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1. Premessa 
La presente relazione tecnica illustrativa e di calcolo descrive gli interventi relativi alle opere riferite alla 

realizzazione della rete di drenaggio delle acque di origine meteorica e del sistema di laminazione delle 

corrispondenti portate di piena nell’ottica di assicurare l’invarianza idraulica fra la situazione ex ante ed 

quella ex post a seguito della realizzazione di un nuovo parcheggio ad uso pubblico e della pista ciclabile in 

via Molino Rosso ad Imola. 

Il comparto oggetto di modifica è articolato in due differenti porzioni: la prima corrispondente all’area interna 

alla proprietà di HERA S.p.a in via Molino rosso 8 per una superficie complessiva di 20.335 mq; la seconda 

corrispondente al nuovo parcheggio pubblico per 3.634 mq e la parte della via Molino Rosso modificata con 

la realizzazione della pista ciclabile per 1.999 mq. 

L’intero sistema di drenaggio urbano vede come recapito finale il Canale dei Molini. In ragione del fatto che 

tale ricettore è un canale irriguo, quindi non deputato a ricevere contributi consistenti di origine meteorica, 

i tecnici del Consorzio del Canale dei Molini hanno dato come prescrizione l’adozione di un coefficiente 

udometrico massimo ammissibile di 5 l/sha al fine del calcolo della massima portata scaricabile. Ulteriore 

prescrizione dei tecnici del Consorzio consiste nel fatto di costituire lo scarico della nuova rete di drenaggio 

nel pozzetto di recapito esistente mediante una tubazione di diametro non superiore agli 80 mm. 

Per quanto attiene invece lo scarico di nuovi apporti in pubblica fognatura (gestita da HERA S.p.a.) il 

coefficiente udometrico di riferimento è fissato in 15 l/sha. 

In questo modo il calcolo dei volumi di laminazione da assegnare al comparto HERA di via Molino Rosso 8 ed 

al nuovo bacino costituito dal parcheggio pubblico e la via Molino Rosso è stato affrontato separatamente e 

per fasi successive. 

2. Rete di drenaggio acque meteoriche 
La rete di drenaggio esistente all’interno del comparto HERA S.p.a. di via Molino Rosso 8, anche se al 

momento scarica verso un fossato in fregio al rilevato autostradale della A14, è già predisposta per potere 

scaricare verso la via Molino Rosso in corrispondenza del collegamento con il nuovo parcheggio pubblico. In 

questo modo la realizzazione della nuova rete a servizio del parcheggio e della via Molino Rosso permetterà 

di indirizzare anche le acque provenienti dal comparto HERA S.p.a. alla pubblica fognatura e, in seconda 

battuta al Canale dei Molini. 

La nuova rete di drenaggio di progetto sarà costituita da un sistema di collettori scatolari prefabbricati in 

calcestruzzo delle dimensioni interne di 1200 x 1000 mm posati con pendenza media di circa lo 0,2% in modo 

tale da potere costituire sufficienti volumi di invaso all’interno della rete stessa, almeno per quanto attiene 

alla parte pubblica (parcheggio + via Molino Rosso); il collegamento del comparto HERA S.p.a. alla nuova rete 

pubblica di progetto sarà subordinata alla realizzazione di un bacino di laminazione interno tale da consentire 

il rispetto dei massimi valori di portata scaricabile.  

Lo scarico delle acque meteoriche avverrà in corrispondenza di un pozzetto esistente sulla rete fognaria 

gestita da HERA e che immediatamente a valle scarica nel tratto tombato del canale dei Molini nelle 

adiacenze dell’Hotel Molino Rosso. 



 

 

IMS 

3 
 

3. Dimensionamento del bacino di laminazione interno al comparto HERA S.p.a. di 

via Molino Rosso 8 
L’estensione del bacino scolante (SN) è di 20.355 mq. 

Il bacino scolante verso la via Molino Rosso è interamente impermeabile, quindi si assume un coefficiente di 

afflusso 

 = 0,9 

Il volume di laminazione minimo viene alcolato considerando 500 mc di volume utile per ogni ettaro di 

superficie: 

Vmin = 0,05 mc/mq x 20.355 mq = 1.017,75 mc 

L’intero volume di laminazione sarà suddiviso fra il contributo derivante dalla rete interna al comparto (quella 

esistente e la porzione di estensione per il collegamento alla nuova rete pubblica) e quello di un nuovo bacino 

aperto da realizzare nell’area verde a nord esistente fra i parcheggi e l’autostrada A14. 

Il volume complessivamente invasabile dalla rete interna al comparto è di 488,61 mc quindi il volume minimo 

residuo da assegnare al bacino di laminazione aperto è di 529,14 mc. 

