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O. PREMESSA
Nella presente relazione si riferisce delle scelte metodologiche e progettuali adottate
per il dimensionamento dei dispositivi atti a garantire l'invarianza idraulica (in osservanza
all'Art. 9 "Invarianza idraulica" delle Norme di Piano del vigente Piano Stralcio di bacino per
il Rischio Idrogeologico, così come recepito dall'Art. 2.17 delle Norme del PSC vigente del
Comune di Forlimpopoli) e dell'intera rete di drenaggio privata delle acque meteoriche a
servizio del sub-comparto A1 del Piano Urbanistico Attuativo Ambito A13-06, Comparto
Produttivo Melatello, da realizzarsi in località Forlimpopoli (FC). Il PUA è stato approvato e
ne sono state realizzate le opere di urbanizzazione; il sub-ambito A1, ad uso commerciale, ha
un'estensione di 18'743 mq. L'area oggetto di intervento risulta ricompresa tra la Via Emilia
ad ovest, la viabilità di accesso al Comparto Melatello a sud e ad est, e da un'abitazione
esistente [via Cantamiglio civ. num. 571] a nord. L'intervento consiste nella realizzazione di 2
lotti privati, della viabilità interna e dei parcheggi privati annessi, oltre che delle aree di
verde privato.
Inoltre è stata verificata la conformità "generale" del sub-comparto A1 alle Norme di
Piano del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico ed il rispetto degli indirizzi e delle
prescrizioni in esse contenute.
Tutte le grandezze in gioco sono state stimate cautelativamente al fine di dimensionare
l'intervento con un buon margine di sicurezza idraulica. L'iter progettuale ha sempre tenuto
in debita considerazione tutte le prescrizioni (generali e particolari) e/o le regole di buona
pratica costruttiva fornite dagli Enti gestori del territorio in senso lato (Comune di
Forlimpopoli, HERA, Servizio Tecnico di Bacino Romagna, Consorzio di Bonifica della
Romagna, Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) ed in special modo quelle imposte in
materia di invarianza idraulica, ove si rende necessario applicare sia come impostazione
concettuale che come metodologia di calcolo l'Art. 9 "Invarianza idraulica" del vigente Piano
Stralcio di bacino per il Rischio Idrogeologico e s.m.i. redatto dall'Autorità dei Bacini
Regionali Romagnoli territorialmente competente sull'intero territorio comunale.
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Per una chiara comprensione di tutto quanto verrà di seguito esposto, si rimanda alla
visione degli specifici elaborati grafici di progetto relativi alla rete fognaria delle acque
meteoriche.

Ortofoto (stralcio) con individuazione dell'area oggetto di intervento

Carta Tecnica Regionale (stralcio) con individuazione dell'area oggetto di intervento
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1. CALCOLO DEI VOLUMI DI COMPENSAZIONE
Per i sub-comparti del PUA Ambito A13-06 erano già stati quantificati i volumi minimi
da reperire ai fini dell'invarianza idraulica, basandosi su considerazioni relative allo stato
ante operam e allo stato post trasformazione dell'area, ipotizzando come superficie
permeabile la minima da garantire in base agli indici urbanistici previsti; il calcolo è stato
condotto in base delle indicazioni e delle formule indicate nell'allegato 6 del Piano di Stralcio
per il Rischio Idrogeologico, di seguito riportate per completezza.
"… i Piani Regolatori adottano come misura del volume minimo d'invaso da prescrivere
in aree sottoposte a una quota di impermeabilizzazione I (% dell'area che viene trasformata)
e in cui viene lasciata inalterata una quota P (tale che I + P = 100%) il valore convenzionale:
1

