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1 Premessa 
 

La presente relazione, parte integrante del progetto definitivo-esecutivo, si occupa dello studio delle 
acque meteoriche e del suo smaltimento. Illustra inoltre i calcoli ed i procedimenti relativi al 
dimensionamento dei manufatti idraulici. 

 

2 Quadro normativo 
 

Le normative di riferimento cui si riferisce la progettazione in esame, vengono riassunte nel seguente 
quadro riepilogativo (Tabella 1) 

 

RIFERIMENTO TITOLO 

R.R. n. 4 del 24/03/2006 
Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle 
aree esterne in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della Legge 
Regionale 12/12/2003 n. 26 

R.R. n. 7 del 23/11/2017 
Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 
dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) 

L.R. n. 12 del 11/03/2005 Legge per il governo del territorio 

L.R. n. 26 del 12/12/2003 
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche 

D. L.vo n. 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale  

 

Tabella 1 - Quadro riepilogativo normative di riferimento 
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3 Inquadramento territoriale 
 

L’area interessata dal progetto è sita in comune di Ferno (VA), ad est dell’aeroporto di Milano 
Malpensa. Confina a sud con il comune di Lonate Pozzolo ed a nord con il comune di Samarate. 
(Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Foto aerea estratta da Google Maps dell’area di intervento 

 

Il sito ricade nella sezione A5C4 della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 (Figura 2). 
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Figura 2 - Estratto della sezione A5C4 della CTR scala 1:100.000 per l’area di intervento 

 

3.1 Contesto geologico 

 

L’area in esame si trova nella porzione nord-ovest della pianura Padana, nel tratto compreso tra i 
Fiumi Ticino ed Olona. È costituita essenzialmente, da depositi sciolti quaternari disposti su più livelli 
terrazzati, disposti in direzione nord-sud. Le caratteristiche geomorfologiche della pianura in esame 
sono state determinate dalla successione degli eventi geologici durante il periodo quaternario. Infatti, 
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l’azione di deposito ed erosione connessa al susseguirsi delle glaciazioni, ha determinato 
l’accumulo, su un vasto territorio, di materiale alluvionale al di sopra dei depositi quaternari, 
nascondendo e cancellando le strutture che li caratterizzavano. 

L’area è caratterizzata dalla sostanziale assenza di strutture geomorfologiche naturali di entità 
rilevabile. Il territorio in cui si inserisce si presenta per lo più monotono pianeggiante, con deboli 
pendenze dell’ordine del 1-5 per mille verso sud. 

Esaminando la Carta Geologica (Figura 3), osserviamo come l’area oggetto di intervento ricada nella 
zona costituita da depositi Wurmiani (colore verde) (Fgw) per quanto riguarda l’intervento su via 
Trieste, mentre l’area d’intervento su via Piave si trova a cavallo delle due litologie: i depositi 
wurmiani e i depositi alluvionali antichi (colore azzurro) (Fgw - R). Dopo aver definito i diversi termini 
geologici presenti, è possibile operare un’ulteriore suddivisione del territorio comunale in base alle 
caratteristiche geologiche dei diversi termini incontrati. Sempre nelle indagini geologiche di supporto 
al PGT, ed in particolare nella tavola 5b – Carta Geologico Tecnica, si distinguono le seguenti unità: 

- UNITÀ A (colore verde) – Strato d’alterazione superficiale limoso-sabbioso, passante a ghiaie e 
ciottoli a composizione prevalentemente cristallina in matrice sabbiosa. Al di sotto dello strato 
di alterazione superficiale (spess. 0,6 – 2,2 m) con caratteristiche geotecniche scadenti, i terreni 
hanno comportamento incoerente e caratteristiche geotecniche buone con addensamento da 
medio ad elevato; 

- UNITÀ B (colore azzurro) – Ghiaie e sabbie in matrice limosa più o meno argillosa, con rari 
ciottoli ciottoli, passante a sabbie limose sciolte e quindi ad unità sabbioso ghiaiose e ciottolose 
più consistenti. Fino a 4 – 6 metri, sono possibili cedimenti non compatibili anche con carichi 
non particolarmente elevati; 
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Figura 3 - Estratto Carta Geologica, allegato 1b PGT Ferno 

 

3.2 Caratteri idrogeologici 

 

Il principale corso d’acqua naturale che attraversa l’area scorrendo da nord-nord-ovest a sud-sud-
est è il Ticino mentre i corsi d’acqua artificiali principali sono rappresentati dal Canale Villoresi che 
unisce, a nord di Milano, il Ticino all’Adda. Questo deriva dal fiume Ticino a Somma Lombardo ed il 
suo canale principale ha un percorso ovest-est pari a circa 82 km fino a confluire nel Fiume Adda a 
Groppello di Cassano d’Adda. Dal canale principale si dipartono una decina di canali secondari 
aventi direzione N-S e 265 bocche per canali terziari.  

Sulla base delle caratteristiche litologiche dedotte dalle stratigrafie dei pozzi esistenti si riconoscono 
nel sottosuolo varie unità idrogeologiche, distinguibili per la loro omogeneità di costituzione e di 
continuità orizzontale e verticale. La loro distribuzione è sintetizzata nelle sezioni idrogeologiche di 
riferimento (si veda uno stralcio in Figura 4) passanti per alcuni pozzi pubblici e privati sul territorio. 
Si può notare una prevalenza dell’unità ghaioso-sabbiosa presente in tutta l’area di indagine con 
spessori variabili da 60 a 90 m. È costituita da depositi di ambiente fluviale caratterizzati in 
prevalenza da ghiaie sabbiose, localmente cementate, con intercalazioni argilloso-limose presenti 
sporadicamente. Tale unità è sede dell’acquifero superiore di tipo libero.  
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La soggiacenza si attesta tre i 40 e i 50 m di profondità, si può considerare quindi una falda profonda 
che non interferisce con i fenomeni di dispersione negli strati superficiali del terreno. In Figura 5 è 
possibile visualizzare l’andamento della piezometrica della falda nel territorio.  

Per quanto riguarda il coefficiente di infiltrazione del terreno si è adottato un valore consono 

rappresentativo dalle indagini sopracitate, � ��� � = 10 ∙ 10
�  

 

Figura 4 - Estratto Indagine Geologica, Sezioni Idrogeologiche, allegato 4b PGT Ferno 

 

Figura 5 - Estratto Indagine Geologica, Inquadramento Idrogeologiche, allegato 4a PGT Ferno 
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4 Intervento di progetto 
 

4.1 Inquadramento generale 

 

L’intervento di progetto prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo il lato nord della via 
Piave (Intervento n.1), e di una nuova pista ciclabile lungo il lato ovest di via Trieste (Intervento n.2). 

 

4.2 Descrizione dello stato di fatto 

 

L’intervento 1 che prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Piave si colloca a 
nord della stessa in prossimità di una banchina esistente. È presente un sistema di drenaggio 
composto da caditoie o bocche di lupo che raccolgono le acque meteoriche di piattaforma e le 
recapitano nel collettore di fognatura mista presente sotto la superficie stradale di via Piave. 

L’intervento 2 si colloca sulla strada provinciale SP 40 (via Trieste) e prevede la realizzazione di una 
nuova pista ciclabile ed alcuni stalli in linea per il parcheggio degli autoveicoli, lungo il lato ovest 
della strada. La pista verrà realizzata sull’attuale banchina della strada ove non è presente alcun 
sistema di drenaggio, lo smaltimento esistente delle acque di piattaforma viene svolto dalla sola 
pendenza trasversale della piattaforma stradale che allontana le acque verso le banchine esistenti 
ai lati della carreggiata. 

