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1 Premessa
La presente relazione idraulica è redatta dal sottoscritto Ing. Renzo Bessi a corredo del 

progetto di realizzazione di 3 nuovi edifici industriali in località Carraia nel Comune di Capannori, 

relativamente ai seguenti aspetti:

1)  Rispetto  delle  prescrizioni  indicate  dall'art.51  comma 6  delle  N.T.A  del  Comune  di 

Capannori in merito al contenimento degli effetti della impermeabilizzazione del suolo

2) Trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) secondo quanto previsto 

dal D.P.G.R. 46/R

3) Riuso a scopo non idrosanitario delle acque piovute sulle coperture degli edifici secondo 

quanto previsto dal D.P.G.R. 46/R

2 Art.51 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione  del R.U del 
Comune di Capannori.

2.1 Riferimenti normativi

L'Art.51 delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U. per il Comune di Capannori riporta 

le  seguenti  3  condizioni  vincolanti,  per  la  progettazione  di  trasformazioni  del  territorio  che 

comportano  la  realizzazione  di  superfici  impermeabili  o  parzialmente  permeabili,  in  modo  da 

ridurre gli effetti negativi connessi all'impermeabilizzazione del suolo:

….omissis.....

Le trasformazioni del territorio devono essere progettate ed effettuate adottando tutti gli  

accorgimenti necessari per ridurre gli effetti negativi connessi all’impermeabilizzazione del suolo,  

per favorire il risparmio idrico e la salvaguardia delle risorse idriche sotterranee. 
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In particolare: 

– Nella  realizzazione  di  nuovi  edifici  e  negli  ampliamenti  di  edifici  esistenti  comportanti  

incrementi di superficie coperta, è garantito il mantenimento di una superficie permeabile di 

pertinenza pari ad almeno  il 25% per cento della superficie fondiaria.

– In  occasione  di  ogni  trasformazione  di  realizzazione  o  di  adeguamento  di  piazzali,  

parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere adottate modalità  

costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione, anche temporanea, delle acque 

meteoriche. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza igenico-

sanitaria e statica, o di tutela di beni paesaggistici e culturali.

– I Piani Attuativi nonché i progetti delle trasformazioni che comportino la realizzazione di  

superfici  nominali  impermeabili  o  parzialmente permeabili  superiori  a 1000 mq, devono 

prevedere  il  completo  smaltimento  delle  acque  meteoriche,  provenienti  dai  manti  di  

copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili,  

ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di  

contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell’area 

interessata  senza  determinare  fenomeni  di  ristagno,  ovvero,  in  subordine,  nel  reticolo 

idrografico superficiale, comunque contenendo l’entità delle portate scaricate, se del caso  

con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro il  

limite massimo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante, valutati tenendo  

conto  di  una  pioggia  oraria  con  tempo  di  ritorno  ventennale.  Soltanto  nei  casi  di  

comprovata  impossibilità  di  rispettare  le  suddette  disposizioni  può  essere  previsto  lo  

smaltimento  di  acque  meteoriche  tramite  fognature,  comunque  contenendo  il  loro 

contributi, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, entro il limite  

massimo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante, e comunque entro  

limiti  da concordare  con il  soggetto gestore  della rete fognaria,  e  tali  da non porre la  

necessità di ampliamenti dei collettori fognari principali.

…...omissis......

I parametri progettuali per effettuare le valutazioni di cui sopra sono fissati al punto e:

1. per superficie si intende quella modificata;

2. la pioggia oraria ventennale viene fissata in 60 mm;

3. vengono  riconosciute  3  sole  tipologie  di  superfici  scolanti,  con  i  seguenti  coefficienti  di 

deflusso:

1. impermeabile (tetti, piazzali e strade in asfalto/cemento) φ = 1,

2. artificiale drenante (autobloccanti e asfalti drenanti, ecc.) e piazzali non asfaltati φ = 0,5;
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3. area a verde φ = 0,2;

4. Le  modalità  di  stoccaggio  provvisorio  possono  essere:  vasche  ad  hoc,  aree  a  verde 

ribassate, fosse e collettori fognari;

5. le  acque meteoriche,  stoccate  con  le  modalità  suddette,  dovranno essere  immesse nel 

reticolo  idrografico  superficiale  o  in  pubblica  fognatura  tramite  una  bocca  tarata 

dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può defluire sia minore od 

uguale ai valori limiti definiti ai punti precedenti;

6. il calcolo dei volumi di pioggia si deve basare su un'intensità costante di pioggia.

