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2 PREMESSA  
Per il lotto oggetto del presente progetto è stata presentata una Manifestazione d’interesse prot. N.4540 del 
21/09/2018 da parte dei precedenti proprietari, sig.ri Rossi Agnese, Guidetti Daniela, Guidetti Paolo e Guidetti 
Annarita. In seguito il sig. Gianni Ghirelli (figlio di Annarita Guidetti) ha acquistato il terreno in oggetto tramite 
regolare Atto di Compravendita. 
Il terreno in oggetto, che presenta una superficie territoriale pari a circa 2.470,00 mq, occupa solo parzialmente 
la superficie complessiva del PUA “ATR10”, che è di circa 19.300,00 mq. 
 

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

RUE: Il terreno in oggetto, secondo il RUE del Comune di Casina (RE), è individuata all'interno del seguente 

ambito: 

“SUB AMBITI PERIURBANI DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE 

SOGGETTI A CONVENZIONE ATTUATIVA (ATR)” (art.34.3 RUE) 
 

3.1 Inquadramento territoriale 
L’area in oggetto si trova in via Faggeto, Località Leguigno di Casina (RE) , ha una superficie territoriale 
rilevata pari a 2470 mq. 
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3 AREE IMPERMEABILI E PERMEABILI 
Si riporta di seguito il riepilogo delle aree con raffronto tra stato di fatto e stato di progetto (superficie territoriale 
di 2470 mq): 

Stato di fatto Stato di progetto 

% IMP % IMP S IMP 

Superficie verde  2470 mq 0% Superficie 
piazzale esterno 

218 mq 50% 109 mq 

Superficie coperta 236 mq 100% 236 mq 

Superficie verde  2016 mq 0% 0 mq 

0 mq 345 mq 

Nota: della parte di piazzale esterno si stima che circa il 50% sia permeabile per l’utilizzo di autobloccanti 
certificati 100% drenanti. 

La SUPERFICIE IMPERMEABILE TOT nello stato di progetto è pertanto pari a 345 mq, che corrisponde ad una 
percentuale di impermeabilità TOT pari (IMP medio) pari a: 

IMP medio %= 345 mq /2470 mq = 0,14 = 14 % 
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4 RETE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE 

4.1 DESCRIZIONE DELLA RETE 
Il sistema di smaltimento delle acque bianche del lotto prevede che le acque piovane ricadenti sulla copertura e 
sull’area cortiliva interna pavimentata, vengano convogliate mediante rete di smaltimento interrata con tubi in 
PVC SN8 Ø125 mm (pendenza circa del 2‰) all’interno di una cisterna interrata, per accumulo acqua di 
irrigazione durante il periodo estivo. 
Quando la cisterna sarà piena, in caso di precipitazioni, l’acqua piovana verrà dispersa nel terreno mediante la 
creazione di una trincea drenante composta da tubi dreno in PE SN8 diametro Ø250 mm. 
Si riporta di seguito un’immagine esplicativa del principio di funzionamento del recupero acque piovane per uso 
domestico: 

4.2 Criterio di verifica delle superfici esistenti e di progetto con il metodo cinematico 

Nella presente relazione non viene determinato il volume minimo da invasare perché non è presente nessuna 
limitazione di portata in uscita, in quanto non è previsto di recapitare in un corso d’acqua superficiale. 
All’interno del lotto, infatti, è previsto il sistema di dispersione nel sottosuolo. 
Ai fini della determinazione di un apporto al sottosuolo in termini di portata, si riporta di seguito il metodo 
cinematico determinato per un tempo di ritorno di 5 anni e durata critica inferiore a 1 ora, da cui ne derivano per 
il Comune di Casina i seguenti parametri: a= 30,5 mm/hn e n= 0.663 

Tubo dreno in PE 

Impianto di 
irrigazione 
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Per valutare la quota parte di pioggia partecipante al deflusso si è utilizzato il metodo percentuale valutando un 
coefficiente di deflusso medio per tutta l’area partecipante al deflusso. 
Il coefficiente di deflusso è stato ricavato per ogni singola zona omogenea utilizzando la formula seguente: 

