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1 Premessa 

Con la presente relazione idraulica si intende illustrare la progettazione delle opere di urbanizzazione di 
completamento riferite alla rete di smaltimento delle acque meteoriche a servizio della Variante al Piano 
Particolareggiato “AC_2 Villa Conti”. 

Attualmente il suddetto comparto, situato nel Comune di San Giovanni in Persiceto lungo Via Cento e a Nord 
della stazione del servizio Ferroviario Metropolitano, è in corso di urbanizzazione. Per l’area già completata 
le reti meteoriche sono state progettate e posate e nel rispetto dell’invarianza idraulica, servendosi di un 
opportuno sistema di laminazione, prima di far confluire le acque nel corpo idrico ricettore.  

Detto sistema è stato previsto in modo da essere integrato in un sistema più ampio, atto a servire l’intero 
comparto nella più estesa e completa versione prevista dalla succitata variante 

L’area è ubicata in un contesto pianeggiante, ad una quota media di circa 17.50 m s.l.m. e in adiacenza al 
Canale a cielo aperto delle Acque Alte, confinante con Via Accata nonché ricettore delle portate provenienti 
dal comparto in questione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Inquadramento generale dell'area oggetto di intervento (foto estratta da Google Earth) 

  

Via Accata 
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Ferroviario Metropolitano 
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2 Inquadramento normativo 

• La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato 
la direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. 
recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. 

• In attuazione dell’articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l’Atto Deliberativo della Giunta della 
Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione 
delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”. 

• La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” ha abrogato e sostituito 
il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152. 

• Con l’articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere 

preventivamente autorizzati. 

• La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1° giugno 2006, n° 5 
con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali 
sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii. 

• Con l’Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 
vengono emesse le “Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e 
delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05”. 

• Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di 
“Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto 
acustico”. 
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3 Sistema di smaltimento delle acque meteoriche 

3.1 Struttura della rete 

Come è stato possibile comprendere dalla premessa, l’area del comparto che si presenta ad oggi 
impermeabilizzata dispone già di una rete di smaltimento delle acque meteoriche.  

La rete, schematizzata come in figura 2, consente lo smaltimento delle portate attraverso un sistema costituito 
da un canale scavato a cielo aperto (direzione Sud- Nord) ed un macero. 

In accordo con il Consorzio di Bonifica della Burana (gestore del ricettore) il recapito è posto sul Canale Acque 
Alte, in posizione decentrata verso Ovest rispetto all’intervento. Pertanto, si è colta l’occasione per prevedere 
un altro canale (direzione Est-Ovest), il quale svolge sia funzione di vettore idraulico, sia di ulteriore invaso 
ad uso laminazione.   

Nello specifico, il condotto in CLS e DN 1000 mm in arrivo da Sud confluisce all’interno di un canale, di 
sezione trapezoidale e sponde con pendenza 1:1, che si estende fino al macero, contrassegnato nella figura 
sottostante con il numero 1. Quest’ultimo, profondo circa 2.00 m, si presenta con una geometria rettangolare 
(dimensioni 30 x35 m) e un fondo ad una quota pressoché pari a 15.50 m s.l.m.. Lo svuotamento di quest’opera 
avviene per gravità tramite un condotto che, sottopassando Via Accata, sfocia nel ricettore all’altezza del punto 
indicato in figura con un cerchio rosso. 

 

Figura 2: Infrastrutture di collettamento e laminazione esistenti a servizio degli interventi già realizzati 

 

Canale Acque Alte 

Invaso di laminazione 
 e canali di recapito 
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L’immissione nel Canale Acque Alte, come suggerito dagli elaborati forniti relativi alla progettazione della 
rete, avviene ad una quota di 15.92 m s.l.m., a circa 50 cm dal fondo del canale stesso (posto a 15.46 m s.l.m.).  

Ciò comporta che ogni qual volta in cui nel Canale Acque Alte è presente un livello del pelo libero superiore 
alla quota di scorrimento del condotto in arrivo, la portata delle acque bianche proveniente dal comparto non 
potrà essere scaricata e dunque dovrà essere invasata.  

Affinché quindi il sistema progettato non soffra di insufficienza idraulica causata dal rigurgito delle portate 
verso monte e tenendo conto anche del futuro sviluppo del comparto, è necessario stimare il volume da invasare 
così da poter procedere con la progettazione delle opere di laminazione a servizio della nuova urbanizzazione 
in fase di definizione.  

La variante urbanistica oggetto della presente relazione estende e completa l’intervento descritto in figura 2 e 
richiede pertanto un congruo adeguamento dei vettori idraulici e degli invasi a tutela dell’invarianza idraulica. 

