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Rif. : 460300200228/BF/lc 

 

OGGETTO: rete di scarico acque meteoriche per la nuova area di 

fabbricazione in via Lasie 9/D a Imola (BO) 

 

La presente relazione descrive e verifica l’invarianza idraulica relativa 

all’area di nuova realizzazione in via Lasie 9/D a Imola (BO). 

Il Piano Strutturale Comunale e il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale, all’art. 3.1.10 e 4.8 rispettivamente, riportano le prescrizioni da 

adottare nel caso di progetti di interventi urbanistici e per aree in cui si 

prevedono interventi di impermeabilizzazione del suolo, che modificano lo 

stato di fatto esistente: “i soggetti attuatori realizzino sistemi di raccolta 

delle acque meteoriche tali da garantirne un accumulo di acqua e 

successivo scarico con laminazione per un volume complessivo di almeno 

500mc per Ha (ettaro) di St (superficie territoriale), ad esclusione delle 

superfici permeabili destinate a parco o verde compatto”. 

Il caso in esame vede una superficie di lottizzazione totale di 5889 mq, 

costituita da un’area verde permeabile di 1174 mq e un’area drenante 

destinata a parcheggi di 354 mq con bettonelle aperte; la totale superficie 

impermeabile risulta quindi di 5889-1174-354=4361 mq, area dove è 

necessario eseguire la laminazione, accumulando le acque meteoriche per 

poi scaricarle nella rete pubblica con una portata idraulica controllata. Il 

volume totale di acqua da accumulare sarà di 4361x500/10000=218.05 mc, 

che verrà gestito tramite accumulo di acqua ottenuto con il 

sovradimensionamento del condotto principale dell’intera rete di scarico 
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acque meteoriche, sommato al volume di accumulo dei pozzetti, caditoie e 

scarichi pluviali previsti. Partendo da questi presupposti è stato eseguito il 

calcolo dei volumi accumulabili di ogni elemento previsto dalla tavola di 

progetto (rif. 4603_IM02_00_V0_I_acque meteoriche e nella tabella 

sottoriportata), computando i volumi di ogni pozzetto posizionato e di ogni 

tubo in PVC di scarico pluviali e caditoie collegati alla rete principale, allo 

scopo di dimensionare correttamente il condotto primario in cls. Il risultato 

prevede l’installazione di una tubazione principale in calcestruzzo di 

diametro 900 mm, la quale, insieme ai volumi dei pozzetti totali, 

accumulerà i 218,05 mc richiesti per l’invarianza idraulica. Infine lo scarico 

massimo ammissibile alla rete pubblica dovrà essere di 15 lt/sec ettaro, 

corrispondenti a 15x4361/10000=6,54 lt/sec, che verrà rispettata 

installando nel pozzetto finale di raccolta una saracinesca a ghigliottina su 

una tubazione di diametro 400 mm, con comando manuale per la 

modulazione della portata. La valvola di modulazione garantirà lo scarico di 

6,54 lt/sec richiesto tarandola come da diagramma di calcolo del 

costruttore della valvola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



q1=1,728 m3 x 11 = 19 m3

q2=0,216 m3 x 20 = 4,32 m3

q3=8 m3 x 1 = 8 m3

q4= 0,0176 m2 x 30 = 0,528 m3

Q=218,05-34,15=183,9/295=0,623 m2

pozzetti da 120x120x120 mm, S=1,728 mc

pozzetti caditoie da 60x60x60 mm, S=0,216 mc

pozzetto scarico pubblico 200x200x200 mm, S=8 mc

tubi 150 PVC caditoie, L=30 m, sezione tubo = 0,0176 mq

q7=0,623 x 295 m = 183,9 m3

q5= 0,0176 m2 x 60 = 1,05 m3 tubi 150 PVC pluviali, L=60 m, sezione tubo = 0,0176 mq

q6= 0,125 m3 x 10 m = 1,25 m3 pozzetti pluviali da 50x50x50 mm, S=0,125 mc

sezione tubazione scarico acque = Ø900 mm

volume raccolta tubazione scarico principale acque da Ø900 mm

CALCOLO VOLUMI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

SUPERFICIE LOTTO 5889 mq

Sup. permeabile (area verde)        = 1174 mq

Sup. parcheggi drenanti         = 354 mq

TOTALE SUPERFICIE IMPERMEABILE = 4361 mq

VOLUME DI RACCOLTA = 4361*500/10000=218,05 mc

PORTATA SCARICO ACQUA = 15 lt/sec(ettaro)x4361= 6,54 lt/s

MAX ALLA RETE PUBBLICA  10000

totale volumi =

34,15 m3

SUPERFICI PERMEABILI ED

IMPERMEABILI DI PROGETTO
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Cordiali saluti 

                 Il Tecnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 

- Tavola grafica 4603_IM02_00_V0_I_acque_meteoriche 

cad1
Timbro + firma Benedetti