2.2 Calcolo delle portate di progetto

Il procedimento che è stato utilizzato per il calcolo della portata che può defluire dal lotto 

nel rispetto della normativa è di seguito riassunto:

• si è stimata la portata massima consentita (50 litri al secondo per ettaro di superficie scolante) 

Qlim, e la portata che si ha nella situazione di progetto Qprog;

• il sistema di stoccaggio provvisorio delle acque in eccesso deve essere in grado di far defluire a 

valle al massimo la portata Qlimite, avendo in ingresso la Qmax.

La superficie  complessiva  del  lotto  misura circa  13.375 mq:  allo  stato  attuale questa 

superficie è coperta a verde (coefficiente di deflusso φ=0,20). 

Superfici allo stato attuale

Impermeabile ( φ=1) Semipermeabile ( φ=0,5) Verde (φ=0,2)

0  mq 0 mq 13.375 mq

Allo stato di progetto  500+1.442,03+1.074,52+486,82=3.203,37 mq rimarranno a verde, 

mentre i restanti avranno pavimentazione impermeabile. 

Dunque la suddivisione delle superfici allo stato di progetto è descritta dalla seguente 

tabella:

Superfici allo stato di progetto

Impermeabile ( φ=1) Semipermeabile ( φ=0,5) Verde (φ=0,2)

10.171,63  mq 0 mq 3.203,37 mq

La portata massima consentita dalla normativa per superfici modificate superiori a 1000 

mq è di 50 litri al secondo per ettaro di superficie scolante. Nel caso in esame la portata limite per 

l'area modificata è quindi:
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Qmaxmod=50⋅10.171,63
10.000

=50,86l /s
La  portata  massima  consentita  per  le  superfici  non  modificate,  uguale  sia  allo  stato 

attuale che allo stato di progetto, è invece pari a:

Qnonmod=0,06⋅3.203,37⋅0,2
3,6

=10,68l /s
La portata massima consentita totale è dunque pari a:

Qlimite=Qnonmod+Qmaxmod=50,86+10,68=61,54 l / s

Della superficie totale (13.375 mq), la parte adibita a strada di accesso e parcheggio 

(1.591,63 mq)  e la  parte a  verde a  fianco del  parcheggio comunale esistente  (500 mq),  che 

complessivamente ammontano a 2.091,63 mq, sono considerate area pubblica.

E' previsto che tale superficie convogli per intero le acque nel sistema fognario comunale 

e che pertanto i  lotti  in progetto possano complessivamente scaricare la portata differenza tra 

quella  limite  consentita  e  quella  determinata  dall'area  pubblica  sopra  detta,  cioè  13.375-

2.091,63=11.283,37 mq

Si  è  quindi  determinata  la  portata  derivante  dall'area  pubblica  della  lottizzazione 

considerando le varie tipologie di superficie in essa presenti e si è ottenuto:

– sup. impermeabile (strada + parcheggio) (φ=1): 1.591,63 mq

– sup. a verde (lungo parcheggio comunale) (φ=0,2): 500 mq

Qa.pubb=h⋅S pub⋅φpub

T p

=(0,06⋅1.591,63⋅1)
3,6

+(0,06⋅500⋅0,2)
3,6

=26,53+1,67=28,20 l / s

I lotti in progetto potranno pertanto scaricare al massimo la seguente portata:

Qtot.lotti=Qlim+Q a.pubb
=61,54�28,20=33,34 l / s

Tale portata  sarà  distribuita  tra i  vari  lotti  proporzionalmente  alla  relativa superficie  e 

pertanto si ha:

– Lotto A1 (Sup. = 4.566,32 mq): Qamm=33,34⋅4.566,32
10.783,37

=14,12 l /s

– Lotto B1 (Sup. = 4.272,42 mq): Qamm=33,34⋅4.272,42
10.783,37

=13,21 l /s

– Lotto C1 (Sup. = 1.944,63 mq): Qamm=33,34⋅1.944,63
10.783,37

=6,01 l / s

 A lavori ultimati, il coefficiente di deflusso del terreno per la porzione modificata sarà 

pertanto pari a:
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φ progmod=(φimperm⋅S imperm+φperm⋅S perm)
S mod

=(1⋅10.171,63+0,2⋅0)
10.171,63

=1,00

secondo una stima del coefficiente di deflusso medio calcolato pesando il valore del coefficiente 

corrispondente ad un dato livello di impermeabilizzazione proporzionalmente all'estensione della 

superficie corrispondente.

