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La presente documentazione è stata predisposta al fine di illustrare le scelte 
progettuali che hanno portato alla progettazione della rete fognante e della vasca 
di laminazione prevista nel progetto della bretella stradale. 

 
L’articolo 3.5.3 punto 2 del vigente RUE in applicazione di quanto previsto 

dal PTCP, prescrive che in tutte le strade, piazzali, parcheggi e piazzali di sosta 
veicoli ricadenti nelle zone di protezione delle risorse idriche sotterranee, la zona 
destinata al transito e alla sosta dei veicoli deve essere pavimentata in modo tale 
da renderla impermeabile e che le acque meteoriche di “prima pioggia” siano 
raccolte e convogliate alla fognatura delle acque nere oppure opportunamente 
trattate. 

 
A seguito di intese raggiunte con i servizi tecnic di Arpa e di Hera le acque 

meteoriche della bretella stradale non verranno immesse nella rete di fognatura 
nera al fine evitare l’immissione di notevoli quantità di acque nei depuratori delle 
acque nere e pertanto verranno immesse nelle vasche di laminazione in progetto. 

 
In realtà la bretella stradale costituisce la prima parte degli interventi di 

trasformazione urbanistica previsti nella zona a sud est dell’abitato di Tolara, ad 
est della strada comunale Via Tolara di sopra comprendenti le seguenti aree e 
proprietà: 
proprietà DE’ TOSCHI SPA 
• ambiti di espansione residenziale ANS_C1.3 e AUC4; 
• tratto sud bretella stradale; 
• vasca di laminazione; 
proprietà D’ANNIBALLE/CONTI 
• tratto nord bretella stradale; 
• lotto edificabile ambito ANS_C1.3 sub-comparto E; 
proprietà NEMO INVESTIMENTI SRL 
• bretella stradale zona ingresso parcheggio sud stabilimento IMA spa; 
• parcheggio a sud stabilimento IMA spa. 

 
Nella planimetria allegata (allegato 1) sono evidenziate le aree coinvolte nella 

trasformazione urbanistica e quelle interessate dal punto di vista idraulico. 
 
La progettazione della rete fognante ha preso in esame anche l’esigenza di 

migliorare il nodo idraulico nella zona di intersezione tra la Via Tolara di sopra e 
la Via Emilia. 

 
Per tale motivo il dimensionamento idraulico ha tenuto in considerazione 

quanto risultanti dallo studio idraulico del 2007 esteso ad una zona decisamente 
più ampia dell’attuale ovvero ai terreni compresi tra Via Tolara di sopra ad ovest, 
Via Palazzo Bianchetti a sud e via San Pietro ad est, al fine di individuare il 
bacino gravante sul collettore fognario pubblico (nodo 67652 di HERA). 

 
Tale collettore fognario pubblico (ex fosso tombato) tombato con tubazione 

in cls di diametro cm. 100 nel tratto visibile da monte, si immette nell’ex fosso 
sud della Via Emilia tombato, attraversa la Via Emilia nel tombamento in 
mattoni di antica data, si immette nel fosso nord di Via Emilia, pure tombato e, 
sempre mediante tubazioni interrate e raggiunge il Rio Gorgara Ovest tombato 
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nei pressi della Via Claterna, ad est del fabbricato distinto con il mappale 217 del 
foglio 30, il tutto per una distanza di circa 380 metri. 

 
Lo studio precedente aveva evidenziato la insufficienza di tale collettore di 

scarico a seguito delle edificazioni avvenute in Via Palazzo Bianchetti con 
conseguenti periodici allagamenti dei campi a monte del collettore. 

 
A seguito delle risultanze dello studio di cui sopra il Comune di Ozzano 

dell’Emilia ed il Consorzio della Bonifica Renana effettuarono la deviazione del 
fosso centrale della azienda agricola Larga di Maggio nei pressi di Via San Pietro 
per immetterlo direttamente nel Rio Gorgara ovest e sgravare il collettore. 

 
Nella planimetria (allegato 1) i fossi interessati dall’intervento di deviazione 

sopra citato sono evidenziati in colore azzurro. 
 
L’intervento in progetto prevede la realizzazione della rete fognante a servizio 

della bretella stradale di collegamento tra la intersezione Via Tolara di sopra/Via 
Ettore Nardi e la Via Emilia. 

