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Valutazroni lnvarianza ldraulrca

PREMESSA

A seguito di incarico da parte della Sig.ra Galleni Paola, ho eseguito l'indagine di fattibilità geologica di
un'area sita in via Emilia nel Comune di Forte dei Marmi, sulla quale è proposto un Piano Attuativo relativo
all'ambito AT3-4.

ll PA

prevede

fabbricati E,R,P,

la realiuazione di un nuovo edificio residenziale con piscina, la cosiruzione di

due

da realizzarsi in cooperativa, composti rispettivamente da quattro e da cinque unità

residenziali. Sono inoltre previste opere di viabilità e parcheggi nell'area destinata ad uso pubblico.

L'area resta individuata catastalmente dai mappali 95, 96, 80 e 318 del Foglio 7, del Catasto Edilizio
Urbano del Comune di Forte dei Marmi.

ll presente studio, ad integrazione dello studio di Fattibilità geologica di PA già prodotto dalla scrivente,
prende in esame gli effetti dell'imperrneabilizzazione dei suoli conseguenti all'intervento progettato e
dimensiona in via preliminare le opere per la mitigazione degli stessi effetti, La presente relazione è

prodotta a seguito delle prescrizioni date con comunicazione dell'Amministrazione comunale prot.
15826 del 1110612014.

RISCHIO IDRAULICO. CLASSIFICAZIONE DELL'AREA DIPIANO NEL PAI

Secondo la cartografia del Piano dell'Assefto ldrogeologico Bacino Toscana Nord, I'area (evidenziata
con segno rosso in carta) risulta esterna per la maggior parte a quelle classificate a pericolosità idraulica
elevata (PlE) o molto elevata (PIME); solo lungo il confine nord

-

occidentale, risulta lnvece perirnetrata tra

quelle a pericolosità idraulica molto elevata (PIME):
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lncidenza della classificazione di rischio idraulico sul PA
Come meglio evidenziato nelle tavole progettuali allegate (Arch. E. Ghiselli), le previsioni edilizie e le
opere di urbanizzazione proposte dal presente Piano ricadono esclusivamente in area esterne alle
classificazioni di rischio idraulico sopra ricordate. Le superfici interessate dal Piano Attuativo che ricadono
all'interno di aree PIE e PIME, sono state unicamente destinate a verde pubblico.

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI IMPERMEABILIZZAZIONE SU PERFICIALE
- Piano di lnterventa Territoriale Regionale-P|T
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca-PTC
-Regolamento 09 febbraio 2447, n. AR
- Allegato 1, art, 3.'t (Misure per il contenimento dell'inpermeabilizzazione del tenitorio) alle N.T.A.

delR.U. adottato

Nel rispetto delle disposizioni delle normative regionali e provinciali sopra richiamate, la viabilità e le

aree di sosta

a servizio

dell'intervento, dovranno essere realizzati adottando modalità costruttive che

consentano I'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque meteoriche.

lnoltre, dato che la trasformazione prevista dal presente PA prevede la realizzazione di superfici
impermeabili o pazialmente permeabili in quantità non superiore a 3000 metri quadrati, sarà da prevedere
lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura dell'edificio e dalle altre superfici

totalmente lmpermeabilizzate

o

semi-permeabili. ln questo ultimo caso, le portate scaricate andranno

contenute nella loro entità media, ad esempio mediante la realizzazione di vasche volano entro il limite
massimo coincidente con quello fornito dall'area prima dell'intervento valutato tenendo conto di una pioggia
oraria con tempo di ritorno ventennale.
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Verifrche

ex

allegeto

I al RapporTo geologico del Piano Complesso degli lnteruenti -

INVARIANZA. IDRAULICA

Le previsioni del Piano Attuativo in progetto modificano la permeabilità del suolo del lotto a seguito della
realiz:azione dei seguenti interventi:
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1,3
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lcl

fabbricato dialloggi a schiera E.R.P. in cooperativa

a

fabbricato dialloggi a schiera E.R.P. in cooperativa

a

fabbricato residenziale privato

a

piscina

.

viabilità pubblica

943,73 mq

.

parcheggi pubblici

252,12nq

r

pista ciclabile

177,24 mq

verde pubblico

12291,91 mq

I
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a
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Pertanto, in ossequio al principio di invarianza idraulica, secrndo le prescrizioni date nell'Allegato 1, art.

3.1 (Misure per il contenimento dell'impermeabilizzazione del tenitorio) alle N.T.A. del R.U. adottato, si
forniscono di seguito alcune indicazioni a corredo della realizzazione delle opere in progetto. ll lotto di
intervento viene suddiviso in 9 aree, i cui dati di superficie, sui quali sono stati effettuati i calcoli, sono stati
forniti dal Progettista. La superficie totale interessata dal Piano (sup. tenitoriale) è pari

a 17325,47 rnq.

