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1.- PREMESSA 
 

Il presente progetto riguarda la realizzazione delle opere di smaltimento delle acque  

meteoriche e di scarico civile dell’intervento urbanistico denominato “OCCHIOBELLO 

OUTLET” in comune di Occhiobello (Provincia di Rovigo). 

 

L’area interessata è situata tra la SR “Eridania” e il Canale Consorziale “Mainarda” 

ad Est del Casello Autostradale di Occhiobello, in un territorio già interessato da un 

notevole complesso di insediamenti commerciali – artigianali – industriali.  

Il presente progetto si integra con una precedente iniziativa urbanistica denominata 

“OCCHIOBELLO 2000” adiacente ad est alla zona in esame. 

 

 

2.- SITUAZIONE ATTUALE, SOTTOSERVIZI, VINCOLI 
 

L’area interessata dall’urbanizzazione, con un’estensione territoriale di circa 12 ha, si 

presenta inizialmente come terreno agricolo con qualche insediamento già esistente 

in fregio alla SR “Eridania” . 

Il confine est è costituito dalla Lottizzazione produttiva recentemente eseguita 

“Ochiobello2000, il confine sud è delimitato dallo scolo consorziale Mainarda, il 

confine nord e delimitato dalla Strada Regionale “Eridania”, il confine ad ovest è 

terreno agricolo. 

La stessa area è attraversata da seguenti sottoservizi che occorre segnalare: 

• linea fognaria nera a gravità che trasferisce i liquami del centro abitato di 

Occhiobello al depuratore in frazione di S. Maria Maddalena, a circa 2 Km di 

distanza. 
• Condotta oleodotto con tracciato pressoché parallelo al confine ovest della 

lottizzazione. 
A sud dell’area in esame tra lo scolo Mainarda ed il fiume Po è presente la centrale 

di potabilizzazione di Occhiobello ed il relativo campo pozzi. La legislazione in 

materia ed in particolare il D.Lgs 152/2006 stabilisce “aree di salvaguardia delle 
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”. Tali aree 

vincolate sono definite dalla superficie compresa in un raggio di 200 metri dal punto 

di captazione, cioè dai pozzi.  
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Il rispetto del vincolo si traduce, nel caso in esame, al divieto di dispersione nel suolo 

di fanghi o acque reflue anche se depurate, nel divieto di stoccaggio di concimi e 

fertilizzanti, nella dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da 

piazzali e strade. La rappresentazione di tali vincoli è riportata in uno specifico 

elaborato di progetto. 

 

 

3.- CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE E RISPETTO DEI VINCOLI 
 

La presente progettazione è sviluppata tenendo presente, oltre che le regole generali 

dell’idraulica, le linee guida dell’ente gestore del ciclo idrico integrato “Polesine 

Acque Spa”, le indicazioni del Consorzio di Bonifica , nonché ala Deliberazione della 

Giunta Regionale del Veneto n°2948/2009 e considerando i vincoli e sottoservizi 

esistenti. 

Relativamente alle acque di pioggia si evidenzia che l’area è delimitata a sud, dal 

canale consorziale Mainarda, che costituisce il naturale recettore finale della rete di 

drenaggio futura, come lo è attualmente per il  terreno agricolo. 

Il Consorzio di bonifica al riguardo ha evidenziato che il canale Mainarda non ha la 

capacità idraulica di ricevere la maggior portata di punta derivante dalla rete di 

drenaggio dell’urbanizzazione, perlomeno fintantochè non si arrivi all’auspicato 

potenziamento del reticolo dei canali consorziali. 

Pertanto si è considerata, per l’invarianza idraulica richiesta, l’attuazione di un bacino 

di laminazione delle piene o più precisamente di una zona soggetta a sommersione 

in caso di pioggia intensa, costituita da un fossato perimetrale e dall’area a 

parcheggio prevista per una superficie di circa 5 Ha e pianeggiante, che consente 

con una lama d’acqua superficiale di alcuni centimetri di invasare rilevanti volumi. 

Le aree destinate a parcheggio dovranno essere pavimentate con betonelle forate 

autobloccanti od altri materiali in grado di garantire un equivalente grado di 

permeabilità nel terreno riducendo in tal modo le portate originate dagli eventi 

piovosi. 

Ciò consente di limitare la portata istantanea immessa nel ricettore Mainarda al 

valore corrispondente ammesso dal Consorzio di Bonifica per le zone agricole del 

valore di 6 l/s.ha, e pari pertanto complessivamente a circa 75 l/s. 
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Lo svuotamento della vasca di laminazione dovrà avvenitre pertanto a gravità a 

portata pressochè costante tramite una condotta opportunamente dimensionata. 

I parcheggi drenanti dovranno essere posizionati all’esterno dell’area del vincolo dei 

pozzi delle centrale di potabilizzazione di Occhiobello e pertanto nella parte nord 

della lottizzazione. Le reti fognarie nell’area del vincolo, ed anche nelle altre aree per 

la buona esecuzione, dovranno essere a tenuta cioè provviste di giunti garantiti al 

carico idraulico. 

Relativamente ai sottoservizi di fognatura ed di oleodotto dovranno essere adottate 

distanze di rispetto nelle costruzioni per evitarne il daneggiamento. 

Dal canale di bonifica vigono delle distanze di rispetto per le costruzioni. 

 

 

4.- RETE DI FOGNATURA PER ACQUE NERE 
 

La rete di smaltimento acque reflue sarà configurata a rami aperti, a gravità, con 

recapito delle acque, previo trattamento, nella rete comunale esistente. 

La rete sarà prevista da collettori di diametro di cm 25-30; è costituita da tubazioni in 

PVC-U rigido per fognatura UNI EN 1401-1 tipo SN8 (kN/m2), per sistemi di reti e 

scarichi interrati non in pressione, con giunto a bicchiere completi di guarnizione 

preinserita in fabbrica  conforme alle norme UNI EN 681/1. 