   1 n
 

W = w°   - 15 I - w°P
essendo w° = 50 mc/ha,  coefficiente di deflusso dopo la trasformazione, °
coefficiente di deflusso prima della trasformazione, n = 0.48 (esponente delle curve di
possibilità climatica di durata inferiore all'ora, stimato nell'ipotesi che le percentuali della
pioggia oraria cadute nei 5', 15' e 30' siano rispettivamente il 30%, 60% e 75%, come risulta
plausibile da numerosi studi sperimentali citati in letteratura - si veda ad es. Paoletti, 1996 -),
ed I e P espressi come frazione dell'area trasformata.
Il volume così ricavato è espresso in mc/ha e deve essere moltiplicato per l'area totale
dell'intervento, a prescindere dalla quota P che viene lasciata inalterata.
Per la stima dei coefficienti di deflusso  e ° si fa riferimento alla relazione
convenzionale:

° = 0.9 Imp °+ 0.2 Per°
 = 0.9 Imp + 0.2 Per
in cui Imp e Per sono rispettivamente le frazioni dell'area totale da ritenersi
impermeabile e permeabile, prima della trasformazione (se connotati dall'apice °) o dopo (se
non c'è l'apice °).
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In linea generale, si dovrà ritenere permeabile ogni superficie non rivestita con
pavimentazioni di alcun genere, mentre per pavimentazioni dal carattere semipermeabile si
dovrà valutare caso per caso in sede di concessione edilizia anche sulla base delle specifiche
tecnologiche dei prodotti impiegati. È da notare che anche le aree che non vengono
pavimentate con la trasformazione, ma vengono sistemate e regolarizzate, devono essere
incluse a computare la quota I. La quota P dell'area in trasformazione è costituita solo da
quelle parti che non vengono significativamente modificate, mediante regolarizzazione del
terreno o altri interventi anche non impermeabilizzanti, dalla trasformazione …".
Tale descrizione della superficie permeabile è congruente con la definizione che viene data
al punto 2. dell'Art. A.3.4 delle NTA del RUE, secondo cui è la "... porzione [...] che viene lasciata
priva di qualunque tipo di pavimentazioni o di costruzioni fuori o entro terra che impediscano alle
acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera".
Le varie tipologie di superficie vengono ulteriormente chiarite e specificate dalla
direttiva tecnica dell'Autorità di bacino del 20/10/2003, che cita testualmente:
"… Si pone il problema di valutare che cosa sia permeabile. In generale, ogni tipo di
copertura che consenta la percolazione nel suolo almeno ai tassi d'infiltrazione propri del suolo
"naturale" in posto è da considerare permeabile. Sono quindi certamente permeabili tutte le
superfici mantenute a verde, a meno dell'ovvio controesempio di verde al di sopra di elementi
interrati quali scantinati e similari, e di giardini pensili. Le coperture del suolo che possono essere
considerate permeabili comprendono il caso delle griglie plastiche portanti e di dispositivi
similari. Si tratta di strutture di pavimentazione costituite da elementi a griglia con percentuale di
vuoti molto alta, e con caratteristiche tali da non indurre una compattazione spinta del terreno.
Nel caso invece di elementi di pavimentazione tipo "Betonella" e similari, occorre valutare caso
per caso il grado di impermeabilizzazione indotto, anche tenendo conto che, essendovi una
percentuale di vuoti molto minore e una forte possibilità di compattazione del terreno al di sotto
e negli interstizi degli elementi di pavimentazione, si può configurare una situazione di
impermeabilità di fatto. Con le stesse cautele devono essere trattate le superfici in misto
granulare stabilizzato e altri materiali analoghi. In linea di massima, si può considerare superfici
di queste ultime due tipologie come permeabili al 50%. Sono invece certamente impermeabili le
superfici asfaltate e cementificate, oltre alle coperture degli edifici anche qualora presentino
elementi a verde, giardini pensili ecc ...".
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Allo stato ante operam tutta l'area è adibita a verde agricolo, mentre nel progetto post
operam l'area sarà adibita a zona a carattere commerciale con la realizzazione di due
capannoni e tutte le relative opere complementari, quali piazzali, parcheggi, ecc.,
trasformandola quindi in zone cementate, asfaltate e a verde. Il calcolo conduce alla
determinazione di un volume di stoccaggio temporaneo delle acque tale da compensare
l'accelerazione dei deflussi e la riduzione delle infiltrazioni dovute all'urbanizzazione del
suolo, per permettere un “non sovraccarico della rete”, in attesa che l'evento piovoso
eccezionale passi.
Nel progetto di PUA, il calcolo dei volumi di laminazione è stato effettuato dividendo
l'intero sub-ambito A, nella laminazione che compete alle opere pubbliche e alle parti
private, ovvero considerando la laminazione separata delle strade, parcheggi, marciapiedi e
dalla laminazione di ogni singolo lotto.
Per il lotto in oggetto, A1, risulta:

DENOM. AREA

SUPERF.
[mq]

VOL MIN/ha
[mc/ha]

VOL MIN
[mc]

LOTTO A1

18'743

599

1'122

Di seguito si riporta il calcolo allegato alla relazione di PUA con i calcoli relativi al subcomparto A1; il coefficiente di afflusso post operam risulta pari a 0.74 (media pesata tra i
coefficienti di afflusso permeabile, 0.15, e impermeabile, 0.90, sull'estensione delle aree
permeabili e impermeabili), considerando un'estensione dell'area lasciata a verde pari al
minimo prefissato dagli indici urbanistici. Questo valore risulta quindi il valore massimo di
volume minimo da reperire ai fini dell'invarianza del lotto A1; qualunque variante e modifica
del progetto che prevederà al massimo, in accordo agli standard urbanistici da rispettare, un
incremento della porzione dell'area verde, comporterà sempre una riduzione (e mai un
aumento) del volume minimo da reperire per l'invarianza idraulica e quindi non sarà
necessario il riconteggio, in quanto i volumi reperiti (come si vedrà di seguito) saranno
sempre sufficienti.
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INVARIANZA IDRAULICA: Il principio dell’invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante dal
Le trasformazioni di uso del suolo non devono aggravare condizioni idrauliche dei ricettori durante le piene urbane.
L'impermeabilizzazione e la regolarizzazione delle superfici porta:
- aumento u Coeff. Udom etrico (portata per unità superficie drenata delle aree trasformate);
- aumento F Coeff. Afflusso (% di pioggia netta che giunge in deflusso superficiale) stimato tramite:
F = F i lm p + F p Per
F i = coeff. per terreno impermeabilizz. =

0.9

F p = coeff. per terreno permeabil. naturale = 0.15
Im p = frazione impermeabilizzata dell'area totale
Per = quota non impermeabilizzata dell'area totale
Occorre una valutazione delle opere necessarie a mitigare l'impatto ambientale di trasformazione del suolo.
Per garantire l’invarianza idraulica delle trasformazioni occorre prevedere volumi di stoccaggio temporaneo
dei deflussi, cioè un volume di invaso equivalente per mentenere inalterato il Coeff. Udometrico.
w = Volum e specifico di invaso = volumi invasati per unità superficie = lama o velo idrico superf. del terreno (volumi piccoli invasi)
Si assumono i seguenti valori di base:
w = 15

m3/ha

15 per aree imperm.

w = 50

m3/ha

50 per eree perm. urbane

Questi sono da attribuire alle varie porzioni di superficie a differenti permeabilità
Il valore totale per l'intera superficie di intervento è dato dalla somma delle singole parti a differente permeabilità:
w = w Im p + w Perm
Definiti questi parametri di base, esaminiamo la situazione nel caso in questione.
18'743.00 m2
1.8743
Area Totale d'intervento A =

ha

Suddivisa nelle seguenti porzioni di superficie di terreno a differenti permeabilità:
Param etri Prim a trasform azione (ante operam)
18'743.00

m2

-Area impermeabile (strade,edifici)

0.00

m2

-Area semipermeabile

0.0

m2

-Area permeabile (verde)

18'743.00

m2

poichè non sono previsti F intermedi, suddivido area semiperm. in una perm. e una imperm.
considero permeabile al:

0%

0%

0.00

m2 aggiungo all'area perm.

