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Accordo di Programma ai sensi dell’art. 40 L.R.20/2000 
Proposte di Progetto Definitivo/esecutivi riguardante: 

 
Ampliamento della Struttura Ricettiva all’aria aperta denominata  

“Camping Bungalow Park TAHITI” e potenziamento ed ampliamento dello 
Stabilimento Termale denominato “Thermae Oasis” 

 in Lido delle Nazioni 

RELAZIONE TECNICA OPERE IDRAULICHE 

1. INTRODUZIONE 

Oggetto della presente relazione è il dimensionamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque 

meteoriche a servizio dell’area oggetto di Accordo di Programma ai sensi dell’art.40 L.R. 20/2000 relativo al 

progetto per l’ampliamento della struttura ricettiva all’aria aperta denominata “Camping Bungalow Park 

TAHITI” ed il potenziamento dello stabilimento termale esistente denominato “Thermae Oasis” in Comune 

di Comacchio, località Lido delle Nazioni. 

Il comparto di intervento ha una superficie catastale complessiva di 144.400,00 mq; l’area oggetto di nuova 

edificazione ha una superficie complessiva catastale pari a 118.408,00 mq ed è delimitata a nord dal sedime 

della struttura ricettiva esistente “Camping Bungalow Park TAHITI”, a sud da terreno agricolo di altra 

proprietà, ad est dal canale consortile Bordighino e ad ovest dalla strada panoramica Acciaioli. Il bacino 

idraulico considerato ai fini del dimensionamento delle condotte è dato dalle sole superfici 

impermeabilizzate. 

Il bacino è caratterizzato dalla previsione di realizzazione di aree destinate a parcheggio e viabilità, a verde 

attrezzato, all’insediamento di strutture ricettive, ricreative, sportive e sanitarie e pertanto le superfici 

interessate risultano essere eterogenee in ordine alle caratteristiche di permeabilità. 

La rete fognaria in progetto sarà di tipo separato: le condotte acque nere e grigie scaricheranno, in pressione, 

i propri reflui nella rete pubblica ubicata in corrispondenza di viale Libia, caratterizzata da condotte in cls di 

diametro φ 400 esterno, mentre le limitatissime portate meteoriche, che non verranno assorbite 

direttamente dal terreno in occasione di eventi eccezionali, verranno convogliate a gravità nel recettore 

finale costituito dal canale consortile Bordighino  tramite condotte in PVC compatto UNI 1401 classe SDR34 

SN8 specifico per interramento stradale con anello di tenuta in gomma conforme alle norme UNI 1401.  

Per il calcolo della portata delle acque meteoriche da smaltire, ai fini del dimensionamento della condotta 

fognaria, si è determinato il grado di impermeabilizzazione del bacino, e cioè la superficie la cui 

impermeabilità non consente lo smaltimento autonomo dell’acqua meteorica mediante assorbimento, che 

pertanto dovrà essere smaltita con un’adeguata rete fognaria.  

La cassa di espansione avrà capacità effettiva di invaso di 2807.07 mc, così da limitare lo scarico delle acque 

meteoriche nel ricettore finale ad un massimo di 94,7 l/sec. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di 

rifiuto": - Circ.Min. LL.PP. n.11633/74 

 "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti 

di fognatura e depurazione" - Legge n. 319 10/5/1976 

 "Norme tecniche relative alle tubazioni" - D.12/12/1985 

 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE 

concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa 

alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 

agricole" – D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 

 "Direttiva concernente gli 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 della Giunta 

Regionale Emilia Romagna 14 febbraio 2005, n.286 

 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento" Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 

 "Linee Guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque 

di prima pioggia in attuazione della deliberazione Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n.  

286"- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna 18 dicembre 2006, n.1860 

 "Linee Guida della Direzione Tecnica Arpa Emilia Romagna: criteri di applicazione del DGR 

286/05 e 1860/06 - acque meteoriche e di dilavamento" - Revisione del 14/04/2008. 

 " Procedure di calcolo dei volumi di accumulo per l’applicazione del principio di invarianza 

idraulica-Determinazioni" - Deliberazione n°61 del 4 dicembre 2009 Consorzio di Bonifica Pianura 

di Ferrara. 
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3. PRESCRIZIONI TECNICHE  

La rete fognaria “acque bianche” in progetto sarà costituita da tubazioni in PVC SN8 DN500, senza pendenza, 

i cui tronchi saranno intervallati da pozzetti d’ispezione prefabbricati in calcestruzzo, identificati nella tavola 

grafica. La condotta principale sarà posizionata in corrispondenza della mezzeria della carreggiata; la raccolta 

delle acque piovane avverrà da caditoie poste su pozzetti di raccolta con sifone incorporato, situati anche 

essi in corrispondenza della mezzeria della carreggiata. 