Verrà pertanto realizzato un piccolo invaso costituito da una modesta depressione nel terreno verde della 

profondità media di 0,45 m e che, considerando la pendenza delle sponde che verrà realizzata, consentirà 

l’invaso di circa 581 mc. Il volume complessivamente invasabile nel sistema costituito dalla rete e dal bacino 

di laminazione è di 1.069,61 mc. 

La massima portata scaricabile dal sistema di drenaggio del comparto nel ricettore finale (pubblica fognatura) 

viene invece valutata considerando un apporto specifico di 15 l/s per ettaro di superficie di intervento: 

QUmax = 15 l/s x 2,0355 ha = 30,53 l/s = 109,92 mc/h 

Il diametro interno massimo della condotta di scarico viene dimensionato considerando la massima portata 

scaricabile nella condizione più sfavorevole corrispondente a quella che vede il massimo volume invasato e 

il ricettore finale rigurgitato secondo la seguente relazione: 

𝐷 = 0,0146 ∙ (
𝑄𝑈𝑚𝑎𝑥

∆ℎ

2

∙ 𝐿)

0.1875

 

Dove h è il dislivello esistente fra il massimo tirante interno alla vasca e quello nel ricettore finale e L è la 

lunghezza della tubazione di scarico nel ricettore assunta pari a 5 m. 

Nel caso specifico con h = 1,2 m, segue che D = 101 mm 

Si adotta pertanto una condotta di scarico in PEAD PN10 del diametro esterno di 110 mm a cui corrisponde 

un diametro interno di 96,8 mm. 

Il calcolo del volume effettivo di laminazione VL viene quindi effettuato considerando la seguente relazione: 

VL = Ve – Vu 

Dove: 
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Ve è il volume di acque entrante nel sistema nel tempo tpc critico, ovvero che massimizza il volume meteorico 

apportato 

Vu è il volume di acqua in uscita nel medesimo tempo tpc ovvero smaltito dalla condotta di scarico 

considerando il tirante massimo all’interno della vasca di laminazione ed il ricettore completamente 

rigurgitato (pelo libero alla stessa quota dell’argine più basso). 

𝑉𝑒 = 𝜑 ∙ 𝑆𝑁 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡𝑝𝑐
𝑛  

𝑉𝑢=𝑄𝑈𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑡𝑝𝑐 

Dove: 

𝑄𝑈𝑚𝑖𝑛 = 𝛼 ∙ (
∆ℎ ∙ 𝐷5,33

𝐿
)

0,5

 

𝑡𝑝𝑐 = (
𝑄𝑈𝑚𝑖𝑛

𝜑 ∙ 𝑆𝑁 ∙ 𝑎 ∙ 𝑛
)

1
𝑛−1

 

Con: 

L = lunghezza della tubazione di scarico = 5 m 

h = 1,2 m 

D = diametro interno della tubazione di scarico = 96,8 mm = 0,0968 m 

 = 0,90 

SN = 20.355 mq 

I parametri a [m/h] e n sono i parametri che caratterizzano la curva di possibilità pluviometrica 

contraddistinta da un tempo di ritorno di 30 anni e riferita al territorio Imolese 

In questo caso 

a = 0,0514 m/h 

n = 0,2528 

Ne segue che la durata della pioggia critica tpc è pari a 3,83 ore, la portata minima scaricabile QUmin = 87,23 

mc/h e quindi: 

Ve = 1.322,48 mc 

Vu = 334,32 mc 

E di conseguenza VL = Ve – Vu = 988,16 mc 

Il volume minimo di laminazione calcolato risulta pertanto inferiore sia a quello minimo consentito dalla 

vigente normativa Vmin = 1.017,75 mc sia alla capacità di invaso del sistema rete + bacino di laminazione a 

servizio del comparto. 
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4. Caratteristiche costruttive 
Il riempimento e lo svuotamento della vasca di laminazione verranno assicurati da una condotta PVC SN8 del 

diametro esterno di 400 mm posta in diretto collegamento con la rete esistente nella parte nord del 

comparto.  

Il fondo della vasca sarà modellato morfologicamente in modo da assicurare una pendenza adeguata verso 

il pozzetto di carico/scarico in modo da garantire lo svuotamento completo al termine degli eventi meteorici. 

Le sponde della vasca avranno una pendenza di 1/1 e il fondo dello 0,2%. Sul fondo sarà presente un sistema 

di drenaggio, costituito da tubazioni microforate del diametro Ø110 mm in PVC, che andrà a confluire in un 

pozzetto in cls privo del fondo, costituito da una griglia e da uno strato di ghiaia con pezzatura di 40/70mm, 

con sottofondo in geotessile 400g/mq. Tale sistema consentirà di fare defluire le quota maggiore delle 

portate verso la rete di drenaggio interna al comparto e quindi verso la pubblica fognatura, mentre agevolerà 

la dispersione nel terreno delle acque residue all’interno della vasca. 

Sia le sponde che il fondo della vasca saranno seminate a prato. 