 

4.3 Descrizione dell’intervento 

 

4.4 Intervento 1 

 

Il nuovo marciapiede previsto sul lato nord di via Piave, è localizzato sul margine esterno della 
carreggiata stradale (banchina sterrata) nel tratto compreso tra il limite della corsia di marcia e le 
recinzioni esistenti da preservare. In ragione di ciò il nuovo marciapiede di sviluppo complessivo pari 
a circa 466 m, presenta una larghezza variabile in funzione dell’attuale dimensione della banchina 
sterrata cui si sostituisce. Sono compresi in questo intervento i nuovi attraversamenti pedonali 
previsti in corrispondenza degli accessi esistenti e delle intersezioni stradali da mantenere, con 
l’inserimento di opportuni scivoli e segnaletica zebrata.  
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4.5 Intervento 2 

 

La nuova pista ciclabile prevista sul lato ovest di via Trieste, è anch’essa localizzata sul margine 
esterno della carreggiata stradale e si sostituisce alla banchina sterrata esistente o parzialmente 
all’area parcheggio presente nella prima parte dell’intervento (zona istituto bancario). Vengono 
preservate le recinzioni esistenti presenti oltre la banchina sterrata con l’esclusione di n.3 aree 
private, la cui porzione adiacente la stessa recinzione risulta indispensabile per il posizionamento 
del nuovo tratto ciclabile. Verranno regolati gli attuali accessi e le intersezioni stradali con opportuni 
attraversamenti ciclabili. Il nuovo percorso ciclabile è caratterizzato da una larghezza minima di 
2.50m, e si sviluppa per una lunghezza di circa 755m. La sicurezza del fruitore della pista ciclabile, 
è garantita dalla separazione fisica della stessa dalla carreggiata stradale mediante un cordolo 
spartitraffico di larghezza pari a 60 cm, con l’esclusione del tratto iniziale (da inizio intervento a 
incrocio con via Isonzo) ove la larghezza viene ridotta a 30 cm.  

In alcuni tratti specifici lungo la via Trieste verranno inseriti degli stalli in linea per consentire il 
parcheggio degli autoveicoli in parallelo al piano viabile esistente e al nuovo percorso ciclabile; tali 
tratti sono ubicati in corrispondenza dell’incrocio con via Ticino e del termine intervento. 

Si evidenziano di seguito i due interventi di progetto. (Figura 6, Figura 7) 
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Figura 6 - Planimetria di progetto intervento 1 
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Figura 7 - Planimetria di progetto intervento 2 
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5 Calcolo delle precipitazioni di progetto 
 

In diversi campi dell’idrologia la previsione quantitativa delle piogge intense, che vengono a 
rovesciarsi su una data località durante un nubifragio, riveste una importanza fondamentale. Nel 
settore delle infrastrutture territoriali, la progettazione di reti di drenaggio, sia in ambiente urbano che 
rurale, richiede una valutazione accurata delle piogge da smaltire, poiché stime approssimative o, 
peggio, errate delle piogge di progetto compromettono la funzionalità delle opere progettate. Le 
sollecitazioni dovute alle precipitazioni meteoriche più intense sono un dato essenziale anche per 
studiare gli interventi di difesa e conservazione del suolo, per progettare le opere idrauliche e, più in 
generale, tutti i manufatti soggetti, in modo diretto o indiretto, all’azione meteorica. Poiché i nubifragi 
forniscono la principale sollecitazione idrometeorologica sul territorio, la loro previsione è un requisito 
essenziale per valutare il rischio idrologico e geologico, sia dal punto di vista strettamente 
alluvionale, sia per quanto riguarda la stabilità dei versanti e l’erosione superficiale.  

Le previsioni dei nubifragi vengono condotte valutando la sollecitazione meteorica temibile con 
assegnata frequenza � utilizzando una impostazione probabilistica o, meglio, stocastica. Tale 
frequenza � viene utilizzata nella definizione del tempo di ritorno  ( 1) come tempo medio 
intercorrente tra il verificarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore di 
assegnata intensità. 

  = 11 − � 
( 1) 

 
Assegnato un tempo di ritorno  la relazione tra da durata dell’evento � e l’altezza di pioggia ℎ 
descrive la crescita dell’altezza di pioggia temibile al crescere della durata. Essa prende il nome di 
curva di possibilità pluviometrica (CPP) ed è rappresentata con un andamento di tipo esponenziale( 
2). 

 ℎ = � ∙ �� ( 2) 

 
Per valutare i parametri � � e occorre procedere con l’applicazione di specifici modelli probabilistici 
che, a loro volta, portano ad una definizione della curva sulla base di uno, due o più parametri. 

Nel caso in esame ARPA Lombardia ci fornisce i parametri della curva di possibilità pluviometrica 
calcolati con il modello probabilistico GEV (Generalised Extreme Value) che esprime la curva nella 
seguente forma ( 3); 

 ℎ = �� ∙ �� ∙ �� 
( 3) 

 
 �� = � + �� �1 − ��� � 1 − � !" ∙ �� 

( 4) 

 
 

Il parametro � viene quindi ad essere definito dal prodotto di due coefficienti: �� è il coefficiente 
pluviometrico orario mentre �� è il coefficiente probabilistico legato al tempo di ritorno . �,� e # 
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sono i parametri del modello probabilistico. In Tabella 2 vengono riportati i parametri per il comune 
di Ferno. Il tempo di ritorno è stato scelto pari a T = 50anni1 

�� - Coefficente pluviometrico orario 31,370001 � - Coefficente di scala 0,34009999 
GEV - parametro � 0,28729999 
GEV - parametro � -0,0134 
GEV - parametro # 0,82980001 

Tabella 2 - Parametri Curva di possibilità pluviometrica comune di Ferno (ARPA Lombardia) 

 

In Tabella 3 sono indicate le altezze di pioggia previste relative a prefissati tempi di ritorno 

Tempo di 

Ritorno 

TR 

2 5 10 20 50 100 200 

Durata 

[h] 

Altezza di 

Pioggia 

[mm] 

Altezza di 

Pioggia 

[mm] 

Altezza di 

Pioggia 

[mm] 

Altezza di 

Pioggia 

[mm] 

Altezza di 

Pioggia 

[mm] 

Altezza di 

Pioggia 

[mm] 

Altezza di 

Pioggia 

[mm] 

1 29,342187 39,685957 46,621383 53,339865 62,133039 68,794619 75,494168 

2 37,14264 50,236243 59,015413 67,519965 78,650754 87,083278 95,563864 

3 42,634523 57,664136 67,741387 77,503416 90,279995 99,959346 109,69387 

4 47,016801 63,591263 74,704326 85,469765 99,559611 110,23387 120,96898 

5 50,723845 68,605123 80,594396 92,208637 107,4094 118,92527 130,50679 

6 53,968669 72,993819 85,750051 98,10726 114,28042 126,53297 138,85536 

7 56,873547 76,92273 90,365569 103,38791 120,43159 133,34364 146,32928 

8 59,51595 80,496639 94,564046 108,19142 126,02697 139,53892 153,12789 

9 61,948436 83,78663 98,428988 112,61332 131,17784 145,24204 159,3864 

10 64,208491 86,843405 102,01996 116,72178 135,96358 150,54088 165,20128 

11 66,323909 89,704555 105,38112 120,56731 140,44304 155,50062 170,64401 

12 68,315933 92,398811 108,54621 124,18852 144,66122 160,17104 175,76926 

13 70,20121 94,94869 111,5417 127,61568 148,65336 164,59119 180,61987 

14 71,993056 97,372201 114,38874 130,873 152,44765 168,79229 185,23009 

15 73,70231 99,684005 117,10455 133,98017 156,06705 172,79974 189,62781 

16 75,337928 101,89621 119,70336 136,95349 159,53052 176,63455 193,83607 

17 76,907402 104,01896 122,19708 139,80657 162,85394 180,31429 197,87415 

18 78,417076 106,06083 124,59578 142,55094 166,05072 183,85381 201,75838 

19 79,872368 108,02915 126,90807 145,19645 169,13235 187,26584 205,50268 

20 81,277954 109,93023 129,14139 147,7516 172,10872 190,56132 209,1191 

                                                
1 Art.11.2.a R.R.07/2017 
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21 82,637895 111,76958 131,30218 150,22378 174,98844 193,74979 212,61807 

22 83,955744 113,552 133,39609 152,61944 177,77903 196,83957 216,00875 

23 85,234634 115,28173 135,4281 154,94428 180,48712 199,83801 219,29919 

24 86,477337 116,96251 137,40261 157,20333 183,11858 202,75161 222,49653 

 Tabella 3 - Altezze di pioggia relative a prefissati Tr (Dati ARPA Lombardia) 

 

In Tabella 4 sono indicati i valori dei parametri � e � relativi a prefissati tempi di ritorno per durate di 
pioggia superiori all’ora. In Figura 8 è mostrato l’andamento delle curve di possibilità pluviometrica. 