La rete sarà provvista di pozzetti di ispezione del tipo prefabbricato (monolitico) in 

calcestruzzo vibrato  adatto a carichi stradali di I° categoria realizzato con cemento 

ad alta resistenza ai solfati  e che assicurino la necessaria tenuta stagna. 

Per i tratti non in sede stradale ed per i tratti a dimensione minore, potranno essere 

utilizzate anche camerette a mezzo di elementi prefabbricati in c.a. a sezione 

quadrata con sagomatura del fondo. 

La rete raccoglierà le acque di scarico delle singole unità commerciali ed a gravità le 

convoglierà  al punto iniziale della rete stessa. Ogni unità commerciale, od anche 

coppie di unità,  dovranno essere provviste di pozzetto di ispezione e raccolta 

circolare di dimensione minima di 1,00 metri e profondità di 1,50 metri ( tipo vasca 

biologica). 

A capo della rete sarà predisposta una vasca imhoff per il trattamento delle acque di 

scarico prima del recapito nella rete di fognatura gestita da Polesine Acque spa. 

L’impianto di trattamento risulta necessario in quanto il carico inquinante generato 
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non può essere trasferito tal quale al depuratore comunale a causa della sua 

potenzialità ridotta.  

La gestione di tale rete e dell’impianto imhoff resterà pertanto in capo al Lottizzante 

almeno fino a quando non sarà conclusa l’opera di potenziamento dell’impianto di 

depurazione comunale, attualmente in fase di acquisizione degli ultimi pareri per 

attuare l’appalto delle opere. 

Il recapito delle acque trattate avverrà pertanto nella rete realizzata della 

lottizzazione attigua “Occhiobello 2000”. 

 

4.1. Dimensionamento della rete per acque nere  
 

Per l’individuazione delle portate si utilizzano gli elementi parametrici solitamente 

definiti nel numero abitanti serviti per una fognatura urbana, mentre per insediamenti 

commerciali si fa solitamente ricorso alle superfici per attività o avendo a 

disposizione dati di maggior dettaglio le singole attività. 

Per il dimensionamento si considerano i seguenti dati: 

 - negozi  n°74 

 - ristoranti n°2 

 - bar n°2 

 - servizi generali per il pubblico n°2 

 - flusso massimo utenza n° 1000 

ottenendo i seguenti consumi specifici e carichi inquinanti: 
Portata unitaria Carico organico 

unitario 
Periodo di scarico Totali

(L/d) (g BOD5/d) (h/d)

Negozi (n°2 addetti) 200 40 10 74

Ristoranti (per 200 clienti) 10000 3000 10 2

Bar (per 300 Clienti) 6000 1500 10 2

servizi igienici generali (n°20 
wc, 300 Utenti) 6000 1500 10 2

PORTATA MEDIA (mc/gg) 59

CARICO  (g BOD) 14960

Insediamento
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a risultati confrontabili si giunge anche attraverso determinazioni che fanno 

riferimento per i centri commerciali alle superfici coperte. 

 

La rete viene dimensionata utilizzando le dotazioni idriche e portate sopra riportate. 

Adottando un coefficiente di punta Cp = 3 si ottiene la portata istantanea massima: 

Qmax= 3  x 59   / 24  = 7.38 mc/h  ( 2.05   l/s)  

 

La portata veicolabile dalla tubazione DN 250 e DN 300 si calcola con la formula di 

Gaukler-Strikler 
2/13/2 iRKAQ HS ⋅⋅⋅=  

dove 

• A = area della sezione bagnata 

• Ks = coefficiente di scabrezza = 70 m^(1/3) / s 

• RH = raggio idraulico 

• i = pendenza = 0,002 

 

Si riporta di seguito lo schema della rete e tabella di calcolo. 
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 Dimensionamento tratti a gravità       
 (uso formulaz.G-Strickler; Q=A Ks Rh^(2\3) i^(1\2) )      
 Ks =  70  (materiale plastico)      
           
 tratto lunghezza diametro portata portata velocita quota  quota  perdita cadente 
       iniziale finale di carico piezom. 
 n° m mm mc/s l|s m|s m m m per mille 
           
 1-2           28  300 0.041 40.7 0.576 4.00 4.06 0.060 2.0
           
 2-3           30  300 0.039 39.3 0.557 4.06 4.12 0.060 2.0
           
 3-4           31  300 0.039 38.7 0.548 4.12 4.18 0.060 2.0
           
 4-5           40  300 0.039 39.3 0.557 4.18 4.26 0.080 2.0
           
 5-6           43  300 0.038 37.9 0.537 4.26 4.34 0.080 2.0
           
 6-7         135  300 0.039 39.3 0.557 4.34 4.61 0.270 2.0
           
 7-8         166  300 0.039 39.2 0.555 4.61 4.94 0.330 2.0
           
 3-9         355  250 0.024 24.2 0.493 4.12 4.83 0.710 2.0
           
 5-10         124  250 0.024 24.3 0.495 4.26 4.51 0.250 2.0
           
 10-12           25  250 0.024 24.2 0.493 4.51 4.56 0.050 2.0
           
 12-14         117  250 0.024 24.0 0.489 4.56 4.79 0.230 2.0
           
 10-11             7  250 0.020 20.4 0.417 4.51 4.52 0.010 2.0
           
 12-13           20  250 0.024 24.2 0.493 4.56 4.60 0.040 2.0
           
 6-15         170  250 0.024 24.2 0.493 4.34 4.68 0.340 2.0
           
 

Ampiamente soddisfacente rispetto alla portata richiesta. 
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4.2. Dimensionamento impianto di trattamento  
 

Come già evidenziato, la rete per acque nere resterà in gestione al Lottizzante fino al 

completamento delle opere di potenziamento del depuratore comunale, oggi di 

potenzialità tale da non assicurare il trattamento di ulteriori carichi inquinanti come 

quelli generati dal nuovo centro commerciale. 

A capo di tale rete dovrà pertanto prevedersi un trattamento locale con recapito 

comunque nella rete pubblica. 