 

 

Figura 3: Intervento completo come previsto dalla variante urbanistica 
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3.2 Volume di laminazione ed invarianza idraulica 

Visto il funzionamento della rete di drenaggio delle acque meteoriche esistente e la previsione di incrementare 
le superfici impermeabili del lotto in esame, il sistema di laminazione deve assolvere la funzione di trattenere 
la quota parte delle piogge che la rete non riesce a invasare e smaltire durante i periodi in cui avvengono 
precipitazioni di scarsa intensità ma lunga durata, nonché quella di accumulare l’aliquota di portata che non si 
riesce a scaricare per gravità a causa del livello elevato nel ricettore. 

L’Art. 20 delle norme del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico riguardante il controllo degli apporti 
d’acqua riporta la seguente dicitura: 

“Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di 

tale acqua, per le aree ricadenti nel territorio di pianura e pedecollina indicate nelle tavole del “Titolo II 

Assetto della Rete Idrografica” i Comuni prevedono nelle zone di espansione, per le aree non già interessate 

da trasformazioni edilizie, che la realizzazione di interventi edilizi sia subordinata alla realizzazione di sistemi 

di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m3 per ettaro di superficie 

territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, 

direttamente o indirettamente e considerando saturo d’acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque 

meteoriche; sono inoltre escluse le superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto. Gli strumenti di 

pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d’uso e delle caratteristiche funzionali delle 

aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un’adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi 

di raccolta.” 

Il Consorzio di Bonifica della Burana introduce un eventuale restrizione riguardo la quantità dei metri cubi di 
laminazione per ettaro impermeabilizzato aumentandoli a 700 mc per ettaro di superficie territoriale resa 
impermeabile oppure identifica la portata massima scaricabile nel corpo idrico ricettore in 3 l/s per ettaro di 
superficie. 

Nel caso in esame, la superficie complessiva dell’intervento è pari a 41.3 ha, di cui 14 sono ascrivibili ad aree 
verdi (verde pubblico ed aliquota all’interno dei lotti privati). A tale superficie consegue una portata massima 
scaricabile nel Canale Acque Alte di  

41.3 x 3 = 124 l/s 

Dunque, è proprio tale portata di 124 l/s quella che garantisce l’invarianza idraulica dell’urbanizzazione e 
quella sulla base del quale è stato dimensionato l’intero sistema di laminazione.  

Il volume di laminazione necessario risulta invece pari a 27.3 x 700 = 19,110 mc, valore ottenuto sottraendo 
l’area verde alla superficie territoriale ed applicando la volumetria specifica indicata dalla Bonifica della 
Burana. 

Tale volume viene garantito introducendo i seguenti accorgimenti progettuali: 

• Realizzazione di un primo invaso di laminazione (Invaso 1) che avrà anche funzione di “macero”, in 
quanto è previsto un piccolo volume di acqua permanente. L’invaso attualmente esistente (Figura 2) 
verrà leggermente traslato, secondo quanto previsto dalla variante in oggetto, ma resterà immutato in 
termini di volume utile oltre che di funzionalità idrauliche. Le dimensioni in pianta sono previste pari 
a 27 x 65 m, per un volume utile di circa 1,800 mc. La volontà di progettisti e committenza è di disporre 
di un invaso permanente, pertanto è stata attribuita alla vasca una sezione diversi livelli. Il fondo del 
macero è stato mantenuto a 15.50 m s.l.m., ma la quota di scorrimento dello scatolare in arrivo ad esso 
di 16.00 m garantisce un livello di acqua stagnante di 50 cm. Dunque, la vasca presenterà una prima 



9 

 

zona di accumulo, profonda circa 2.00 m, la quale risulterà essere sempre interessata al deflusso, anche 
in caso di eventi meteorici ordinari e una seconda zona più elevata rispetto alla precedente, avente una 
quota di fondo di 16.25 m s.l.m., la quale, essendo interessata solo agli eventi occasionali di notevole 
intensità, potrà essere fruibile ed utilizzabile come area verde del comparto. Inoltre, per favorire il 
raccordo tra la sponda della vasca (realizzata con pendenza 1:3) e quella del canale esistente all’interno 
del quale sarà posizionato lo scatolare, si è deciso di realizzare per la vasca una scarpata ad una quota 
di 16.25 m per una lunghezza di circa 6.80 m. 