 Condotte 

Le condotte, a sezione circolare di diametro variabile, saranno realizzate in PVC compatto UNI 1401 classe 

SDR34 SN8 specifico per interramento stradale con anello di tenuta in gomma conforme alle norme UNI 1401.  

Tutte le condotte verranno posate su un letto di posa costituito da sabbia uniformemente distribuita di 

spessore non inferiore a 10 cm che non dovrà contenere materiale inerte di diametro superiore a 5 mm, 

successivamente rinfiancate per almeno 20 cm per lato fino al piano diametrale ed infine ricoperte con lo 

stesso materiale per uno spessore minimo di 15 cm misurato sulla generatrice superiore del tubo. Il 

riempimento totale dello scavo sarà effettuato con sabbia o altro materiale idoneo sino alla quota del 

cassonetto stradale; a partire dalla generatrice superiore il ricoprimento sarà non inferiore a 100 cm. 

 Pozzetti 

I pozzetti saranno in c.a.v. per fognatura a tenuta stagna, prefabbricati rinforzati della sezione interna 90x90 

cm per tubazioni DE 500, 70x70 per tubazioni di diametro inferiore, completi di piastra di copertura armata 

per carichi di 1^ categoria.  

I pozzetti di ispezione saranno muniti di piastra di copertura con passo d’uomo (diametro 60 cm.) atta a 

ricevere la botola in ghisa. 

• per le fognature acque bianche, avranno dimensioni interne minime di 90 x 90 cm e saranno posti 

ad una distanza massima di mt. 25; 

• per le fognature nere avranno dimensioni interne minime di 70 x 70 cm e saranno posti ad una 

distanza massima di mt. 50. 

I pozzetti ciechi saranno posti in opera a metà di ogni interasse dei pozzetti ispezionabili, aventi le stesse 

caratteristiche di quelli ispezionabili, salvo la botola che sarà in cemento armato, senza passo d’uomo, per 

traffico pesante ed interrata.  

Nei pozzetti ciechi sono ammessi solamente gli allacciamenti delle caditoie per la raccolta delle acque 

meteoriche della sede stradale. In corrispondenza dei pozzetti verrà garantita la continuità della condotta, 

mantenendo la stessa quota di scorrimento ed evitando così inutili decantazioni.  

Nel pozzetto cieco, come in quello ispezionabile, sarà garantita la continuità della condotta, mantenendo la 

stessa quota di scorrimento ed evitando così inutili decantazioni.  
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I pozzetti caditoia saranno in c.a.v. delle dimensioni esterne di cm. 50x50 completi di sifone e di sotto 

pozzetto in c.a.v., posati ad una distanza massima di mt. 25.00. 

I pozzetti per allacciamento utenza saranno in c.a.v. delle dimensioni interne minime di cm. 40x40 (civile 

abitazione) e cm 60x60 (attività produttive), completi di botola di copertura in c.a. o ghisa per ispezione e/o 

campionatura.  

I pozzetti di testa, terminali, sulle variazioni di direzione, sui cambi di diametro della condotta principale e in 

corrispondenza degli allacciamenti alle utenze, saranno muniti di botola di ispezione in ghisa sferoidale del 

tipo in uso a CADF con la scritta “FOGNATURA”, non ventilate, a norma UNI EN 124 di classe D500 se posate 

su strada. 

 Botole 

Le botole per i pozzetti di ispezione saranno in ghisa sferoidale classe D600, conforme alla norme UNI EN 

124, munite di articolazioni per facilitarne l’apertura, complete di telaio quadrato e dispositivo di chiusura 

automatica. Le botole per i pozzetti caditoia saranno in ghisa sferoidale classe C250 (classe D400 in aree di 

transito veicolare), complete di telaio quadrato delle dimensioni esterne di cm. 50x50 e conformi alle norme 

UNI EN 124. 

4. ANALISI IDROLOGICHE 

Lo studio idrologico ha previsto l’indagine sul regime delle piogge di breve durata e forte intensità per un 

Tempo di Ritorno di 50 anni, utilizzando i dati forniti dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, finalizzata 

alla definizione della curva di possibilità pluviometrica. 