  IMP  IMPPERM  (1 IMP)  

dove 
 IMP = coefficiente di afflusso aree impermeabili =0.8 

PERM = coefficiente di afflusso aree permeabili =0.2 

IMP= coefficiente di impermeabilità =0.14 

Calcolo portata massima nello stato di progetto 

Nello stato di fatto, la superficie del lotto di complessivi 2470 mq di Superficie Territoriale, con applicazione dei 
parametri di pioggia suddetti, porterebbe alla seguente portata al colmo: 

Calcolo portata massima nello stato di fatto 
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Vista la ridotta differenza tra portate di colmo dello stato di fatto e di progetto (7,28 l/s e 10,34 l/s) e visto che 
verrà realizzato un sistema di accumulo delle acque piovana come descritto nel paragrafo precedente, la 
soluzione di progetto si ritiene sostanzialmente idonea per garantire un’invarianza idraulica tra stato di fatto e 
stato di progetto. 

5 RETE DI SMALTIMENTO ACQUE NERE 

La rete fognaria delle acque nere in progetto risulta costituita da tubazioni in PVC SN8 aventi diametri interni di 
125 mm. Tali condotte sono posate con pendenza pari ad almeno il 1% in trincee strette costituite da un fondo 
in sabbia e dei rinfianchi laterali e superiori in pietrischetto 4/8 dello spessore minimo di 10 cm sopra tubo. 
I pozzetti di ispezione saranno di tipo quadrato di lato 50x50 cm. Tutti i pozzetti saranno rispondenti alla norma 
UNI EN 1917 con marcatura CE, dotati di giunzioni con garanzia di tenuta all’acqua e con fondo sagomato con 
canalette semicircolari raccordate alle direzioni incidenti e defluenti rivestito con resine epossidiche. 
La rete interna sarà inoltre provvista di degrassatore a tre scomparti prefabbricato in monoblocco (fino a 6 A.E.) 
e da 

Le condizioni di progetto di ingresso nella rete fognaria in progetto sono le seguenti: 

1. Numero abitanti equivalenti = 6 (n°3 ad unità immobiliare)

2. Dotazione idrica di 300 l/g (vedi tabella seguente)

3. Coefficiente di riduzione (usi senza recapito in fogna) = 0,8

4. Coefficiente di punta o contemporaneità = 2

Per il dimensionamento della rete è stata seguita la seguente procedura:
- Sono stati calcolati gli apporti in termini di portata di punta

- È stata eseguita una verifica sulla velocità di scorrimento delle acque nei tratti più a monte

Si riporta di seguito il calcolo della portata di punta: 
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Si riporta di seguito la verifica della velocità minima e della portata massima: 
TUBI PVC SN8 

DN  125  diametro nominale 

Di  0,1176  mm  diametro interno 

J  0,01  m/m  pendenza condotta 

K  0,00025  m  scabrezza assoluta 

n  1,31E‐06  mq/s  viscosità cinematica 

V  0,947907  m/s  velocità media corrente 

Qsp  10,29605  l/s  portata sezione piena 

QR  0,08  l/s  Portata reale 

QR/QSP  0,008  Rapporto portata reale / portata sezione piena 

h/D  0,061  Riempimento percentuale 

VR/VSP  0,32  Rapporto velocità reale / velocità sezione piena 

VR  0,30333  m/s  Velocità reale 
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Il massimo riempimento delle condotte è pari circa al 6% e la velocità di scorrimento è superiore a 0,3 m/s e si 
ritiene accettabile tale risultato. 

Le verifiche sono pertanto soddisfatte. 

La presente relazione è costituita da n°8 pagine escluso frontespizio ed allegati. 

Reggio Emilia lì, 06/12/2021 

Il Tecnico progettista 
ing. Paolo Guidetti  

……………………….. 
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