100%

0.00

m2 aggiungo all'area imperm.

quindi:
0.00 m2

Considero per i calcoli:
0.00 m2

Frazione Area impermeabile

Im p° = 0.0%

18743.00 m2

Frazione Area permeabile

Per° = 100.0%

Ottengo:
- Coeff. Afflusso ° = 0.9 lmp° + 0.15 Per° =

20.0%
50.00 m3/ha

- Volume specifico di invaso w ° = 50
Param etri Successivi trasform azione

m2

-Area permeabile (verde)

4'013.29

-Area impermeabile (strade,edifici)

14'018.18

m2

711.53

m2

-Area semipermeabile
considero permeabile al:

50%

50%

355.77

m2 aggiungo all'area perm.

50%

355.77

m2 aggiungo all'area imperm.

18'743.00

quindi:
711.53 m2

Considero per i calcoli:
Frazione Area impermeabile
Frazione Area permeabile

14373.95 m2

Im p = 76.7%

4369.06 m2

Per = 23.3%

Ottengo:
- Coeff. Afflusso  = i lmp + p Per =

73.7%

- Volume specifico di invaso w = 15 Imp + 50 Perm =

23.16 m3/ha

Volum e specifico invaso equivalente w ' richiesto per non incrementare le portate drenate (u = cost.)
(esprime legge incremento vol invaso richiesto all'aumentare )
m3/ha
w ' = w ° (F/F°)1/1-n -15 I - w ° P =
599
n=

0.48

parametro curva possibilità pluviometrica

I = frazione resa imperm. dell'area tot. trasf. =
P = frazione lasciata perm. dell'area tot. trasf. =
Area Totale di Trasform azione A' =

1.00
0.00
18'743.00

m2

Volum e totale invaso equivalente W' richiesto per non incrementare le portate drenate (u)
W' = w ' A =