 

t>1h a n 

TR 

2 29,3422 0,3401 

5 39,686 0,3401 

10 46,6214 0,3401 

20 53,3399 0,3401 

50 62,133 0,3401 

100 68,7946 0,3401 

200 75,4942 0,3401 

 Tabella 4 - Valori di a e n per prefissati tempi di ritorno con durate superiori all'ora 

 

Figura 8 - Andamento CPP relativa a prefissati tempi di ritorno con durata superiore all'ora 
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Per quanto riguarda gli eventi di precipitazione inferiori all’ora non è possibile utilizzare gli stessi 
parametri delle durate superiori all’ora. In assenza di altre informazioni la normativa impone infatti di 
considerare il parametro di scala n coincidente con 0,5. Nella Tabella 5 sono indicati i valori dei 
parametri mentre in Figura 9 è possibile visualizzare l’andamento delle CPP. 

 

t<1h a n 

TR 

2 29,3422 0,5 

5 39,686 0,5 

10 46,6214 0,5 

20 53,3399 0,5 

50 62,133 0,5 

100 68,7946 0,5 

200 75,4942 0,5 

 Tabella 5 - Valori di a e n per prefissati tempi di ritorno con durate inferiori all'ora 

 

 

Figura 9 - Andamento CPP relativa a prefissati tempi di ritorno con durata inferiore all'ora 
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6 Portate di progetto 
 

Le portate di progetto sono state calcolate adottando il “metodo delle sole piogge” e si basa sulle 
seguenti assunzioni: 

- L’onda entrante dovuta alla precipitazione piovosa %&'()	nell’invaso di laminazione è un’onda 
rettangolare avente durata + e portata costante %& pari al prodotto dell’intensità media di 
pioggia, dedotta dalla curva di possibilità pluviometrica in funzione della durata di pioggia, per 
la superficie scolante impermeabile dell’intervento afferente all’invaso; con questa assunzione 
si ammette che, data la limitata estensione del bacino scolante, sia trascurabile l’effetto della 
trasformazione afflussi-deflussi operata dal bacino e dalla rete drenante afferente all’invaso. 
Conseguentemente l’onda entrante nell’invaso coincide con la precipitazione piovosa sulla 
superficie scolante impermeabile dell’intervento. La portata costante entrante è quindi pari a ( 5 
) 

 %& = , ∙ - ∙ � ∙ +�
� ( 5 ) 

 

ed il volume di pioggia complessivamente entrante è pari a ( 6 ) 

 

 .& = , ∙ - ∙ � ∙ +� ( 6 ) 

 

in cui , è la superficie scolante del bacino complessivamente afferente all’invaso, - è il 
coefficiente di deflusso medio + è la durata di pioggia, � e � sono i parametri della curva di 
possibilità pluviometrica (capitolo 5). 

- l’onda uscente %/'()	 è anch’essa un’onda rettangolare caratterizzata da una portata costante %/,12�'()	(laminazione ottimale) e commisurata al limite prefissato in aderenza alle indicazioni 
sulle portate massime ammissibili (Art. 8 R.R. 07/2017). La portata costante uscente è quindi 
pari a ( 7 ) 

 

 %/,12� = , ∙ 312� ( 7 ) 

 

ed il volume complessivamente uscito nel corso della durata + dell’evento è pari a ( 8 ) 

 

 ./ = , ∙ 312� ∙ + ( 8 ) 

 

In cui 312� è la portata specifica limite ammissibile allo scarico.  

Nel caso in cui sia presente anche una portata infiltrata nel sottosuolo (considerata costante per 
tutta la durata dell’evento) la portata uscente %/	 sarà la seguente ( 9 ) 



 
REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI PER LA COSTRUZIONE 

DI PERCORSI CICLABILI E PEDONALI IN VIA TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL COMUNE DI FERNO 
 PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO 

 

 
20 

 

 %/ = , ∙ 312� + %4 ( 9 ) 

 

Ed il conseguente volume in uscita: 

 ./ = , ∙ 312� ∙ + + %4 ∙ + ( 10 ) 

 

Ove %4 è la portata infiltrata ricavata dai calcoli specifici ( 11 ) di ogni elemento 5 atto ai 
meccanismi dell’infiltrazione 

 

 %4 = 6%4,22  
( 11 ) 

 

 

Sulla base di tali ipotesi semplificative il volume di laminazione è dato, per ogni durata di pioggia 
considerata, dalla differenza tra i volumi dell’onda entrante e dell’onda uscente calcolati al termine 
della durata di pioggia. Conseguentemente, il volume di dimensionamento della vasca è pari al 
volume critico di laminazione, cioè quello calcolato per l’evento di durata critica che rende massimo 
il volume di laminazione.  

Quindi, il volume massimo ∆. che deve essere trattenuto nell’invaso di laminazione al termine 
dell’evento di durata generica + (invaso di laminazione) è pari a: 

 ∆. = .& − ./ = , ∙ - ∙ � ∙ +� − , ∙ 312� + %4 ∙ + ( 12 ) 

 

In Figura 17, per esempio, è possibile visualizzare graficamente la curva .&'+) (rosso), concava 
verso l’asse delle ascisse, in aderenza alla curva di possibilità pluviometrica, e la retta ./'+) (viola) 
e indica come la distanza verticale ∆. tra tali due curve ammetta una condizione di massimo che 
individua così l’evento di durata critica per la laminazione.  
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7 Sistema di smaltimento acque 
 

Il sistema di smaltimento acque meteoriche di progetto è differente per i due interventi. 

Per quanto riguarda l’intervento 1 si tratta di ripristino di un sistema di smaltimento già esistente con 
un aumento dell’efficienza tramite la creazione di nuovi elementi di raccolta (bocche di lupo) ad 
interassi regolari. 

Il sistema di smaltimento dell’intervento 2 è stato concepito in modo tale da essere idraulicamente 
indipendente servendosi di processi di dispersione nel sottosuolo senza gravare su un sistema 
fognario le cui caratteristiche non sono note; il tutto rispettando le più recenti normative in materia 
ambientale.  

 

7.1 Descrizione generale del sistema smaltimento acque 

 

Come già descritto in nei capitoli precedenti il progetto in esame si suddivide in due interventi diversi, 
nei paragrafi successivi verrà descritto più nel dettaglio l’aspetto idraulico. Per le planimetrie ed i 
particolari si rimanda agli elaborati specifici 

 

7.1.1 Intervento 1 

 

L’intervento 1 prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede sul lato nord di via Piave per uno 
sviluppo complessivo di circa 466m. Il marciapiede andrà a sostituire la banchina sterrata esistente 
sul margine esterno della sede stradale. Il drenaggio esistente delle acque di piattaforma è composto 
da una rete di caditoie poste sulla banchina che raccolgono le acque meteoriche della superficie 
scolante della strada e recapitano le portate in un collettore di fognatura mista posto al di sotto della 
sede stradale di via Piave. La realizzazione di un nuovo marciapiede rialzato andrà ad interferire 
con il sistema di drenaggio esistente. L’intervento infatti prevede la realizzazione di una rete di 
caditoie a bocca di lupo, poste con un interasse di circa 20 m che vanno a sostituire ed integrare il 
drenaggio esistente. Le caditoie a bocca di lupo prevedono un pozzetto d’ispezione sifonato 45x45 
cm con chiusino in ghisa sferoidale B125 e collettano le proprie portate tramite tubazioni in PVC 
(DN125 o DN160) verso le caditoie esistenti più vicine, esse verranno adeguate realizzando dei 
pozzetti d’ispezione 60x60 cm con chiusino in ghisa sferoidale B125. I volumi raccolti saranno poi 
recapitati nel collettore di fognatura mista posto sotto la sede stradale per mezzo dei rami idraulici 
esistenti. 