 
La progettazione della rete fognante ha ritenuto opportuno prevedere alcuni 

elementi caratteristici e precisamente: 
• eliminazione di ogni elemento fognario dalla sede stradale, ciclabile e pedonale; 
• utilizzo di bocche di lupo in ghisa i sostituzione di cordolo in cls; 
• posizionamento di tutti i pozzetti di ispezione per fognoli e collettori su aree 

verdi; 
• realizzazione di percorso pedonale ghiaiato sovrastante il collettore fognario di 

immissione alla vasca di laminazione est. 
 
Nella rete fognante in progetto verranno convogliate anche le acque 

meteoriche degli ambiti residenziali ANS_C1.3 ed AUC4 e verranno intercettate 
anche quelle provenienti dalle aree limitrofe a sud degli ambiti, attualmente 
confluenti nel nodo idraulico di Via Tolara di Sopra/Via Emilia. 

 
In particolare verranno raccolte nella rete fognante in progetto le acque 

meteoriche delle seguenti aree: 
• insediamento di ricerca Fondazione IRET; 
• fabbricato residenziale ex rurale con relativa corte di Via Tolara di sopra 41; 
• Via Tolara di sopra fino all’altezza dell’ingresso alla Università nel lato ovest; 
• - Via Tolara di sopra fino al confine di foglio 35 del vigente Catasto Terreni nel 

lato est; 
• sede stradale di Via Tolara di sopra da monte insediamento Fondazione IRET a 

valle intersezione rotatoria di Via Tolara di sopra/Via Ettore Nardi; 
• rotatoria su Via Tolara di sopra nella intersezione con la Via Ettore Nardi e la 

nuova bretella; 
• ambito residenziale AUC4, comprendente anche il recapito del fosso di 

campagna di raccolta dell’insediamento di IRET; 
• ambito residenziale ANS_C1.3 (proprietà De’ Toschi spa e proprietà 

D’Anniballe/Conti); 
• sede stradale nuova bretella (tratto sud) fino al confine nord della proprietà 

Nemo Investimenti srl ad est; 
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• parcheggio Nemo Investimenti srl; 
tutte scolanti nella vasca di laminazione per una superficie di 9.65 Ha, come da 
prospetto sotto riportato 

Aree colanti nella vasca di laminazione EST 
Ambito ANS_C1.3 - De Toschi spa mq   22.214,00  Ha  2,221 
Ambito ANS_C1.3 - D'Anniballe e Conti mq     2.500,00  Ha  0,250 
Ambito AUC4 mq     9.973,00  Ha  0,997 
Insediamento Fondazione IRET mq   10.000,00  Ha  1,000 
Fabbricato residenziale Via Tolara di sopra 39 mq     3.180,00  Ha  0,318 
Via Tolara di sopra - sud rotatoria mq     1.250,00  Ha  0,125 
Via Nardi mq        115,00  Ha  0,012 
Bretella stradale (tratto sud) mq     7.428,74  Ha  0,743 
Parcheggio Nemo Investimenti srl mq   39.838,00  Ha  3,984 

Totale aree colanti mq   96.498,74  Ha  9,650 
 
Il tratto di bretella compreso tra l’ingresso allo stabilimento IMA spa a sud e 

la Via Emilia (tratto nord) non recapita nella vasca di laminazione di cui sopra 
per le caratteristiche altimetriche del terreno e pertanto la scelta progettuale ha 
previsto il sovradimensionamento del collettore fognario posto ad ovest della 
bretella al fine di laminare le acque di tale tratto. 

 
Le aree colanti nel tubo/vasca ovest relative al tratto nord della bretella 

hanno una superficie complessiva di mq. 4778,57 pari ad Ha 0,478. 
 
L’articolo 3.5.2 punto 2 del RUE vigente prescrive che al fine di non 

incrementare gli apporti di acqua piovana al sistema di smaltimento, per gli ambiti 
di nuovo insediamento e comunque per le aree non ancora urbanizzate, è prescritta 
la realizzazione di ……….. sistema di raccolta e accumulo delle acque piovane per 
un volume complessivo di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale, ad 
esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o verde compatto. 