L’impianto di trattamento previsto a capo della rete è costituito da una vasca 

imhoff. Dai dati forniti, riportati nella tabella precednte, il carico di BOD5 complessivo 

è assimilabile a 250 ab eq 

Il dimensionamento della vasca Imhoff si rifà sostanzialmente ai valori teorici dei 

relativi comparti di sedimentazione e digestione ottenendo nel caso in esame un 

volume utile di circa 50 m3: 

 - volume utile di sedimentazione 50 l/ab eq 12.5 m3 

 - volume utile di digestione 150 l/ab eq 37.5 m3 

 

Le singole utenze dei negozi si collegheranno alla rete di raccolta interponendo tra lo 

scarico e la rete una vasca tipo “biologica” sostanzialmente costituita da un pozzetto 

circolare di diametro interno utile di 1,00 metro ed altezza di 1,50 metri, con la 

funzione di prima separazione e ispezione. 

 

Lo scarico delle utenze a Ristorante, Bar e servizi generali saranno invece provviste 

di due vasche, una condensagrassi e una imhoff, in cui confluiranno rispettivamente 

gli scarichi delle cucine e dei bagni, confluenti in un pozzetto di ispezione collegato 

alla rete fognaria secondo lo schema classico. 

Indicativamente dai dati a disposizione il carico generato da tali attività per la scelta 

delle vasche imhoff  risulta il seguente: 

- Bar 25 ab/eq 

- Servizi pubblici generali 25 ab/eq 

- Ristoranti 50 ab/eq 
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5.- RETE DI FOGNATURA PER ACQUE BIANCHE 
 
Lo smaltimento delle acque di pioggia sarà assicurato da una rete ramificata di 

tubazioni a gravità, da un fossato perimetrale all’area di parcheggio e dall’area di 

parcheggio stessa realizzata con sottofondo drenante ed a quota depressa che ne 

permette l’ allagamento temporaneo. 

Il recapito finale delle acque di pioggia sarà lo scolo consorziale Mainarda, ad 

eccezione delle acque di prima pioggia della zona parcheggio che, invasate in una 

vasca di prima pioggia, saranno successivamente immesse nella rete di fognatura 

per acque nere ed inviate al depuratore comunale per essere trattate.  

Il recapito finale nello scolo Mainarda è soggetto alla limitazione imposta dal 

Consorzio di Bonifica relativamente alla portata che non può superare il valore 

attuale di scarico per il rispetto dell’invarianza idraulica della zona. 

 

Lo schema della rete proposta individua sostanzialmente due zone una prima a sud 

dove sorgeranno i punti di vendita, pedonale e pavimentata ed una seconda zona a 

nord destinata a parcheggi. 

Le acque della zona nord a parcheggio dovranno essere soggette a trattamento 

come previsto dal Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Veneto il 

5/11/2009. Tale norma infatti prevede all’art.39 c.2 i casi in cui trattare le acque di 

prima pioggia e di dilavamento, prevedendo tra queste le zone a parcheggio di 

superficie superiore a 5000 m2.  

Al fine di ottemperare a tali disposizioni a capo della rete della zona nord a 

parcheggio è prevista una vasca di prima pioggia che soddisfa ai requisiti di legge, 

tali acque saranno poi inviate mediante sollevamento alla rete per acque nere e 

quindi al depuratore comunale. Le ulteriori acque (acque di seconda pioggia) 

saranno invece inviate al canale di bonifica Mainarda con la limitazione di portata 

imposta allo scarico dal Consorzio di bonifica.  

L’effetto di tale limitazione di portata comporta il rigurgito di tali acque che troveranno 

sfogo mediante sfiori in diversi punti, in un primo tempo nel fossato appositamente 

ricavato lungo il perimetro esterno del parcheggio, ed in un secondo tempo 

provocheranno la sommersione della zona a parcheggio stessa che allo scopo è 

stata realizzata a quota inferiore del piano viario e della zona di vendita. Data 
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l’estensione della zona a parcheggio di circa 50.000 m2 anche una limitata lama 

d’acqua di pochi centimetri genere volumi di invaso notevoli (es. 10 cm 

corrisponderebbero a 5000 m3 ). 

 

La rete della zona sud del punto vendita sarà invece collegata direttamente allo scolo 

consorziale Mainarda ma il tratto terminale della rete sarà dimensionato per lo 

scarico della portata limitata ammessa dal Consorzio di bonifica. Tale limitazione 

comporta lo scarico delle prime acque di pioggia ma il rigurgito delle successive a 

monte ed a seguito di ciò, l’invaso delle condotte e lo sfioro delle acque in eccesso, 

tramite dispositivi appositamente predisposti, nella rete della zona sud a parcheggio. 

 

Relativamente alle caratteristiche, per la rete acque bianche si utilizzeranno 

tubazioni in calcestruzzo armato internamente resinate e munite di giunti a bicchiere 

con guarnizione per assicurarne la tenuta e pozzetti di ispezione di adeguate 

dimensioni, il tutto calcolato per strade di 1° categoria. I giunti delle tubazioni saranno 

avvolti da geotessuto per ovviare a possibili punti di infiltrazione di materiale e 

conseguenti avvallamenti stradali.  

La pendenza sarà variabile dallo 0,5 per mille al 2,0 per mille. 

Lo scarico diretto nello scolo consorziale Mainarda verrà limitato con la realizzazione 

dell’ultimo tratto della rete con tubazioni di dimensione limitata e dimensionata per la 

portata ammissibile dal Consorzi di Bonifica.   

Nel seguito sono riportati i dettagli del dimensionamento e di verifica della rete di 

drenaggio. 