 

7.1.2 Intervento 2 

 

L’intervento 2 prevede la realizzazione di una pista ciclabile sulla SP40 (via Trieste), essa sarà 
realizzata sul lato ovest della carreggiata sull’attuale banchina sterrata. Allo stato di fatto non esiste 
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un sistema di smaltimento acque ed il drenaggio della strada avviene allontanando verso la banchina 
i volumi d’acqua dalla piattaforma stradale utilizzando la sola pendenza trasversale. L’intervento 
prevede inoltre la creazione di un cordolo spartitraffico tra pista ciclabile e carreggiata stradale. Le 
nuove opere andranno ad interferire con il drenaggio esistente, impedendo di allontanare le acque 
meteoriche dalla sede stradale. È previsto quindi una rete di caditoie che raccolgono le acque della 
pista ciclabile e della superficie stradale scolante (metà carreggiata). Le caditoie, realizzate con dei 
pozzetti prefabbricati sifonati 45x45cm e griglia superiore in ghisa sferoidale 45x45 cm, prevedono 
un interasse medio di circa 20m. Sono posizionate in prossimità delle interruzioni del cordolo o degli 
stalli in linea, ove previsti. Le caditoie colletteranno le portate raccolte in tubazioni PEAD DN315 che 
le recapiteranno nel sistema di smaltimento composto da trincee drenanti e pozzi perdenti. 
L’intervento 2 è stato suddiviso in 7 tratti indipendenti tra di loro sulla base delle discontinuità dello 
sviluppo della pista ciclabile ed i sistemi possono considerarsi indipendenti tra di loro. 

Il sistema di smaltimento sarà così composto: 

- 27 pozzi perdenti di diametro 1,5m e profondità 1,5m; 
- 376 m di trincea drenante a sezione rettangolare (50x60 cm) con tubazione drenante in PEAD 

DN315; 
- 3 pozzi perdenti di diametro 2,0 m e profondità 3,0m; 

 

7.2 Elementi di drenaggio 

 

Nei paragrafi successivi verranno approfonditi i vari elementi idraulici utilizzati nel progetto. 

 

7.2.1 Trincea drenante 

 

Le trincee drenanti sono tipologie di sistemi di drenaggio in grado di smaltire acqua nei terreni 
circostanti. Tali opere vengono adoperate per la dispersione nel suolo di acque piovane. 

Tradizionalmente le trincee drenanti sono scavi in trincea, in genere a sezione rettangolare, riempiti 
con materiali inerti naturali (ghiaia o spezzato di cava) ad elevata permeabilità e rivestiti da 
geotessuto. L'acqua può essere trasportata lungo la trincea sia attraverso il materiale di riempimento 
o utilizzando una tubazione drenante collocata alla base della trincea. Per evitare l'intasamento del 
corpo drenante questo viene completamente rivestito da strati di tessuto non tessuto.  

La trincea drenante adottata nel progetto è rappresentata in Figura 10. Si tratta di una trincea a 
sezione rettangolare 50x60 cm all’interno della quale è posizionata una tubazione in PEAD corrugata 
per drenaggio DN315. La trincea è rivestita da un geotessuto che impedirà al fine presente nei terreni 
adiacenti di inserirsi tra i vuoti del materiale drenante. 

Ad inizio/fine o intersezione delle trincee è presente un pozzetto prefabbricato 60x60 cm (interno) 
con chiusino in ghisa sferoidale. 
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Figura 10 - Sezione tipo trincea drenante 

 

Per quanto riguarda la dispersione la legge che governa il moto di filtrazione è quella formulata da 
Darcy ( 13 ) che mostra come la velocità di infiltrazione dipenda direttamente dal coefficiente di 

filtrazione � e dal gradiente idraulico 
898: che sarà coincidente all’unità nel caso della superficie 

d’infiltrazione. 

 ; = � <ℎ<= 
( 13 ) 

 
 

Premesso che dalle analisi geologiche si evince che la permeabilità del terreno sia buona e che la 
falda acquifera si trovi ad una profondità tale da assumerla indefinita, nel caso di trincea drenante 
l’acqua invasata si infiltrerà nel suolo per mezzo della superficie inferiore e le superfici laterali della 
trincea assumendo una legge del tipo ( 14 )2. Per quanto riguarda il coefficiente di permeabilità del 
suolo si è utilizzato Ks = 10·10-5 

�� . 

                                                
2 L. Da Deppo, C. Datei – Le opere idrauliche nelle costruzioni stradali - BIOS 
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Figura 11 - Rappresentazione infiltrazione da trincea drenante generica 

 % = �'> + 2@) ( 14 ) 

 
Dove > è la base inferiore della trincea e @ l’altezza. 

I calcoli sono poi indicati in nell’Allegato A. 

 

7.2.2 Pozzi perdenti 

 

I pozzi perdenti sono dei manufatti a sviluppo cilindrico forati in grado di convogliare e disperdere 
per infiltrazione acqua nei terreni circostanti anche a profondità non raggiungibili da altri sistemi di 
smaltimento (vedi trincee drenanti o bacini disperdenti). È possibile integrare all’esterno e/o 
all’interno del pozzo un volume di materiale a media/grossa pezzatura al fine di aumentare la 
capacità di laminazione del pozzo, aumentarne la capacità dispersiva e proteggerne la struttura. Per 
evitare di compromettere l’efficacia del sistema del pozzo con l’immissione di materiale fine, viene 
utilizzato un geotessuto. 

Riguardo al calcolo delle portate disperse da un pozzo in mezzo permeabile pur trattandosi di moto 
a simmetria radiale è possibile proseguire con i calcoli utilizzando alcune ipotesi come considerare 
un mezzo omogeneo. 

Se si considera l’equazione differenziale del moto in coordinate cilindriche a simmetria radiale ( 15 ) 

 <<A �A <B<A � = 0 
( 15 ) 

 
In cui B è definito come il potenziale della velocità ( 16 ) essendo ℎ il carico riferito al livello del pozzo 
e � il coefficiente di filtrazione 
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 B = �ℎ ( 16 ) 

 
Nel caso di falda profonda è possibile integrare l’equazione per le seguenti condizioni secondo lo 
schema rappresentato in Figura 12: 

- ℎ = 0 per A = AC 
- ℎ = @ per A = D 

 

 

Figura 12 - Schema moto filtrante falda profonda 

Ed ottenere la soluzione: 

 B = �ℎ = �@
�� EDACF �� � AAC� ( 17 ) 

 
 

Che, con le dovute approssimazioni fornisce la formula ( 18 ) per il calcolo della portata per pozzi 
perdenti; 

 % = 2G�@H
�� EDACF

3 ( 18 ) 

 
Con il raggio di influenza D pari a ( 19 )   

 D = 3,828KL1 + @AC − 1M 
( 19 ) 

 
 

Nel caso in cui si voglia disporre una batteria di pozzi essi vanno posti ad un interasse maggiore di 
circa 2 ÷ 3'@ + AC). 4 
 

La capacità di laminazione del pozzo quindi è intesa come la capacità composta di pozzo e volume 
di inerte (se presente) in quanto anch’esso condivide la funzione di volanizzazione delle portate. 

                                                
3 L. Da Deppo, C. Datei – Le opere idrauliche nelle costruzioni stradali - BIOS 
4 Ibidem 
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Nell’intervento di Ferno i pozzi saranno di due tipologie 

 

7.2.2.1 Pozzo perdente di tipo I 

 

Il pozzo sarà composto 3 da anelli prefabbricati in calcestruzzo armato forati di altezza 50 cm e 
diametro 1,5 m per un’altezza totale di 1,5 m; essi saranno impilati e posati su un letto di ghiaia dello 
spessore di 10 cm. Superiormente al pozzo sarà posata una soletta prefabbricata in calcestruzzo 
armato di diametro 1,5 m con luce quadrata netta di 60x60 cm. Sopra la soletta verrà posato un 
pozzetto prefabbricato 60x60 cm (dimensioni interne) con chiusino in ghisa sferoidale. I collegamenti 
con il sistema di collettamento in entrata ed eventualmente uscita, saranno all’interno del pozzetto. 
(Figura 13) 

 

Figura 13 - Pozzo perdente di tipo I 

 

7.2.2.2 Pozzo perdente di tipo II 

 

Il pozzo sarà composto 6 da anelli prefabbricati in calcestruzzo armato forati di altezza 50 cm e 
diametro 2,0 m per un’altezza totale di 3,0 m; essi saranno impilati e posati su un letto di ghiaia dello 
spessore di 10 cm. Superiormente al pozzo sarà posata una soletta prefabbricata in calcestruzzo 
armato di diametro 2,0m con luce quadrata netta di 60x60 cm. Sopra la soletta verrà posato un 
pozzetto prefabbricato 60x60 cm (dimensioni interne) con chiusino in ghisa sferoidale. I collegamenti 
con il sistema di collettamento in entrata ed eventualmente uscita, saranno all’interno del pozzetto. 
(Figura 14) 
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Figura 14 - Pozzo perdente di tipo II 

 

7.2.3 Collettori 

 

I collettori sono gli elementi che convogliano le portate raccolte verso la rete di smaltimento o 
accumulo. Sono formati da diversi materiali e possiedono sezioni differenti a seconda dei requisiti 
idraulici richiesti. 