 
La capacità di invaso e la portata minima di uscita richiesta per la vasca di 

laminazione risulta pertanto la seguente: 
Invarianza idraulica mc/Ha 500 
Portata massima di uscita l/s/Ha 10 
Capacità minima vasca di laminazione est (9.650x500) mc 4825,000 
Portata minima di uscita est (9.650x10) l/s/Ha 96,5 
Capacità minima vasca di laminazione ovest (0.478x500) mc 239,000 
Portata minima di uscita ovest (0.478x10) l/s/Ha 4,78 

 
Per il dimensionamento idraulico dell’intervento sono stati presi in esame i 

seguenti parametri: 
• individuazione delle aree di ogni sottobacino; 
• coefficienti di afflusso; 
• pendenza dei tronchi della rete; 
• caratteristiche dei condotti e relativi coefficienti di scabrezza; 
• stima del valore specifico di invaso; 
• curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per diversi tempi di ritorno; 
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La individuazione delle aree di ogni bacino è stata effettuata mediante CAD 

sulla base delle risultanze dei DTM realizzati mediante rilievo topografico nella 
zona nord della azienda agricola Larga di Maggio e su base CTR per la parte 
rimanente del bacino. 

 
Il dimensionamento della rete fognante è stato effettuato utilizzando i 

parametri e le prescrizioni di Hera spa, Ente gestore delle reti di fognatura 
pubblica del Comune di Ozzano dell’Emilia, riportate nelle LINEE GUIDA PER LA 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E COLLAUDO DI RETI FOGNARIE versione 4.0 
del 10/10/2016. 

 
Il calcolo della rete ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

DATI PLUVIOMETRICI 
• tempo di ritorno TR 25 anni; 
• tempo di corrivazione < 1 ora; 
• a= 46.12 n=0.487 
COEFFICIENTI DI AFFLUSSO 
• tetti, cortili lastricati, strade ........... 0,90 
• misto ................................ 0,20 – 0.40 
• verde, terreno naturale ..................... 0,10 
GRADI DI RIEMPIMENTO DEI COLLETTORI 
• D<400mm -     Gr<50% 
• 400<D<600mm - Gr<60% 
• D>600mm -     Gr<70% 
TUBAZIONI 
• Tubazioni in PVC SN8 per D<630 mm 
• Tubazioni in cls per D>630 mm 
• Tubazioni in cls per D<630 mm in zone sottoposte a carichi 

elevati 
• Ricoprimenti per tubazioni in pvc > 1 m. 
• Posa tubazioni in pvc con sottofondo, rinfianco e c opertura in 

sabbia 
VELOCITA’ DI RIFERIMENTO 
• Velocità V<5m/s per fognatura bianca  
 

Per il calcolo della rete è stato adottato il metodo della corrivazione al fine di 
ottenere un lieve sovradimensionamento della rete come risultante dalla 
relazione di calcolo sotto riportata. 
 

RELAZIONE DI CALCOLO 
 

La rete fognaria in oggetto è di ambito comparto. Si tratta di una rete  
Bianca costituita da 22 collettori.  
Legge di probabilità pluviometrica 

La legge di probabilità pluviometrica che interessa la zona in cui ricade la 
rete da progettare è la seguente: 

h=46.12xt ^0.487 
dove h è l’altezza di pioggia, t è la durata di pioggia, in ore. 
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Metodo di calcolo 
Per la verifica idraulica della rete è stato utilizzato il metodo della 

corrivazione, (con precisione 0.005). 
 
Tale metodo tiene conto per il calcolo delle portate pluviali del tempo 

necessario affinchè la pioggia, caduta in una certa zona del bacino, raggiunga la 
sezione terminale di un tratto della rete drenante. 

Metodo della corrivazione 
Il bacino imbrifero è visto come un dispositivo atto a trasformare gli afflussi 

(input) in deflussi (output), con modalità dipendenti da ipotesi di linearità e 
stazionarietà; la portata, transitante attraverso la sezione terminale considerata, 
si valuta come somma dei contributi delle aree elementari gravanti a monte della 
sezione stessa. Tale metodo non considera quindi la capacità d’invaso della rete 
ma solo la sua capacità di trasferimento. 

 
Il tempo di corrivazione tc, cioè il tempo necessario affinchè una goccia 

precipitata nel punto più lontano del bacino raggiunga la sezione di chiusura, è 
valutato indipendentemente dalla possibile interferenza nel deflusso della goccia 
con altre particelle d'acqua. 

 
I processi di trasferimento sono indipendenti dalla condizione in rete. 
 