• Realizzazione di un secondo invaso (Invaso 2) con i medesimi principi di riempimento progressivo e 
di aliquota di volume permanente visti per l’invaso 1, per una superficie coinvolta pari a circa 1 ha ed 
un volume utile massimo di circa 12,500 mc 

• Realizzazione di un ulteriore tratto di canale (L=135m) avente funzione di collettore di gronda per i 
deflussi in arrivo dalle nuove aree urbanizzate, di equalizzazione dei livelli e collegamento con 
l’invaso 2, nonché di laminazione in ragione del proprio volume di invaso (circa 800 mc)  

• Lo svuotamento della vasca è necessario che avvenga tramite un canale di nuova realizzazione che si 
svilupperà procedendo in direzione parallela a Via Accata, spostando così il punto di recapito nel 
Canale Acque Alte di circa 280.00 m rispetto alla posizione attuale. Ad esso è stata attribuita una 
sezione trapezoidale, con pendenza delle sponde di 1:2 e una base avente una larghezza di 2.00 m. In 
questo modo, presentando un’altezza media di 1.5 m e sviluppandosi per una lunghezza complessiva 
di circa 295.00 m, consentirà di invasare un volume di circa 1,800 mc ossia pressoché pari a quello 
del citato primo invaso. 

Si segnala che la presenza permanente di acqua all’interno della parte più ribassata degli invasi è garantita 
dalle condizioni locali della falda superficiale. 

Lo schema presentato è stato inserito nel software di modellazione di seguito presentato. 

 

Figura 4: Schema planimetrico del sistema di laminazione di progetto 

 

 

Figura 5: Sezione longitudinale dell’invaso 1  

 

Canali con funzione di laminazione Recapito 

INVASO 1 esistente, da adeguare 

INVASO 2 
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Ai volumi del sistema invasi+canali vanno poi sommati quelli della rete di drenaggio, i quali non possono 
essere trascurati in ragione della lunghezza complessiva della rete (superiore a 4 km) e della dimensione elevata 
dei collettori presenti, nonché della loro pendenza limitata. Considerando la sezione circolare con diametro 
pari ad 1 metro (area = 0.785 m2) quale rappresentante della media della dimensione dei collettori principali, 
si ottiene un volume disponibile di oltre 3,100 mc 

Pertanto i volumi di laminazione messi a disposizione dai sistemi invasi + canali + collettori, ammontano a: 

14,300 + 2,600 + 3,100 = 20,000 mc, superiori ai 19,110 richiesti.  

Durante la progressione edificatoria dell’intero lotto, il sistema di laminazione verrà proporzionalmente 
adeguato. Per ogni fase di adeguamento verrà data comunicazione anticipata al Consorzio di Bonifica della 
Burana. 

 

 

3.3 Modellazione e verifica 

Per la modellazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche presentato ci si è avvalsi del software 
di calcolo SWMM 5.1 in quanto il funzionamento della rete è a totale rigurgito per precipitazioni di lunga 
durata. 

 

3.3.1 Il codice di calcolo SWMM 5.1 

Il modello SWMM (EPA Storm Water Management Model) fu sviluppato nel 1969-1971 da tre gruppi: Metcalf 
& Eddy, University of Florida e Water Resources Engineers. Il suo scopo era di simulare, tramite un modello 
matematico di tipo deterministico, il comportamento delle aree urbane sia dal punto di vista quantitativo sia 
qualitativo. Inizialmente fu sviluppato per studiare i problemi dovuti agli scaricatori di piena delle fognature 
miste, ma successivamente fu ampiamente utilizzato per studiare problemi idraulici di fognature sia miste sia 
separate e per la valutazione dell’inquinamento non puntuale di origine urbana. 

Il modello ha una struttura a “blocchi” o moduli. I principali sono il modulo "MET" per l’inserimento e la 
gestione dei dati meteorologici; il "Runoff Block" per la generazione del deflusso superficiale sul bacino a 
partire dalla pioggia; il "Transport Block" per la propagazione all’interno dei condotti fognari delle acque sia 
nere sia bianche in ingresso dalle caditoie. Quest'ultimo viene affiancato e completato dal "Extended Transport 
Block" (EXTRAN) per la simulazione dinamica del comportamento idraulico della rete. 

Nei prossimi paragrafi verranno illustrate le formulazioni che il modello adotta, sia per il deflusso superficiale 
sia per la propagazione all’interno della rete fognaria e sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo, 
descrivendo le varie equazioni alla base dello stesso. 

 

3.3.2 Modellazione dell’evento meteorico 

I dati di precipitazione piovosa rivestono grande importanza all'interno dei parametri idrologici richiesti da 
SWMM. Il programma richiede un'espressione dell'intensità di pioggia in funzione del tempo, per l'intera 
durata della simulazione. Per simulazioni costituite da un singolo evento è possibile introdurre i dati di ben 10 
diversi pluviometri; se invece si vogliono immettere serie temporali complete occorre limitarsi ad un solo 
misuratore di pioggia. 
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3.3.3 Modelli per il deflusso superficiale 

Questo modulo serve per simulare il deflusso sulla superficie del bacino sia dal punto di vista quantitativo sia 
qualitativo. Il programma ha come input i dati pluviometrici, dai quali, calcolando le perdite idrologiche, 
determina l’input nella rete fognaria. L’intero bacino viene schematizzato come un insieme di sottobacini, 
valutando il deflusso superficiale per ognuno di essi e combinando poi i vari deflussi in uscita dai sottobacini 
con il modulo che esegue la propagazione nei condotti della rete fognaria. 