 

5.1. Dimensionamento della rete per acque di pioggia  
 

Per l’individuazione dei volumi di pioggia si utilizzano i metodi probabilistici 

dell’idraulica che danno, sulla base di eventi piovosi verificatosi nel passato, l’entità e 

la probabilità del verificarsi di un determinato evento esplicitando una formulazione di 

curva segnalatrice di possibilità pluviometrica di tipo monomio: 
ntah ⋅=  

dove 

h  = altezza di pioggia     [mm/h] 
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a  = coefficiente      [mm] 

t  = durata della pioggia    [h] 

n  = coefficiente adimensionale 

I coefficienti utilizzati sono stati desunti dal recente “Studio di Compatibilità Idraulica “ 

svolto nell’Ottobre 2007 ed aggiornato nel 2010 per il Comune di Occhiobello dall’Ing 

Riccardo Zoppellaro. Il progetto generale delle fognature del Comune di Occhiobello 

assume infatti valori inferiori e meno aggiornati . 

Per un tempo di ritorno di 20 anni e piogge inferiori all’ora 
 a = 67.07 mm  

 n = 0,65 

Per un tempo di ritorno di 20 anni e piogge superiori all’ora 
 a = 51.37 mm  

 n = 0,192 

Per un tempo di ritorno di 50 anni e piogge inferiori all’ora 
 a = 79.84 mm  

 n = 0,678 
Per un tempo di ritorno di 50 anni e piogge superiori all’ora 
 a = 60.68 mm  

 n = 0,185 

 

Lo Studio sopra citato riporta la valutazione delle portate di pioggia condotta con il 

metodo cinematico classico  e con il metodo dell’invaso e la valutazione dei volumi di 

invaso necessari al fine di conservare le portate in uscita agli stessi valori della 

situazione preesistente all’intervento ed i dispositivi da utilizzarsi per lo scarico.  

I risultati dello studio forniscono i seguenti valori per il bacino principale con 

superficie territoriale di 11,10 ha: 

 

portata massima afflusso (sezione terminale):  Qmax = 2411 litri/s (TR = 50 anni) 

(metodo cinematico classico) Qmax = 2089 litri/s (TR = 20 anni) 

  Qmax = 1840 litri/s (TR = 10 anni) 

volume laminazione: (TR = 50 anni)  Vo = 5065 m3 (456 m3/ha) 

  (TR = 20 anni)  Vo = 4116 m3 (371 m3/ha) 

  (TR = 10 anni)  Vo = 3412 m3 (307 m3/ha) 
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Un secondo bacino minore fiancheggiante lo scolo Mainarda è costituito da una zona 

a verde ed una strada di servizio, con superficie territoriale 0,93 ha: 

 

portata massima afflusso (sezione terminale):  Qmax = 103 litri/s (TR = 50 anni) 

(metodo cinematico classico)  Qmax = 92 litri/s (TR = 20 anni) 

 Qmax = 82 litri/s (TR = 10 anni) 

volume laminazione: (TR = 50 anni)  Vo = 132 m3 (142 m3/ha) 

  (TR = 20 anni)  Vo = 107 m3 (115 m3/ha) 

  (TR = 10 anni)  Vo = 89 m3 (95 m3/ha) 

 

A seguito di tale risultanze tale studio inoltre evidenzia alcune prescrizioni quali la 

necessità di creare i volumi di invaso possibili con diverse possibili tipologie, 

sovradimensionamento delle tubazioni, quote elevate di imposta dei fabbricati, 

utilizzo di pavimentazioni drenanti su sottofondo permeabile per i parcheggi, aree 

verdi conformate in modo tale da massimizzare la capacità di invaso e laminazione. 

 

Come riportato nelle premesse il sistema adottato per lo smaltimento delle acque di 

pioggia si compone dei seguenti elementi; una rete di tubazioni, un fossato 

perimetrale di raccolta ed invaso delle acque, la zona a parcheggio realizzata con 

materiale drenante ed a quota depressa con funzione di invaso ed una vasca di 

raccolta delle acque di prima pioggia. 

Definita la configurazione della rete di fognatura per acque bianche si è quindi 

proceduto al suo dimensionamento condotto con il metodo dell’invaso. 

Nel seguito sono riportati i dettagli del dimensionamento e di verifica della rete di 

drenaggio. 

Inoltre si valuta il coefficiente di afflusso con la formula: 

 ( ) mimpmperm II ⋅+−⋅= ϕϕϕ 1  

dove Im è l’aliquota di aree impermeabili del bacino. 

Il valore complessivo del coefficiente di afflusso deve essere determinato come la 

media pesata dei coefficienti relativi alle diverse aree 

 
∑

∑ ⋅
=

i
i

i
ii

S

S ϕ
ϕ  
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I coefficienti di afflusso secondo la seguente tabella: 

TR   [anni] ϕperm ϕimp 

> 10 0.15 ÷ 0.30 0.70 ÷ 0.90 

 

Si fanno le ulteriori ipotesi: 

- che il funzionamento dei collettori sia autonomo, trascurando eventuali rigurgiti 

indotti da parte dei collettori di valle; 

- che il deflusso dei singoli rami avvenga in condizioni di moto uniforme; 

- che il comportamento della rete nel suo complesso sia sincrono, cioè che i 

diversi collettori raggiungano contemporaneamente il massimo valore di 

portata. 

Per la valutazione del flusso in condizioni di moto uniforme si impiega la formula di 

Gaukler – Strikler: 

 2
1

3
2

iRKV HS ⋅⋅=  

Si assume  KS = 70   m1/3 * s-1    appropriato per le tubazioni in calcestruzzo. 

