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1.1 DESCRIZIONE DELL’AREA
L’area in oggetto è sita in comune di Ponzano in borgo Ruga, prospetta verso via
Ruga ed è attraversata da via Cavalieri di Vittorio Veneto.
L’area da lottizzare confina ad est con Via Ruga, a sud con un area non lottizzata, a
nord-est con un area abitata di proprietà di proprietà della ditta lottizzante, a nord e
nor-ovest con un area residenziale abitata.
Il terreno è pressoché pianeggiante con lieve pendenza sull'asse nord-sud e risulta
attualmente non coltivato.
Non sono presenti sotto-servizi nell'area in oggetto, è presente una canaletta irrigua
per la quale è prevista la sistemazione della stessa mediante sostituzione con
condotta interrata.

1.2 INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELL’AREA e delle PROPRIETA’
L’area è individuata al CT di Treviso dai mappali 1406, 1898, 1900 e 2005 del foglio
20 del comune di Ponzano V.to.
La ditta proprietaria dei terreni in oggetto e committente è::
sig.

PILLA

LEOPOLDO

nato

a

Capannori

(LU)

il

30/07/1949

(c.f:

PLLLLD49L30B648X) residente a Ponzano V.to in via Ruga n° 40;

La lottizzazione in oggetto prevede i seguenti standard:
•

Superficie comparto: 13809 mq (da visure catastali)

•

Volume edificabile 9500 mq distribuiti su un totale di 12 lotti

•

Superficie a verde pubblico 950 mq in parte da monetizzare

•

Superficie a parcheggio 285 mq realizzati mediante area sulla strada via
Cavalieri di Vittorio V.to

1.3 CRITERI DI PROGETTAZIONE

7336_Rel_IDR_04.odt

2/9

Ing. Durante Marco – Via G.B.Cicogna – Ponzano V.to - tel. 0422 967299 – mail: ing.durantemarco@gmail.com

Il progetto dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche è stato dimensionato
per garantire un adeguato volume di invaso, interno alla lottizzazione, in modo da
laminare la portata da smaltire sulla rete consortile.
La lottizzazione è divisibile in 3 macro aree ovvero una parte ad uso pubblico
(strade, parcheggi e piste ciclabili) e 2 macrolotti ad uso privato (per un totale di 11
lotti).
Vengono definiti gli opportuni volumi di invaso considerando le superfici interassate
moltiplicate per il coefficiente previsto di deflusso ψ, in particolare 0,1 per il terreno
agricolo, 0,2 per le superfici a verde, 0,6 per le superfici semipermeabili e 0,9 per le
superfici permeabili (strade, marciapiedi, piste ciclabili e tetti), a tale scopo si sono
previste tubazioni ϕ100 cm poste in particolare lungo gli assi stradali (L tot = 174
ml) ad eccezione dell'ultimo tratto B7-B8 previsto diametro ϕ60 cm e considerati
come volume di invaso anche i pozzi assorbenti previsti all'interno dei lotti in
particolare 1 pozzi ϕ200xH500 cm, in parte collegati mediante scolmatore alla rete
principale ad eccezione dei lotti 1A, 1B e 1D i quali non si affacciano a via Cavalieri
di Vittorio Veneto.
Ogni pozzo sarà posato ad una profondità tale da garantire l'ottimale deflusso delle
acque di raccolta verso la rete principale posta sotto la strada privata del macrolotto
2.
Ai fini del calcolo si è utilizzata la superficie del lotto (meno la superficie coperta) nel
calcolo delle superfici verdi, al contrario l'area coperta di ogni lotto è stata calcolato
come superficie dei tetti, si precisa che tale area è quella attualmente prevista in
progetto aumentata di un valore cautelativo pari al 10%.
Le acque meteoriche provenienti dai lotti privati (aree verdi e superfici dei tetti delle
abitazioni) saranno smaltite nei medesimi pozzi assorbenti suddetti previsti all'interno
dei lotti previo pozzetto di calma.
A valle della linea principale in corrispondenza del pozzettone B3 verrà posizionato
un pozzo di calma realizzato mediante 2 pozzi 150x150 cm altezza utile 100 cm
posti in serie ed a profondità tale da intercettare le acque di prima pioggia e
garantirne la disoleazione.
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Le 2 linee previste avranno una pendenza del 0.2% tale da garantire il deflusso delle
eventuali acque accumulate fino al pozzetto di laminazione B1 previsto con fondo
perdente e tubazione di scolmo su canale via ruga realizzata in tubazione ϕ300.
1.4 DIMENSIONAMENTO DEL VOLUME DI INVASO
Dal rilievo dello stato attuale è risultata una superficie reale per l’intero ambito di
circa mq 13946.
Calcolo del volume del compenso ai fini idraulici:
 Superficie totale territoriale:
 Superficie pavimentata:
 Superficie a verde (A3):
 Superficie verde macrolotti 1 e 2
 Superficie tetti macrolotti 1 e 2
totale superficie impermeabilizzata

13.946,00 mq
1787,00 mq
508,00 mq
9769,00 mq
3190,00 mq
6613 mq

Il volume minimo di invaso richiesto dalle NCI è pari a 600 mc/ha di superficie
impermeabile, nel caso venga previsto 1 pozzo assorbente ϕ200xH500 tale
valore può essere dimezzato, nella fattispecie vengono previsti 15 pozzi
assorbenti tali da coprire un numero minimo di pozzi assorbenti pari a 6613
mq / 1000 mc/ha /2 /2 = 13,2 pozzi.
Volume invaso minimo pari a 600/4 mc/ha ovvero 150 x 0,6613 ha = 99,2 mc
Volume disponibile nelle tubazioni:
diametro 100 cm – lunghezza 142,00 ml – volume 111 mc
Volume dei pozzi assorbenti (tot 15)
diametro 200 cm - altezza utile 500 cm - volume 235 mc
Volume dei pozzi 150x150 della rete principale (H utile 1,0 m) volume 20 mc
Volume complessivo da progetto = 377 mc.
Portata alla rete consortile (fissata) 10 l/sec
Dall'inviluppo dei volumi di invaso calcolati mediante curva pluviometrica il volume di
invaso minimo risulta pari a 133 mc nell'ipotesi di soli 4 pozzi assorbenti utili a favore
di sicurezza;
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Dalla relazione geologica si ricavano i valori di permeabilità del terreno per il calcolo
dei pozzi assorbenti e la quota della falda inferiore a 5 m dal piano campagna. Al
fine della presente relazione si stima un valore di permeabilità del terreno pari a
0,001 m/sec.
La rete principale avrà pendenza del 0.5% così come le linee che collegano i pozzi
assorbenti/invaso alle linea principale costituita da tubazione diametro 1,0 m.
Ponzano Veneto, 21/07/2017

Ing. Durante Marco

Allegati:
• calcoli del volume di invaso
• estratti di mappa e P.I. dell'area in oggetto
• planimetrie della rete acque bianche in progetto
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ESTRATTO PLANIMETRIA LINEA ACQUE BIANCHE