Nel modello SWMM ogni sottobacino viene schematizzato utilizzando tre sub-zone (diventerebbero quattro 
se si considerasse anche la neve) con cui si rappresentano le diverse proprietà delle superfici. La pendenza di 
questa superficie ideale viene assunta nella direzione perpendicolare alla larghezza. 

Da ogni sub-zona il deflusso passa direttamente nella rete fognaria senza che vi siano passaggi da una 
superficie all’altra (ad esempio non è quindi possibile avere il deflusso dai tetti su altre superfici). La 
propagazione del deflusso superficiale avviene indipendentemente per ogni sub-zona e viene generato a partire 
dalla pioggia mediante uno schema a serbatoi non lineari. 

 

 

Con tale schematizzazione si ha un sistema tra l’equazione di continuità e l’equazione del moto, rappresentata 
dall’equazione di Manning. Lo schema a cui viene fatto riferimento per il calcolo risulta essere il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMEABIL

IMPERMEABILE Con accumulo 
superficiale 

Senza 
accumulo 

superficiale 

INGRESSO 
NELLA RETE 
FOGNARIA 



12 

 

 

L’equazione di continuità viene scritta per ogni sub-zona nel seguente modo: 

QiA
dt

dd
A

dT

dV −⋅=⋅= *

 

dove: 

- V rappresenta il volume d’acqua presente nella sotto area [m3]; 
- d rappresenta l’altezza d’acqua [m]; 
- t indica il tempo [s]; 
- A rappresenta la superficie della sotto area [m2]; 
- i* indica l’intensità di pioggia netta (pioggia caduta depurata dall’evaporazione e dall’infiltrazione) 

[m/s]; 
- Q rappresenta la portata in uscita dalla sotto area [m3/s]. 

 
 
 

La portata in uscita viene calcolata con l’equazione di Manning: 

( ) sdd
n

LQ p ⋅−⋅⋅= 3/51

 

All’interno della quale compaiono i seguenti termini: 

- L: Larghezza della sotto area [m]; 
- N: Coefficiente di scabrezza di Manning [s/m1/3]; 
- dp: Accumulo nelle depressioni superficiali [m]; 
- s: Pendenza del sottobacino versante [m/m]. 

L’equazione di continuità e l’equazione del moto possono essere combinate in una equazione differenziale non 
lineare che può essere risolta nell’incognita dell’altezza d’acqua presente sul bacino.  

L’equazione del serbatoio non lineare risulta essere quindi la seguente. 

( ) sdd
nA

L
i

dt

dd
p ⋅−⋅

⋅
−= 3/5*

 

Per ogni passo temporale tale equazione viene risolta con uno schema alle differenze finite. I valori di portata 
in ingresso ed in uscita sono forniti come valore medio sul passo temporale stabilito.  

Nel modello SWMM l’infiltrazione nelle superfici permeabili può essere valutata mediante l’equazione di 
Horton o in alternativa con l'equazione di Green-Ampt o il metodo Curve Number, sviluppato dallo US Soil 
Conservation Service. 

 

3.3.4 Modello idraulico per il deflusso in rete 

Il modulo “Transport” consente di eseguire la propagazione dell’onda di piena in ingresso dai pozzetti 
all’interno dei condotti della rete fognaria. Gli elementi essenziali che compongono la rete fognaria sono i 
pozzetti ed i condotti. Nei primi si ha l’immissione del deflusso proveniente dai sottobacini, il quale, una volta 
entrato nella rete fognaria, si propaga all'interno dei condotti mediante il modulo Extran.. Extran sia in grado 



13 

 

di simulare condotti, pozzetti (di semplice ispezione o di confluenza), soglie, luci, impianti di sollevamento 
(in linea o fuori linea), vasche di accumulo e scaricatori di varie tipologie. I risultati dell'elaborazione possono 
venire espressi (in forma numerica e grafica) in termine di andamenti delle portate e delle velocità nei condotti 
in esame, ma anche come livelli e profondità all'interno dei nodi. Extran utilizza una metodologia di 
descrizione della rete, tramite i nodi di collegamento, la quale facilita la rappresentazione della realtà fisica e 
la soluzione delle equazioni in moto gradualmente variato (De.Saint Venant), che stanno alla base del modello 
matematico. 

 

3.3.5 Schematizzazione della rete 

Come illustrato nella figura seguente, il sistema fognario viene schematizzato come una sequenza di rami 
(condotti) e nodi. I condotti veicolano il flusso da nodo a nodo. 