La portata derivante dalla porzione modificata risulta pertanto:

Q progmod=V prog

T p

=h⋅S mod⋅φprogmod

T p

=(0,06⋅10.171,63⋅1,00)
3,6

=169,53 l / s

mentre quella totale risulta essere pari a:

Q prog=Qnonmod+Q progmod=10,68+169,53=180,21 l / s

La superficie totale dei lotti è pari a: 4.566,32 + 4.272,42 + 1.944,63 = 10.783,37 mq.

All'interno di ciascun lotto deve essere presente una superficie permeabile pari almeno al 

25% della superficie fondiaria; la lottizzazione prevede rispettivamente:

– Lotto A1: Sup. verde = 1.142,03 mq (pari al 25,01% di 4.566,32 mq); 

– Lotto B1: Sup. verde = 1.074,52 mq (pari al 25,15% di 4.272,42 mq);

– Lotto C1:  Sup. verde = 486,82 mq (pari al 25,03% di 1.944,63 mq);

per un totale di 2.703,37 mq.

Pertanto la superficie impermeabile risulta essere 8.080,00 mq.

Si è dapprima calcolato il coefficiente di deflusso medio, uguale per tutti i lotti, mediante la 

seguente relazione:

φmed=(S imp⋅1+S semip⋅0,5+S perm⋅0,2)
S tot.lotto

=(8.080,00⋅1+0⋅0,5+2.703,37⋅0,2)
10.783,37

=0,80

Le portate di progetto ottenute sono le seguenti:

-Lotto A1: Q progmod=V prog

T p

=h⋅S mod⋅φprogmod

T p

=(0,06⋅4.566,32⋅0,80)
3,6

=60,88 l / s

-Lotto B1: Q progmod=V prog

T p

=h⋅S mod⋅φprogmod

T p

=(0,06⋅4.272,42⋅0,80)
3,6

=56,97l /s

-Lotto C1: Q progmod=V prog

T p

=h⋅S mod⋅φprogmod

T p

=(0,06⋅1.944,63⋅0,80)
3,6

=25,93l /s
A questo punto, mediante il software di calcolo HS Invasi, per ciascun lotto si è calcolato il 

sistema di accumulo delle acque ed il relativo pozzetto dotato di bocca tarata, come riportato nel 

paragrafo successivo.
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2.3 Schema di funzionamento della modellazione eseg uita

E' necessario dunque, provvedere alla progettazione di un'opera che permetta l'invaso 

delle acque, e il rilascio controllato delle stesse, in modo che la portata in uscita non superi quella 

limite.

La portata Qprog è quella entrante nel sistema di stoccaggio temporaneo delle acque; per 

garantire il  fatto che la portata uscente dal lotto non supererà mai il  valore massimo Q limite,  si 

prevede la realizzazione di una bocca tarata, eseguita secondo il modello della luce a battente, 

producendo un foro delle dimensioni volute su un setto murario che interromperà la tubazione.

Il  calcolo  del  volume  necessario  per  lo  stoccaggio  temporaneo,  e  la  conseguente 

massima portata uscente sono determinati iterativamente mediante la risoluzione contemporanea 

dell'equazione dell'invaso ad ogni passo temporale:

dV
dt

=Qi(t)�Qu(h)
e  della  soluzione  dell'equazione  dell'energia,  valida  per  il  funzionamento  delle  luci  a 

battente

Qu(h)=µ⋅Aluce⋅√(2⋅g⋅h)
dove dV/dt indica la variazione nell'intervallo dt del volume di invaso V, Qi(t) la portata 

entrante  all'istante  t,  e  Qu(h)  la  portata  uscente  funzione  del  livello  h,  a  sua  volta  funzione 

dell'istante t, Aluce è l'area del foro con funzionamento luce a battente e µ il coefficiente di efflusso 

dalla luce.

Mediante  una  schematizzazione  alle  differenze  finite,  implementata  in  un  opportuno 

programma  di  calcolo  automatico  (H.S.  Invasi  prodotto  da  H.S.  srl),  è  possibile  risolvere 

l'equazione,  e  determinare  quindi  i  volumi  necessari  per  il  contenimento  delle  acque,  e  di 

conseguenza la lunghezza delle tubazioni da utilizzare per lo stoccaggio provvisorio delle acque di 

precipitazione.

2.3.1   LOTT  O A1  

Si prevede di creare un sistema di fognatura realizzato in elementi scatolari di dimensioni 

120x100h cm che funzioni esso stesso da invaso per le acque meteoriche provenienti dal lotto e 

che convogli queste ultime ad un pozzetto terminale nel quale sarà realizzata la bocca tarata, e da 

questo,  tramite un'  ulteriore tubazione in progetto sotto la  strada pubblica,  fino alla  fognatura 

comunale presente sotto la Strada Comunale esistente.