Nel caso di una rete di fognatura tc = tr + tp dove: 
 
tr = tempo di ruscellamento indica il tempo che impiega la particella per 

raggiungere il collettore, 
tp = tempo di percorrenza. che dipende dalla velocità che si viene ad 

instaurare nel collettore fognario. 
In genere a tr si assegna un valore dell’ordine della decina di minuti. Il peso 

di tr sulla valutazione di tc decresce all'aumentare del tempo tp; è chiaro che 
quindi un eventuale errore sulla determinazione di tr si risente sui primi tratti e 
poi va via via attenuandosi. 

Si ammette che la pioggia critica, per una data sezione di fognatura, abbia 
una durata pari al tc dell’acqua caduta nel punto più lontano del bacino sotteso 
dalla sezione. 

 
Il procedimento è iterativo in quanto il tempo di percorrenza, non 

disponibile, se non a progettazione avvenuta del collettore, viene ipotizzato a 
priori, verificandolo in un secondo momento a progettazione avvenuta, e 
correggendolo iterativamente finchè i due valori risultano pressochè uguali. 

 
Formula di resistenza 

La formula di resistenza adottata per la verifica idraulica dei collettori è la 
seguente: 

formula di Gauckler-Strickler Q = k A R(2/3) i(1/2) 
dove: 
Q = portata [mc/s] 
- k = coefficiente di scabrezza [m^(1/3)/s]; 
- A = area bagnata [mq]; 
- R = raggio idraulico [m]; 
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- i = pendenza [m/m] 
I valori di k variano tra 60/70 (per cls) fino a 80/90 (per materiali plastici) 
DATI 
TABELLA DATI COLLETTORI 
Nome Tipologia Diametro 

est scabrezza L Pend Ac Phi Wp Tr 

    [m] [%] [mq]  [mc/ha]  
1 PVC-UNI1401-SN8-DN500 500 90.0000 24.43 1.50 12573.79 0.35 25 5 
2 CLS-DN400_SN 530 70.0000 15.40 0.97 1384.52 0.78 25 5 
3 PVC-UNI1401-SN8-DN500 500 90.0000 18.73 1.50 357.62 0.6 25 5 
4 PVC-UNI1401-SN8-DN500 500 90.0000 56.13 1.50 276.14 0.9 25 5 
5 PVC-UNI1401-SN8-DN630 630 90.0000 33.78 1.00 9973 0.65 25 5 
6 CLS-DN600_SN 760 70.0000 22.86 2.50 0 0 0 0 
7 PVC-UNI1401-SN8-DN315 315 90.0000 12.99 1.50 376.04 0.63 25 5 
8 PVC-UNI1401-SN8-DN315 315 90.0000 38.91 1.50 766.47 0.68 25 5 
9 PVC-UNI1401-SN8-DN315 315 90.0000 40.81 1.50 679.11 0.62 25 5 

10 PVC-UNI1401-SN8-DN630 630 90.0000 40.56 2.10 744.35 0.69 25 5 
11 PVC-UNI1401-SN8-DN630 630 90.0000 40.41 2.10 955.17 0.69 25 5 
12 PVC-UNI1401-SN8-DN630 630 90.0000 40.41 2.10 931.73 0.69 25 5 
13 PVC-UNI1401-SN8-DN630 630 90.0000 41.28 2.10 912.19 0.66 25 5 
14 PE-EN13476-SN8-DN930 930 90.0000 68.46 0.50 22214 0.65 25 5 
15 PVC-UNI1401-SN8-DN315 315 90.0000 38.24 0.70 2500 0.4 25 5 
16 PVC-UNI1401-SN8-DN400 400 90.0000 16.65 0.50 245.2 0.65 25 5 
17 PVC-UNI1401-SN8-DN400 400 90.0000 50.00 0.50 802.54 0.65 25 5 
18 CLS-DN1000_SN 1240 70.0000 23.00 1.00 108.1 0.9 25 5 
19 PVC-UNI1401-SN8-DN315 315 90.0000 14.92 1.00 307.91 0.9 25 5 
20 PVC-UNI1401-SN8-DN315 315 90.0000 18.31 1.00 297.46 0.79 25 5 
21 PVC-UNI1401-SN8-DN315 315 90.0000 32.77 1.00 255.42 0.9 25 5 
22 CLS-DN1000_SN 1240 70.0000 52.62 1.00 0 0 0 0 
23 CLS-DN1000_SN 1240 70.0000 410.04 1.00 0 0 0 0 
24 SC120x100 1000 70.0000 208.60 0.10 4778.57 0.71 25 5 
25 CLS-DN400_SN 530 70.0000 68.57 0.50 0 0 0 0 