 

La schema della rete, definito sulla base dell’impostazione urbanistica 

dell’insediamento commerciale, può considerarsi   

 

Dalla schematizzazione della rete si sono individuate le aree scolanti sottese dalle 

sezioni terminali dei vari tratti individuate in numero di 31 (allegato progetto All. 2.1.- 

Planimetria aree scolanti) e numerate secondo un criterio di sequenza dei rami che 

costituiscono la rete, per ogni area scolante si sono determinate: 

- la superficie,  

- il coefficiente di afflusso,  

- il volume specifico di invaso,  

- la lunghezza del ramo principale dell’area,  

- la pendenza del ramo principale 

- la presenza di biforcazioni o sfiori e la relativa portata 

- la curva di possibilità pluviometrica per piogge inferiori e superiori all’ora 

si sono indicizzate inoltre le caratteristiche delle tubazioni, dimensione, superficie, 

scabrezza, 
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I risultati dell’elaborazione sono evidenziati per ciascun ramo riportando e riportati 

anche sull’allegato di progetto (All 2.3.- Schema rete fognatura bianca): 

- la superficie totale sottesa,  

- il coefficiente di afflusso equivalente 

- il volume di invaso totale,  

- il coefficiente udometrico,  

- la portata udometrica 

- la portata a moto uniforme 

 

Di seguito si allegano le tabelle di calcolo condotto per un tempo di ritorno di 50 anni 
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             DATI IN INGRESSO (TR= 50 anni)        
 
            INDICE     AREA       COEFF.   VOLUME   LUNGH.   PENDENZA   INDICE      INDICE   INDICE    PORTATA    
             RAMO    PARZIALE       DI      SPEC.    DEL       DEL      SEZIONE     ROUTINE  BIFORC.   BIFORC.    
                       RAMO      AFFLUSSO  INVASO    RAMO      RAMO                                               
                       (HA)                 (M)      (M)                             1/2/3             (MC/SEC)   
 
             10101      1.50      0.20      0.006     170     0.0030       0           2         0      0.00 
             20101      0.03      0.75      0.004      38     0.0005       6           1     20303      0.06 
             20201      1.24      0.75      0.004     240     0.0030       0           2         0      0.00 
             20303      0.90      0.35      0.006     150     0.0005       0           2         0      0.00 
             30101      0.05      0.75      0.004      45     0.0005       6           1     30302      0.17 
             30201      0.89      0.75      0.004     200     0.0030       0           2         0      0.00 
             30302      0.27      0.35      0.006     135     0.0005       0           2     90101      0.20 
             40101      0.07      0.75      0.004      50     0.0005       6           1     40203      0.06 
             40203      1.20      0.35      0.006     135     0.0005       0           2     90101      0.14 
             40303      0.51      0.35      0.006     160     0.0015       0           2     90101      0.02 
             50101      0.07      0.75      0.004      50     0.0005       6           1     50404      0.20 
             50201      1.24      0.75      0.004     240     0.0030       0           2         0      0.00 
             50304      0.08      0.35      0.006      65     0.0005       0           2     90101      0.03 
             50404      0.73      0.35      0.006     100     0.0005       0           2     90101      0.19 
             60101      0.05      0.75      0.004      40     0.0005       6           1     90101      0.25 
             60201      1.01      0.40      0.004     160     0.0015       0           2     90101      0.08 
             60301      0.45      0.50      0.004     170     0.0015       0           2     90101      0.04 
             60401      0.09      0.35      0.006      90     0.0005       0           2     90101      0.06 
             70101      0.17      0.35      0.006      70     0.0005       6           1         0      0.00 
             70201      0.24      0.20      0.006      80     0.0005       0           2         0      0.00 
             80101      0.31      0.35      0.006     125     0.0015       2           1         0      0.00 
             80201      0.93      0.20      0.010     190     0.0005       0           2         0      0.00 
             90100      0.00      0.00      0.000       0     0.0000       0           0         0      0.00 
 
            TOTALE    12.03 ha 
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            RISULTATI DELLA ELABORAZIONE.      
 
            INDICE    AREA    COEFFICIENTE   VOLUME   COEFFICIENTE    PORTATA      PORTATA   QUD/Q     INDICE     INDICE    
             RAMO    TOTALE     AFFLUSSO     INVASO    UDOMETRICO    UDOMETRICA     MOTO              SEZIONE     SEZIONE      
                      RAMO    EQUIVALENTE    TOTALE                     QUD       UNIFORME           ESISTENTE   PROGETTO      
                                                                                      Q                                       
                      (HA)                    (M)      (L/SEC*HA)     (MC/SEC)    (MC/SEC)                                     
             10101     1.50      0.20        0.0074       33.73         0.051       0.111     0.46        0          2 
             20101     1.53      0.21        0.0086       29.38         0.045       0.283     0.16        6          0 
             20201     1.24      0.75        0.0095      211.09         0.262       0.324     0.81        0          4 
             20303     2.43      0.26        0.0094       45.03         0.109       0.132     0.83        0          4 
             30101     1.29      0.75        0.0110      196.50         0.253       0.283     0.90        6          0 
             30201     0.89      0.75        0.0084      223.49         0.199       0.199     1.00        0          3 
             30302     3.57      0.39        0.0114       72.86         0.260       0.283     0.92        0          6 
             40101     1.38      0.75        0.0108      198.39         0.275       0.283     0.97        6          0 
             40203     2.32      0.42        0.0108       83.03         0.193       0.199     0.97        0          5 
             40303     0.51      0.35        0.0100       67.02         0.034       0.079     0.43        0          2 
             50101     1.15      0.75        0.0126      184.60         0.213       0.283     0.75        6          0 
             50201     1.24      0.75        0.0095      211.09         0.262       0.324     0.81        0          4 
             50304     0.93      0.39        0.0116       74.56         0.069       0.081     0.85        0          3 
             50404     1.81      0.59        0.0127      128.62         0.233       0.283     0.82        0          6 
             60101     1.36      0.75        0.0109      197.41         0.268       0.283     0.95        6          0 
             60201     1.01      0.40        0.0071       95.77         0.097       0.141     0.69        0          3 
             60301     0.45      0.50        0.0088      120.50         0.054       0.079     0.69        0          2 
             60401     0.95      0.46        0.0141       84.74         0.081       0.132     0.61        0          4 
             70101     0.80      0.46        0.0141       85.75         0.069       0.283     0.24        6          0 
             70201     0.24      0.20        0.0084       25.10         0.006       0.021     0.28        0          1 
             80101     1.35      0.39        0.0124       70.89         0.096       0.079     1.22        2          0 
             80201     0.93      0.20        0.0115        6.30         0.006       0.021     0.28        0          1 
             90100     0.00      0.00        0.0000        0.00         0.000       0.000     0.00        0          0 
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           CARATTERISTICHE DELLE SEZIONI USATE. 
 
