RELAZIONE TECNICA
Trattamento e smaltimento delle acque meteoriche

OGGETTO:

Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata della sottozona B4 loc.
Pagliarone, alla via Ungaretti, con valenza di P.d.R. ai sensi della Legge
n.457/78, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 16/2004 e s.m.i. e dell’art. 80 del
R.U.E.C

COMMITTENTI: Condominio Di Lorenzo e Condominio Palazzo Andrea
PROGETTISTI: Ing. Giuseppe Guariglia e Arch. Maddalena Pezzotti
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GENERALITA'
L'impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche si prevede per l'adozione di un
P.U.A. in comune di Montecorvino Pugliano località Pagliarone, esso prevede il cambio di
destinazione d'uso di alcune unità da artigianale e commerciale a residenziale così come
specificato nei due successivi paragrafi.
La superficie fondiaria del lotto di intervento è pari a mq. 5.150.
La superficie permeabile da realizzare, asfalti drenanti e parcheggi con elementi in
cemento intervallati a terreno libero, sarà pari a circa mq. 2.600,00.
Le acque meteoriche da smaltire proverranno in massima parte dalla copertura dei
fabbricati, per tutta l'area esterna si prevede la realizzazione di superfici con elevata
capacità di smaltimento delle acque piovane.
Le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superfici non
drenanti e quelle che le superfici drenanti non riescono ad assorbire, saranno convogliate
nel canale di scolo che corre lungo la Strada Statale per le Calabrie sul confine sud-ovest
del lotto di terreno, esso provvederà a condurle nel vicino alveo del torrente Asa.

DESCRIZIONE AREA di INTERVENTO
L’area oggetto d’intervento è censita al foglio 12 del Catasto Terreni del Comune di
Montecorvino Pugliano con le seguenti particelle: 1296, 1297 e 1351 per una estensione
territoriale pari a mq. 5150.
L’area è nella piena disponibilità dei soggetti attuatori che rappresentano il 76,15% del
valore imponibile catastale complessivo degli immobili e, come indicato all’art.56 delle
NTA, ricade nella sottozona B4 destinata a: Destinazioni abitative (DA), Destinazioni
terziarie (DT/1, DT/2, DT/3, DT/4, DT/5, DT/8, DT/9), Destinazioni produttive (DP/1),
Destinazioni turistico ricettive (DTR/1, DTR/2, DTR/3), Infrastrutture e servizi (URB/1,
URB/2).
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La sottozona B4 è soggetta alla formazione di apposito Piano Urbanistico Attuativo
avente valore di Piano di Recupero ai sensi dell’art. 30 della Legge 457/78, finalizzato al
recupero residenziale di tutti i volumi che abbiano i requisiti di abitabilità unitamente alla
razionalizzazione dell’uso dello spazio pubblico e privato (DA).
L'area di progetto è delimitata a nord da una strada interpoderale, sulla quale sarà
realizzata una viabilità comunale prevista dal PUC di Montecorvino Pugliano, a sud dalla
strada SS. 18 loc. Pagliarone, ad est e ad ovest da comparti edificati di altra proprietà.
Da una analisi dei vincoli si evince che l’area oggetto di intervento non è gravata da
vincoli di natura paesaggistica o storico architettonica.

DESCRIZIONE INTERVENTO
Gli obiettivi urbanistico-architettonici del Piano sono rivolti alla variazione di destinazione
d’uso dei volumi dei Fabbricati A e B assentiti e al recupero dell’intero sistema insediativo
per riconsiderare l'area nel suo insieme, da offrire ad un elevato numero di utenti, dotata
di servizi e standard urbanistici di qualità, con migliore accessibilità e percorribilità
interna, revisionando e integrando le opere di urbanizzazione esistenti.
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L’area in oggetto, individuata dal PUC in sottozona B4, è costituita da due lotti edificatori
appartenenti alle proprietà indicate in introduzione e la divisione del comparto in lotto con
Fabbricato A e lotto con Fabbricato B è finalizzata alla sola individuazione dei singoli
interventi edilizi e delle proprietà. Rimane invece invariata la superficie complessiva per
la verifica dei parametri urbanistici, ovvero per quanto concerne la verifica delle Norme
Tecniche di Attuazione specifiche del PUC vigente.
Il lotto del Fabbricato A sarà delimitato da una recinzione, con accessi carrabili e
pedonali, al ﬁne di poter meglio differenziare l'utilizzo e l'utenza della proprietà.
In riferimento all’art. 16 delle NTA, per soddisfare l’incremento del carico urbanistico,
saranno cedute gratuitamente al Comune, attraverso apposita convenzione, aree
destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie; in particolare una nuova viabilità
pubblica sarà realizzata ad ovest dell’area, a confine con il lotto edificato di altra
proprietà, comprensiva di parcheggi, per la sosta di autovetture, disposti anche a nord
con impianto di illuminazione ad integrazione di quello esistente. A sud, in prossimità del
confine dell’area con il lotto del Fabbricato A e con la strada statale n.18, sarà creata
un’area di verde attrezzato con alberature di medio–alto fusto, panchine ed elementi vari
di arredo urbano.
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L’art.16 contempla, tuttavia, anche il ricorso all’istituto della monetizzazione per le aree
da destinare a standard non reperibili nella zona omogenea dell’intervento.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE IMPIANTO DI SMALTIMENTO.
Si prevede l'installazione di:
- m. 130,00 di condotta in cloruro di polivinile del tipo pesante con un diametro pari a
mm.250;
- n.9 pozzetti in ghisa sferoidale con caditoia per la raccolta dell'acqua.