Nel progetto in esame sono stati utilizzati dei collettori in PVC (Policloruro di vinile non plastificato), 
avente rigidità anulare minima SN 8 kN/mq, conformi alla norma UNI EN 1401-1, per diametri fino 
a  DN160 ; per diametri maggiori sono stati adottati dei collettori in PEAD (polietilene ad alta densità) 
con parete interna liscia e parete esterna corrugata, aventi rigidità anulare minima SN 8 kN/mq, 
conformi alla norma UNI EN 13476. 

Le dimensioni delle tubazioni sono riportate in Tabella 6. 

 

 PEAD PVC 

DN Di 

Diametro nominale Diametro interno 
[mm] 
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110  103,6 
125  117,6 
160  150,6 
200  188,2 
250 218 235,4 
315 272 296,6 
400 347 376,6 
500 433 470,8 
630 535  
800 678  
1000 852  
1200 1030  

 

Tabella 6 - Diametri tubazioni polimeriche 

 

7.2.4 Pozzetti 

 

I pozzetti sono manufatti che vengono inseriti nella rete di raccolta per rendere possibile l’accesso 
ad essa per ispezione e manutenzione. 

Possono essere gettati in opera oppure prefabbricati. 

In progetto sono stati previsti pozzetti prefabbricati di due diverse dimensioni: 

- 45x45 cm sifonati per i pozzetti d’ispezione delle caditoie a bocca di lupo per l’intervento 1 ed 
per le caditoie nell’intervento 2 

- 60x60 cm per i pozzetti di ispezione in entrambi gli interventi; 

I pozzetti verranno chiusi superiormente con griglia o chiusino in ghisa sferoidale di classe B125, 
C250 o D400 a seconda dell’ubicazione del pozzetto (marciapiede B125, pista ciclabile C250 e 
stalli in linea D400). 

I pozzetti utilizzati saranno composti da elementi prefabbricati in calcestruzzo aventi uno spessore 
minimo calcolato sulla base della dimensione interna (Tabella 7). Verranno posati sopra un letto di 
posa gettato in opera dello spessore di 10 cm in calcestruzzo magro classe C12/15.  

Il pozzetto verrà completato con la posa di un chiusino o caditoia in ghisa sferoidale classe (UNI EN 
124) differente a seconda della loro ubicazione (B125 sul marciapiede, C250 sulla pista ciclabile, 
D400 sugli stalli in linea) con sigillatura in malta cementizia. 

 

DIMENSIONI 
INTERNE 

Spessore 

[cm] [cm] 
45x45 5 
60x60 8 

Tabella 7 - Spessori minimi pozzetti prefabbricati 
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8 Allegato A 
 

 

Nel presente allegato si andrà ad illustrare il dimensionamento del sistema di smaltimento acque 
meteoriche previsto nel progetto. 

Il dimensionamento verrà effettuato per l’intervento n° 2 (pista ciclabile SP40 via Trieste) per la quale 
si è deciso, di suddividere l’intervento in 7 tratti numerati in ordine da Nord verso Sud. Il tratto 1 
invece viene trattato come rispristino di sistema esistente. 

 

8.1 Intervento 2, tratto 1 

 

Il tratto 1 (Figura 15) di pista ciclabile ha uno sviluppo longitudinale di circa 239 m. La pista è separata 
dalla sede stradale per mezzo di un doppio cordolo che viene interrotto ogni 20 m circa al fine di 
alloggiare una caditoia sifonata dimensioni 45x45 cm che intercetti le acque meteoriche della pista 
ciclabile e della porzione di strada provinciale ad essa afferente. In presenza di stalli in linea e 
variazioni dello sviluppo longitudinale della pista le caditoie verranno poste in modo da mantenere 
un interasse medio di 20 m.  

 

Figura 15 - Intervento 2 tratto 1 

Nel seguito verranno riportate i calcoli di dimensionamento degli elementi adibiti alla dispersione 
delle acque. Per quanto riguarda l’impostazione dei dati per il dimensionamento delle trincee si 
faccia riferimento alla Figura 16. 
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Figura 16 - Schema modello di calcolo trincea drenante 

Caratteristiche 
pozzi 

Diametro interno 2r0 [mm] 1500,00 
Altezza acqua H [m] 1,50 
Numero pozzi # [-] 4,00 

Efficienza pozzi µ [-] 90% 
Caratteristiche 

terreno 
Coefficiente di 

filtrazione k [m/s] 1,0E-04 

Risultati 

volume 
laminazione VLAM [mc] 10,60 

Interasse Minimo  intMIN [m] 4,50 
raggio d'influenza R [m] 2,10 
Portata infiltrabile Q [l/s] 4,94 

Tabella 8 - Dimensionamento pozzi perdenti di tipo 1 - Intervento 2 tratto 1 

Caratteristiche 
pozzi 

Diametro interno 2r0 [mm] 2000,00 
Altezza acqua H [m] 3,00 
Numero pozzi # [-] 3,00 

Efficienza pozzi µ [-] 90% 
Caratteristiche 

terreno 
Coefficiente di 

filtrazione k [m/s] 1,0E-04 

Risultati 

volume 
laminazione 

VLAM [mc] 28,27 

Interasse Minimo  intMIN [m] 8,00 
raggio d'influenza R [m] 3,83 
Portata infiltrabile Q [l/s] 11,37 

Tabella 9 - Dimensionamento pozzi perdenti di tipo 2 - Intervento 2 tratto 1 

Elemento 
Sviluppo 

longitudinale L [m] 90,00 

Sezione 
Altezza h [m] 0,50 

Base Minore b [m] 0,60 
Pendenza Scarpate z [m/m] 0,00 

Materiale 
drenante 

Porosità n [mc/mc] 0,30 

Terreno 
Coefficiente di 

filtrazione k [m/s] 1,0E-04 

Tubazione 
Diametro Esterno De [mm] 315 
Diametro Interno Di [mm] 272 

Numero Tubazioni # [-] 1 

Risultati 

Volume di 
laminazione 

massimo 
VMAX [mc] 11,23 

Volume materiale 
drenante 

complessivo 
  [mc] 19,99 

Volume tubo interno   [mc] 5,23 
Portata infiltrata 

totale QF [l/s] 9,60 

Tabella 10 Dimensionamento trincea drenante - Intervento 2 tratto 1 
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La verifica del bacino è stata effettuata con il metodo delle sole piogge che partendo dalle curve di 
possibilità pluviometrica illustrate nel capitolo 5 per un tempo di ritorno pari a 50 anni individua i 
seguenti parametri: 

Tempo di 
ritorno a n 

TR 50 t<1h 62,133 0,5000 
TR 50 t>1h 62,133 0,3401 

 

che permettono di definire i volumi in entrata nel bacino. 

La portata in uscita %/ corrisponde alla portata infiltrata %4 ed è pari alla sommatoria delle portate 
disperse per tutti gli elementi componenti il sistema di smaltimento del tratto 1. %/ è quindi pari a 
25,9 l/s. 

Il volume di laminazione dell’invaso necessario secondo il metodo delle sole piogge sarà dato dal 
massimo tra la differenza tra i volumi entranti ed i volumi uscenti, pari quindi a 23 m3. La dimensione 
minima del complesso d’invasi è definita dal valore massimo tra il volume di invaso per soddisfare 
le verifiche di laminazione delle portate (23 m3) ed il volume minimo fissato dal RR 07/17 di 800 m3 
per ettaro (47,8 m3 per una superficie di 597 m2). In questo caso si considera il minimo imposto dal 
RR 07/17. Il volume del complesso d’invasi per il tratto 1 è quindi pari a 50,1 m3. 

