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ISTRUTTORIA 30/2019 del 07/03/2019

1 Relazione invarianza idraulica
Oggetto della seguente relazione è il calcolo dell’invarianza idraulica
dell’area oggetto di accordo operativo ed in particolare il calcolo
relativo al progetto per la costruzione della struttura servizi alla piscina
e del garage a servizio dell’abitazione di cui alla part. 734 sub 1, da
realizzarsi sui lotti identificati al NCT foglio 18 partt. 2693 e 2696.
Il calcolo tiene conte della realizzazione delle pavimentazioni esterne
alle strutture inclusa quella della piscina già realizzata con precedente
titolo edilizio.
L’area in esame ante opere è costituita da una superficie di mq. 1.516
per quanto riguarda la part. 1693 e di mq. 3.490 per la part. 2696 per
un totale di mq. 5.006 con una presenza di terreno naturale pari al
100% della superficie.
Il progetto prevede la realizzazione delle due strutture e relativi
marciapiedi perimetrali, oltre alla pavimentazione di accesso ai
garage, per un totale di superficie trattata di 813,01 mq. e la formula
dell’invarianza idraulica (vedasi tabella allegata) calcola un volume
di laminazione con una capacità pari a 60,64 mc.
Alle Tavv. 255 NO – 255 SO del Piano Stralcio del Rischio Idrogeologico
l’area ricade in zona con tirasnte idrico convenzionale pari a 20 cm;
nei calcoli viene adottato il valore massimo cautelativo di 50 cm in
considerazione che le strutture sono a quota di +60÷70 cm ripetto ai
terreni circostanti.
La tubazione principale interna al lotto Ø500 sarà posata a 0,50 mt
sotto il piano stradale, per cui la quota di scorrimento sarà a -1,00 mt.
rispetto tale piano per una lunghezza di ml. 35,00. Il tubo principale,
prima di immettersi nel fosso, avrà una strozzatura mediante
immissione da realizzare con sezione di DN 125 e terminale cementato
in modo da non permette il dilavamento.
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2 Calcolo Volumi
CALCOLO DEI VOLUMI MINIMI PER L'INVARIANZA IDRAULICA
(inserire i dati esclusivamente nei campi cerchiati)

ANTE OPERAM

Superficie fondiaria =

5.006,00 mq

Superficie impermeabile esistente =

0,00 mq

Imp°

inserire il 100 % della superficie impermeabile
e il 50% della superficie di stabilizzato/betonella etc.

0,00

=

5.006,00 mq

Superifice permeabile esistente =
=

1,00

Imp°+Per° =

1,00

Per°

inserire la superficie totale scolante all'interno del nuovo
scarico acque meteoriche di progetto

inserire il 100 % della superficie permeabile (verde o agricola)
e il 50% della superficie di stabilizzato/betonella etc.
corretto: risulta pari a 1

POST OPERAM
Superficie impermeabile di progetto =
Imp

813,01 mq

=

e il 50% della superficie di stabilizzato/betonella etc.

0,16

Superficie permeabile progetto =
Per

inserire il 100 % della superficie impermeabile

inserire il 100 % della superficie permeabile (verde o agricola)

4.192,99 mq

=

0,84

Imp+Per =

1,00

INDICI DI TRASFORMAZIONE DELL'AREA
Superficie trasformata/livellata =

e il 50% della superficie di stabilizzato/betonella etc.
corretto: risulta pari a 1

813,01 mq

I =

inserire la superficie di tutte le aree non agricole
di progetto. Comprese aree verdi

0,16

Superficie agricola inalterata =

4.192,99 mq

P =

0,84

I+P =

1,00

inserire la superficie agricola di progetto
(ovvero la superficie agricola inalterata)
corretto: risulta pari a 1

CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO ANTE OPERAM E POST OPERAM
φ° = 0.9 x Imp° + 0,2 x Per° =
0,9 x
0,00 + 0,2 x

φ = 0.9 x Imp + 0,2 x Per =

0,9 x

0,16 +

0,2 x

50 x

2,38 -

15 x

1,00 =

0,20

φ°

0,84 =

0,31

φ

CALCOLO DEL VOLUME MINIMO DI INVASO
w=w° (f/f°)(1/(1-n)) - 15 I – w°P =

W = w x Superficie fondiaria (ha) =

0,16 -

50 x

0,84 =

74,50 x

5.006 :

10.000 =

74,50 mc/ha

w

37,29

W

mc

DIMENSIONAMENTO STROZZATURA
Portata amm.le (Qagr.=10 l/sec/ha*
Perm o +90l/sec/ha*Impo )

5,01

l/sec

portata ammissibile effluente al ricettore

Battente massimo h

0,50

m

inserire il valore di progetto (calcolato esplicitamente in relazione)
del battente sopra l'asse della strozzatura

DN max condotta di scarico

58,24

mm

Si adotta condotta DN

55,00

mm

4,47

l/sec

Portata uscente con la condotta adottata

inserire il diametro della condotta scelta, che deve essere inferiore
a DN max. Si consente un minimo funzionale DN 125
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3 Verifica volumetrie piogge 30 anni
VERIFICA DELLA VOLUMETRIA PER PIOGGE CON TR 30 ANNI E DURATA d 2h
Da effettuarsi per casi di Superficie fondiaria > 1 ha
Inserire dati esclusivamente nei campi cerchiati
Superficie fondiaria
TR
a
n
tp
φ
h

0,50 ha

superficie totale dell'intervento

30 anni
48
0,30
2,00 ore

tempo di ritorno di riferimento
inserire parametro di zona (vedi tabella)
inserire parametro di zona (vedi tabella)
durata di pioggia

0,31

coeff. di deflusso dopo la trasformazione

59,09 mm

Vp

295,83 mc

Ve

92,80 mc

Qu

4,47 l/sec

altezza pioggia in tp
Volume piovuto in tp
Volume effluente in vasca in tp
Portata scaricabile dalla strozzatura adottata

Vu

32,16 mc

Volume scaricato dalla vasca nel ricettore in tp

Ve-Vu

60,64 mc

Volume da laminare per evento TR 30 d 2 ore

W

37,29 mc

Volume di laminazione (formula del w)

NON VERIFICATO: NECESSARIO ADEGUAMENTO VOLUME
W FINALE da adottare=

Per Tp>1h e TR 30 anni
a
n

60,64 mc

RIMINI

CESENA FORLI RAVENNA
51
51
48
51
0,27
0,29
0,30
0,28
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