           INDICE     DIAMETRO      SUPERFICIE    CONTORNO     SCABREZZA  
           SEZIONE    NOMINALE       SEZIONE      BAGNATO  A              
                      CONDOTTO       CONDOTTO     BOCCA PIENA             
                        (DN)           (mq)          (m)          (m)     
 
               1        300.0         0.071          0.942       0.0020 
               2        400.0         0.126          1.257       0.0020 
               3        500.0         0.196          1.571       0.0020 
               4        600.0         0.283          1.885       0.0020 
               5        700.0         0.385          2.199       0.0020 
               6        800.0         0.503          2.513       0.0020 
               7        900.0         0.636          2.827       0.0020 
               8       1000.0         0.785          3.142       0.0020 
               9       1200.0         1.131          3.770       0.0020 
              10       1400.0         1.539          4.398       0.0020 
              11       1500.0         1.767          4.712       0.0020 
 
 
            CURVA DI POSSIBILITA' PLUVIOMETRICA USATA. 
 
             h=  79.8 t^ 0.68             (piogge inferiori all’ora) 
             h=  60.7 t^ 0.19             (piogge superiori all’ora) 
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TABELLA DI RIEPILOGO        
 
 
 INDICE NUMERO LUNGH. PENDENZA PORTATA PORTATA   DIAMETRO
 RAMO RAMO RAMO RAMO BIFORC.    RAMO
   (M)  (MC/SEC) (MC/SEC)   (DN)
         
 10101  9-8 170 0.003  0.051 0 2 400
 20101  8-7 38 0.0005 0.060 0.045 6 0 800
 20201  10-7 240 0.003  0.262 0 4 600
 20303  19-18 150 0.0005  0.109 0 4 600
 30101  7-6 45 0.0005 0.170 0.253 6 0 800
 30201  11-6 200 0.003  0.199 0 3 500
 30302  18-17 135 0.0005 0.200 0.26 0 6 800
 40101  6-5 50 0.0005 0.060 0.275 6 0 800
 40203  16-15 135 0.0005 0.140 0.193 0 5 (700)-800
 40303  23-15 160 0.0015 0.020 0.034 0 2 400
 50101  5-4 50 0.0005 0.200 0.213 6 0 800
 50201  12-4 240 0.003  0.262 0 4 600
 50304  15-14 65 0.0005 0.030 0.069 0 3 (500)-600
 50404  24-14 100 0.0005 0.190 0.233 0 6 800
 60101  4-3 40 0.0005 0.250 0.268 6 0 800
 60201  26-13 160 0.0015 0.080 0.097 0 3 500
 60301  27-13 170 0.0015 0.040 0.054 0 2 400
 60401  14-13 90 0.0005 0.060 0.081 0 4 600
 70101  3-2 70 0.0005  0.069 6 0 800
 70201  13-30-2 80 0.0005  0.006 0 1 300-800
 80101 31-1 125 0.0015  0.096 2 0 400-300
 80201 28-29 190 0.0005  0.006 0 1 300
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5.2.-Dimensionamento sfioratori. 
 

Il sistema di sgrondo delle acque bianche è costituita da una rete di tubazioni a 

gravità, da un fossato di scolmo, da un bacino di raccolta delle acque di prima 

pioggia e dal parcheggio a quota depressa con funzione di invaso. 

La rete è strutturata per consentire la separazione delle acque di prima pioggia dei 

bacini relativi ai punti vendita da quelli relativi al parcheggio. Solo quest’ultima sarà 

infatti assoggettata al trattamento e invasata nella vasca di prima pioggia.  

La seconda pioggia sia dei punti vendita che del parcheggio dovranno invece essere 

invasate per le limitazioni imposte dal Consorzio di bonifica allo scarico. 

A tal scopo le condotte dispongono di sfiori interni alla rete (per il trasferimento delle 

acque di seconda pioggia dalla rete relativa ai punti vendita alla rete del parcheggio, 

sfiori 1-4 ) e sfiori esterni (per lo sgrondo delle acque di seconda pioggia nel fossato 

perimetrale al parcheggio e nel parcheggio stesso, sfiori 5-8). 

Per il dimensionamento degli sfiori interni viene determinato il livello d’acqua con cui 

transita nelle tubazioni la portata di prima pioggia delle varie zone sottese, l’altezza 

dei singoli  sfiori dovrà essere superiore a tale valore per impedire che la prima 

pioggia della zona adibita a punti vendita defluisca nella rete della zona a parcheggi 

e quindi alla vasca di prima pioggia. Infatti alla vasca di prima pioggia dovranno 

confluire sole le acque di prima pioggia del parcheggio. 

Per il dimensionamento degli sfiori esterni viene determinato il livello d’acqua con cui 

transita nelle tubazioni la portata di prima pioggia delle varie zone sottese, l’altezza 

dei singoli  sfiori dovrà essere superiore a tale valore per impedire che la prima 

pioggia della zona parcheggio defluisca nel fossato di invaso destinato alle acque di 

2° pioggia. L’altezza delle soglie di sfioro è riportata nella tabella seguante. 

La portata di ogni singolo sfioro è individuata nelle tabelle di calcolo della rete 

riportate nel paragrafo precedente. 

Gli sfiori saranno realizzati mediante setti ricavati all’interno dei pozzetti di ispezione. 