La pendenza media è del 6 x 1000, accettabile per condotte di questo tipo, potendo
garantire che le acque raggiungano il pozzetto di recapito senza stagnare lungo la
condotta di adduzione.
I diametri adottati sono stati abbondantemente verificati, vedi, a tal proposito la relazione
di calcolo, anzi assicurano una portata largamente superiore a quella prevista, per
garantire lo svuotamento della condotta, per agevolarne la manutenzione ed, anche, per
tenere conto di una eventuale espansione abitativa futura.
Laddove necessario, si prevede il taglio del manto stradale per evitare il danneggiamento
di tutta la sede stradale durante lo scavo.
Sarà effettuata la scarificazione del manto bituminoso per una larghezza di m. 1,00 circa,
allo scopo di evitare che il binder ed il tappetino di progetto siano ad una quota superiore
a quella della fascia stradale non interessata all'intervento.
La tubazione sarà posata su di un letto di sabbia costipata di spessore non inferiore a cm.
10,00, con stessa sabbia si riempiranno i rinfianchi e si coprirà la tubazione per ulteriori
cm. 20,00.
Si effettuerà il rinterro con i materiali provenienti dallo scavo che sono di natura
alluvionale sabbiosa ed argillosa con scarsa presenza di materiali litoidei.
E' previsto un massetto superiore in calcestruzzo cementizio di spessore di cm. 15,00,
armato con rete elettrosaldata, per l'intera lunghezza e larghezza dello scavo, per evitare
che il manto bituminoso possa avere cedimenti per assestamento del rinterro e provocare
avvallamenti.
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Si prevede l'adozione di pozzetti prefabbricati carrabili, per la loro facilità di
posizionamento in tempi brevi e per l'esiguo ingombro, per caratteristiche superiori a
quelli realizzati in opera con le stesse dimensioni con un grado di rifinitura superiore.
I chiusini dei pozzetti saranno del tipo carrabile D400 in ghisa sferoidale del tipo pesante.
Sul massetto di calcestruzzo si apporrà il binder dello spessore reso di cm. 7,00 e, dopo
un tempo sufficiente di assestamento, un tappetino di rifinitura dello spessore reso di cm.
3,00 per l'intera fascia interessata all'intervento.
Lo stato attuale delle conoscenze geomorfologiche del terreno oggetto dell'intervento
lascia prevedere che non ci siano problemi per la posa delle tubazioni, essendo la natura
e la consistenza del terreno tali da non provocare cedimenti o infiltrazioni d'acqua.
Tuttavia, nel caso di condizioni particolari, non prevedibili attualmente, si provvederà ad
adottare gli accorgimenti necessari per evitare problemi alla condotta da realizzarsi.
Dopo lo sterro della trincea il fondo dello scavo sarà opportunamente livellato e depurato
da pietrame e ciottolame eventualmente presente, deve, inoltre, essere ripulito anche da
radici di alberi esistenti nelle adiacenze.
La giacitura deve essere realizzata in modo da evitare interferenze con quelle di altri
sottoservizi, in particolare le canalizzazioni devono essere tenute debitamente distanti ed
al di sotto delle eventuali condotte di acqua potabile.