 

 

 

La principale variabile indipendente, per quanto riguarda i condotti, è la portata (Q). Si tratta della portata 
media all'interno di ciascun tubo, assunta costante durante il singolo intervallo di tempo. La velocità e la 
sezione bagnata o l'altezza idrica possono invece variare all'interno del tubo. 

I nodi sono gli elementi di compenso del sistema e corrispondono nella realtà ai pozzetti di ispezione o alle 
confluenze tra i condotti. La principale variabile dipendente per essi è il carico (H), il quale può variare ad ogni 
passo temporale.  

Gli ingressi (idrogrammi) e le uscite (soglie sfioranti) si verificano idealmente sempre ai nodi. Il volume del 
nodo è, in ogni istante, equivalente a quello presente nella metà della lunghezza dei tubi connessi al nodo 
stesso. Il cambiamento del volume contenuto all'interno del nodo durante l'intervallo di tempo assegnato 
costituisce il fondamento dei calcoli di carichi e portate citati in precedenza. 

 

3.3.6 Le equazioni del modello 

Le equazioni differenziali fondamentali per l'analisi del comportamento della rete fognaria derivano da quelle 
per il moto vario nei canali a pelo libero, note come equazioni di De St. Venant.  

La prima di tali relazioni risulta essere l'equazione di continuità: 
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0=
∂
∂+

∂
∂

x

Q

t

A

 

All’interno della quale compaiono i seguenti termini: 

- A : Sezione del condotto; 
- Q : Portata; 
- x: Distanza lungo l'asse del condotto; 
- t: Tempo. 

La seconda invece risulta essere l'equazione del moto: 

( )
0

2

=+
∂
∂+

∂
∂+

∂
∂

fgAS
x

H
gA

x

AQ

t

Q

 

dove: 

- g rappresenta l’accelerazione di gravità; 
- H = z + h rappresenta il carico idraulico; 
- z indica la quota di fondo condotto; 
- h rappresenta il tirante idrico; 
- Sf rappresenta la cadente piezometrica (la pendenza del fondo é inclusa nel gradiente di H). 

Extran utilizza l'equazione del momento nei rami ed una speciale equazione "condensata" di continuità ai nodi; 
in questo modo vi é conservazione del moto nei condotti e continuità di massa nei pozzetti. 

Per lo specifico utilizzo all'interno del motore di calcolo, l'equazione del moto viene combinata con quella di 
continuità per dar vita ad una nuova equazione, che possa essere risolta lungo ogni ramo e ad ogni passo 
temporale. 

02 2 =
∂
∂+

∂
∂−

∂
∂−+

∂
∂

x

H
gA

x

A
V

t

A
VgAS

t

Q
f

 

All’interno di tale equazione compaiono i seguenti termini: 

- Q: Portata nel condotto; 
- V: Velocità nel condotto; 
- A: Area bagnata; 
- H = z + h: Carico idraulico; 
- Sf: Cadente piezometrica (definita dall'equazione di Manning). 

VQ
gAR

k
S f 3/4

=
 

dove: 

- k = gn2 (nel sistema metrico decimale); 
- n = coefficiente di scabrezza secondo Manning; 
- g = accelerazione di gravità; 
- R = raggio idraulico. 

Le elaborazioni rami-nodi possono essere estese in modo da includere dispositivi che derivano la fognatura 
nera da una mista o che alleggeriscono il carico delle acque bianche tramite scaricatori di piena. In Extran tutte 
le derivazioni si considerano concentrate ai nodi e sono trattate come trasferimenti inter-nodali. Fra i dispositivi 
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per la regolazione della portata inclusi nel programma vi sono: stramazzi (frontali e laterali), luci a battente, 
impianti di sollevamento e scarichi. 

Le successive figure riassumono i parametri di cui il modello necessita per definire gli elementi superficiali 
(sottobacini) e gli elementi della rete (nodi, condotti). 

 

 

Figura 6: Parametri del modello 

 

 

Figura 7: Parametri nodi e condotti 

 

DESCRIZIONE DELLA RETE IN SWMMDESCRIZIONE DELLA RETE IN SWMM

NODI CONDOTTI
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3.3.7 Parametri scelti per le simulazioni 

Dopo aver costruito il modello del sistema proposto e dopo aver attribuito a ciascun singolo condotto della rete 
il corrispondente bacino drenante, è stato necessario descrivere ciascuno di essi, indicando per ognuno un 
valore del coefficiente di deflusso. Per la maggior parte dei sottobacini in cui il lotto 1 è stato suddiviso tale 
coefficiente risulta essere già noto dagli elaborati di progetto della rete forniti; In figura 7 si nota il livello di 
impermeabilità assunto per i sottobacini, i cui valori risultano piuttosto omogenei, ma cautelativi. 