La larghezza della soglia di sfioro è fissata in metri 1,00 e l’altezza della lama 

d’acque necessaria allo smaltimento della portata di calcolo è riportata nella 

seguante tabella e determinata con la formulazione  

    Q = Cq  A  (2 g h )^½ 
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sfioro indice 

ramo 
sezione 

ramo 
area 

sottesa 
coef. 

afflusso
area 

equivalente
portate 
prima 

pioggia 

somma 
portate 

1°pioggia 

diametro 
condotta

altezza 
di 

transito 
1° 

pioggia 

Altezza 
sfioro 

Portata da 
sfiorare  

Altezza 
battente 
d'acqua 

   (ha)  (ha) (l/s) (l/s)  (DN) (m) (m) (mc/s) (m) 
 10101  9-8 1.50 0.20 0.30 17       
 20101  8-7 0.03 0.75 0.02 1       
sfioro 1 20201  10-7 1.24 0.75 0.93 52 70 800 0.18 0.25 0.060 0.11 
 30101  7-6 1.29 0.75 0.97 54       
sfioro 2 30201  11-6 0.89 0.75 0.67 37 160 800 0.27 0.35 0.170 0.22 
sfioro 3 40101  6-5 0.07 0.75 0.05 3 163 800 0.27 0.35 0.060 0.11 
 50101  5-4 0.07 0.75 0.05 3       

sfioro 4 50201  12-4 1.24 0.75 0.93 52 218 800 0.31 0.35 0.200 0.24 
            

 20303  19-18 0.9 0.35 0.32 18       
sfioro 8 30302  18-17 0.27 0.35 0.09 5 23 800 0.11 0.20 0.200 0.24 
 40203  16-15 1.2 0.35 0.42 23       
sfioro 7 40303  23-15 0.51 0.35 0.18 10 56 800 0.16 0.25 0.160 0.21 
 50304  15-14 0.08 0.35 0.03 2       
sfioro 6 50404  24-14 0.73 0.35 0.26 14 72 800 0.18 0.25 0.220 0.26 
 60101  4-3 0.05 0.75 0.04 2       
 60201  26-13 1.01 0.40 0.40 22       
 60301  27-13 0.45 0.50 0.23 13       
 60401  14-13 0.09 0.35 0.03 2       

70101  3-2 0.17 0.35 0.06 3       

sfioro 5 70201 
 13-30-
2 0.24 0.20 0.05 3 117 800 0.23 0.25 0.430 0.40 
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5.3.-Dimensionamento bacino di invaso. 
 

Il naturale ricettore finale della rete è rappresentato dal canale consorziale Mainarda 

che scorre in fregio al lotto sul lato Ovest. 

Il Consorzio di Bonifica Padana – Polesana  ora Adige-Po ha evidenziato la criticità 

del canale in situazioni di particolare piovosità, auspicando si possa arrivare, con 

l’intervento dei vari enti interessati, al potenziamento idraulico del Mainarda. 

Nel frattempo ha prescritto che lo scarico diretto delle acque piovane possa avvenire 

solo con il ricorso a sistemi di laminazione della piena al fine di limitare la portata 

immessa nel ricettore a valori predeterminati. 

Per il dimensionamento dei volumi necessari si fa riferimento allo “Studio di 

compatibilità idraulica” redatto dall’Ing Riccardo Zoppellaro che evidenzia i seguenti 

valori per il bacino principale: 

 

 Volume invaso necessario 
  (TR = 50 anni)  Vo = 5065 m3 

  (TR = 20 anni)  Vo = 4116 m3 

  (TR = 10 anni)  Vo = 3412 m3 

 

Il bacino viene rappresentato con il modello cinematico, ipotizzando un rapporto 

lineare tra aree e tempi. 

La trattazione analitica del problema proposta da ALFONSI e ORSI 

“Proporzionamento delle vasche di laminazione per reti fognarie sulla base del 

metodo cinematico” – Idrotecnica n°2 – 1987 come riportata da “Sistemi di 

Fognatura” – CSDU – Hoepli, fornisce l’espressione del volume di invaso massimo 
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Sono stati pertanto individuati i volumi necessari, oltre al volume proprio delle 

tubazioni per acque bianche che si andranno a realizzare pari a circa 730 m3  (all 

2.2.- Planimetria rete acque bianche), una prima zona di invaso delle acque costituita 

da un canale allo scopo realizzato lungo il perimetro della zona parcheggio capace di 

contenere un volume di circa 780 m3 (all 2.2.- Planimetria rete acque bianche),  

l’ulteriore zona di invaso necessaria 3.500 m3 (TR 50 anni) circa  sarà costituita dalla 

zona da adibire a parcheggio di estensione rilevante che a tal fine dovrà essere 

realizzata ad una quota (minore di +5,85 +6,00 m) inferiore alla restante area 

stradale (+6,20 m) ed al piano di imposta degli edifici (+6,30 +6,40 m).  

L’estensione complessiva della zona a parcheggio risulta di 47.900 m2 suddivisibile a 

sua volta in superficie a verde, a strade di collegamento e a parcheggia auto e bus. 

Ipotizzando una lama d’acqua di circa 7 cm uniformemente distribuita si otterrebbe il 

volume necessario.  

 Visto il profilo adottato per la zona a parcheggio dove la strada di collegamento 

asfaltata viene posta alla quota di 6.00 metri mentre il parcheggio vero e proprio 

costituito da bettonelle drenanti è degradante da quota 6.00 a quota 5,85 m, lo 

stesso volume si ottiene con una lama d’acqua di circa 3 cm sulle strade di 

collegamento e di circa 18 cm sui parcheggi.  

 

 
 

Tali considerazioni si riducono se vengono considerati eventi con tempo di ritorno 

inferiore: 

TR 20 anni: - lama d’acqua di circa 1 cm sulle strade di collegamento e di circa 16 

cm sui parcheggi. 

TR 10 anni: -  lama d’acqua di circa 0 cm sulle strade di collegamento  e di circa 14 

cm sui parcheggi. 

Piano strada + 6.00 

10 m 10 m 10 m 10 m

Parcheggio +5,85 m
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Considerando l’importanza e la criticità della vasca di laminazione ai fini della 

sicurezza idraulica del bacino servito la soluzione è stata sottoposta e attentamente 

valutata dalla Committenza. 
L’ipotesi progettuale è stata considera accettabile da parte della proprietà 
Committente in quanto ritenuta compatibile con l’utilizzo dell’area stessa. 
Ulteriori zona invasabili potrebbero essere costituite dalla zona a verde e parco 

giochi sul lato ovest dell’insediamento della superficie di circa 6500 m2. 

