOT = 0,014738 mc/s  

 

Ricordando che dai calcoli precedentemente svolti emergeva che la portata massima teoricamente 

smaltibile dal condotto di fognatura esistente risultava pari a: 

 

Qmaxpre = 0,0273  mc/s 

 

si assume che: 

Q2postTOT = 0,014738  mc/s < Qmaxpre = 0,0273mc/s 

 

In conclusione, si può affermare che anche alla completa attuazione degli interventi previsti dal 

PUA, il sistema di fognatura esistente a servizio dell’area di competenza AUSL sarà in grado di 

smaltire i carichi idraulici generati dalle attività insediate e dalle acque meteoriche. 
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3 – Calcolo del serbatoio di accumulo delle acque meteoriche 

La scheda normativa relativa al comparto d’intervento COL-S.ass1 inserita nel POC vigente 

prescrive la predisposizione di un sistema di stoccaggio delle acque meteoriche, al fine di un suo 

riutilizzo per l’irrigazione delle aree verdi private, per la pulizia delle strade private e per altri usi 

non potabili. 

Nel caso in esame, tale richiesta normativa assume ancora più valenza dato l’elevato pregio 

ecologico e storico-testimoniale delle aree verdi esistenti e la presenza di un sistema di irrigazione 

attualmente alimentato dall’acquedotto comunale. 

Pertanto, la proposta progettuale avanzata dal PUA è quella di realizzare un serbatoio di 

stoccaggio delle acque meteoriche utile all’irrigazione delle aree verdi esistenti, di volume 

adeguato al soddisfacimento della richiesta idrica delle aree verdi nella stagione estiva. 

Il serbatoio di accumulo sarà collocato al di sotto della nuova piazzetta vicina all’edificio 

residenziale, in modo da avere una posizione baricentrica all’area d’intervento. 

Per il dimensionamento del volume d’accumulo del nuovo serbatoio, è necessario fissare 

preliminarmente l’effettivo apporto idrico giornaliero delle aree verdi nella stagione secca per poi 

riferirla alla superficie da irrigare e al periodo di irrigazione. 

All’interno dell’ambito d’intervento le aree verdi presentano una superficie complessiva di circa 

9.214 metri quadrati e rappresentano circa il 44% dell’intera superficie del comparto d’intervento. 

Queste macchie verdi presentano caratteristiche ecologiche e fitologiche molto diverse fra loro, in 

quanto sono comprese sia le aree riconducibili all’ex parco storico della villa, nelle quali sono 

presenti numerose essenze alberate alcune anche di notevole pregio e valore, sia altre prative. 

Nello specifico, le aree verdi ad alta densità arborea presentano un’estensione di circa 2.770 mq, 

quelle mediamente boscate di 2.049 mq, quelle con una bassa densità alberata di 3.436 mq e, 

infine, quelle prative con la presenza sporadica di essenze arbustive presentano una superficie 

complessiva di circa 960 mq. 

Date le caratteristiche fitologiche delle aree suddette, si può fissare l’apporto idrico giornaliero delle 

aree da irrigare pari a 4 mm/mq*d, corrispondenti a 4 litri/mq*d, valore sufficiente a preservare la 

copertura erbacea dei lotti verdi.  

Sempre dal punto di vista teorico, si assume che la durata della stagione secca sia pari a 15 giorni, 

valore statistico sufficientemente attendibile per l’areale geografico d’intervento. 

 

Detto ciò, il calcolo del volume di accumulo porta ai seguenti risultati: 

Q = apporto idrico giornaliero * durata della stagione secca * superficie da irrigare 

Q = 4 * 15 * 9.214 = 552.840 litri = 553 metri cubi. 

Pertanto, dato che la nuova piazzetta contermine all’edificio residenziale presenta una superficie di 

circa 140 metri quadrati, il serbatoio interrato d’accumulo delle acque meteoriche dovrà presentare 

una profondità di circa 3,95 metri per realizzare il volume calcolato. 
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4 – Verifica della necessità di predisposizione della vasca di laminazione 

Date le attuali caratteristiche insediative dell’ambito COL-S.ass1, le previsioni urbanistiche inserite 

nel presente PUA e il fatto che la strumentazione urbanistica comunale lo inserisca fra quelli da 

riqualificare, si è deciso in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale di non realizzare un completo 

sistema di laminazione a servizio dell’intero ambito d’intervento. 

In ogni caso, allo scopo di mitigare l’impatto idraulico determinato dagli eventi atmosferici per le 

nuove superfici di progetto, si è ipotizzato di destinare per la laminazione una porzione del 

serbatoio di accumulo delle acque piovane. 

A tal fine, si propone un riempimento non completo della vasca per l’irrigazione tale da lasciare un 

franco di circa 100 mc a disposizione delle piogge estive (periodo nel quale la vasca già ipotizzata 

dovrebbe normalmente essere lasciata piena per sopperire proprio ai minori apporti piovosi). Con 

tale volume residuo disponibile (100 mc soddisfano le esigenze di apporto idrico dell’area del 

nuovo edificio per anziani) si potrebbe così soddisfare l’esigenza della laminazione anche nel 

periodo estivo; mentre negli altri periodi la situazione dovrebbe essere risolta completamente dalla 

suddetta vasca che riempiendosi man mano troverà spazio per tutti gli apporti idrici improvvisi 

considerando la piovosità media comunale. La seguente tabella riporta i valori presi in 

considerazione: 
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Per il calcolo per il caricamento della vasca abbiamo effettuato le seguenti valutazioni: 

- superficie di raccolta (tetti verdi edificio residenziale - 748 mq; superficie piazzetta e copertura CT 

- 216mq; edificio ampliamento Ausl - 294 mq) = 1258 mq; 

- acque meteoriche potenzialmente accumulabili nel periodo 1 ott - 30 giu= 547 mm = 547 l; 

- volume massimo ipotizzabile (547l x 1258 mq) =  688 mc; 

Richiesta da PSAI considerando solo le superfici nuove = 0,05 mc x 1258mq = 62,90 mc. 

L’ipotesi di lasciare circa 100 mc a disposizione all’interno della vasca per l’irrigazione quindi 

dovrebbe garantire perlomeno le esigenze di governo della raccolta delle acque piovane per tutto il 

periodo invernale; e con la soluzione ipotizzata si potranno soddisfare almeno parzialmente anche 

le esigenze del periodo estivo. 

La vasca di accumulo delle acque meteoriche dovrà assolvere anche la funzione di vasca di 

laminazione, per un volume di invaso di 63 mc e dovrà essere realizzata in modo da consentire lo 

scarico di tale portata nel recettore individuato (pubblica fognatura) dopo l’evento meteorico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