CALCOLO' QUANTITA' DA SMALTIRE
Il calcolo delle portate idriche legate alle acque meteoriche è effettuato in base alle analisi
pluviometriche ed agli standard utilizzati per i territori campani ricadenti in pianura con
distanza dal mare inferiore ai 50 km.
Le analisi riportano per il sito in esame un valore medio annuo di precipitazioni pari a 700
mm.
La superficie che consideriamo per lo studio è l'intera superficie del lotto pari a circa
mq.5.150,00.
Per il calcolo delle quantità medie si considera l’equazione:
Q = (S x C1 x C2 x i ) = quantità media annua di pioggia convogliata,
dove:
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S = superficie del bacino;
C1 = coefficiente numerico che tiene conto del fatto che non tutte le acque meteoriche
riescono ad essere convogliate nella condotta, in parte perché, in caso di eventi
eccezionali, griglie e pozzetti non riescono a riceverla tutta, quindi una certa quota
procede per ruscellamento verso gli impluvi naturali;
si prevede un valore pari a 0,75;
C2 = coefficiente numerico che tiene conto dell' assorbimento delle acque da parte delle
superfici permeabili;
si prevede un assorbimento pari al 50%, in considerazione della descritta alta capacità
drenante dei manufatti da realizzare, pertanto il nostro coefficiente è pari a 0,50;
i = intensità media di pioggia prevista;
Quindi si ottiene:
Q = ( 5.150 x 0,75 x 0,50 x 700) = 1.351.875 litri mediamente sversati in un anno;
Considerando mediamente 35 giorni annui di pioggia si ha:
1.351.875 / 35 = 38.625,00 litri mediamente sversati nelle 24 ore;
ovvero:
38.625 / 24 = 1.610 litri mediamente sversati in un'ora.

Per i casi critici, considerati come eventi eccezionali, si considera un' intensità di pioggia
pari a i = 100 mm/h, per la durata di ca. 20 minuti.

Per il calcolo della portata si considera l’equazione:
Q = (S x C1 x C2 x i x C3) / 3.600 litri/sec.; dove:
S = superficie del bacino;
C1 = coefficiente numerico che tiene conto del fatto che non tutte le acque meteoriche
riescono ad essere

convogliate nella condotta, in parte perché, in caso di eventi

eccezionali, griglie e pozzetti non riescono a riceverla tutta, quindi una certa quota
procede per ruscellamento verso gli impluvi naturali;
si prevede un valore pari a 0,75;
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C2 = coefficiente numerico che tiene conto dell'assorbimento delle acque da parte delle
superfici permeabili;
si prevede un assorbimento pari al 50%, in considerazione della descritta alta capacità
drenante dei manufatti da realizzare, pertanto il nostro coefficiente è pari a 0,50;
i = intensità di pioggia prevista dalle analisi pluviometriche per i casi critici;
C3 = coefficiente numerico che tiene conto del fatto che la durata della pioggia critica è
prevista intorno ai 20 minuti e che in tale periodo la condotta riesce comunque a smaltire
le acque che riceve;
si prevede un valore pari a 0,3.
Quindi si ottiene:
Q = ( 5.150 x 0,75 x 0,50 x 100 x 0,30 ) / 3.600 = 16,10 litri / sec.
Pertanto in caso di eventi eccezionali e nelle condizioni di impiego più severo la portata di
acque meteoriche che verrà sversata nel condotto sarà pari a circa 16,10 litri al secondo.

CALCOLO CONDOTTI
Per il tracciamento della rete fognaria si è tenuto conto del punto di recapito esistente
lungo la S.S.18, in tal modo la condotta segue le pendenze naturalmente esistenti.
Lo studio è stato effettuato in maniera tale da avvicinarsi il più possibile alla pendenza del
terreno, mantenendo la velocità di trasporto intorno a 1,00 m/sec.
Il collettore segue il percorso stradale in maniera tale da coprire il tragitto più breve e
naturale.
La tubazione prevista è in cloruro di polivinile, con coefficiente di scabrezza pari a 0,25
mm., il valore della scabrezza adottato è circa 35 volte maggiore del valore reale della
scabrezza per i tubi in cloruro di polivinile che è pari a mm. 0,007, in considerazione della
probabile diminuzione di sezione del tubo provocata da eventuali incrostazioni e depositi
e della successiva modifica della scabrezza nel corso dell'esercizio della condotta.
Con la formula di Prandtl - Colebrook e con la viscosità pari a v = 1,31 x 0,000001, si
accede alle tabelle ed alle scale di deflusso allegate.
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Da esse si evince che il diametro della condotta adottato, pari a mm.250, con una
pendenza pari al 6 per mille è in grado di convogliare circa 3 volte la portata prevista in
caso di eventi eccezionali con una velocità di circa 1 m/sec.
Quindi il condotto adottato è abbondantemente dimensionato.

I TECNICI INCARICATI
Ing. Giuseppe Guariglia e Arch. Maddalena Pezzotti
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