I parametri di calcolo sono di seguito riassunti:

Qi = 60,88 l/s Portata in ingresso (costante)

Pagina 6 di 16



LAVORO: Piano attuativo per la realizzazione di centro polifunzionale produttivo e di servizio alla zona industriale di Carraia nel Comune di Capannori (LU)

RICHIEDENTI: EDILTOSCA s.c.a.r.l. - MAMO s.r.l.

PROGETTO: Studio Ing. Renzo Bessi – Via Don Aldo Mei, 64K – Capannori (LU) – Tel.-Fax.:0583-429514 – e-mail:hssrl@tin.it

ELABORATO: Relazione di progetto regimazione delle acque

Qu-max= 14,12 l/s Portata in uscita massima ammissibile

120x100h cm Dimensioni scatolari

µ = 0,6298 Coeff. di efflusso dalla luce

Con i precedenti dati di progetto per una precipitazione oraria si ottiene un sistema di 

tubazioni della lunghezza di 156 m corrispondente ad un volume utile di invaso pari a 187,20 mc e 

una portata massima uscente di 13,98 l/s, inferiore alla massima consentita. 

Dal  sistema di  tubazioni  l'acqua  sarà  convogliata  verso  un  pozzetto  in  cls  realizzato 

all'interno del  lotto  ed all'interno del  quale  sarà  realizzato un setto,  forato alla  base con foro 

circolare di  diametro pari a quello stimato per la luce a battente. Il  setto funzionerà anche da 

sfioratore di sicurezza, qualora si verifichi una precipitazione di durata superiore ad 1 ora o in 

presenza di eventi meteorici con tempo di ritorno superiore ai 20 anni.

Lo schema del pozzetto sopra citato è riportato negli  elaborati  grafici  a corredo della 

presente relazione.

Di seguito si riporta l'output del programma di calcolo.

File creato da H.S.Invasi©

www.hssrl.net

___________________________________________________________________

Dati dell'invaso correttamente dimensionato e verificato:

Invaso a sezione rettangolare con le misure seguenti:

Base =  120  cm

Altezza =  100  cm

Lunghezza =  156  m

___________________________________________________________________

Tempo della simulazione =  3600  sec

Numero delle luci di sbocco =  1 

Area della luce di sbocco =  52,17  cm²

In caso di luce circolare pari ad un diametro di  8,15  cm

Altezza del baricentro della luce rispetto al punto più basso della vasca =  4,08  cm

Coefficiente di deflusso µ =  0,62 

Quantità di acqua già invasata all'istante t=0 = 0  m³

___________________________________________________________________

Portata in ingresso costante =  60,88  litri/sec

Portata massima in uscita = 13,98 litri/sec

Portata media in uscita = 9,24 litri/sec

Altezza raggiunta nell'istante finale = 99,31 cm

___________________________________________________________________
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Dati verificati utilizzando le formule:

Q = A * µ * (2 * g * h)^(1/2)

T = §[A / (Qa - Qe)]dh

Equazioni verificate iterativamente con  5000  iterazioni

___________________________________________________________________

2.3.2   LOTTO B1  

Si prevede di creare un sistema di fognatura realizzato in elementi scatolari di dimensioni 

120x100h cm che funzioni esso stesso da invaso per le acque meteoriche provenienti dal lotto e 

che convogli queste ultime ad un pozzetto terminale nel quale sarà realizzata la bocca tarata, e da 

questo,  tramite un'  ulteriore tubazione in progetto sotto la  strada pubblica,  fino alla  fognatura 

comunale presente sotto la Strada Comunale esistente.

I parametri di calcolo sono di seguito riassunti:

Qi = 56,97 l/s Portata in ingresso (costante)

Qu-max= 13,21 l/s Portata in uscita massima ammissibile

120x80h cm Dimensioni scatolari

µ = 0,6298 Coeff. di efflusso dalla luce

Con i precedenti dati di progetto per una precipitazione oraria si ottiene un sistema di 

tubazioni della lunghezza di 182 m corrispondente ad un volume utile di invaso pari a 174,72 mc e 

una portata massima uscente di 13,07 l/s, inferiore alla massima consentita. 