 
TIPOLOGIE UTILIZZATE 

Le tipologie di sezioni utilizzate per la realizzazione della fognatura sono di 
seguito elencate: 
CIRCOLARI IN PVC  -  ARCHIVIO CONDIVISO 

Nome Descrizione Diametro est Spessore 
  [cm] [cm] 

PVC-UNI1401-SN8-DN315 Tubazione in pvc UNI1401 SN8 DN315mm 31.50 0.92 
PVC-UNI1401-SN8-DN400 Tubazione in pvc UNI1401 SN8 DN400mm 40.00 1.17 
PVC-UNI1401-SN8-DN500 Tubazione in pvc UNI1401 SN8 DN500mm 50.00 1.46 
PVC-UNI1401-SN8-DN630 Tubazione in pvc UNI1401 SN8 DN630mm 63.00 1.84 
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SCATOLARI IN CLS  - ARCHIVIO CONDIVISO 
Nome Descrizione Base int Altezza 

int 
Pendenza 

fondo 
Tipo Raggio Fondello Rapporto 

Scabrezze 
  [cm] [cm] [%]  [cm]  

SC120x10
0 

Scatolare in cls 
120x100 

120.00 100.00 {PendFondo$
0} 

{TipoFondello} {RaggioFondello
$2} 

{RSFondello} 

 
CIRCOLARI IN CLS  -  ARCHIVIO SN 

Nome Descrizione Diametro est Spessore 
  [cm] [cm] 

CLS_CIRC:CLS-DN600_SN Tubazione in cls DN400 53.00 6.50 
CLS_CIRC:CLS-DN600_SN Tubazione in cls DN600 76.00 8.00 
CLS_CIRC:CLS-DN1000_SN Tubazione in cls DN1000 124.00 12.00 
 
CIRCOLARI IN PEAD  -  ARCHIVIO CONDIVISO 

Nome Descrizione Diametro est Spessore 
  [cm] [cm] 