5. Dimensionamento del sistema di laminazione del parcheggio pubblico e del 

tratto di via Molino Rosso interessato dal progetto 
L’estensione dell’area di intervento (SN) che nel suo complesso risulterà alterata al termine dell’intervento è 

di 5.633 mq. 

Considerando un coefficiente di afflusso  = 0,6 per la porzione di superficie di parcheggio permeabile (3.634 

mq) e  = 0,9 per la porzione di superficie impermeabile della via Molino Rosso (1.999 mq), il coefficiente di 

afflusso complessivo medio del bacino scolante interessato dall’intervento è 

 = 0,71 

Il volume di laminazione minimo viene alcolato considerando 500 mc di volume utile per ogni ettaro di 

superficie: 

Vmin = 0,05 mc/mq x 5.633 mq = 281,65 mc 

L’intero volume di laminazione sarà a carico della nuova rete di drenaggio da realizzare nel parcheggio e 

lungo la via molino Rosso realizzata con collettori scatolari in calcestruzzo delle dimensioni di 1200 x 1000 

mm. 

Il volume complessivamente invasabile dalla rete di progetto è di 651,6 mc. 

La massima portata scaricabile dal sistema di drenaggio del comparto nel ricettore finale (Canale dei Molini) 

viene invece valutata considerando un apporto specifico di 5 l/s per ettaro di superficie di intervento come 

da prescrizioni impartite dai tecnici del Consorzio del Canale dei Molini: 

QUmax = 5 l/s x 0,5633 ha = 2, 82 l/s = 10,14 mc/h 
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Il diametro interno massimo della condotta di scarico viene dimensionato considerando la massima portata 

scaricabile nella condizione più sfavorevole corrispondente a quella che vede il massimo volume invasato e 

il ricettore finale non rigurgitato secondo la seguente relazione: 

𝐷 = 0,0115 ∙ 𝑄𝑈𝑚𝑎𝑥
0,5 ∙ ∆ℎ−0,25 

Dove h è il dislivello esistente fra il massimo tirante interno al collettore e quello nel ricettore finale e L è la 

lunghezza della tubazione di scarico nel ricettore assunta pari a 20 m. 

Nel caso specifico con h = 0,2 m, segue che D = 0,078 mm 

Si adotta pertanto una condotta di scarico in PVC del diametro esterno di 80 mm a cui corrisponde un 

diametro interno di 78 mm. 

Il calcolo del volume effettivo di laminazione VL viene quindi effettuato considerando la seguente relazione: 

VL = Ve – Vu+VMolino Rosso 

Dove: 

Ve è il volume di acque entrante nel sistema nel tempo tpc critico, ovvero che massimizza il volume meteorico 

apportato 

Vu è il volume di acqua in uscita nel medesimo tempo tpc ovvero smaltito dalla condotta di scarico 

considerando il tirante massimo all’interno della vasca di laminazione ed il ricettore completamente 

rigurgitato (pelo libero alla stessa quota dell’argine più basso) 

VMolino Rosso è il volume in uscita dal bacino del comparto HERA S.p.a. durante l’evento critico calcolato al 

paragrafo precedente pari a 334,32 mc 

𝑉𝑒 = 𝜑 ∙ 𝑆𝑁 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡𝑝𝑐
𝑛  

𝑉𝑢=𝑄𝑈𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑡𝑝𝑐 

Dove: 

𝑄𝑈𝑚𝑖𝑛 = 𝛼 ∙ (
∆ℎ ∙ 𝐷5,33

𝐿
)

0,5

 

𝑡𝑝𝑐 = (
𝑄𝑈𝑚𝑖𝑛

𝜑 ∙ 𝑆𝑁 ∙ 𝑎 ∙ 𝑛
)

1
𝑛−1

 

Con: 

L = lunghezza della tubazione di scarico = 20 m 

h = 0,2 m 

D = diametro interno della tubazione di scarico = 78 mm = 0,078 m 

 = 0,71 
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SN = 5.633 mq 

I parametri a [m/h] e n sono i parametri che caratterizzano la curva di possibilità pluviometrica 

contraddistinta da un tempo di ritorno di 30 anni e riferita al territorio Imolese 

In questo caso 

a = 0,0514 m/h 

n = 0,2528 

Ne segue che la durata della pioggia critica tpc è pari a 9 ore, la portata minima scaricabile QUmin = 10,01 mc/h 

e quindi: 

Ve = 356,46 mc 

Vu = 90,11 mc 

VMolino Rosso= 334,32 mc 

E di conseguenza VL = Ve – Vu+ VMolino Rosso = 600,67 mc 

Il volume minimo di laminazione calcolato risulta pertanto superiore a quello minimo consentito dalla vigente 

normativa Vmin = 281,65 mc e comunque inferiore alle potenzialità di invaso offerte dalla rete di progetto. 

 