Dal  sistema di  tubazioni  l'acqua  sarà  convogliata  verso  un  pozzetto  in  cls  realizzato 

all'interno del  lotto  ed all'interno del  quale  sarà  realizzato un setto,  forato alla  base con foro 

circolare di  diametro pari a quello stimato per la luce a battente. Il  setto funzionerà anche da 

sfioratore di sicurezza, qualora si verifichi una precipitazione di durata superiore ad 1 ora o in 

presenza di eventi meteorici con tempo di ritorno superiore ai 20 anni.

Di seguito si riporta l'output del programma di calcolo.

File creato da H.S.Invasi©

www.hssrl.net

___________________________________________________________________

Dati dell'invaso correttamente dimensionato e verificato:

Invaso a sezione rettangolare con le misure seguenti:

Base =  120  cm

Altezza =  80  cm

Lunghezza =  182  m

___________________________________________________________________

Tempo della simulazione =  3600  sec
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Numero delle luci di sbocco =  1 

Area della luce di sbocco =  54,76  cm²

In caso di luce circolare pari ad un diametro di  8,35  cm

Altezza del baricentro della luce rispetto al punto più basso della vasca =  4,18  cm

Coefficiente di deflusso µ =  0,62 

Quantità di acqua già invasata all'istante t=0 = 0  m³

___________________________________________________________________

Portata in ingresso costante =  56,97  litri/sec

Portata massima in uscita = 13,07 litri/sec

Portata media in uscita = 8,58 litri/sec

Altezza raggiunta nell'istante finale = 79,76 cm

___________________________________________________________________

Dati verificati utilizzando le formule:

Q = A * µ * (2 * g * h)^(1/2)

T = §[A / (Qa - Qe)]dh

Equazioni verificate iterativamente con  5000  iterazioni

___________________________________________________________________

2.3.3   LOTT  O C1  

Si prevede di creare un sistema di fognatura realizzato in elementi scatolari di dimensioni 

100x80h cm che funzioni esso stesso da invaso per le acque meteoriche provenienti dal lotto e 

che convogli queste ultime ad un pozzetto terminale nel quale sarà realizzata la bocca tarata, e da 

questo,  tramite un'  ulteriore tubazione in progetto sotto la  strada pubblica,  fino alla  fognatura 

comunale presente sotto la Strada Comunale esistente.

I parametri di calcolo sono di seguito riassunti:

Qi = 25,93 l/s Portata in ingresso (costante)

Qu-max= 6,01 l/s Portata in uscita massima ammissibile

100x80h cm Dimensioni scatolari

µ = 0,6298 Coeff. di efflusso dalla luce

Con i precedenti dati di progetto per una precipitazione oraria si ottiene un sistema di 

tubazioni della lunghezza di 100 m corrispondente ad un volume utile di invaso pari a 80,00 mc e 

una portata massima uscente di 5,91 l/s, inferiore alla massima consentita. 

Dal  sistema di  tubazioni  l'acqua  sarà  convogliata  verso  un  pozzetto  in  cls  realizzato 

all'interno del  lotto  ed all'interno del  quale  sarà  realizzato un setto,  forato alla  base con foro 

circolare di  diametro pari a quello stimato per la luce a battente. Il  setto funzionerà anche da 

sfioratore di sicurezza, qualora si verifichi una precipitazione di durata superiore ad 1 ora o in 

presenza di eventi meteorici con tempo di ritorno superiore ai 20 anni.
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Di seguito si riporta l'output del programma di calcolo.

File creato da H.S.Invasi©

www.hssrl.net

___________________________________________________________________

Dati dell'invaso correttamente dimensionato e verificato:

Invaso a sezione rettangolare con le misure seguenti:

Base =  100  cm

Altezza =  80  cm

Lunghezza =  100  m

___________________________________________________________________

Tempo della simulazione =  3600  sec

Numero delle luci di sbocco =  1 

Area della luce di sbocco =  24,63  cm²

In caso di luce circolare pari ad un diametro di  5,6  cm

Altezza del baricentro della luce rispetto al punto più basso della vasca =  2,8  cm

Coefficiente di deflusso µ =  0,62 

Quantità di acqua già invasata all'istante t=0 = 0  m³

___________________________________________________________________

Portata in ingresso costante =  25,93  litri/sec

Portata massima in uscita = 5,91 litri/sec

Portata media in uscita = 3,92 litri/sec

Altezza raggiunta nell'istante finale = 79,23 cm

___________________________________________________________________

Dati verificati utilizzando le formule:

Q = A * µ * (2 * g * h)^(1/2)

T = §[A / (Qa - Qe)]dh

Equazioni verificate iterativamente con  5000  iterazioni

___________________________________________________________________
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3 Trattamento delle AMPP – Art. 41 D.P.G.R. 46/R