Le

caratteristiche areali e tipologiche delle superfici scolanti nel lotto, che risultano modificate dall'intervento in

progetto, sono sintetizzate nelle seguenti tabelle, suddivise (per unità abitativa) nelle aree ad intervento
privato ed in quelle ad intervento pubblico:
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Intervenfi su aree private
Unità 1A
PRIMA

STATO DI

DELL'INTERVENTO

Tipologia area scolante

Sup. in

rnz

VARIAZIONI

PROGETTO
SuP. in mz

Sup. in m2

Coefficient
e di deflusso S

Superici impermeabili

116.99

+116.99

1

Superfici semi permeabili

43.99

+43.99

045

-160.98

0.15

Superfici permeabili

345.91

184 93

Superficie Totale lotto

345.91

345 S1

Unità 1B
PRIMA

STATO DI

DELL1NTERVENTO

Tipologia area scolante

Sup. in

ma

VARIAZIONI

PROGETTO

Sup. in m2

Sup. in

m2

Coefficient
e di deflusso g

Superfici impermeabili

r04.80

+104 80

1

Superfci semi permeabili

22.56

+22.56

045

-127.36

0.15

Superfici permeabili

189.79

62.43

Superficie Totale lotto

189.79

189 79

Unità 1C
PRIMA

STATO DI

DELL'INTERVENTO

Tipologia area scolante

Sup. in m2

VARIAZIONI

PROGETTO

$up. in m2

Sup. in

m2

Coefficient
e di deflusso

Superfici impermeabili

104.80

+104.80

1

Superfici semi permeabili

2256

+22.56

0.45

-127 "36

015

Superfici permeabili

189.79

62.43

Superficie Totale lotto

î89 79

189.79

6qr
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Unità 1D
PRIMA

STATO DI

DELL'INTERVENTO

Tipologia area scolante

Sup. in m2

VARIAZIONI

PROGETTO

Sup. in

m2

Sup. in

m2

Coefficient
e di deflusso

Superfici impermeabili

11430

+114.30

1

Superfci semi permeabili

43.99

+43 99

045

-158.29

0.'t5

Superfici permeabili

244.U

86.55

Superficie Totale lotto

2MU

244"84

{

Unità 2A
PRIMA

STATO DI

DELL'INTERVENTO

Tipologia area scolante

Sup. in m2

VARIAZIONI

PROGETTO

Sup. in ;nz

Sup. in

m2

Coefficient
e di deflusso

Superfici impermeabili

1

14.30

+114.30

1

Superfici semi permeabili

43.99

+43.99

0.45

-158 29

0.15

Superfici penneabili

2M.U

86.35

Superficie Totale lotto

244.64

244.64

g

Unità 28
PRIMA

STATO DI

DELL'INTERVENTO

Tipologia area scolante

Sup. in

m2

VARIAZIONI

PROGETTO

Sup. in m2

Sup. in

m2

Coefficient
e di deflusso

Superfci impermeabili

104 80

*104.80

Superfi ci semi permeabili

2256

+2256

0.45

-127.36

0.15

Superfici pemeabili

189.79

62.43

Superfìcie Totale lotto

189 79

'î89 79

{

1

Unità 2C
PRIMA

STATO DI

DELL1NTERVEI'ITO

Tipologia area scolante

Sup. in m2

VARIAZIONI

PROGETTO
SuP. in mr

$up. in

m2

Coefficient
e di deflusso

,

Superfici impermeabili

104.80

+104.80

Superf, ci semi permeabili

22.56

+22.56

0.45

Superfici permeabili

189.79

6243

-127.36

0.15

Superficie Totale lotto

189.79

189.79

C'
z\

Dott. Geol. Laura Fossati
Studio via Fiumetto, 1177 - 55047 Querceta (LU)

tel. 05M / 74308 1 cell. 338 / 3388741
e-mail: l.fossati@email.it
6

g

Provincia di Lucca - Comrne di Forte dei Manni
PIANO ATTUATIVO AMBITO AT3-A
Valutazioni lnvarianza ldraulrca

