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La revisione della presente relazione tecnica riguarda principalmente lo studio
della soluzione progettuale che riduce al minimo   il volume di laminazione costituito
dalla zona depressa inerbata a cielo libero ubicata nella zona verde.

 Dati progettuali

Il comune di Borgosatollo ricade da tabella dell'Allegato C del R.R. n7  in area
ad alta criticità idraulica (A).

La superficie interessata dall'intervento è pari a 23230 mq > 10000 mq.;
Le superfici  scolanti  suddivise per tipologie ( e relativi  coefficienti  di deflusso

daR.R.n.7) sono le seguenti:

 Superficie fondiaria impermeabile: 9321,2 mq; coeff. di deflusso :1
 Superficie  fondiaria  verde  profondo  (  30% della  sup.fondiaria):  3994.80  mq;

coeff di deflusso: 0,3
 Verde: 3288 mq; coeff di deflusso: 0,3
 Carreggiate, parcheggi e piste cliclabili:6248 mq; coeff di deflusso:0,7
 Aiuole coltivate: 279 mq ; coeff. Di deflusso: 0,3

Si  calcola  il  coefficiente  di  deflusso  medio  ponderale:
( 9322*1+3995*0,3+3288*0,3 +6248*0,7+ 279*0,3)/23230= 0,688.

 Classificazione del'intervento

La  superficie  dell'intervento  >  10000  mq.,  il  coefficiente  di  deflusso  medio
ponderale è pari a 0,688 > 0,4; l'ambito territoriale è (A) area ad alta criticità idraulica.

Ne deriva che la classe d'intervento è la 3- Impermeabilizzazione potenziale alta
Per essa il R.R.n.7 prevede che debba essere adottata la modalità di calcolo

con procedura dettagliata ( art.11, comma 2 lettera d).
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 Calcolo del volume di invaso

La procedura dettagliata prende in considerazione la  trasformazione afflussi-
deflussi operata dal bacino; il  metodo delle sole piogge lo trascura e fornisce valori
sicuramente superiori.

Come richiesto si effettua il calcolo con il metodo delle sole piogge; si ha:

 superficie scolante impermeabile dell'intervento: 23230 mq * 0,688=15983 mq.

( 1,598 ha)

 Portata entrante nell'invaso: 79 l/sec ( H: 55,24 mm per tempi di ritorno 50 anni ,

dati da curva ARPA di possibilità pluviometrica – n:0,273)

 Durata critica Dw= 4,29 ore

 Volume specifico invaso w0: 411,2 mc/ha

 Volume invaso W0 : 411,2 x 2,32 = 954 mc.

 Volume specifico minimo di invaso di Norma: 800 mc/ha 

 Volume minimo di invaso: 800 mc/ha x 1,598 = 1280 mc

L'invaso di progetto deve risultare quindi pari ad almeno 1280 mc

Si prevede di realizzare una vasca chiusa superiormente con fondo perdente di
volume pari a 160 mc; questa consente di raccogliere l'evento di prima pioggia ( pari a
5 lt/mq quindi pari circa a 80 mc) e eventi di pioggia normali.

Per ridurre al  minimo il  volume di laminazione costituito dalla zona depressa
inerbata a cielo libero ubicata nella zona verde, si prevede l'installazione all'interno dei
lotti edificatori di un totale di n.35 pozzi perdenti con diametro 200 cm e altezza 300
cm. ( volume cadauno di laminazione pari a 9,4 mc.)

Il volume totale dell'invaso di laminazione costituito da vasca e pozzi perdenti è
pari a 160+329= 489 mc

Se  ne  deduce  che  il  volume  di  laminazione  costituito  dalla  zona  depressa
inerbata a cielo libero ubicata nella zona verde sarà pari a 1280 - 489 = 791 mc;

Il volume totale dell'invaso risulta quindi pari a 1280 mc = 1280

Considerando  come  da  prove  di  permeabilità  effettuate  che  la  portata  di
infiltrazione  nel  terreno è  pari  a  0,11  l/sec  per  mq,  si  è  calcolato  che  il  tempo di
svuotamento dopo l'intervento è inferiore a 48 ore.( valore massimo di Norma)
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