 METODOLOGIA DI RICOSTRUZIONE DELLE CURVA DI POSSIBILITÀ 
PLUVIOMETRICA PER INTENSITÀ DI PIOGGIA DA 1, 3, 6, 12 E 24 ORE 

Per la determinazione della relazione fra altezza (h) e durata (t) dell’evento di pioggia in funzione del tempo 

di ritorno (TR), si fa riferimento alla legge probabilistica che meglio si adatta al campione di dati utilizzato. 

Nel caso della stazione pluviometrica in esame, la determinazione della relazione fra altezza (h) e durata (t) 

dell'evento di pioggia, in funzione del Tempo di Ritorno (TR), è stata ottenuta tramite la legge probabilistica 

di Gumbel, stimandone i parametri a(T) ed n(T), al fine di ottenere la curva di possibilità pluviometrica nella 

Forma: 

 
Il coefficiente “a” e l’esponente “n” sono stati determinati con il metodo dei minimi quadrati, secondo le 

seguenti relazioni matematiche: 
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I simboli adottati nelle formule assumono i seguenti significati: 

Hmax (t, T) = altezza massima di pioggia con tempi di ritorno; 

Ln = logaritmo naturale; 

t = durata della pioggia di 1, 3, 6, 12, 24 ore; 

T = tempi di ritorno espresso in anni. 

Si è provveduto alla individuazione, , delle altezze massime di pioggia registrate per la durata di 1, 3, 6, 12, 

24 ore. 

Fatte le opportune calcolazioni, i parametri della c.p.p per durate superiori all’ora ed un TR=50 anni risultano 

essere: 

Zona Stagione Tr ore         n a 
(-) (-) (anni) h           mm/h 
      1       3 6 12 24   

est Intero anno 5 30,15 47,67 56,96 69,53 81,93 0,31 31,8 
est Intero anno 10 36,42 57,36 68,18 83,79 99,55 0,31 38,3 
est Intero anno 15 39,95 62,83 74,5 91,83 109,49 0,32 46,2 
est Intero anno 20 42,43 66,65 78,94 97,46 116,45 0,31 44,5 
est Intero anno 30 45,89 72 85,13 105,32 126,18 0,31 48,0 
est Intero anno 50 50,21 78,68 92,86 115,15 138,33 0,31 52,5 
est Intero anno 80 54,17 84,8 99,95 124,15 149,45 0,31 56,5 
est Intero anno 100 56,07 89,21 104,8 131,28 157,77 0,32 58,7 
est Intero anno 200 61,96 98,44 115,45 144,92 174,54 0,32 64,8 
est Intero anno 500 69,74 110,63 129,49 162,92 196,67 0,32 72,9 
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5. STIMA COEFFICIENTE DI DEFLUSSO  

Individuata l’equazione di possibilità pluviometrica h=a*t^n, è da stimarsi quale frazione di essa viene 

raccolta dalla rete di collettori: frazione individuata da un coefficiente di deflusso φ, inteso come rapporto 

tra il volume defluito attraverso un’assegnata sezione in un definito intervallo di tempo e il volume meteorico 

precipitato nello stesso intervallo di tempo.  

Nel caso specifico di questo lavoro si farà riferimento ai seguenti coefficienti di deflusso: 

Coefficiente di deflusso Ø 

Terreno agricolo permeabile   0,05 
Aree verdi   0,05 
Asfalto  0,90 
Betonella permeabile   carrabile  0,25 
Betonella permeabile Pedonale  0,25 

Impermeabile Raccolta e riuso            0,00 

 

Detto φi il coefficiente di deflusso relativo alla superficie Si, il valore medio del coefficiente relativo ad aree 

caratterizzate da differenti valori di φ medio si ottiene con una media pesata: 

 
Stato di fatto  

  
Terreno 
agricolo 

permeabile   
Asfalto  

Betonella 
permeabile 

carrabile  

Betonella 
permeabile 
Pedonale 

Impermeabile            
Raccolta e 

riuso 

Totale 
superfici 

Sottozone 
(S) 

Unità di misura  mq mq mq mq mq mq 
Totale superficie  118.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.408,00 
Coefficiente di deflusso Øi 0,05 0,9 0,25 0,25 0.0   
Superficie complessiva 
impermeabile calcolato secondo il 
coefficiente di deflusso (Si) 

5.920,40 0 0 0 0,00 5.920,40 

Coefficiente di deflusso medio 
ponderale Ømedio 0,05 

 