 In Figura 17 è rappresentato l’andamento dei volumi cumulati secondo la seguente legenda: 

- Volume in entrata .&'() (linea blu); 
- Volume in uscita ./'() (linea rossa); 
- Volume di laminazione ∆.'() (linea viola); 

 

Figura 17 - Andamento dei volumi cumulati secondo il metodo delle sole piogge - Intervento 2 tratto 1  
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8.2 Intervento 2, tratto 2 

 

Il tratto 2 di pista ciclabile ha uno sviluppo longitudinale di circa 138,8 m. La pista è separata dalla 
sede stradale per mezzo di un doppio cordolo che viene interrotto ogni 20 m circa al fine di alloggiare 
una caditoia sifonata dimensioni 45x45 cm che intercetti le acque meteoriche della pista ciclabile e 
della porzione di strada provinciale ad essa afferente. In presenza di parcheggi e variazioni dello 
sviluppo longitudinale della pista le caditoie verranno poste in modo da mantenere un interasse 
medio di 20 m.  

 

Figura 18 - Intervento 2 tratto 2 

Nel seguito verranno riportate i calcoli di dimensionamento degli elementi adibiti alla dispersione 
delle acque. Per quanto riguarda l’impostazione dei dati per il dimensionamento delle trincee si 
faccia riferimento alla Figura 16. 

 

Caratteristiche 
pozzi 

Diametro interno 2r0 [mm] 1500,00 
Altezza acqua H [m] 1,50 
Numero pozzi # [-] 6,00 

Efficienza pozzi µ [-] 90% 
Caratteristiche 

terreno 
Coefficiente di 

filtrazione k [m/s] 1,0E-04 

Risultati 

volume 
laminazione 

VLAM [mc] 15,90 

Interasse Minimo  intMIN [m] 4,50 
raggio d'influenza R [m] 2,10 
Portata infiltrabile Q [l/s] 7,41 

Tabella 11 - Dimensionamento pozzi perdenti di tipo 1 - Intervento 2 tratto 2 

 

Elemento 
Sviluppo 

longitudinale 
L [m] 96,00 

Sezione 
Altezza h [m] 0,50 

Base Minore b [m] 0,60 
Pendenza Scarpate z [m/m] 0,00 

Materiale 
drenante 

Porosità n [mc/mc] 0,30 

Terreno 
Coefficiente di 

filtrazione k [m/s] 1,0E-04 

Tubazione 
Diametro Esterno De [mm] 315 
Diametro Interno Di [mm] 272 
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Numero Tubazioni # [-] 1 

Risultati 

Volume di 
laminazione 

massimo 
VMAX [mc] 11,97 

Volume materiale 
drenante 

complessivo 
  [mc] 21,32 

Volume tubo interno   [mc] 5,58 
Portata infiltrata 

totale 
QF [l/s] 10,20 

Tabella 12 Dimensionamento trincea drenante - Intervento 2 tratto 2 

La verifica del bacino è stata effettuata con il metodo delle sole piogge che partendo dalle curve di 
possibilità pluviometrica illustrate nel capitolo 5 per un tempo di ritorno pari a 50 anni individua i 
seguenti parametri: 

Tempo di 
ritorno a n 

TR 50 t<1h 62,133 0,5000 
TR 50 t>1h 62,133 0,3401 

 

che permettono di definire i volumi in entrata nel bacino 

La portata in uscita %/ corrisponde alla portata infiltrata %4 ed è pari alla sommatoria delle portate 
disperse per tutti gli elementi componenti il sistema di smaltimento del tratto 2. %/ è quindi pari a 
17,6 l/s. 

Il volume di laminazione dell’invaso necessario secondo il metodo delle sole piogge sarà dato dal 
massimo tra la differenza tra i volumi entranti ed i volumi uscenti, pari quindi a 9,5 m3. La dimensione 
minima del complesso d’invasi è definita dal valore massimo tra il volume di invaso per soddisfare 
le verifiche di laminazione delle portate (9,5 m3) ed il volume minimo fissato dal RR 07/17 di 800 m3 
per ettaro (27,7 m3 per una superficie di 347 m2). In questo caso si considera il minimo imposto dal 
RR 07/17. Il volume del complesso d’invasi per il tratto 2 è quindi pari a 27,9 m3 

In Figura 19 è rappresentato l’andamento dei volumi cumulati secondo la seguente legenda: 

- Volume in entrata .&'() (linea blu); 
- Volume in uscita ./'() (linea rossa); 
- Volume di laminazione ∆.'() (linea viola); 
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Figura 19 - Andamento dei volumi cumulati secondo il metodo delle sole piogge - Intervento 2 tratto 2  

 

8.3 Intervento 2, tratto 3 

 

Il tratto 3 di pista ciclabile (Figura 20) ha uno sviluppo longitudinale di circa 35,6 m. La pista è 
separata dalla sede stradale per mezzo di un doppio cordolo che viene interrotto ogni 20 m circa al 
fine di alloggiare una caditoia sifonata dimensioni 45x45 cm che intercetti le acque meteoriche della 
pista ciclabile e della porzione di strada provinciale ad essa afferente. 

 

Figura 20 - Intervento 2 tratto 3 

Nel seguito verranno riportate i calcoli di dimensionamento degli elementi adibiti alla dispersione 
delle acque. Per quanto riguarda l’impostazione dei dati per il dimensionamento delle trincee si 
faccia riferimento alla Figura 16. 
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Caratteristiche 
pozzi 

Diametro interno 2r0 [mm] 1500,00 
Altezza acqua H [m] 1,50 
Numero pozzi # [-] 2,00 

Efficienza pozzi µ [-] 90% 
Caratteristiche 

terreno 
Coefficiente di 

filtrazione k [m/s] 1,0E-04 

Risultati 

volume 
laminazione VLAM [mc] 5,30 

Interasse Minimo  intMIN [m] 4,50 
raggio d'influenza R [m] 2,10 
Portata infiltrabile Q [l/s] 2,47 

Tabella 13 - Dimensionamento pozzi perdenti di tipo 1 - Intervento 2 tratto 3 

 

Sviluppo 
longitudinale L [m] 15,00 

Altezza h [m] 0,50 
Base Minore b [m] 0,60 

Pendenza Scarpate z [m/m] 0,00 
Porosità n [mc/mc] 0,30 

Coefficiente di 
filtrazione 

k [m/s] 1,0E-04 

Diametro Esterno De [mm] 315 
Diametro Interno Di [mm] 272 

Numero Tubazioni # [-] 1 
Volume di 

laminazione 
massimo 

VMAX [mc] 1,87 

Volume materiale 
drenante 

complessivo 
  [mc] 3,33 

Volume tubo interno   [mc] 0,87 
Portata infiltrata 

totale QF [l/s] 2,10 

Tabella 14 Dimensionamento trincea drenante - Intervento 2 tratto 3 

La verifica del bacino è stata effettuata con il metodo delle sole piogge che partendo dalle curve di 
possibilità pluviometrica illustrate nel capitolo 5 per un tempo di ritorno pari a 50 anni individua i 
seguenti parametri: 

Tempo di 
ritorno a n 

TR 50 t<1h 62,133 0,5000 
TR 50 t>1h 62,133 0,3401 

 

che permettono di definire i volumi in entrata nel bacino 

La portata in uscita %/ corrisponde alla portata infiltrata %4 ed è pari alla sommatoria delle portate 
disperse per tutti gli elementi componenti il sistema di smaltimento del tratto 3. %/ è quindi pari a  
4,6 l/s. 