Le AMPP sono costituite dai primi 5 mm di pioggia caduta al di sopra delle strade e dei 

piazzali interni ai singoli lotti. Queste effettuano il primo lavaggio degli stessi e pertanto possono 

contenere al loro interno sostanze nocive che necessitano, prima dello scarico nel ricettore finale, 

di un trattamento di depurazione. A questo scopo il D.P.G.R. n°46/R all' Art.41 prevede che esse 

siano convogliate, quando presente, nella fognatura nera entro le 24 ore successive all'evento 

meteorico. Poiché la Società Acquapur Multiservizi che gestisce l'impianto di depurazione delle 

fognature nere ha emanato disposizioni contrarie a questi scarichi, non si procederà allo scarico 

nelle fognature nere, bensì nelle fognature per acque meteoriche ivi presenti, come previsto al 

punto  b)  dell'art.  41  suddetto,  previo  idoneo  trattamento  consistente  nella  disoleatura  e 

sedimentazione.

Tali acque verranno raccolte dal sistema fognario determinato precedentemente, ai sensi 

dell'art.51 del R.U., e saranno convogliate nel 1° scomparto del pozzetto a bocca tarata. Tale 

scomparto avrà il fondo sagomato a tramoggia in modo da convogliare le acque all'interno di una 

griglia e da questa, tramite una condotta, nella vasca delle AMPP. 

Per evitare che parte di tali acque possano accedere al secondo scomparto del pozzetto, 

l'apertura tra i due sarà dotata di ventola in acciaio che potrà sollevarsi solo in presenza di un 

adeguato  battente  d'acqua  nel  primo scomparto  e  quindi  solo  successivamente  alla  chiusura 

dell'elettrovalvola di cui diremo di seguito.

Tra il pozzetto a bocca tarata e la vasca sopra detta sarà realizzato, al di sopra della 

condotta,  un pozzetto all'interno del quale sarà ubicata l'elettrovalvola che regolerà il  deflusso 

delle AMPP verso il degrassatore e la successiva vasca adibita al loro contenimento.

Tale  vasca  è  stata  dimensionata  in  modo  da  contenere  al  di  sotto  della  quota  di 

scorrimento  della  condotta  esattamente  il  volume  corrispondente  alle  AMPP  (della  cui 

determinazione si  dirà in seguito).  Nella vasca sarà quindi alloggiato un galleggiante collegato 

all'elettrovalvola  di  cui  si  è  detto  in  precedenza,  che,  non  appena  si  raggiunge  il  livello 

corrispondente al volume delle AMPP fa chiudere la valvola stessa, in modo che le successive 

acque in arrivo siano scaricate,  tramite la bocca tarata,  all'interno della fognature delle acque 

bianche.

La  valvola  sopra  detta  sarà  inoltre  dotata  di  un  temporizzatore  che ne consentirà  la 

riapertura  soltanto  dopo  24  ore  dalla  chiusura  della  stessa,  in  modo  da  ripristinare  il 

funzionamento descritto quando si verificherà un altro evento meteorico oltre le 24 ore.

All'interno della vasca sarà infine alloggiata una pompa sommersa che solleverà, nelle 24 

ore  successive  al  riempimento  della  vasca,  le  AMPP raccolte,  nella  fognatura  per  le  acque 
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metoriche.

Il volume delle AMPP in funzione del quale si sono dimensionate le relative vasche è 

stato calcolato semplicemente moltiplicando l'area dei piazzali e delle strade per i 5 mm d'altezza 

di pioggia.

Per i singoli lotti si è quindi ottenuto:

– Lotto A: Vol AMPP=1.724,27⋅0,005=8,62 mc

– Lotto B1: Vol AMPP=1.648,12⋅0,005=8,24 mc

– Lotto C1: Vol AMPP=958,74⋅0,005=4,79 mc

Per le vasche si è considerata un'altezza utile al di sotto della quota di scorrimento della 

condotta d'arrivo pari a 1,5 metri.

Si è infine determinata anche la portata delle AMPP in corrispondenza di un evento orario 

per poter dimensionare la condotta di collegamento del pozzetto a bocca tarata con la vasca di 

accumulo di  tali  acque.  A favore  di  sicurezza si  è  considerato  il  lotto  A1 che ha la  maggior 

superficie adibita a strade e piazzali ed un coefficiente di deflusso pari a 1.