PE-EN13476-S8-DN930 Tubazione in PeAD OD930 - ID800 93.00 6.50 
 
RISULTATI 
TABELLA DATI PIOGGIA e VERIFICHE IDRAULICHE 
Nom
e 

Tipologia SumAc Phi 
medio 

Volume 
proprio 

u tcr intensità Q h     Gr     V   

  [ha]   [mc]  [l/s/ha] [min] [mm/h]  [mc/s] [cm] [%] [m/s] 
1 PVC-UNI1401-SN8-

DN500 
1.26 0.35 1.90 157.86 5.16 162.37 0.1985 21.58 45.84 2.55 

2 CLS-DN400_SN 0.14 0.78 0.60 350.23 5.20 161.64 0.0485 13.9 34.76 1.25 
3 PVC-UNI1401-SN8-

DN500 
1.43 0.40 4.25 176.64 5.32 159.84 0.2529 24.9 52.88 2.71 

4 PVC-UNI1401-SN8-
DN500 

1.46 0.41 9.53 175.13 5.66 154.78 0.2555 25.04 53.18 2.72 

5 PVC-UNI1401-SN8-
DN630 

1.00 0.65 4.07 291.03 5.23 161.19 0.2902 26.69 44.99 2.41 

6 CLS-DN600_SN 2.46 0.51 17.30 215.22 5.78 153.17 0.5287 33.41 55.69 3.26 
7 PVC-UNI1401-SN8-

DN315 
0.04 0.63 0.12 283.41 5.19 161.95 0.0107 5.65 19.04 1.16 

8 PVC-UNI1401-SN8-
DN315 

0.11 0.66 0.91 287.26 5.59 155.85 0.0328 9.98 33.65 1.61 

9 PVC-UNI1401-SN8-
DN315 

0.18 0.65 2.03 270.97 5.97 150.70 0.0494 12.43 41.92 1.80 

10 PVC-UNI1401-SN8-
DN630 

2.71 0.52 25.58 214.57 6.15 148.44 0.5822 32.34 54.52 3.78 

11 PVC-UNI1401-SN8-
DN630 

2.81 0.53 31.95 213.82 6.32 146.29 0.6005 32.92 55.50 3.81 

12 PVC-UNI1401-SN8-
DN630 

2.90 0.53 38.45 212.94 6.50 144.25 0.6179 33.5 56.47 3.84 

13 PVC-UNI1401-SN8- 2.99 0.54 45.22 211.55 6.68 142.26 0.6332 34.02 57.35 3.86 
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DN630 
14 PE-EN13476-SN8-DN930 2.22 0.65 19.13 283.56 5.51 157.05 0.6299 43.52 54.40 2.25 
15 PVC-UNI1401-SN8-

DN315 
0.25 0.40 1.27 174.83 5.49 157.35 0.0437 14.41 48.59 1.31 

16 PVC-UNI1401-SN8-
DN400 

0.27 0.42 1.97 180.69 5.72 154.02 0.0496 15.09 40.08 1.19 

17 PVC-UNI1401-SN8-
DN400 

0.35 0.47 4.60 191.94 6.36 145.83 0.0681 18.03 47.87 1.29 

18 CLS-DN1000_SN 5.58 0.58 79.04 226.02 6.81 140.83 1.2612 54.59 54.59 2.88 
19 PVC-UNI1401-SN8-

DN315 
0.03 0.90 0.18 402.89 5.24 161.16 0.0124 6.74 22.71 1.05 

20 PVC-UNI1401-SN8-
DN315 

0.06 0.85 0.50 369.95 5.48 157.44 0.0224 9.08 30.63 1.25 

21 PVC-UNI1401-SN8-
DN315 

0.09 0.86 1.25 363.64 5.88 151.87 0.0313 10.85 36.57 1.37 

22 CLS-DN1000_SN 5.67 0.58 103.37 222.66 7.11 137.70 1.2616 54.59 54.59 2.88 
23 CLS-DN1000_SN 5.67 0.58 263.59 191.21 9.57 118.25 1.0834 49.81 49.81 2.77 
VASCA DI LAMINAZIONE OVEST (TUBO/VASCA) 
24 SC120x100 0.48 0.71 38.80 213.96 11.32 108.49 0.1022 15.5 15.50 0.55 
25 CLS-DN400_SN 0.00 NaN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.1 0.00 0.00 
 
LEGENDA TABELLE 

Tabella Dati Collettori 
Nome = nome identificativo del tratto inserito lungo il tracciato della rete 
Tipologia = tipologia di sezione assegnata al tratto 
L = lunghezza del tratto 
Pend = pendenza del tratto 
Ac = area colante che grava sul tratto 
phi = coefficiente di afflusso; indica l'aliquota impermeabile dell'area gravante che effettivamente 

contribuisce alla formazione della portata nel tratto 
Wp = volume dei piccoli invasi; rappresenta la quantità di acqua che resta invasata sul terreno 

prima che possa cominciare a defluire 
Tr = tempo di ruscellamento; rappresenta il tempo che una goccia d'acqua caduta nel punto più 

sfavorito del bacino impiega per arrivare alla rete 
Tabella pioggia e verifiche idrauliche 

Nome = nome identificativo del tratto 
Tipologia = nome della sezione assegnata al tratto 
SumAc = area colante totale, intesa come somma delle aree dei bacini che gravano, con i loro 

afflussi, sul tratto in esame; in presenza di scaricatori è l'area ridotta che effettivamente 
concorre alla piena; 

Phi medio = coefficiente di afflusso medio delle aree gravanti sul tratto; indica l'aliquota 
impermeabile media delle aree gravanti sul tratto che contribuisce alla formazione 
della portata 

Volume proprio = volume proprio totale invasato dalla rete; è la sommatoria dei volumi propri 
invasati in tutti i tratti a monte fino al tratto in esame incluso 

u = coefficiente udometrico; rappresenta il contributo di piena per unità di superficie Q/A 
tcr =durata critica di pioggia. Nel metodo della corrivazione è il tempo di corrivazione e 

rappresenta il tempo necessario affinché una goccia precipitata nel punto più lontano del 
bacino raggiunga la sezione di chiusura. Nel metodo dell’invaso rappresenta il tempo di 
riempimento 
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intensità = intensità di pioggia (altezza di pioggia nell’unità di tempo) 
Q = portata che defluisce nel tratto in esame 
h = tirante 
Gr = grado di riempimento 
V = velocità 
 

La vasca di laminazione ovest, realizzata mediante sovradimensionamento 
della tubazione (tubo/vasca), ha una capacità complessiva di: 
Volume tubo/vasca di laminazione 
Tubo A B Lunghezza mc 
Scatolare 120x100  1,20 1,00 208,00 249,600 
che risulta superiore a mc 239 richiesti. 
 