Stato di Progetto 

  Aree 
verdi   Asfalto  

Betonella 
permeabile   

carrabile  

Betonella 
permeabile 
Pedonale  

Impermeabile 
Raccolta e 

riuso            

Totale 
superfici  

Sottozone 
unità di misura  mq mq mq mq mq mq 
Totale superficie  64.794,63 4.540,00 27.309,00 14.015,97 7.748,00 118.408,00 
Coefficiente di deflusso Ø 0,05 0,90 0,25 0,25 0,00   
Superficie complessiva 
impermeabile calcolato secondo il 
coefficiente di defflusso 

3.239,73 4.086,00 6.827,25 3.503,99 0 17.656,97 

Coefficiente di deflusso medio 
ponderale  Ø 0,15 
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Per area impermeabile Raccolta e riuso, si intende la somma di tutte le superfici delle coperture degli 

edifici presenti nell’ampliamento, tutta l’acqua metereologica che interessarà queste superfici, verrà 

raccolta in apposite cisterne e riutilizzata per annaffiare le aree verdi, per tale motivo il Coef. di deflusso Ø è 

pari a 0. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stato di fatto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stato di progetto 
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6. CALCOLO DELLA PORTATA MASSIMA DI PROGETTO  

 CALCOLO PORTATE DI SCARICO 

Per il dimensionamento della sezione delle condotte di immissione al recettore finale è stata considerata la 

sola superficie a vario titolo impermeabilizzata: la viabilità asfaltata, i percorsi pavimentati con elementi 

autobloccanti e le aree a parcheggio realizzate con pavimentazione permeabili. 

Avendo definito i parametri caratteristici della curva di possibilità climatica è possibile calcolare ora i valori 

delle portate massime, la cui determinazione è stata effettuata attraverso il metodo cinematico o del ritardo 

di corrivazione: 

 Q max = φ*A*i=   280,128 mc/h = 0,078 mc/s = 77,81 l/s 
 
in cui: 
 
φ: coefficiente d’afflusso medio = 0.15 

A : superficie scolante; 17.656,97  mq 

i : intensità pioggia 107.693 mm/h 

Dimensionamento della sezione di chiusura del bacino: 

PORTATA MASSIMA AL COLMO DELLA SEZIONE DI CHIUSURA  
ϕ 0,15 

     
A 

17.656,97 mq     
a 52,46 

mm/h Valori corrispondenti ad un 
tempo di ritorno di 50 anni 

  
n 0,31 

   
tc=ta+tr 

21,02 min 1261,21 sec 0,35 ore 

ta=15 min 15,00 min 900,00 sec 0,25 ore 
tr=max lungh/vmax 

6,02 min 361,21 sec 0,10 ore 

max lungh 520,00 m 
    

velocità max= vmax 1,44 m/sec 
    

       
h=a*tc^(n) 

37,729 mm     
i=a*tc^(n-1) 

107,693 mm/h 0,1077 m/h   

Qmax=ϕ*A*i 280,128 mc/h 0,078 mc/s 77,81 l/s 

Qmax=ϕ*A*i/3 0,026 mc/s 25,938 l/s   
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PORTATA MASSIMA AL COLMO DELLA SEZIONE DI CHIUSURA - AREA A1     

           

scabrezza "Ks" 120 per fognatura pvc        

pendenza del condotto "i" 0,0025 m/m         

PVC SN8 500 0,47 diametro interno condotta        

PVC SN8 500 0,235 raggio interno della condotta        

           