QAMPP=hAMPP⋅S straade⋅φ
T p

=(0,005⋅1.724,27⋅1)
3,6

=2,39 l /s
A questo  punto,  considerando una  pendenza  di  tale  condotta  pari  a  circa  l'1‰ si  è 

utilizzato un diametro pari a 150 mm che presenta il seguente valore:

Q p

(√i )=0,139 mc /s
ed è pertanto in grado di contenere la seguente portata:

Q p=0,139⋅√0,001=4,39 l /s>2,39 l / s

Per qualsiasi ulteriore chiarimento sul processo descritto si rimanda alla consultazione 

degli elaborati grafici di progetto.
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4 Riuso delle acque cadute sulle coperture degli ed ifici

A  seguito  del  divieto,  imposto  dall'Autorità  di  Bacino  dell'Arno,  di  attivare  nuovi 

emungimenti dalla falda e quindi anche dall'acquedotto, si prevede il  riuso delle acque cadute 

sopra le coperture degli edifici per tutti gli scopi diversi da quello idropotabile (innaffiamento verde, 

lavaggio piazzali, processi industriali ecc.) in modo da realizzare degli edifici che abbiano impatto 

zero nei confronti del fattore acqua.

A tale scopo, essendo gli edifici in oggetto edifici di tipo industriale, si è considerato un 

accumulo di 30 l/g per ciascuna persona, assegnando a ciascuna di queste ultime una superficie 

coperta di 100 mq. Si è quindi ritenuto soddisfacente garantire un accumulo in grado di sopperire 

ad un eventuale mancanza d'acqua per 30 giorni consecutivi.

Cosi facendo si è ottenuto:

30
l
g
⋅30 g=900 l=0,9 mc

Arrotondando quindi ad 1 mc e facendo riferimento a 1000 mq di superficie coperta, 

l'accumulo risulta pari a:

10 mc /1000 mq

Con tale valore si è calcolato il volume di accumulo per ciascun lotto e con questo si sono 

dimensionate le relative vasche. In particolare si ha:

– Lotto A1: Vol Acc=
1.700⋅10

1000
=17,00 mc

– Lotto B1: Vol Acc=
1.549,78⋅10

1000
=15,50 mc

– Lotto C1: Vol Acc=
499,07⋅10

1000
=4,99 mc

Le  acque  cadute  sulle  coperture  saranno  raccolte  tramite  un  adeguato  sistema  di 

canalette e caditoie, da questo convogliate in apposite condotte interrate intorno all'edificio e infine 

raggiungeranno le vasche di accumulo.

Il volume di accumulo è quello posto al di sotto della quota di scorrimento della condotta 

d'arrivo alla vasca. Qualora il volume d'acqua in arrivo fosse maggiore rispetto a quello necessario 

per  l'accumulo  esso  defluirà,  tramite  un'  ulteriore  condotta  che  si  attesta  alla  vasca,  fino  a 

raggiungere il secondo scomparto del pozzetto a bocca tarata e da qui, attraverso tale bocca, 

verrà scaricato nella fognatura bianca comunale.

Nella  vasca  sarà  ovviamente  alloggiata  apposita  pompa  sommersa  atta  al  ricircolo 

dell'acqua accumulata all'interno dei vari edifici.
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Per evitare profondità di scavo eccessive per la realizzazione di tali vasche e allo stesso 

tempo per evitare che esse avessero una superficie troppo grande si è stabilito un battente utile 

per l'acqua da riusare pari a 2 metri, battente che si somma alla profondità delle condotte d'arrivo 

rispetto al p.c..

Per il dimensionamento delle condotte che convogliano le acque alle vasche d'accumulo si è 

determinata la portata di tali acque in presenza di un evento orario e si è ricavato il  diametro 

necessario per convogliare almeno metà di tale portata assumendo che ciascun tetto fosse del 

tipo a capanna con due falde.

La portata di riuso per i vari lotti è stata calcolata con la seguente formula:

– Lotto A1: QRiuso=h⋅S edificio⋅φ
T p

=(0,06⋅1.700⋅1)
3.600

=0,028mc / s

– Lotto B1: QRiuso=h⋅S edificio⋅φ
T p

=(0,06⋅1.549,78⋅1)
3.600

=0,026mc / s

– Lotto C1: QRiuso=h⋅S edificio⋅φ
T p

=(0,06⋅499,07⋅1)
3.600

=0,008mc /s
Per i lotti A1 e B1 sono stati utilizzati un diametro di 250 mm, mentre per il lotto C1 si è 

utilizzato un diametro di 200 mm, evitando i diametri inferiori per scongiurare eventuali rischi di 

occlusioni.