L’alternativa alle soluzione proposte sarebbe stata la creazione di un bacino di 

invaso che comporterebbe una riduzione delle aree destinate a parcheggio. 

L’assenza di impianti di pompaggio per il sollevamento delle acque rende 

particolarmente semplice il sistema e riduce i costi non solo d’impianto ma anche di 

gestione futura. 

 

In conclusione si ritiene che siano raggiunti gli obbiettivi: 

• Limitare la portata originata dagli eventi piovosi mediante la realizzazione 

di pavimentazioni drenanti dell’area rilevante destinata a parcheggio . 

• Limitare la portata immessa nel ricettore finale (Canale Mainarda) al valore 

di circa 0,080 mc/s come richiesto dal Consorzio di Bonifica Padana 

Polesana ora Consorzio di Bonifica Adige - Po. 

• Conseguire la sicurezza idraulica delle infrastrutture dell’intervento 

urbanistico denominato “Occhiobello OUTLET” anche in condizioni 

pluviometriche estreme caratterizzate da un tempo di ritorno elevato 

(TR=50 anni). 

Per contro si verificano le seguenti i seguenti disagi : 

• Presenza di una lama d’acqua nella zona adibita a parcheggio che seppur 

limitata costituisce un disagio per l’Utenza della zona commerciale 

• Permanenza dell’acqua nella zona a parcheggio per un tempo notevole 

dopo l’evento piovoso a causa del limitato valore della portata di scarico 
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5.4.-Dimensionamento bacino di prima pioggia. 
 

Come citato nei capitoli precedento le acque della zona nord a parcheggio dovranno 

essere soggette a trattamento come previsto dal Piano di Tutela delle Acque 

approvato dalla Regione Veneto il 5/11/2009. Tale norma infatti prevede all’art.39 c.2 

i casi in cui trattare le acque di prima pioggia e di dilavamento, prevedendo tra 

queste le zone a parcheggio di superficie superiore a 5000 m2.  

Le acque di prima pioggia e dilavamento dovranno pertanto essere stoccate in  

bacino a tenuta e soggette ad un trattamento che ne preveda la sedimentazione e 

disoleatura. I volumi da stoccare corrispondono ai primi 5 mm di pioggia ed il tempo 

minimo di stoccaggio è di 48 ore. 

Tale dispositivi hanno la funzione di limitare l’inquinamento dei corsi d’acqua dovuto 

alle acque di dilavamento, trattenendo la prima frazione di tali acque per inviarle 

dopo un trattamento primario, alla depurazione. 

Le acque di prima pioggia corrispondono ai primi 5 mm di acqua meteorica di 

dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie del parcheggio.  

Le acque meteoriche di dilavamento corrispondono alla frazione delle acque di 

precipitazione che non infiltra nel suolo o evapora e che dilava le superfici scolanti. 

Il parcheggio in esame è costituito per 2/3 con bettonelle forate, per 1/3 di strade 

asfaltate con una piccola parte a verde (5%).  

 

L’estensione complessiva della zona a parcheggio risulta di 47.900 m2 suddivisibile a 

sua volta in superficie a verde, a strade di collegamento e a parcheggia auto e bus. 

Il dimensionamento della vasca pertanto: 

 

 Volume = Superficie parcheggio x prima pioggia 

 

- superfice a parcheggio 47.900 mq 

 - coeff afflusso medio 0.37 

 - altezza prima pioggia 5 mm 

 - volume 1° pioggia  88,6 mc 
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La vasca dovrà pertanto garantire il volume utile sopra dimensionato e disporre di un 

dispositivo per il blocco di immissione delle portate successive. 

Le acque stoccate dovranno permanere all’interno della vasca stessa per almeno 48 

ore per essere poi sollevate ed immesse nella rete di fognatura nera, mediante 

elettropompe a portata costante controllata (max 2 l/s). 

Prima dell’immissione nella fognatura i liquami saranno trattati in una vasca di 

disoleazione per la  separazione di olii e idrocarburi. 

La manutenzione di tale vasca resta di competenza del Lottizzante e necessita di 

alcune considerazioni. 

I solidi presenti nelle acque di prima pioggia si depositano sul fondo di queste vasche 

ed essendo costituiti da una frazione organica, alla presenza d’umidità e temperature 

elevate, stimolano la crescita di batteri e microrganismi, con produzione di gas e 

conseguenti spiacevoli odori.  

La pulizia e la rimozione dei sedimenti costituiscono quindi una componente 

essenziale della manutenzione delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia. 

I sistemi usati solitamente sono costituiti da attrezzature mobili con getti d’acqua in 

pressione e/o pulizia manuale o ricorrendo a sistemi fissi a pompa-eiettore che 

creano un getto d’acqua con notevole gittata consentendo di lavare il fondo della 

vasca per poi asportare con autobotti i liquami formatesi. 

Lo schema della vasca è riportato tra i particolari di progetto. 

 



F317PE all. A RELAZIONE TECNICA rev. 04-2010.doc                                          Pag. 28 

 

6.- CONSIDERAZIONI FINALI 
Le ipotesi alla base del dimensionamento ed in particolare i livelli idrici del corpo 

ricettore nei vari periodi dell’anno rendono estremamente labile la definizione precisa 

del volume invasabile. 

 I livelli idrici del ricettore risultano infatti variabili durante le stagioni ed anche  in 

seguito ad eventi piovosi precedenti.  

Inoltre l’imposizione della portata di scarico ai valori esigui imposti dal rispetto della 

invarianza idraulica pone nella pratica i seguenti problemi ed il ricorso a  metodologie 

costruttive: 

 - l’utilizzo di pavimentazioni drenanti; 

 - creare dei bacini di laminazione molto capienti; 

 -  elevati tempo per lo smaltimento delle portate accumulate. 

Tale ultima osservazione è la più rilevante e comporta nella soluzione proposta 

un’attenta valutazione per il rispetto delle attività che si insedieranno nella zona in 

quanto la sommersione per tempi di rilievo della zona a parcheggio pur non creando 

effettivi danni limita la fruibilità delle attività. 

 

 


