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1. PREMESSA 

In ottemperanza all’incarico professionale conferito dalla società Immobiliare FAIL S.r.l. con sede 

con sede amministrativa a Massalengo (LO), Loc. C.na Postino, C.F. e P.I. 04503870968, inerente 

la redazione del progetto di Invarianza Idraulica e Idrologica del sistema di raccolta, 

convogliamento, trattamento e recapito in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di 

dilavamento provenienti dalle superfici impermeabili della tangenziale esterna al centro abitato 

di Motta Vigana in comune di Massalengo (LO), il sottoscritto Ing. Marco Cattaneo, con studio a 

Pavia in via A. Grandi 15b ed iscritto al n° 1893 nell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Pavia, 

è in grado di relazionare quanto segue. 

2. OBIETTIVI 

La relazione è redatta in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge per l’ottenimento delle 

necessarie autorizzazioni al recapito in corpo idrico superficiale dei volumi d’acqua provenienti 

dalle superfici impermeabili. 

Il presente documento si prefigge pertanto l’obiettivo di relazionare sull’effettiva configurazione 

volumetrica del sistema di drenaggio necessaria al rispetto della norma vigente applicabile, 

utilizzando il peggiore scenario prevedibile. 

3. PRINCIPALE NORMATIVA APPLICABILE 

– Regolamento Regione Lombardia 23 novembre 2017, n. 7 – 

“Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed 

idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il 

governo del territorio)” 

(BURL n. 48, suppl. del 27 Novembre 2017) 

– Regolamento Regione Lombardia 19 aprile 2019, n. 8 – 

“Disposizioni sull’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al 

regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il 

rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge 

regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”)” 

(BURL n. 17, suppl. del 24 Aprile 2019) 
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4. INTRODUZIONE E INFORMAZIONI GENERALI 

Nell’ambito degli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto 

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia edilizia) sono soggetti ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica 

gli interventi di: 

a) nuova costruzione, compresi gli ampliamenti; 

b) demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla 

modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente; 

c) ristrutturazione urbanistica comportante un ampliamento della superficie edificata o una 

variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione. 

Nell’ambito di infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi, le misure di 

invarianza idraulica e idrologica sono da prevedere sia per interventi di riassetto, adeguamento, 

allargamento di opere già presenti sul territorio, sia per nuove sedi stradali o di parcheggio, con 

riferimento alle componenti che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto 

alla sua condizione preesistente all’impermeabilizzazione.  

Le corrispondenti misure di invarianza idraulica e idrologica sono da calcolare in rapporto alla 

superficie interessata dagli interventi. 

4.1. Documenti di riferimento 

I dati assunti alla base delle valutazioni e dei dimensionamenti di seguito eseguiti, relativi 

alla tipologia ed estensione delle superfici impermeabili, sono stati desunti dal progetto 

fornito dal committente a firma del Dott. Ing. Umberto Sollazzo di Pavia (PV) dal titolo “SP 

23 “Lodi – San Colombano al Lambro” Tangenziale esterna all’abitato di Motta Vigana in 

comune di Massalengo (LO) – Progetto di fattibilità tecnico - economica”. 

4.2. Obbligo d’invarianza idraulica e idrologica per l’intervento in progetto 

L’intervento è tenuto al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica ai sensi 

della norma applicabile in quanto si tratta di nuova infrastruttura stradale con riferimento 

alle componenti che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla 

sua condizione preesistente all’impermeabilizzazione. 
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4.3. Valutazione della permeabilità naturale originaria del sito (condizione preesistente) 

La permeabilità naturale originaria del sito d’intervento è totale, in quanto trattasi di area 

precedentemente adibita ad uso agricolo. 

La riduzione della permeabilità del suolo sarà quindi calcolata in riferimento alla 

permeabilità naturale originaria del sito (superficie totale) ovvero alla condizione 

preesistente all’intervento. 

4.4. Superfici cui applicare le misure di invarianza idraulica ed idrologica 

Le misure di invarianza idraulica e idrologica si applicano alla sola superficie interessata 

dall’intervento comportante una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua 

condizione preesistente.  

La norma precisa che interventi soggetti all’applicazione del regolamento devono essere 

considerati nella loro unitarietà e non possono essere frazionati; più interventi indipendenti 

tra loro contigui possono prevedere la realizzazione di un’unica opera di invarianza 

idraulica/idrologica; a tal fine, la classe di intervento considera come superficie interessata 

dall’intervento la superficie complessiva data dalla somma delle superfici dei singoli 

interventi. 

Non essendo noti particolari problemi di allagamento o ulteriori sviluppi edificatori nelle 

aree confinanti e non essendo stati definiti in ambito comunale incentivi di cui all’art. 15 

del R.R. 7/2017, si limita lo studio alla sola area interessata dall’intervento. 