Anche per questo aspetto si rimanda agli elaborati grafici per una migliore comprensione.
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5  Conclusioni

Il procedimento che è stato utilizzato per il calcolo della portata che può defluire dal lotto 

nel rispetto della normativa si base sui due punti appresso indicati:

1. si  è  stimata  la  portata  massima  consentita  (50  litri  al  secondo  per  ettaro  di  superficie 

scolante)  Qlim,  per  la  superficie  totale  del  lotto  (13.375  mq),  considerando  la  superficie 

modificata (10.171,63  mq) e quella non modificata (3.203,37 mq):

 Qlimite=Qnonmod+Qmaxmod=50,86+10,68=61,54 l / s

2. si è quindi determinata la portata derivante dall'area pubblica, una parte adibita a strada di 

accesso e parcheggio (1.591,63 mq) e la parte a verde a fianco del parcheggio comunale 

esistente (500 mq), che complessivamente ammontano a 2.091,63 mq, considerando le varie 

tipologie di superficie in essa presenti e si è ottenuto:

Qa.pubb=h⋅S pub⋅φpub

T p

=(0,06⋅1.591,63⋅1)
3,6

+(0,06⋅500⋅0,2)
3,6

=26,53+1,67=28,20 l / s

e si è considerato che tutta questa portata venga scaricata liberamente nelle fognature bianche 

ivi esistenti.

Per le ipotesi sopra assunte, per rispettare il disposto dell'art. 51 del Reg. Urb., si dovrà fare in 

modo che la portata che scaricheranno i futuri lotti edificati sia la seguente:

Qtot.lotti=Qlim+Q a.pubb
=61,54�28,20=33,34 l / s

Infatti tale portata è stata distribuita tra i vari lotti proporzionalmente alla relativa superficie:

Lotto A1 (Sup. = 4.566,32 mq): Qamm=33,34⋅4.566,32
10.783,37

=14,12 l /s

Lotto B1 (Sup. = 4.272,42 mq): Qamm=33,34⋅4.272,42
10.783,37

=13,21 l /s

Lotto C1 (Sup. = 1.944,63 mq): Qamm=
33,34⋅1.944,63

10.783,37
=6,01 l / s

E' stata quindi calcolata la portata derivante dalla porzione modificata:

Q progmod=V prog

T p

= h⋅S mod⋅φprogmod

T p

=(0,06⋅10.171,63⋅1,00)
3,6

=169,53 l / s

si è aggiunta la portata derivante dalla superficie non modificata:

Q prog=Q nonmod+Q progmod=10,68+169,53=180,21 l / s

si è calcolata la superficie totale dei lotti, pari a: 4.566,32 + 4.272,42 + 1.944,63 = 10.783,37 mq. 

Di questa superficie, 2.703,37 mq risultano essere a verde (per rispettare il minimo di almeno 

25% della superficie fondiaria) mentre i restanti 8.080,00 mq sono impermeabili.

si è calcolato il coefficiente di deflusso medio, uguale per tutti i lotti, sulla superficie dei lotti:
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φmed=(S imp⋅1+S semip⋅0,5+S perm⋅0,2)
S tot.lotto

=(8.080,00⋅1+0⋅0,5+2.703,37⋅0,2)
10.783,37

=0,80

si è calcolata la portata di progetto:

-Lotto A1: Q progmod=V prog

T p

=h⋅S mod⋅φprogmod

T p

=(0,06⋅4.566,32⋅0,80)
3,6

=60,88 l / s

-Lotto B1: Q progmod=V prog

T p

=h⋅S mod⋅φprogmod

T p

=(0,06⋅4.272,42⋅0,80)
3,6

=56,97l /s

-Lotto C1: Q progmod=V prog

T p

=h⋅S mod⋅φprogmod

T p

=(0,06⋅1.944,63⋅0,80)
3,6

=25,93l /s
A questo punto, mediante il software di calcolo HS Invasi, per ciascun lotto si è calcolato il sistema

di accumulo delle acque ed il relativo pozzetto dotato di bocca tarata, necessario all'invasamento

della portata come differenza tra la portata di progetto e la portata che i vari lotti sono in grado si

scaricare.

Il sistema di regimazione sopra illustrato, ha consentito di realizzare le aree pubbliche senza

alcuna regolazione della portata defluente dalla superficie impermeabilizzata, ciò per non

aggravare le eventuali opere di manutenzione e controllo da parte del Comune che ne avrà la

proprietà; a fronte di ciò, sono state incrementate le vasche di invaso dei singoli lotti in modo tale

che complessivamente l'intervento rispetta il disposto dell'art. 51 del Reg. Urb.

Il Progettista
Ing. Renzo Bessi
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