Nella tabella seguente si riportano i coefficienti di afflusso in rete indicati nelle linee guide di Hera; questi 
valori sono stati presi in considerazione per caratterizzare i nuovi sottobacini previsti all’interno dell’area di 
intervento. Dunque, sulla base dell’architettonico fornito e dei parametri urbanistici considerati, il valore medio 
del coefficiente di deflusso attribuito ai sottobacini della figura sottostante è risultato pari a 0.66. 

 

Tabella 1: Coefficienti di afflusso indicati nelle linee guida di Hera 

 

 

Figura 8: Percentuale di impermeabilità assegnata ai sottobacini nel modello idraulico 
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Una volta descritti all’interno del modello i singoli sottobacini, si è successivamente passato al calcolo delle 
intensità di pioggia legate alla durata delle precipitazioni ed al tempo di ritorno.  

Per la zona di San Giovanni in Persiceto si sono adottati i valori di “a” ed “n”, coefficienti della curva di 
possibilità pluviometrica, indicati nella tabella seguente. 

Con questi valori si sono calcolate le intensità di pioggia per le varie durate (30 min., 1 ora, 3 ore e 6 ore) con 
un tempo di ritorno di 30 anni, 50 anni e 100 anni. 

TR 
Coeff. curva 

a n 

30 39.2 0.2263 

50 43.1 0.2201 

100 48.4 0.2125 

Tabella 2: Parametri a ed n per la provincia di Bologna (Comune di Sala Bolognese) 

 

L’area, oggetto di progettazione, per dimensioni e caratteristiche altimetriche è destinata ad essere messa in 
crisi da piogge di forte intensità e breve durata; il tempo di corrivazione del bacino, inteso come tempo di 
accesso alla rete più tempo di percorrenza di tutte le condotte, della goccia di acqua piovuta nel punto più 
distante dalla sezione di chiusura del bacino scolante medesimo, è ragionevolmente assunto pari a 30 minuti. 

Al contrario il tempo critico per dimensionare correttamente la vasca di laminazione, imponendo una portata 
di uscita imposta di 3 l/s per ha, ovvero pari a 124 l/s, è risultato pari a 6 ore.  

Di seguito verranno riportati i risultati per gli eventi più significativi riguardanti la rete e il volume di 
laminazione. 
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3.4 Risultati 

Di seguito vengono presentati i risultati più significativi per il sistema in esame, ovvero quelli riferiti all’evento 
di breve durata (30 minuti) e forte intensità e a quello di bassa intensità ma di lunga durata (6 ore). 

La prima tipologia di evento risulta essere quella più critica per la rete, in quanto essa si trova a dover gestire 
un forte apporto idrico in un tempo limitato. Sono presentati di seguito i gradi di riempimento del profilo 
principale della rete in occasione dell’evento critico di TR=30 anni e durata pari a 30 minuti. Ricordando il 
funzionamento della rete esistente, vengono riportati i gradi di riempimento del profilo principale (Figura 9 e 
Figura 10) sia in condizione di sbocco libero sia in condizione di sbocco vincolato, ipotizzando un livello 
medio e elevato nel ricettore pari rispettivamente a 16.45 m s.l.m. e 17.00 m s.l.m.. 

Dato quindi il funzionamento a rigurgito, è normale vedere un grado di riempimento maggiore di quello 
ottimale dell’80%.  

 

 

Figura 9 – Struttura logica del modello in SWMM 
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Figura 10: Andamento profilo principale Est (Pioggia Costante 30 minuti TR30) e sbocco libero 

 

 

 

Figura 11: Andamento profilo principale Ovest (Pioggia Costante 30 minuti TR30) e sbocco libero 
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Figura 12: Andamento profilo principale Est (Pioggia Costante 30 minuti TR30) e sbocco vincolato a 16.45 

m s.l.m. 

 

 

 

 

Figura 13: Andamento profilo principale Ovest (Pioggia Costante 30 minuti TR30) e sbocco vincolato a 16.45 

m s.l.m. 
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Figura 14 Andamento profilo principale Est (Pioggia Costante 30 minuti TR30) e sbocco vincolato a 17.00 m 

s.l.m. 

 

 

 

Figura 15 Andamento profilo principale Ovest (Pioggia Costante 30 minuti TR30) e sbocco vincolato a 17.00 

m s.l.m. 
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Con il verificarsi di tale evento, il livello del pelo libero nella vasca di laminazione e all’interno dei canali a 
cielo aperto progettati risulta essere modesto; tende a crescere leggermente, restando sempre però ridotto, man 
mano che il livello di acqua nel ricettore aumenta. In questi ultimi casi, infatti, data l’impossibilità della rete a 
scaricare direttamente nel Canale Acque Alte, è necessario invasare un maggior volume nella vasca e nei canali 
con la conseguenza dell’innalzamento del livello in essi.  