h/D β β A Pb R h v=χ*√(R*i) Q Q χ 

     A/Pb   Q=A*v Q=A*v χ=ks*R^1/6 

 rad gradi mq m m m m/s mc/s l/s  

1,00 6,283 360,000 0,173 1,477 0,118 0,470 1,440 0,250 24,976 83,994 

0,95 5,381 308,316 0,170 1,265 0,135 0,447 1,576 0,268 26,837 85,921 

0,90 4,996 286,260 0,164 1,174 0,140 0,423 1,619 0,266 26,619 86,490 

0,85 4,692 268,854 0,157 1,103 0,143 0,400 1,637 0,257 25,736 86,741 

0,80 4,429 253,740 0,149 1,041 0,143 0,376 1,641 0,244 24,413 86,785 

0,75 4,189 240,000 0,140 0,984 0,142 0,353 1,632 0,228 22,775 86,666 

0,70 3,965 227,156 0,130 0,932 0,139 0,329 1,612 0,209 20,911 86,403 

0,65 3,751 214,915 0,119 0,881 0,135 0,306 1,583 0,189 18,892 86,005 

0,60 3,544 203,074 0,109 0,833 0,130 0,282 1,546 0,168 16,800 85,579 

0,55 3,342 191,478 0,098 0,785 0,124 0,259 1,496 0,146 14,629 84,808 

0,50 3,142 180,000 0,087 0,738 0,118 0,235 1,440 0,125 12,488 83,994 

0,45 2,941 168,522 0,076 0,691 0,110 0,212 1,374 0,104 10,403 83,020 

0,40 2,739 156,926 0,065 0,644 0,101 0,188 1,299 0,084 8,417 81,861 

0,35 2,532 145,085 0,054 0,595 0,091 0,165 1,214 0,066 6,567 80,484 

0,30 2,319 132,844 0,044 0,545 0,080 0,141 1,117 0,049 4,891 78,840 

0,25 2,094 120,000 0,034 0,492 0,069 0,118 1,009 0,034 3,421 76,850 

0,2 1,855 106,260 0,025 0,436 0,057 0,094 0,885 0,022 2,187 74,388 

0,15 1,591 91,146 0,016 0,374 0,044 0,071 0,744 0,012 1,214 71,221 

0,1 1,287 73,740 0,009 0,302 0,030 0,047 0,578 0,005 0,521 66,853 

0,05 0,902 51,684 0,003 0,212 0,015 0,024 0,370 0,001 0,120 59,806 
 

La superficie complessivamente considerata nel dimensionamento è scolata da n. 3 tubi DN 400, a ciascuno 

dei quali compete una portata pari a 77,81/3=25,94 l/sec. 

La verifica della portata è soddisfatta con un riempimento del tubo pari al 100%. 

La portata massima accettabile imposta dalla delibera Consorziale n°61 risulta essere soddisfatta in quanto 

la richiesta era pari a Q max= 8 l/s Ha x 11.84 Ha = 94,7 l/s > 77,81 l/sec  

Calcolo 

Portata Massima Accettabile Qi 
l/(s*Ha) Ha l/s 

8 11,84 94,7 
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 RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

Il sistema di smaltimento delle portate meteoriche è costituito da una fitta rete di condotte interrate 

collegate tra di loro, che scaricano nel canale di scolo della bonifica “Bordighino” situato lungo il perimetro 

est dell’area in progetto. 

Lo schema della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche è indicato nell’elaborato grafico di 

progetto Tav. PE.07, di cui si riporta immagine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tav. PE.07  “Schema rete Acque meteoriche” 
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7.  CALCOLO VOLUME DI INVASO E PORTATA DI SCARICO 

Con riferimento alla Deliberazione n° 61 del 4 dicembre 2009 Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - 

"Procedure di calcolo dei volumi di accumulo per l’applicazione del principio di invarianza idraulica- 

Determinazioni", il volume minimo di invaso relativo alla presente urbanizzazione è stato calcolato secondo 

la seguente procedura: 

Superfici urbanizzate da 0 a 0.50 ha 

Scarico concesso 15 l/sec Ha; 

Volume da accumulare: il valore più alto tra 150 m3/Ha urbanizzato e 215 m3/ha impermeabilizzato; 

Superfici da urbanizzate 0.50 ha a 1.00 Ha 

Scarico concesso 12 l/sec ha; 

Volume da accumulare: il valore più alto tra 200 m3/Ha urbanizzato e 285 m3/Ha impermeabilizzato; 

Superfici urbanizzate oltre 1.00 Ha 

Scarico concesso 8 l/sec Ha; 

Volume da accumulare: il valore più alto tra 350 m3/Ha urbanizzato e 500 m3/ha impermeabilizzato; 

I conteggi come di seguito riportati: 

Invarianza Idraulica Delibera consorziale n° 61 del 04/12/2009 
Per Superfici oltre 1,00 Ha 

Portata Massima Accettabile Qi  8 l/(s*Ha)   

Volume minimo Invasabile Wi il valore più alto tra  
350 mc/Ha Urbanizzato  
500 mc/Ha Impermeabilizzato  

 

Il fine principale della progettazione dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dell’area 

in oggetto è quello di mantenere invariato il regime idraulico dei canali principali di scolo, in conformità alla 

Delibera Consortile n° 61. 

Per mantenere l’” invarianza idraulica” dell’area, è necessario operare in modo che la portata d’acqua, che 

attualmente confluisce nei canali principali di scolo, non aumenti dopo l’intervento di urbanizzazione. 

L’afflusso alla rete, anche se maggiore dopo l’intervento, deve essere controllato in modo da non superare 

l’attuale stato di carico (della rete) durante l’evento critico che si ha per un prefissato tempo di ritorno Tr 50. 