Al fine di garantire la pulizia del fondo il collettore è stato previsto con una 
pendenza dello 0.1%. 
 

La vasca di laminazione est, del tipo a cielo aperto, dotata di fosso di 
guardia nei lati est, sud ed ovest, ha una capacità complessiva di: 
Volume vasca di laminazione 

Blocco S1  S2  Z1  Z2  Z3 Sm  DZm  V  
Generale   4.034,39   3.600,64    64,30    63,00      3.817,52     1,30  4.962,776 
Fondo 1   63,00    62,90    62,70      1.020,27     0,13  136,036 
Fondo 2   63,00    62,85    62,70         896,31     0,15  134,446 
Fondo 3   63,00    62,85    62,70         897,45     0,15  134,617 
Fondo 4   63,00    62,90    62,70         786,20     0,13  104,827 
Volume invaso a quota 64,30 (franco cm. 70) mc  5.472,702 
Franco   4.239,39    4.034,39    65,00    64,30      4.136,89     0,70  2.895,823 
Volume invaso a quota 65,00 (franco cm. 0) mc  8.368,525 
che risulta superiore a mc 4825 richiesti. 

 
VASCA DI LAMINAZIONE EST 

La vasca di laminazione comune agli ambiti residenziali ed al futuro 
parcheggi dello stabilimento di IMA spa è ubicata ad ovest della Via San Pietro 
tramite condotta realizzata su terreno di Nemo Investimenti srl lungo il confine 
sud del previsto parcheggio. 

 
Si tratta di una vasca interamente realizzata su un terreno della superficie 

di circa 5000 mq. interamente recintato con rete metallica con accesso carrabile 
dalla Via San Pietro. 

 
Al fine di consentire l’accesso per eventuali opere di manutenzione della 

condotta fognaria è stato previsto un arretramento della recinzione del futuro 
parcheggio di 3 metri verso nord al fine di realizzare un fosso di campagna a 
monte ed un percorso pedonale ghiaiato che collega la nuova bretella con la Via 
San Pietro. 

 
Tale intervento si è reso necessario, oltre alla ubicazione dell’area per la 

vasca di laminazione, anche per lo scarico esistente (tubo in cls D=1000) a valle 
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del futuro parcheggio di IMA spa nel quale confluiranno, oltre allo scarico della 
vasca di laminazione, anche le acque di alcuni terreni agricoli e di un piccolo 
tratto del fosso stradale ovest di Via San Pietro. 

 
I risultati delle indagini geologiche hanno evidenziato il terreno di natura 

argilloso tranne una zona con terreno sabbioso, probabilmente sede del vecchio 
tracciato del Rio Gorgara e per tale motivo la progettazione ha previsto il 
rivestimento delle scarpate e del fondo della vasca con uno strato di terreno 
argilloso. 

In particolare nelle scarpate è stata prevista la realizzazione di due gradini 
per l’immorsamento del terreno di rivestimento. 

 
Gli elaborati di progetto riportano il rivestimento delle scarpate e del fondo 

nella intera vasca che potrà essere limitato, in sede di esecuzione, alle sole zone 
sabbiose. 
 

Il fondo della vasca è stato previsto in pendenza al fine di evitare il ristagno 
di acqua ed il conseguente proliferare di insetti. E’ prevista la realizzazione di 
una rampa carrabile per consentire l’accesso dei mezzi meccanici per le 
operazioni di sfalcio dell’erba e manutenzione. 

 
Le zone di fondo vasca a ridosso delle tubazioni di ingresso e di uscita 

saranno protette con posa in opera di grigliati erbosi in cls al fine di contenere 
l’erosione del terreno. 

 
A monte della bocca di uscita è stata prevista la realizzazione di una gaveta 

in cls al fine di contenere il materiale limoso. 
 
La capacità di invaso della vasca di laminazione in progetto con un franco di 

70 cm. è pari a 5472.70 mc e risulta maggiore della capacità richiesta di 4825 
mc. 