1122

m3

m2
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Al fine di garantire l'invarianza idraulica dell'intervento è necessario ridurre l'effetto
indotto dall'aumento delle superfici impermeabili in due modi: da un lato ritardare l'apporto
dei volumi idrici nel recettore (l'impermeabilizzazione riduce i tempi con cui i deflussi
superficiali raggiungono la sezione di chiusura); dall'altro ridurre la portata scaricata al fine di
portarla ad un valore pressoché uguale a quello pre intervento. A tal fine, a monte della
sezione di scarico, si realizzano delle sezioni "strozzate" che riducono la portata massima
scaricabile (oltre a permettere l'accumulo dei volumi idrici a monte).
In sede di PUA (già approvato e del quale, come detto in premessa, sono state
realizzate le opere di urbanizzazione) e sono state già dimensionate le "strozzature" allo
scarico, al fine di garantire l'invarianza (in termini di portata massima) sia delle porzioni
pubbliche che dei lotti privati. Per tutti i lotti sono stati predisposti degli allacci (di diametro
DN315 per i lotti minori, DN400 per quelli di estensione maggiore, come nel caso del subcomparto A1).
Rimangono pertanto da determinare i dispositivi necessari al reperimento del volume
minimo ai fini dell'invarianza idraulica della trasformazione del lotto qui in oggetto.
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2. PROGETTAZIONE GENERALE DELLA FOGNATURA BIANCA E DEI DISPOSITIVI ATTI A
GARANTIRE L'INVARIANZA IDRAULICA
Prima di procedere alla progettazione dell'intero impianto fognario privato di acque
bianche a servizio del lotto A1, si descrive sinteticamente lo status quo "idraulico" dell'area.
Come anticipato il sub-comparto A1 fa parte del PUA "Melatello" del quale sono già
state realizzate le opere di urbanizzazione; di conseguenza è presente in prossimità del
comparto in oggetto la fognatura pubblica realizzata durante l'esecuzione di tali opere (nel
marzo 2011). Nello specifico è presene all'interno del sub-comparto A1 (nello spigolo nord
orientale del perimetro di confine del lotto) uno "stacco", in PVC DN400, dalla dorsale
fognaria principale, in PVC DN630, in corrispondenza del pozzetto P59. Le quote di
scorrimento della dorsale principale (+25.50 m) e dello stacco (≈+25.55 m, quota di
scorrimento a monte, all'interno del lotto) sono tali da garantire ricoprimenti sufficienti
all'interno di tutto il comparto.
La dorsale fognaria pubblica individuata come recettore ha sedime all'interno del verde
di lottizzazione pubblico e termina nello scolo consorziale Cantamiglio, senza ricevere, lungo
il suo sviluppo, ulteriori apporti idrici. Il sub-comparto, così come il verde di lottizzazione che
lo circonda e lo delimita, si presenta come pianeggiante, con una scarsa acclività in direzione
SO-NE, posizione ove è localizzato il punto di scarico già predisposto durante la realizzazione
della fognatura bianca pubblica. All'interno del lotto A1 l'impianto fognario verrà realizzato
seguendo il capitolato standard comune ai punti vendita "Euro Spin", dal momento che il
capannone ovest sarà destinato all'apertura di un nuovo punto vendita della citata catena di
discount.
2.1 PROGETTAZIONE GENERALE DELLA FOGNATURA BIANCA E DEI DISPOSITIVI ATTI A
GARANTIRE L'INVARIANZA IDRAULICA DEL SUB-COMPARTO A1
Tutti i condotti principali di fognatura bianca privata sono previsti in PVC con anello a
tenuta (UNI-EN 1401-1), tipo SN4 SDR41, di diametro DN315 (con pendenza di posa p = 0.230.50%), DN400 (con pendenza di posa p = 0.10-0.23%) e DN500 (con pendenza pari allo p =
0.20-0.23%). Essi sono stati dimensionati assumendo come sollecitazione di progetto un
coefficiente udometrico medio pari a 150 l/s/Ha.
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I pozzetti di ispezione saranno tutti in cls aventi dimensioni interne 80x80 cm ed altezza
variabile, completi di chiusino in ghisa sferoidale (UNI 1433), carrabile classe C250, classe
D400 ove previsto il transito di mezzi pesanti da 45 ton.
I pozzetti a caditoia/a bocca di lupo avranno dimensioni interne minime 30x40 cm e
altezza utile 70 cm, completi di griglia/bocca di lupo in ghisa sferoidale certificata carrabile
classe C250 (D400 ove previsto il transito di mezzi pesanti da 45 ton).
Tutti i rami sono stati verificati idraulicamente controllando che la portata idrologica ( =
coefficiente udometrico * area bacino sotteso dal ramo in esame) fosse inferiore
all'officiosità idraulica del condotto (i.e. massima portata smaltibile a bocca piena).
Questa seconda grandezza viene così stimata:
Qmax = (formula di moto uniforme di Chezy) = C**(R* if)0,5
essendo:
-  : sezione a bocca piena della sezione in metri quadrati
- R : raggio idraulico a bocca piena in metri
- if : pendenza del ramo
- C : coefficiente di resistenza adimensionale (con espressione di Gauckler-Strickler)
C = c*R(1/6) (con c=65-75)
Tale verifica è palesemente positiva in quanto la dorsale a nord dei capannoni in PVC,
DN400, p = 0.2% può smaltire a pelo libero circa 102 l/s, mentre il bacino drenato genera
una portata pari a 150*5'944/10'000 = 89 l/s (portata che transita all'interno della condotta
PVC DN400, con p = 0.2%, con un grado di riempimento ottimale, pari al 77%).
La dorsale ad est dei capannoni - nella quale confluiscono le tre dorsali parallele aventi
sedime nel parcheggio a sud dei capannoni - in PVC, DN500, p = 0.23% può smaltire a pelo
libero circa 199 l/s, mentre il bacino drenato genera una portata pari a 150*12'799/10'000 =
192 l/s (portata che transita all'interno della condotta PVC DN500, con p = 0.23%, con un
grado di riempimento ottimale, pari all'86%).
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CONDOTTO IN PVC DN400, SN4, p = 0.20%