Si è quindi proceduto in modo tale che, durante la pioggia critica, alla rete affluisca al massimo la portata 

attuale e la restante venga smaltita nel periodo successivo quando la precipitazione si è ridotta o addirittura 

annullata. 

L’obiettivo è raggiungibile attraverso la realizzazione di bacini e/o vasche dette di “Laminazione”, aventi 

capacità tale da contenere la quantità d’acqua in eccedenza, rispetto la portata pre-intervento, durante la 

pioggia critica. 

Questi bacini possono essere realizzati tramite depressioni di adeguato volume, create artificialmente nel 

terreno in zone prefissate a valle delle condotte fognarie o veri e propri manufatti artificiali di adeguata 
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capacità ed inoltre, nel caso in cui l’orografia o altro impedimento non permetta di raggiungere il volume 

prefissato, si può considerare quale volume invasabile parte del volume delle stesse condotte. 

Possono essere anche utilizzati, per superfici sistemate a parchi, verde, giardini ed anche in occasione di 

allargamenti stradali, fossetti di guardia di adeguate dimensioni tali da avere un volume adeguato.  

Si riporta di seguito le sottozone: 

SOTTOZONA 1 (ESISTENTE – NON PERTINENTE)  SOTTOZONA  2  Polo Termale  
Sup. territoriale   Sup. territoriale  

mq  mq 
7.535,00  13.043,63 

Aree verdi  coef deflusso tot   Aree verdi  coef deflusso tot  
mq Ø mq  mq Ø mq 

0,00 0,05 0,00  4.932,63 0,05 246,63 
Sup. asfaltata  coef deflusso tot   Sup. asfaltata  coef deflusso tot  
mq Ø mq  mq Ø mq 
0,00 0,90 0,00  0,00 0,90 0,00 
Sup. piastrellata coef deflusso tot  Sup. Betonella coef deflusso tot 
mq Ø mq  mq Ø mq 
0,00 0,25 0  6.435,00 0,25 1.608,75 
imp/ riciclata coef deflusso tot  imp/ riciclata coef deflusso tot 
mq Ø mq  mq Ø mq 
0,00 0,0 0,00  1.676,00 0,0 0,00 

Sup. tot.Imp mq 0,00  Sup. tot.Imp mq 1.855,38 
ha % impermeabile    ha % impermeabile   

0,75 0,00    1,30 0,14   
       

SOTTOZONA  3 Ricettivo   SOTTOZONA  4 C Bos (AREA BOSCATA – NON PERTINENTE) 
Sup. territoriale   Sup. territoriale  

mq  mq 
65.484,00  18.457,40 

Aree verdi  coef deflusso tot   Aree verdi  coef deflusso tot  
mq Ø mq  mq Ø mq 
39.380,00 0,05 1.969,00  18.457,40 0,05 922,87 
Sup. asfaltata  coef deflusso tot   Sup. asfaltata  coef deflusso tot  
mq Ø mq  mq Ø mq 
370,00 0,90 333,00  0,00 0,90 0,00 
Sup. piastrellata coef deflusso tot  Sup. piastrellata coef deflusso tot 
mq Ø mq  mq Ø mq 
23.834,00 0,25 5.958,50  0,00 0,25 0 
imp/ riciclata coef deflusso tot  imp/ riciclata coef deflusso tot 
mq Ø mq  mq Ø mq 
1.900,00 0,0 0,00  0,00 0,0 0,00 

Sup. tot.Imp mq 8.260,50  Sup. tot.Imp mq 0,00 
ha %imp    ha %imp   

6,55 0,13    1,85 0,00   
       

SOTTOZONA  5  Parco Acquatico   SOTTOZONA  6 Centro Sportivo  
Sup. territoriale   Sup. territoriale  

mq  mq 
15.890,00  9.730,00 

Aree verdi  coef deflusso tot   Aree verdi  coef deflusso tot  
mq Ø mq  mq Ø mq 
4.648,00 0,05 232,40  8.314,00 0,05 415,70 
Sup. asfaltata  coef deflusso tot   Sup. asfaltata  coef deflusso tot  
mq Ø mq  mq Ø mq 
0,00 0,90 0,00  0,00 0,90 0,00 
Sup. piastrellata coef deflusso tot  Sup. piastrellata coef deflusso tot 
mq Ø mq  mq Ø mq 
7.270,00 0,25 1.817,50  1.216,00 0,25 304,00 
imp/ riciclata coef deflusso tot  imp/ riciclata coef deflusso tot 
mq Ø mq  mq Ø mq 
3.972,00 0,0 0,00  200,00 0,0 0,00 