 
Non è stato previsto uno sfioro per la vasca in esame in quanto la capacità 

della vasca allo sfioro risulta pari a 8368.52, decisamente superiore alla 
capacità richiesta. 

 
L’immissione nella vasca di laminazione avviene tramite collettore in cls 

autoportante del diametro interno di cm 100 posto nella zona nord ovest della 
vasca. L’uscita di tale tubo sarà dotata di ventola in metallo al fine di evitare 
l’ingresso nel collettore di animali. 

 
L’uscita dalla vasca, prevista al centro della zona nord, avverrà tramite 

bocca tarata in acciaio inox e successivo collettore in pvc DN=500 dotato di 
valvola antiriflusso, con recapito nel collettore generale D=1000 in cls sottostante 
la proprietà Nemo Investimenti srl con recapito finale nella fognatura pubblica. 

 
DIMENSIONAMETO BOCCA USCITA DA VASCA DI LAMINAZIONE EST 

Superficie territoriale scolante 96479,00 mq 
Altezza max acqua nella vasca 1,30 m 
SUPERFICI SCOLANTI NELLA VASCA 
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Superficie territoriale 9,6479 Ha 
SCARICO CONCESSO ALL'UTENTE PRIVATO 

Q scarico Max 10 l/s 96,48 l/s 
DIMENSIONAMENTO DELLA BOCCA DI USCITA 

Q 
 

Asez.tubo  = 0,6 * √ (2 * 9,81 * h) 0,6 parametro idraulico fisso (adimensionale) 
h tirante utile nella vasca di laminazione in m 

Q 96,48 l/s 
h 1,30 m 
Area bocca 0,031839399 m2 
Diametro bocca 201,34 mm 

Si adotta una condotta DN 200 mm (minimo funzionale mm 125) 
Portata uscita adottata 95,24 l/s 

 
Il collettore di uscita dalla vasca avrà le seguenti caratteristiche idrauliche: 

• tubo DN500 pvc SN8 
• pendenza p=0.5% 
• grado di riempimento Gr=42.70% 
• velocità V=1.34 m/s 
 
VASCA DI LAMINAZIONE OVEST 

Le acque del tratto nord della bretella verranno convogliate nel collettore 
sovradimensionato (tubo/vasca) posto ad ovest della strada per la quasi totalità 
di tale tratto stradale. 

 
Le immissioni nel tubo vasca saranno costituite dai vari fognoli posti lungo 

tale tratto di strada. 
 
L’uscita dal tubo vasca avverrà tramite bocca tarata DN125, superiore alle 

minima richiesta DN50 per avere un minimo funzionale ed evitare continui 
intasamenti. 

 
A valle della bocca di uscita è previsto l’inserimento di una valvola 

antiriflusso pvcDN200 entro pozzetto di ispezione ed uscita nel collettore DN400 
cls sotto la sede stradale, con recapito finale nel fosso tombato a sud della Via 
Emilia DN600. 

 
DIMENSIONAMETO BOCCA USCITA DA VASCA DI LAMINAZIONE OVEST 

DATI DA INSERIRE PER IL DIMENSIONAMENTO 

Superficie territoriale scolante 4779,00 mq 
Altezza max acqua nella vasca 1,00 m 
SUPERFICI SCOLANTI NELLA VASCA 

Superficie territoriale 0,4779 Ha 
SCARICO CONCESSO ALL'UTENTE PRIVATO 

Q scarico Max 10 l/s 4,78 l/s 
DIMENSIONAMENTO DELLA BOCCA DI USCITA 

 
Q 
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Asez.tubo  = 0,6 * √ (2 * 9,81 * h) 0,6 parametro idraulico fisso (adimensionale) 
h tirante utile nella vasca di laminazione in m 

Q 4,78 l/s 
h 1,00 m 
Area bocca 0,001798569 m2 
Diametro bocca 47,85 mm 

Si adotta una condotta DN 125 mm (minimo funzionale mm 125) 
Portata uscita adottata 32,63 l/s 

 
Il collettore di uscita dal tubo/vasca avrà le seguenti caratteristiche 

idrauliche: 
• tubo DN400 cls 
• pendenza p=0.5% 
• grado di riempimento Gr=32.42% 
• velocità V=0.92 m/s 