Scala delle portate Q (mc/s) - DN400 PVC p=0.20%
1.00

0.80

h/h0 (m)

0.60

0.40

0.20

0.00
0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

Q (mc/s)

Velocità idrica (m/s) - DN400 PVC p=0.20%
1.00

0.80

h/h0 (m)

0.60

0.40

0.20

0.00
0.00

0.20

0.40

0.60

v(m/s)

0.80

1.00

1.20
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CONDOTTO IN PVC DN500, SN4, p = 0.23%

Scala delle portate Q (mc/s) - DN500 PVC p=0.23%
1.00

0.80

h/h0 (m)

0.60

0.40

0.20

0.00
0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

Q (mc/s)

Velocità idrica (m/s) - DN500 PVC P=0.23%
1.00

0.80

h/h0 (m)

0.60

0.40

0.20

0.00
0.00

0.20

0.40

0.60

v (m/s)

0.80

1.00

1.20

1.40
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Nell'ottica di valutare il volume geometrico della rete fognaria pubblica e di
conseguenza il volume da scomputare per il calcolo dei dispositivi idraulici atti a garantire
l'invarianza idraulica del sub-comparto A1, si è fatto il calcolo analitico del volume interno
dei condotti (conteggiato per l'80%) (*).
(*) Fognoli di caditoie/bocche di lupo:
Allacciamenti privati:
Strozzature terminali:

Contributo trascurato a scopo cautelativo

Contributo trascurato a scopo cautelativo
Contributo trascurato a scopo cautelativo

Oltre al contributo principale dei condotti, sono altresì conteggiati i volumi idrici
stoccati all'interno di tutti i pozzetti della rete fognaria (anch'essi conteggiati per l'80% del
proprio volume) durante gli eventi di pioggia intensi. I pozzetti di ispezione sono previsti di
una unica tipologia avente dim. interne 0.8*0.8 m (ed altezza variabile); i pozzetti per
caditoie e bocche di lupo avranno dimensioni interne minime pari a 0.4*0.4*(h)0.7 m.
Si è così ottenuto il seguente quadro sinottico riportante i volumi reperibili all'interno
della fognatura bianca privata:
Condotta
PVC
PVC
PVC

DN (mm)
500
400
315

L (m)
53
686
139

Pozzetti
80x80
40x40

Area (mq)
0.64
0.16

num.
25
100

Vol. (mc)
Vol.80% (mc)
9.4
7.5
78.0
62.4
9.8
7.8
Totale (mc)
77.7
h media (m)
1.5
0.7

Vol. (mc)