Il volume di laminazione dell’invaso necessario secondo il metodo delle sole piogge sarà dato dal 
massimo tra la differenza tra i volumi entranti ed i volumi uscenti, pari quindi a 1,8 m3. La dimensione 
minima del complesso d’invasi è definita dal valore massimo tra il volume di invaso per soddisfare 
le verifiche di laminazione delle portate (1,8 m3) ed il volume minimo fissato dal RR 07/17 di 800 m3 
per ettaro (7,1 m3 per una superficie di 89 m2). In questo caso si considera il minimo imposto dal RR 
07/17. Il volume del complesso d’invasi per il tratto 3 è quindi pari a 7,2 m3 
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In Figura 21 è rappresentato l’andamento dei volumi cumulati secondo la seguente legenda: 

- Volume in entrata .&'() (linea blu); 
- Volume in uscita ./'() (linea rossa); 
- Volume di laminazione ∆.'() (linea viola); 

 

Figura 21 - Andamento dei volumi cumulati secondo il metodo delle sole piogge - Intervento 2 tratto 3  

 

8.4 Intervento 2, tratto 4 

 

Il tratto 4 di pista ciclabile (Figura 22) ha uno sviluppo longitudinale di circa 99,2 m. La pista è 
separata dalla sede stradale per mezzo di un doppio cordolo che viene interrotto ogni 20 m circa al 
fine di alloggiare una caditoia sifonata dimensioni 45x45 cm che intercetti le acque meteoriche della 
pista ciclabile e della porzione di strada provinciale ad essa afferente.  
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Figura 22 - Intervento 2 tratto 4 

Nel seguito verranno riportate i calcoli di dimensionamento degli elementi adibiti alla dispersione 
delle acque. Per quanto riguarda l’impostazione dei dati per il dimensionamento delle trincee si 
faccia riferimento alla Figura 16. 

 

Caratteristiche 
pozzi 

Diametro interno 2r0 [mm] 1500,00 
Altezza acqua H [m] 1,50 
Numero pozzi # [-] 5,00 

Efficienza pozzi µ [-] 90% 
Caratteristiche 

terreno 
Coefficiente di 

filtrazione k [m/s] 1,0E-04 

Risultati 

volume 
laminazione 

VLAM [mc] 13,25 

Interasse Minimo  intMIN [m] 4,50 
raggio d'influenza R [m] 2,10 
Portata infiltrabile Q [l/s] 6,17 

Tabella 15 - Dimensionamento pozzi perdenti di tipo 1 - Intervento 2 tratto 4 

 

Elemento 
Sviluppo 

longitudinale L [m] 53,00 

Sezione 
Altezza h [m] 0,50 

Base Minore b [m] 0,60 
Pendenza Scarpate z [m/m] 0,00 

Materiale 
drenante 

Porosità n [mc/mc] 0,30 

Terreno 
Coefficiente di 

filtrazione k [m/s] 1,0E-04 

Tubazione 
Diametro Esterno De [mm] 315 
Diametro Interno Di [mm] 272 

Numero Tubazioni # [-] 1 

Risultati 

Volume di 
laminazione 

massimo 
VMAX [mc] 6,61 

Volume materiale 
drenante 

complessivo 
  [mc] 11,77 

Volume tubo interno   [mc] 3,08 
Portata infiltrata 

totale QF [l/s] 5,90 
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Tabella 16 Dimensionamento trincea drenante - Intervento 2 tratto 4 

La verifica del bacino è stata effettuata con il metodo delle sole piogge che partendo dalle curve di 
possibilità pluviometrica illustrate nel capitolo 5 per un tempo di ritorno pari a 50 anni individua i 
seguenti parametri: 

Tempo di 
ritorno a n 

TR 50 t<1h 62,133 0,5000 
TR 50 t>1h 62,133 0,3401 

 

che permettono di definire i volumi in entrata nel bacino 

La portata in uscita %/ corrisponde alla portata infiltrata %4 ed è pari alla sommatoria delle portate 
disperse per tutti gli elementi componenti il sistema di smaltimento del tratto 4. %/ è quindi pari a  
12,0 l/s. 

Il volume di laminazione dell’invaso necessario secondo il metodo delle sole piogge sarà dato dal 
massimo tra la differenza tra i volumi entranti ed i volumi uscenti, pari quindi a 6,4 m3. La dimensione 
minima del complesso d’invasi è definita dal valore massimo tra il volume di invaso per soddisfare 
le verifiche di laminazione delle portate (6,4 m3) ed il volume minimo fissato dal RR 07/17 di 800 m3 
per ettaro (19,8 m3 per una superficie di 248 m2). In questo caso si considera il minimo imposto dal 
RR 07/17. Il volume del complesso d’invasi per il tratto 4 è quindi pari a 19,9 m3 

In Figura 23 è rappresentato l’andamento dei volumi cumulati secondo la seguente legenda: 

- Volume in entrata .&'() (linea blu); 
- Volume in uscita ./'() (linea rossa); 
- Volume di laminazione ∆.'() (linea viola); 
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Figura 23 - Andamento dei volumi cumulati secondo il metodo delle sole piogge - Intervento 2 tratto 4  

8.5 Intervento 2, tratto 5 

 

Il tratto 5 di pista ciclabile (Figura 24) ha uno sviluppo longitudinale di circa 38,0 m. La pista è 
separata dalla sede stradale per mezzo di un doppio cordolo che viene interrotto ogni 20 m circa al 
fine di alloggiare una caditoia sifonata dimensioni 45x45 cm che intercetti le acque meteoriche della 
pista ciclabile e della porzione di strada provinciale ad essa afferente.  

 

Figura 24 - Intervento 2 tratto 5 
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Nel seguito verranno riportate i calcoli di dimensionamento degli elementi adibiti alla dispersione 
delle acque. Per quanto riguarda l’impostazione dei dati per il dimensionamento delle trincee si 
faccia riferimento alla Figura 16. 

 

Caratteristiche 
pozzi 

Diametro interno 2r0 [mm] 1500,00 
Altezza acqua H [m] 1,50 
Numero pozzi # [-] 2,00 

Efficienza pozzi µ [-] 90% 
Caratteristiche 

terreno 
Coefficiente di 

filtrazione k [m/s] 1,0E-04 

Risultati 

volume 
laminazione 

VLAM [mc] 5,30 

Interasse Minimo  intMIN [m] 4,50 
raggio d'influenza R [m] 2,10 
Portata infiltrabile Q [l/s] 2,47 

Tabella 17 - Dimensionamento pozzi perdenti di tipo 1 - Intervento 2 tratto 5 

 

Elemento 
Sviluppo 

longitudinale L [m] 19,00 

Sezione 
Altezza h [m] 0,50 

Base Minore b [m] 0,60 
Pendenza Scarpate z [m/m] 0,00 

Materiale 
drenante 

Porosità n [mc/mc] 0,30 

Terreno 
Coefficiente di 

filtrazione k [m/s] 1,0E-04 

Tubazione 
Diametro Esterno De [mm] 315 
Diametro Interno Di [mm] 272 

Numero Tubazioni # [-] 1 

Risultati 

Volume di 
laminazione 

massimo 
VMAX [mc] 2,37 

Volume materiale 
drenante 

complessivo 
  [mc] 4,22 

Volume tubo interno   [mc] 1,10 
Portata infiltrata 

totale QF [l/s] 2,50 

Tabella 18 Dimensionamento trincea drenante - Intervento 2 tratto 5 

La verifica del bacino è stata effettuata con il metodo delle sole piogge che partendo dalle curve di 
possibilità pluviometrica illustrate nel capitolo 5 per un tempo di ritorno pari a 50 anni individua i 
seguenti parametri: 

Tempo di 
ritorno a n 

TR 50 t<1h 62,133 0,5000 
TR 50 t>1h 62,133 0,3401 

 

che permettono di definire i volumi in entrata nel bacino 

La portata in uscita %/ corrisponde alla portata infiltrata %4 ed è pari alla sommatoria delle portate 
disperse per tutti gli elementi componenti il sistema di smaltimento del tratto 5. %/ è quindi pari a  
5,0 l/s. 
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Il volume di laminazione dell’invaso necessario secondo il metodo delle sole piogge sarà dato dal 
massimo tra la differenza tra i volumi entranti ed i volumi uscenti, pari quindi a 1,9 m3. La dimensione 
minima del complesso d’invasi è definita dal valore massimo tra il volume di invaso per soddisfare 
le verifiche di laminazione delle portate (1,9 m3) ed il volume minimo fissato dal RR 07/17 di 800 m3 
per ettaro (7,6 m3 per una superficie di 95 m2). In questo caso si considera il minimo imposto dal RR 
07/17. Il volume del complesso d’invasi per il tratto 5 è quindi pari a 7,7 m3 

In Figura 25 è rappresentato l’andamento dei volumi cumulati secondo la seguente legenda: 

- Volume in entrata .&'() (linea blu); 
- Volume in uscita ./'() (linea rossa); 
- Volume di laminazione ∆.'() (linea viola); 

 

Figura 25 - Andamento dei volumi cumulati secondo il metodo delle sole piogge - Intervento 2 tratto 5  

8.6 Intervento 2, tratto 6 

 

Il tratto 6 di pista ciclabile (Figura 26) ha uno sviluppo longitudinale di circa 110,8 m. La pista è 
separata dalla sede stradale per mezzo di un doppio cordolo che viene interrotto ogni 20 m circa al 
fine di alloggiare una caditoia sifonata dimensioni 45x45 cm che intercetti le acque meteoriche della 
pista ciclabile e della porzione di strada provinciale ad essa afferente.  
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Figura 26 - Intervento 2 tratto 6 

Nel seguito verranno riportate i calcoli di dimensionamento degli elementi adibiti alla dispersione 
delle acque. Per quanto riguarda l’impostazione dei dati per il dimensionamento delle trincee si 
faccia riferimento alla Figura 16. 