Unità 2D
PRIMA

STATO DI

DELL'INTERVENTO

Tipologia area scolante

Sup. in m2

VARIAZIONI

PROGETTO
SuP. in mz

Sup. in

m2

Coefficient
e di deflusso

Superfici impermeabili

104.80

+104.80

Superfci semi permeabili

22.56

+22.56

0.45

-127 36

0.15

Superfici permeabili

189.79

62.43

Superficie Totale lotto

189 79

189 7S

g

Unità 2E
PRIMA

STATO DI

DELL1NTERVENTO

Tipologia area scolante

Sup. in

m2

VARIAZIONI

PROGETTO

Sup. in mr

Sup. in

m2

Coefiicient
e di deflusso

Superfici impermeabili

16.08

+116.08

1

4354

+43.51

0.45

1

Superfi ci semi permeabili

Superfci permeabili

358.40

198.78

Superficie Totale lotto

358.40

358.40

Unita residenziale

-1

59 59

0.15

con
$TATO

PRII,IA
DELLlNTERVENTO

Tipologia area scolante

Sup. in m2

VARLAZIONI

DI

PROGETTO
SuP. in mz

Sup. in m2

Coefficient
e di deflusso

Superfci impermeabili

47887

+478.87

1

Superfici semi permeabili

114 64

+114.M

0.45

-593.51

015

Superfici permeabili

1517,73

924.22

Superficie Totale lotto

1517,73

1517,73

Kn\
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lnterventisu aree pubbliche (viabilità, parcheggi, pista ciclab'lle, verde pubblico)
PRIMA

STATO DI

DELL'INTERVENTO

Tipologia area scolante

VARIAZIONI

PROGETTO

Sup. in m2

Sup. in

Sup. in

m2

Coefficient

m2

e di deflusso
943 73

+943 73

1

429.36

+429.36

0,45

13570.34

12291,91

-1373.09

0,15

13570 34

1

Superfi ci impermeabili (viabilita

pubblicaJ
Superfi ci semi permeabili

(parch eggi pubbl ici i n ma ssell i
autobloccanti p.p., p'sta ciclabile in

asfalto drenante)
Superfici penneabili (verde
pubblico)
Superfcie Totale lotto

3570.34

Quantitatividi acque da laminare
Con riferimento ad una pioggia di progetto critica (pioggia oraria ventennale, 65 mm/h), il volume
d'acqua conseguente la trasformazione in oggetto, valutato in termini didifferenza in aggravio rispetto alla
situazione originaria, per ogni ora di pioggia risulta dalla seguente formula:

I: -S.Lrp.h
in cui:
S = area scalante introdotta o modificata datl'intervento [m2]:
h = intensità di pioggia funzione della durata e dell'intensità di pioggia[mm]:
Jrp = variazione del coefficiente di deflusso = epast -g)ye
dove:

coefficiente di deflusso dell'area scolante dopo I'interventa:
= co€fficiente di deflosso detl'area scolanfe prima deil'lnterventa,

epast=
epre

Si ottiene pertanto, per gli interventi su

glgqJdglg:

Unità 1A

r :Ur6ss.(t

*0. r s)++3.ee.(0.4s
-0.1s)].0.0 65:7,32mc / h

Unità 1B

r/ = 1104.80.(t -0. r s)+ 22s6.(0.+s -0. t s)].o.oos = 6,23mc I h

t4>l

L/\l

Dott. Geol. Laura Fossati
Studio via Fiumetto, 1177 - 55047 Querceta (LU)

tel. 0584 I

743081 cell. 338 I 3388741
e-mail: l.fossati@email.it

g

Provincia di Lucc. - Comune di Forúe dei Marmi
PIANO ATTUATIVO AMBITO AT3.A
Valutazioni lnvarianza ldraulica

Unità 1C

v :Uol.so. (t -

s). o.oos = 6,z3mc / h

o. t

s)+ 22.s6.(0.+s

-

o. t

o. r

s)+ +3.ee. (0.4s

-

0. I s)]' 0.06 5

Unità 1D

r

=V14.30. (r -

:

7

.17 mc I h

Unità 2A

r :8t4.3o.(r -o.r s)++3.99.(0.45-0.15I.0.06

5:7:7mc

Ih

Unità 28

r =lto+sa. (t - o. t s) + zz.s 6.(0.+s - o. t s)]' o.oos :

6,2imc I h

Unità 2C

y =lto+.a0.(t -o.ts)+ 22.s6.(0.+s -o.rs)]-o.oes :6,23mc I h
Unità 2D

y:

[to+.so-(r -o.rs)+ 22.s6.(0.+s-o.t s)].o.oos =6,2imc / h

Unità 2E

v =Ir16.08.(r -o.r s)++3.s4.(0.45-0.1sI.0.06 5=7

.26mc I h

Unità residenziale con piscina e pozione di vasca volano

y

lrx
/\ |
]

:l+tz.tt.(r -o.r s)+ 1r4.64.(o.as -o.ts)].o.oos: 2l.6emc I h
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e per gli interventisu aree pubbliche:

v

:

ls

$.7

3. (r

-

o. r s) + 42s.3

6.(0.+s

-

o. r s)]. o.oos

=

60.5 rmc I h

che rappresentano i volumi minimi delle vasche di laminazione da realizzare, adeguati a recepire
un'intensità di pioggia paria 65 mm della durata di un'ora.