Sup. tot.Imp mq 2.049,90  Sup. tot.Imp mq 304,00 
ha %imp    ha %imp   

1,59 0,13    0,97 0,03   
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SOTTOZONA  - Standard  P1/G2  SOTTOZONA  - Standard  SS/G3 
Sup. territoriale   Sup. territoriale  

mq  mq 
2.650,00  6.820,00 

Aree verdi  coef deflusso tot   Aree verdi  coef deflusso tot  
mq Ø mq  mq Ø mq 
700,00 0,05 35,00  6.820,00 0,05 341,00 
Sup. asfaltata  coef deflusso tot   Sup. asfaltata  coef deflusso tot  
mq Ø mq  mq Ø mq 
1.950,00 0,90 1755,00  0,00 0,90 0,00 
Sup. piastrellata coef deflusso tot  Sup. piastrellata coef deflusso tot 
mq Ø mq  mq Ø mq 
0,00 0,25 0  0,00 0,25 0 
imp/ riciclata coef deflusso tot  imp/ riciclata coef deflusso tot 
mq Ø mq  mq Ø mq 
0,00 0,0 0,00  0,00 0,0 0,00 

Sup. tot.Imp mq 1.790,00  Sup. tot.Imp mq 341,00 
ha %imp    ha %imp   

0,27 0,68    0,68 0,05   
       

SOTTOZONA  - Standard  F8  SOTTOZONA  - Viabilità uso pubblico 
Sup. territoriale   Sup. territoriale  

mq  mq 
790,00  3.999,97 

Aree verdi  coef deflusso tot   Aree verdi  coef deflusso tot  
mq Ø mq  mq Ø mq 

0,00 0,05 0,00  0,00 0,05 0,00 
Sup. asfaltata  coef deflusso tot   Sup. asfaltata  coef deflusso tot  
mq Ø mq  mq Ø mq 
790,00 0,90 711,00  1.430,00 0,90 1.287,00 
Sup. piastrellata coef deflusso tot  Sup. piastrellata coef deflusso tot 
mq Ø mq  mq Ø mq 
0,00 0,25 0  2569,97 0,25 642,4925 
imp/ riciclata coef deflusso tot  imp/ riciclata coef deflusso tot 
mq Ø mq  mq Ø mq 
0,00 0 0,00  0,00 0,0 0,00 

Sup. tot.Imp mq 711,00  Sup. tot.Imp mq 1.929,49 
ha %imp    ha %imp   

0,08 0,90    0,40 0,48   

 

Intervento completo  
Sup. territoriale  

mq 
118.408,00 

Aree verdi  coef deflusso tot  
mq Ø mq 
64.794,63 0,05 3.239,73 
Sup. asfaltata  coef deflusso tot  
mq Ø mq 
4.540,00 0,90 4.086,00 
Sup. piastrellata coef deflusso tot 
mq Ø mq 
41.324,97 0,25 10.331,24 
imp/ riciclata coef deflusso tot 
mq Ø mq 
7.748,00 0 0,00 

Sup. tot.Imp mq 17.656,97 
ha % impermeabile   

11,84 0,15   
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Stato di Progetto 

  Aree 
verdi   Asfalto  

Betonella 
permeabile   

carrabile  

Betonella 
permeabile 
Pedonale  

Impermeabile 
Raccolta e 

riuso            

Totale 
superfici 

Sottozone 
Unità di misura  mq mq mq mq mq mq 
Totale superficie  64.794,63 4.540,00 27.309,00 14.015,97 7.748,00 118.408,00 
Coefficiente di deflusso Ø 0,05 0,90 0,25 0,25 0,00   
Superficie complessiva 
impermeabile calcolato 
secondo il coefficiente di 
deflusso 

3.239,73 4.086,00 6.827,25 3.503,99 0 17.656,97 

Coefficiente di deflusso 
medio ponderale Ø 0,15 

 

Superfice territoriale complessiva (aree 
verdi/asfalto/betonella). mq 118.408,00 Ha 11,84 

Superfice complessiva impermeabile 
calcolato secondo il coefficiente di 
deflusso. 

mq 17.656,97 Ha 1,76 

% Superfice impermeabile  15%    

% Superfice permeabile 85% 
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 CALCOLO VOLUMI  

Calcolo 

Volume minimo Invasibile Wi  
mc/Ha Ha mc 

350 11,84 4.144 
500 1,76 880 

 

Il valore minimo della cassa di laminazione deve essere pari a: Vmin = 880 mc 

Si considera il volume calcolato con la superfice impermeabilizzata anche se inferiore a quella calcolata con 

la superfice urbanizzabile. 