Vol.80% (mc)
24
19.2
11.2
9.0
Totale (mc)
28.2

Il volume fognario complessivo conteggiabile per l'invarianza idraulica è quindi pari a:
V FOGN = 105.90 mc
Decurtando il contributo fognario all'invarianza, si ottiene:
V*A1 = 1'122.00 –105.90 = 1'016.10 mc
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3. DIMENSIONAMENTO DEI DISPOSITIVI DI ACCUMULO AI FINI DELL'INVARIANZA
IDRAULICA
Dai calcoli precedenti si osserva come la verifica del sub-comparto A1, in materia di
invarianza idraulica (Art. 9 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico), non è soddisfatta con i
soli dispositivi di accumulo fognari (condotte e pozzetti), che, come visto nel paragrafo
precedente, sono stati dimensionati per garantire il corretto smaltimento delle acque
meteoriche, ma non per fornire una capacità di accumulo di volume idrico superiore a quello
minimo necessario per meri motivi di officiosità idraulica. Come anticipato, infatti, il lotto
presente un'area di verde privato lungo il suo perimetro occidentale e meridionale, ideale
per la realizzazione di depressioni morfologiche.
Il volume ulteriore da reperire è pari a 1'016.10 mc; tutta questa quota di volume da
laminare sarà reperita in quattro depressioni morfologiche su verde privato.
Depressione 1
Realizzando una superficie al fondo di 880.1 mq ed in sommità di 1099.0 mq (pendenza
delle sponde pari a 1/3), si ha che con un tirante idrico massimo di 45 centimetri il volume
utile è pari a 445.3 mc. Essendo la quota di fondo media pari a 26.79 m s.l.r., si ha che il
livello massimo invasabile è assunto pari a 27.24 m s.l.r. Il ciglio sommitale ha una quota pari
a 27.25 m s.l.r. in modo tale da avere 1 cm ulteriore di franco di sicurezza.
Il volume utile è quindi stimabile in:
W DEP1 = 445.30 mc

Depressione 2
Realizzando una superficie al fondo di 685.0 mq ed in sommità di 928.1 mq (pendenza
delle sponde pari a 1/3), si ha che con un tirante idrico massimo di 45 centimetri il volume
utile è pari a 362.9 mc. Essendo la quota di fondo media pari a 26.79 m s.l.r., si ha che il
livello massimo invasabile è assunto pari a 27.24 m s.l.r. Il ciglio sommitale ha una quota pari
a 27.25 m s.l.r. in modo tale da avere 1 cm ulteriore di franco di sicurezza.
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Il volume utile è quindi stimabile in:
W DEP2 = 362.90 mc

Depressione 3
Realizzando una superficie al fondo di 185.3 mq ed in sommità di 289.1 mq (pendenza
delle sponde pari a 1/7), si ha che con un tirante idrico massimo di 45 centimetri il volume
utile è pari a 106.7 mc. Essendo la quota di fondo media pari a 26.79 m s.l.r., si ha che il
livello massimo invasabile è assunto pari a 27.24 m s.l.r. Il ciglio sommitale ha una quota pari
a 27.25 m s.l.r. in modo tale da avere 1 cm ulteriore di franco di sicurezza.
Il volume utile è quindi stimabile in:
W DEP3 = 106.70 mc

Depressione 4
Realizzando una superficie al fondo di 212.7 mq ed in sommità di 298.6 mq (pendenza
delle sponde pari a 1/7), si ha che con un tirante idrico massimo di 45 centimetri il volume
utile è pari a 115.0 mc. Essendo la quota di fondo media pari a 26.79 m s.l.r., si ha che il
livello massimo invasabile è assunto pari a 27.24 m s.l.r. Il ciglio sommitale ha una quota pari
a 27.25 m s.l.r. in modo tale da avere 1 cm ulteriore di franco di sicurezza.
Il volume utile è quindi stimabile in:
W DEP4 = 115.00 mc