Nelle figure a seguire vengono riportati i diagrammi rappresentativi del volume invasato e del carico idraulico 
in corrispondenza della vasca di laminazione nelle diverse condizioni dello sbocco. 

 

 

Figura 16: Andamento del volume negli invasi per evento critico della rete (durata 30 minuti e TR30) e sbocco 

libero 

 

 

 

Figura 17 Andamento del carico idraulico negli invasi per evento critico della rete (durata 30 minuti e TR30) 

e sbocco libero 
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Figura 18: Andamento del volume negli invasi per evento critico della rete (durata 30 minuti e TR30) e sbocco 

a 16.45m 

 

 

 

Figura 19 Andamento del carico idraulico negli invasi per evento critico della rete (durata 30 minuti e TR30) 

e sbocco a 16.45m 
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Figura 20: Andamento del volume negli invasi per evento critico della rete (durata 30 minuti e TR30) e sbocco 

a 17.00m 

 

 

 

Figura 21: Andamento del carico idraulico negli invasi per evento critico della rete (durata 30 minuti e TR30) 

e sbocco a 17.00m 

L’evento simulato è quello di elevata intensità e breve durata ossia quello critico per la vasca. Le figure 
precedenti evidenziano infatti la sollecitazione della rete nei profili longitudinali e, per contro, il 
raggiungimento di volumi non particolarmente elevati (rispetto al volume utile massimo) negli invasi di 
laminazione.  

Si nota inoltre come la ampia rete di drenaggio a monte dell’invaso 2 svolga una funzione di laminazione 
preliminare, attenuando il picco di portata e di livello in ingresso all’invaso stesso. 

Il canale, invece, in occasione di tale evento passa ad invasare un volume pressappoco pari a 1000 mc nel caso 
di sbocco libero ad uno di circa 1050 mc nel caso di sbocco vincolato a 17.00 m s.l.m., variazione poco 
rilevante così come quella del pelo libero nelle diverse situazioni. 
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Il secondo evento simulato, come già anticipato, risulta essere quello di scarsa intensità ma di lunga durata (6 
ore); per il sistema in esame l’evento critico di lunga durata è risultato quello avente TR pari a 100 anni.  

Di seguito, vengono riportati la stessa tipologia di diagrammi mostrati in precedenza, ma con riferimento a tale 
evento di progetto per la vasca. 

 

 

Figura 22: Andamento del volume negli invasi per evento critico di 6 ore e TR100 e sbocco libero 

 

 

 

 

Figura 23: Andamento del carico idraulico negli invasi per evento critico di 6 ore e TR100 e sbocco libero 
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Figura 24 Andamento del volume negli invasi per evento critico di 6 ore e TR100 e sbocco a 16.45m 

 

 

 

 

Figura 25 Andamento del carico idraulico negli invasi per evento critico di 6 ore e TR100 e sbocco a 16.45m 
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Figura 26 Andamento del volume negli invasi per evento critico di 6 ore e TR100 e sbocco a 17.00m 

 

 

 

 

Figura 27  Andamento del carico idraulico negli invasi per evento critico di 6 ore e TR100 e sbocco a 17.00m 
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Tali diagrammi mettono ancor più in evidenza quanto affermato in precedenza: con la presenza di un livello 
idrico nel Canale Acque Alte elevato non si ha la possibilità di scaricare direttamente in esso e pertanto 
l’aliquota di portata che non si riesce a scaricare deve essere opportunamente invasata. 

Tenendo conto, inoltre, anche della presenza dei canali perimetrali, i quali sono in grado di invasare un volume 
di circa 2700 mc, il volume complessivo immagazzinato nel solo sistema invasi + canali, nella condizione più 
sfavorevole rappresentata dalle simulazioni numeriche risulta essere dell’ordine dei 15000 mc, a fronte dei 
16,900 disponibili. 

Tale risultato è anche conseguenza dei volumi disponibili nella rete di drenaggio, i quali, come si è detto non 
possono essere trascurati in ragione della lunghezza complessiva della rete (superiore a 4 km), della 
dimensione elevata dei collettori presenti, nonché della loro ridotta pendenza. 

Si ricorda che tali volumi sono quelli risultanti da simulazioni numeriche fisicamente basate e relative ad eventi 
di durata critica con TR=100 anni, i quali risultano inferiori ai volumi utili previsti progettualmente ed allineati 
alle indicazioni del Consorzio di Bonifica della Burana, come risulta dagli accettabili livelli di riempimento 
mostrati in figura. 