4.5. Localizzazione, individuazione dell’area territoriale e superficie interessata dall’intervento 

Definizione dell’Area Territoriale: 

l’area d’intervento si trova nel Comune di Massalengo (Provincia di Lodi) e ricade all’interno 

della “Area Territoriale B” (Art. 7). 

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura stradale, su area verde 

priva di manufatti in fregio. 

Nell’immagine satellitare di seguito è individuata l’area d’intervento.   
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Immagine satellitare (fonte: Bing Maps ® da arcgis.com) 
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5. CONTENUTI DEL PROGETTO 

5.1. Elenco dei documenti 

- relazione tecnica (e di calcolo); 

- elaborati grafici (planimetria e sezioni). 

 
5.1. Descrizione dettagliata dei contenuti dei documenti 

Relazione tecnica e di calcolo. 

Contenuti: 

- descrizione della soluzione progettuale di invarianza idraulica/idrologica e delle 

corrispondenti opere di convogliamento, invaso e scarico, costituenti il sistema di 

drenaggio delle acque pluviali fino al punto terminale di scarico nei ricettori; 

- calcolo delle precipitazioni di progetto (inteso come calcolo dei parametri caratteristici 

della linea segnalatrice di possibilità pluviometrica in funzione dei tempi di ritorno per 

opere e franchi sulla base dei dati di Arpa Lombardia – Art 11 comma 2 lettere a, b); 

- calcoli del processo di laminazione negli invasi e relativi dimensionamenti; 

- calcolo del tempo di svuotamento degli invasi di laminazione; 

- dimensionamento del sistema di scarico terminale nei ricettori, nel rispetto dei requisiti 

ammissibili del presente regolamento. 

Elaborato grafico. 

Contenuti: 

- planimetria generale con individuazione delle componenti idrauliche e delle opere di 

invarianza idraulica; 

- dettaglio delle sezioni altimetriche delle opere di invarianza idraulica. 
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6. DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE  

In questo capitolo verranno descritte, in modo generale, le opere idrauliche di 

convogliamento, invaso e scarico costituenti il sistema di drenaggio delle acque 

meteoriche fino al punto terminale di scarico nei ricettori individuati in accordo all’ente 

gestore. 

 
6.1. Rete acque meteoriche 

L’intera infrastruttura stradale in progetto viene suddivisa in n. 6 settori, per ognuno dei 

quali è previsto lo scarico in un differente ricettore. 

Il singolo settore è dotato di cunette (su singolo lato o su entrambi i lati) per la raccolta ed 

accumulo/laminazione delle acque meteoriche, completate da un sistema di evacuazione 

sotto battente. 

L’adeguato dimensionamento delle cunette consente di scaricare singole portate inferiori 

ai prescritti 20 l/s/ha (portata massima nei ricettori finali). 
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7. ANALISI IDROLOGICA  

Per la determinazione della portata di progetto relativa alle acque chiare è necessario 

conoscere il regime pluviometrico del bacino.  

A tale scopo vengono utilizzati i dati ricavati dal portale idrologico geografico di Arpa 

Lombardia per il sito in esame.  

La raccolta dei dati può essere organizzata fissando un intervallo di tempo variabile, di 

minuti pari a 5, 10, 15, ecc... 

Le massime altezze di pioggia e le corrispondenti durate vengono poi classificate in ordine 

decrescente e, considerando nel loro insieme tutti gli eventi individuati, si definisce: 

“del primo ordine” il valore più elevato registrato per ogni durata; 

“del secondo ordine” quello immediatamente inferiore, 

e così via.  

Al variare della durata dell’intervallo di pioggia si definiscono, mediante inviluppo dei punti 

di pari ordine, curve “del primo ordine”, “del secondo ordine”, ecc… 

I valori relativi all’i-esimo ordine vengono normalmente chiamati curve di possibilità 

climatica dell’i-esimo ordine.  

Si rende quindi necessario introdurre equazioni correttive per ovviare all’ipotesi che la 

frequenza con cui un evento si è verificato nel passato si riproponga in egual misura anche 

nel futuro.  

L’introduzione di elaborazioni di tipo statistico avviene mediante il “metodo di Gumbel”, 

il cui risultato è dato dall’espressione:  

 

calcolato per ogni tempo di ritorno e dove i parametri “a” ed “n” sono ricavati 

statisticamente. 

Il tempo di ritorno è il tempo in cui l’altezza di pioggia massima viene raggiunta o superata 

una sola volta; esso è legato alla probabilità di non superamento secondo la formula: 

 

Il tempo di ritorno utilizzato nei calcoli è posto cautelativamente pari a T=100 anni, valore 

che tiene in considerazione i cambiamenti climatici e la situazione idrologica dei corsi 

d’acqua e dei bacini a valle delle opere da realizzare. 