Il volume totale reperito nelle cinque depressioni morfologiche è pari a:
W DEP TOT = 1'029.90 mc > V*A1 = 1'016.10 mc
e quindi sufficiente al fine del reperimento dei volumi per l'invarianza idraulica.
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3.1 DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE PER LE DEPRESSIONI MORFOLOGICHE PRIVATE
Per garantire il corretto funzionamento (in fase sia di riempimento che di svuotamento) delle
depressioni morfologiche, saranno installati sul fondo pozzetti a caditoia, i quali dovranno avere
dimensioni interne minime di 50x50x110 cm, senza fondo, e dovranno essere posati su un
materassino di ghiaia di roccia lavata (pezzatura 40/70, per una superficie minima di 4 mq e per
un'altezza minima di 1.3 m). Per un miglior funzionamento, il materassino di ghiaia dovrà essere
avvolto da un telo in geotessile continuo, non putrescibile e ricoperto con terreno vegetale per
almeno 30 cm sopra l'estradosso. I chiusini dei pozzetti dovranno essere in ghisa sferoidale a
caditoia certificato (UNI EN 124), classe C250, delle dimensioni 60x60 cm.
Il collegamento alla rete di fognatura principale dei pozzetti sarà realizzato con tubi in PVC,
tipo SN4, DN315.
Tutte le parti strutturali, funzionali ed accessorie dei pozzetti e dei tronchi di collegamento
alla fognatura dovranno essere oggetto di periodiche attività di sorveglianza ed eventuale
manutenzione (controllo funzionalità, pulizia e spurgo, manutenzione straordinaria, ecc.) a
cadenza regolare. Ciò si rende necessario per i frequenti funzionamenti del sistema di laminazione
e soprattutto per il fatto che le acque di rientro in fogna dalla vasca saranno caratterizzate da un
non trascurabile contenuto di "torbidità" (materiale terroso, erba e fogliame, piccoli rifiuti, ecc.).
Resta sottinteso che il fondo vasca e le scarpate, adeguatamente inerbite, dovranno anch'esse
essere oggetto di normale manutenzione periodica (tosatura prato, sfalcio di eventuale
vegetazione arbustiva minuta, ecc.) al fine di garantirne la funzionalità e la facile accessibilità e di
non favorire fenomeni pregiudizievoli del buon comportamento idraulico dell'intero sistema quali
l'intasamento e/o la parziale copertura in sommità dei pozzetti di collegamento.
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4. APPLICAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Nel presente paragrafo si analizza la rispondenza del progetto del comparto alle Norme
di Piano del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) vigente, come recentemente
modificato ed integrato a seguito del progetto di variante di coordinamento tra il PSRI stesso
e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), nel quale sono state inserite anche le
porzioni di territorio interessate da allagamento da reticolo secondario.
Si è verificato, in particolare, se oltre all'applicazione dell'Art. 9 "Invarianza idraulica"
delle Norme di Piano, il Comparto risultasse soggetto ad altri vincoli di carattere idraulico (ad
es., aree esondabili e/o aree potenzialmente allagabili).
Dalle tavole riportate si evince che l'area del Comparto è soggetta all'applicazione dell'
Art. 6 "Aree di potenziale allagamento" nella Variante di Piano adottata nel 2016 (vedasi
figura sottostante).

Stralcio tavola "Perimetrazione aree a rischio idrogeologico" - Tavv. 255 NO - 255 SO, con
individuazione dell'area oggetto di intervento
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La tavola "Allegato n. 6" riporta i tiranti idrici di riferimento per le aree di pianura
sottoposte a rischio allagamento (art. 6); per l'area oggetto di intervento si ha un tirante
idrico di riferimento fino a 50 cm (campitura verde nella figura sottostante).

Stralcio tavola "Allegato n. 6 - Tiranti idrici di riferimento per le aree di pianura sottoposte a
rischio idrogeologico" - Tavv. 255 NO - 255 SO, con individuazione dell'area oggetto di
intervento
Essendo il tirante di riferimento cautelativo, è stato richiesto all'Autorità dii Bacini
Regionali Romagnoli il tirante di dettaglio (fornito dal modello di simulazione utilizzato per
la determinazione delle aree esondabili); come si vede dall'immagine alla pagina seguente
esso risulta nullo. Di conseguenza, ai fini di eventuali fenomeni di allagamento, non è
necessario aumentare la quota dell'attuale piano campagna. Il progetto prevede comunque
un innalzamento rispetto al piano attuale di minimo +50 cm, per raccordarsi alla viabilità del
PUA Melatello, il che garantisce un grado di sicurezza idraulica aggiuntivo notevole.
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Tiranti idrici di dettaglio area oggetto di intervento