Tale scelta è stata effettuata considerando vari aspetti: 

1. La delibera consorziale n° 61 è prevalentemente basata su interventi di urbanizzazione residenziale 

mentre l’oggetto di analisi risulta essere un ampliamento di campeggio avente una estensione di 

11.84 Ha.  

2. L’area di studio risulta essere per 15% impermeabile (1.76 Ha) ed il restante 85% permeabile in 

quanto la maggior superfice risulta essere aree verdi permeabile (6.47 Ha) e betonella permeabile 

(4.13 Ha), avendo un coefficiente di afflusso molto basso pari a φ= 0.15.  

Per tali motivazioni si è deciso di utilizzare una capacità effettiva di invaso minima paria a Vmin = mc.  

1.007,07 (impermeabilizzato) invece di utilizzare una capacità effettiva di invaso paria a Vmin= 4.144 mq 

(urbanizzato) che risulta eccessiva per il tipo di intervento. 

Nel nostro caso per rispettare la capacità minima di invaso si è scelto di costruire un sistema fognario 

sovradimensionato in grado di contenere al proprio interno una quota parte del volume dell’acqua meteorica 

che risulta dal calcolo dell’invarianza, mentre il restante volume va fatto defluire nel canale consortile 

Bordighino. 

Le condotte di fognatura realizzate con tubazioni in PVC D 500 e pozzetti in cav. hanno portato ad avere un 

volume di invaso paria a Vprogetto  = 1.007,07 mc > Vmin  880,00 mc coefficiente di sicurezza 1.15. 

 

Per avere un coefficiente di sicurezza maggiore, si è progettata, a supporto del volume delle condotte 

fognarie, una vasca di laminazione di ulteriori mc. 1.800,00, tutto ciò ha portato ad aver un volume di invaso 

pari a: Vprogetto   = mc. 1.007,07 + 1.800.00 = mc. 2.807.07 > Vmin  mc. 880, ed avere un coefficiente di sicurezza 

pari a 3.19 
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Si riporta di seguito un riassunto tabellare. 

Intervento completo  
Sup. territoriale  

mq 
118.408,00 

Aree verdi  coef deflusso tot  
mq Ø mq 
64.794,63 0,05 3.239,73 
Sup. asfaltata  coef deflusso tot  
mq Ø mq 
4.540,00 0,90 4.086,00 
Sup. piastrellata coef deflusso tot 
mq Ø mq 
41.324,97 0,25 10.331,24 
imp/ riciclata coef deflusso tot 
mq Ø mq 
7.748,00 0 0,00 

Sup. tot.Imp mq 17.656,97 
ha % impermeabile   

11,84 0,15   
volume minimo  invasibile Wi  

mc/Ha Ha mc 
350 11,84 4.144 
500 1,76 880 

Tubazioni diametro  volume tubazioni 
m m mc 

4250,00 500,00 834,06 
Vasca laminazione superficie volume invasibile 

h mq. mc 
0,30 6000,00 1.800,00 

Pozzetti ispezione 90x90  cm  Volume  Volume pozzetti  
n° mc mc 

166,00 1,04 173,01 
Volume invaso progettato    Volume richiesto 

mc    mc  
2.807,07 > 880 

VERO 
Volume vasca mc  -1.927,07 

Coefficiente di sicurezza 3.19 
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8. RETE DI RACCOLTA REFLUI CIVILI 

La rete di raccolta delle acque reflue civili è caratterizzata da funzionamento a gravità all’interno del sedime 

di progetto fino al recapito finale costituito da stazione di sollevamento posta sul lato est del lotto come 

indicato nell’immagine seguente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto da Tav. PE.08 “Schema rete Acque di fognatura” 
 

Dalla stazione di pompaggio i reflui civili verranno inviati alla rete pubblica posta sul Viale Libia, in 

corrispondenza di condotto esistente in cls del diametro esterno di 400 mm che, con incremento progressivo 

di sezione fino al diametro esterno pari a 630 mm, si immette alla stazione di sollevamento “S2” ubicata in 

via Capanno di Giuseppe Garibaldi. 

 

 

Il tecnico progettista 

Dott. Ing. Emanuele Luciani 

Firmato digitalmente 
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