Ai volumi del sistema invasi+canali vanno poi sommati quelli della rete di drenaggio, i quali non possono 
essere trascurati in ragione della lunghezza complessiva della rete (superiore a 4 km) e della dimensione elevata 
dei collettori presenti.  

Per completezza si riportano di seguito anche i livelli di riempimento presenti all’interno dell’intero sistema 
in occasione dell’evento critico per la vasca e nelle diverse condizioni dello sbocco.  
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Figura 28: Andamento profilo principale Est (Pioggia Costante 6 ore e TR100) e sbocco libero 

 

 

 

Figura 29: Andamento profilo principale Ovest (Pioggia Costante 6 ore e TR100) e sbocco libero 
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Figura 30 Andamento profilo principale Est (Pioggia Costante 6 ore e TR100) e sbocco a 16.45m 

 

 

 

Figura 31 Andamento profilo principale Ovest (Pioggia Costante 6 ore e TR100) e sbocco a 16.45m 
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Figura 32: Andamento profilo principale Est (Pioggia Costante 6 ore e TR100) e sbocco a 17.00m 

 

 

 

Figura 33: Andamento profilo principale Ovest (Pioggia Costante 6 ore e TR100) e sbocco a 17.00m 
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4. Analisi del rischio idraulico 

Dal 5 dicembre 2016 è entrata in vigore la Variante di Coordinamento tra i Piani di Stralcio Assetto 
Idrogeologico e i Piani Gestione Rischio Alluvioni. Si tratta di una variante cartografica e normativa che ha 
inteso allineare ed armonizzare i contenuti del Piano Stralcio previgente, con le successive modifiche ed i 
contenuti integrati e derivati a seguito della elaborazione ed approvazione del Piano di Gestione del Rischio di 
Alluvioni (Deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016 dai Comitati Istituzionali Integrati). La variante di 
coordinamento introduce, tra le altre cose, le mappe di pericolosità usate in questo contesto per identificare gli 
articoli della normativa del PSAI da seguire che sono state recentemente aggiornate nel 2019. 

L’area trattata (rettangolo rosso in Figura 34) si può trovare nella mappa consistente il quadro conoscitivo della 
pericolosità delle aree e degli elementi potenzialmente interessate da alluvioni predisposto nella Variante di 
Coordinamento tra il Piano di Gestione Rischio Alluvioni e i Piani di Stralcio di bacino in attuazione della 
Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010. Tale area appartiene allo scenario di pericolosità P2 – M (Alluvioni 
poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media Probabilità). 

 

 

Figura 34: Mappe di pericolosità 2019 estratte dalla cartografia regionale 

 

L’area oggetto di studio si trova in adiacenza al Canale delle Acque Alte (freccia azzurra in Figura 34) che 
rappresenta la più probabile fonte di rischio del comparto. 

La quota della sponda del canale confinante con il lotto in esame si mantiene in media intorno ai 18.50 m 
s.l.m., più alta di circa 1.00 m rispetto alle quote del piano campagna sul quale il sistema progettato giace.  

Questo permette di ridurre e di considerare improbabile il rischio idraulico generato dal canale nei confronti 
del comparto, anche in forza del fatto che lo stesso comparto non genera aggravio al canale in quanto il suo 
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apporto idrico è di 3 l/s per ettaro con una portata pari a 124 l/s nel pieno rispetto delle direttive del Consorzio 
di Bonifica della Burana. 

 

Figura 35: Inquadramento fonti di rischio idraulico 

 

 

5. Specifiche tecniche 

Per il sistema di laminazione progettato, in particolare per la vasca, si è scelto di adottare un preciso schema 
per l’impermeabilizzazione del fondo e delle sponde dell’area più depressa. 

Nello specifico, si è deciso di posare, in corrispondenza della zona della vasca interessata dal deflusso anche 
in caso di eventi ordinari, un geocomposito bentonitico di almeno 6 mm di spessore, fissato al terreno di fondo 
con opportuni picchetti di ancoraggio disposti con un passo di 2.00 m. 

Per il corretto fissaggio del geocomposito, inoltre, è bene che questo sia ricoperto di terreno vegetale 
opportunamente compattato dello spessore minimo di 20 cm.  
 

 

 

6. Conclusioni 

La progettazione del sistema di laminazione a servizio dell’intero comparto “Villa Conti”, situato nel comune 
di San Giovanni in Persiceto (BO), rispetta tutti i requisiti richiesti dal Consorzio di Bonifica della Burana.  

È stata rispettata l’invarianza idraulica del lotto, imponendo una portata meteorica di scarico non superiore a 
3 l/s*ha pari a 124 l/s e non è stato riscontrato un aumento del rischio idraulico da parte del Canale Acqua 
Acque confinante. 

 

 