 

 

Caratteristiche 
pozzi 

Diametro interno 2r0 [mm] 1500,00 
Altezza acqua H [m] 1,50 
Numero pozzi # [-] 6,00 

Efficienza pozzi µ [-] 90% 
Caratteristiche 

terreno 
Coefficiente di 

filtrazione 
k [m/s] 1,0E-04 

Risultati 

volume 
laminazione VLAM [mc] 15,90 

Interasse Minimo  intMIN [m] 4,50 
raggio d'influenza R [m] 2,10 
Portata infiltrabile Q [l/s] 7,41 

Tabella 19 - Dimensionamento pozzi perdenti di tipo 1 - Intervento 2 tratto 6 

 

Elemento 
Sviluppo 

longitudinale L [m] 51,00 

Sezione 
Altezza h [m] 0,50 

Base Minore b [m] 0,60 
Pendenza Scarpate z [m/m] 0,00 

Materiale 
drenante 

Porosità n [mc/mc] 0,30 

Terreno 
Coefficiente di 

filtrazione 
k [m/s] 1,0E-04 

Tubazione 
Diametro Esterno De [mm] 315 
Diametro Interno Di [mm] 272 

Numero Tubazioni # [-] 1 

Risultati 

Volume di 
laminazione 

massimo 
VMAX [mc] 6,36 

Volume materiale 
drenante 

complessivo 
  [mc] 11,33 

Volume tubo interno   [mc] 2,96 
Portata infiltrata 

totale 
QF [l/s] 5,70 

Tabella 20 Dimensionamento trincea drenante - Intervento 2 tratto 6 
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La verifica del bacino è stata effettuata con il metodo delle sole piogge che partendo dalle curve di 
possibilità pluviometrica illustrate nel capitolo 5 per un tempo di ritorno pari a 50 anni individua i 
seguenti parametri: 

Tempo di 
ritorno a n 

TR 50 t<1h 62,133 0,5000 
TR 50 t>1h 62,133 0,3401 

 

che permettono di definire i volumi in entrata nel bacino 

La portata in uscita %/ corrisponde alla portata infiltrata %4 ed è pari alla sommatoria delle portate 
disperse per tutti gli elementi componenti il sistema di smaltimento del tratto 6. %/ è quindi pari a  
13,1 l/s. 

Il volume di laminazione dell’invaso necessario secondo il metodo delle sole piogge sarà dato dal 
massimo tra la differenza tra i volumi entranti ed i volumi uscenti, pari quindi a 6,7 m3. La dimensione 
minima del complesso d’invasi è definita dal valore massimo tra il volume di invaso per soddisfare 
le verifiche di laminazione delle portate (6,7 m3) ed il volume minimo fissato dal RR 07/17 di 800 m3 
per ettaro (22,2 m3 per una superficie di 277 m2). In questo caso si considera il minimo imposto dal 
RR 07/17. Il volume del complesso d’invasi per il tratto 6 è quindi pari a 22,3 m3 

In Figura 27 è rappresentato l’andamento dei volumi cumulati secondo la seguente legenda: 

- Volume in entrata .&'() (linea blu); 
- Volume in uscita ./'() (linea rossa); 
- Volume di laminazione ∆.'() (linea viola); 

 

Figura 27 - Andamento dei volumi cumulati secondo il metodo delle sole piogge - Intervento 2 tratto 6  
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8.7 Intervento 2, tratto 7 

 

Il tratto 7 di pista ciclabile (Figura 28) ha uno sviluppo longitudinale di circa 58,8 m. La pista è 
separata dalla sede stradale per mezzo di un doppio cordolo che viene interrotto ogni 20 m circa al 
fine di alloggiare una caditoia sifonata dimensioni 45x45 cm che intercetti le acque meteoriche della 
pista ciclabile e della porzione di strada provinciale ad essa afferente. 

 

Figura 28 - Intervento 2 tratto 7 

Nel seguito verranno riportate i calcoli di dimensionamento degli elementi adibiti alla dispersione 
delle acque. Per quanto riguarda l’impostazione dei dati per il dimensionamento delle trincee si 
faccia riferimento alla Figura 16. 

 

Caratteristiche 
pozzi 

Diametro interno 2r0 [mm] 1500,00 
Altezza acqua H [m] 1,50 
Numero pozzi # [-] 2,00 

Efficienza pozzi µ [-] 90% 
Caratteristiche 

terreno 
Coefficiente di 

filtrazione k [m/s] 1,0E-04 

Risultati 

volume 
laminazione 

VLAM [mc] 5,30 

Interasse Minimo  intMIN [m] 4,50 
raggio d'influenza R [m] 2,10 
Portata infiltrabile Q [l/s] 2,47 

Tabella 21 - Dimensionamento pozzi perdenti di tipo 1 - Intervento 2 tratto 7 

 

Elemento 
Sviluppo 

longitudinale 
L [m] 52,00 

Sezione 
Altezza h [m] 0,50 

Base Minore b [m] 0,60 
Pendenza Scarpate z [m/m] 0,00 

Materiale 
drenante 

Porosità n [mc/mc] 0,30 

Terreno 
Coefficiente di 

filtrazione k [m/s] 1,0E-04 

Tubazione 
Diametro Esterno De [mm] 315 
Diametro Interno Di [mm] 272 

Numero Tubazioni # [-] 1 

Risultati 
Volume di 

laminazione 
massimo 

VMAX [mc] 6,49 
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Volume materiale 
drenante 

complessivo 
  [mc] 11,55 

Volume tubo interno   [mc] 3,02 
Portata infiltrata 

totale QF [l/s] 0,70 

Tabella 22 Dimensionamento trincea drenante - Intervento 2 tratto 7 

La verifica del bacino è stata effettuata con il metodo delle sole piogge che partendo dalle curve di 
possibilità pluviometrica illustrate nel capitolo 5 per un tempo di ritorno pari a 50 anni individua i 
seguenti parametri: 

Tempo di 
ritorno a n 

TR 50 t<1h 62,133 0,5000 
TR 50 t>1h 62,133 0,3401 

 

che permettono di definire i volumi in entrata nel bacino 

La portata in uscita %/ corrisponde alla portata infiltrata %4 ed è pari alla sommatoria delle portate 
disperse per tutti gli elementi componenti il sistema di smaltimento del tratto 7. %/ è quindi pari a  
3,2 l/s. 

Il volume di laminazione dell’invaso necessario secondo il metodo delle sole piogge sarà dato dal 
massimo tra la differenza tra i volumi entranti ed i volumi uscenti, pari quindi a 10,2 m3. La 
dimensione minima del complesso d’invasi è definita dal valore massimo tra il volume di invaso per 
soddisfare le verifiche di laminazione delle portate (10,2 m3) ed il volume minimo fissato dal RR 
07/17 di 800 m3 per ettaro (11,8 m3 per una superficie di 147 m2). In questo caso si considera il 
minimo imposto dal RR 07/17. Il volume del complesso d’invasi per il tratto 7 è quindi pari a 11,8 m3 

In Figura 29 è rappresentato l’andamento dei volumi cumulati secondo la seguente legenda: 

- Volume in entrata .&'() (linea blu); 
- Volume in uscita ./'() (linea rossa); 
- Volume di laminazione ∆.'() (linea viola); 
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Figura 29 - Andamento dei volumi cumulati secondo il metodo delle sole piogge - Intervento 2 tratto 7  
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