Srsfema di smaltimento acque
volumi d'acqua sopra calcolati dovranno essere stoccati temporaneamente in vasche apposite (vasche

I

volano) da collocare a seconda delle esigenze del piano attuativo (si veda la tavola allegata "lnvarianza

idraulica' per gli schemi). All'interno dell'area pubblica e privata i volumi possono essere gestiticon un
numero qualsiasi di vasche volano, purché il sistema risulti efficiente da un punto di vista idraulico, rispetti
la volumetria complessiva e la portata massima di scarico o rilascio.

Per quanto riguarda la parte privata lo smaltimento sarà gestito nel seguente modo.
volumi d'acqua calcolati con una pioggia di progetto critica (pioggia oraria ventennale, 65 mn/h) veffanno

I

convogliati per ogni unità immobiliare in apposita vasca volano, la quale costituisce anche il pouo a
perdere (vedi elaborato grafico)
Da tale pozzo successivamente all'evento l'acqua verrà dispersa nel terreno circostante, (di solito si

garantisce un tempo di svuotamento non superiore a 4/5 giorni)
Per il calcolo della portata d'infiltrazione essa può essere stimata con la legge di Darcy:

Qr:kJA

(1)

nella quale:

Qr portata d'infiltrazione

[m3/s]

K permeabilità (o coefficiente di permeabilità) [m/s]
J cadente piezometrica [m/m]
A superficie netta d'infiltrazione [m2]
Per quanto riguarda il valore della permeabilità, utilizzando la tabella del Francani (1988) per il teneno in
questione (sabbia fine, limo, argilla con limo e sabbia) possiamo assumere K =0.5x 10-5 mlsec, valore che è
comunque opportuno, in modo cautelativo, ridurre del

i

KX

I

I
i
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Per quanto riguarda il valore di J possiamo assumere ilvalore di 1 quando la falda freatica è al disotto dello
strato disperdente.
Per il calcolo di A consideriamo una porosità delle parete laterali delle vasche volano (pozzi perdenti) pari al
35%, mentre il fondo, dei pozzi sarà totalmente disperdente, Essendo le dimensione delle vasche delle 9
unità immobiliari pari a 2.50 m.x3.50m.x0.85, avremo:

4 = (2.5*3.5)

+

l?* (2.5*0.85)+ 2* (3.5*0.85)l *0.35 =12.32m2

$ostituendo i valori nella (1) e riducendo cautelativamente a metà il valore del coefficiente di permeabilità,
avrem0:

0'5*10-: *r*rz.3z:0.000030

o" +r2sech

g-:0.r r0ggÍi

Quindi nel giro di 4 giorni avremo disperso 4x24x1.11088= 10.64 m3 di acqua e le vasche volano saranno
svuotate.

Analogamente per quanto riguarda la villa con piscina essendo le dimensioni della vasca volano o pozzo a
perdere pari a 3.50x10.00x0.85 avremo

tr = (3.5* I 0.0) +[2 * (3.5 *0.85) +2* (10.0 *0.85)]*0.35 = 43.03m2
Sostituendo ivalore nella (1) e riducendo cautelativamente a metà ilvalore del coefficiente di permeabilità,
avremo:

Qr

-

0'5*10 5 *1*43.03:o.ooo1
o76m :o.38736Y

sec

h

Quindi nel giro di 4 giorni avremo disperso 4x24x0.38736= 37.19 m3 di acqua e la vasca volano sarà
svuotata.

Per quanto le acque raccolte dalle aree oubbliche, è stato individuato il fosso indicato nell'apposita tavola
per fungere, una volta adeguatamente rimodellato, da vasca volano naturale. Dal momento che il recettore

ha, nel tratto individuato, una superficie disperdente di A= 374,00 m2 (per il calcolo della superficie
disperdente è stato considerato il solo hatto di fosso E-F, indicato in tavola) e considerando
cautelativamente per il terreno costituente I'alveo di tale fosso un valore di K =10-6 , abbiamo:
u

o.
Lt =10

2

<X
z'\ I

* I *374.00 0.000
=

rc74- = 0.6732t
sec
h
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Quindi nel giro di 5 giomi avremo disperso 5x24x0.0732= 80.784 ma di acqua, quindi le acque pubbliche da
@mpensare saranno disperse nel teneno circostante.

Querceta, 18 giugno 2015

Dott. Geol. Laura Fossati

lw
Dott. lng. Lino Vannucci
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