I parametri “a” ed “n” delle linee segnalatrici sono pertanto ricavati, come anticipato in 

premessa, dal portale idrologico geografico di Arpa Lombardia per il sito in esame e per 

il tempo di ritorno considerato di 100 anni sono: a = 55,15 n = 0.28909 

ntah ×=

T
P

= -1
1
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8. ANALISI URBANISTICA 

– Coefficiente di afflusso della superficie scolante – 

Il coefficiente di afflusso C rappresenta il rapporto fra il volume totale delle acque 

meteoriche di dilavamento della superficie scolante e il volume totale di pioggia caduta 

sul bacino considerato. 

Il coefficiente di afflusso non è una costante del bacino ma varia da evento a evento a 

seconda dell’intensità e dello stato di umidità del terreno. 

In fase progettuale il calcolo si riferisce a coefficienti relativi a particolari eventi critici, 

estrapolati tra i possibili scenari.  

I valori della tabella che segue costituiscono un esempio a riguardo. 

TIPOLOGIA URBANA C 

Costruzioni dense 0,8 

Costruzioni spaziate 0,6 

Aree con grandi cortili e grandi giardini  0,5 

Zone a villini  0,3 - 0,4 

Giardini, prati e zone non destinate a costruzioni e a strade 0,2 

Parchi e boschi    0,05 - 0,1 

 

In alternativa, il coefficiente di afflusso può essere calcolato mediante la relazione proposta 

dal gruppo “Deflussi Urbani”: 

C = Cperm (1 - pimp) + Cimp pimp 

dove: 

pimp è l’aliquota di area impermeabile della superficie scolante; 

Cperm è il contributo al deflusso delle aree permeabili; 

Cimp è il contributo al deflusso delle aree impermeabili. 

Cperm e Cimp possono essere determinati in funzione del tempo di ritorno mediante la 

tabella seguente: 
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Tempo di ritorno in anni Cperm Cimp 

<2 0,00 – 0,15 0,60 – 0,75 

2-10 0,01 – 0,25 0,65 – 0,80 

>10 0,15 – 0,30 0,70 – 0,90 

 

Per superfici scolanti composte da aree Ai di differente capacità di deflusso, il coefficiente 

C si calcola come media pesata dei coefficienti Ci delle singole aree: 

      Σi Ci Ai 

C = ———–— 

    Σi Ai 

 

– Tempo di corrivazione – 

Il tempo di corrivazione tc è l’intervallo temporale impiegato dalla particella liquida più 

lontana per arrivare alla sezione di chiusura del bacino scolante.  

Tale tempo è dato dalla somma di due termini: 

tc = ta [h] + tr [h] 

dove: 

ta [h] è il tempo di accesso della particella alla rete drenante; 

tr [h] è il tempo di percorrenza della rete drenante. 

 

Il tempo di accesso varia a seconda delle caratteristiche del bacino, quali: pendenza media 

delle superfici scolanti, impermeabilizzazione, invasi distribuiti, ecc… e può assumere 

valori variabili tra tra 5’ e 35’ per bacini di piccole dimensioni. 

Per il bacino in oggetto, considerati la pendenza media ed il grado di 

impermeabilizzazione, si considera ta (h) pari a 10’ e quindi: 

ta [h] = 0,1667 [ore] 

 
Il tempo di rete si calcola mediante la seguente relazione: 

            Σ Li 

tr [h] = ———–— 

          v 
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dove: 

Σ Li è la somma delle lunghezze dei percorsi più lunghi della rete drenante, ovvero la 

distanza del punto di accesso alla rete più lontano dalla sezione di chiusura alla sezione di 

chiusura stessa; 

v è la velocità di scorrimento nelle condotte, posta pari ad 1 m/s, 

e quindi: 

tr [h] = 0,1805 [ore] 

 

Pertanto si ottiene: 

tc = 0,3472 [ore], valore che si accorda con le piogge brevi, che risultano critiche per bacini 

di piccole dimensioni. 
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9. CALCOLO DELLE PORTATA METEORICHE DI MASSIMA PIENA E DEI VOLUMI NECESSARI 

ALLA LAMINAZIONE 

I   calcoli saranno eseguiti secondo il nuovo allegato G – Metodologie di calcolo dei volumi 

di laminazione (Metodo delle sole piogge). 

 
9.1. Richiami teorici 
 

Nel caso di “Impermeabilizzazione potenziale media” in ambiti territoriali a criticità alta o 

media si può adottare il metodo delle sole piogge. 

Il “Metodo delle sole piogge” si basa sulle seguenti assunzioni: 

l’onda entrante dovuta alla precipitazione piovosa Qe(t) nell’invaso di laminazione è 

un’onda rettangolare avente durata D e portata costante Qe pari al prodotto dell’intensità 

media di pioggia, dedotta dalla curva di possibilità pluviometrica valida per l’area oggetto 

di calcolo in funzione della durata di pioggia, per la superficie scolante impermeabile 

dell’intervento afferente all’invaso; con questa assunzione si ammette che, data la limitata 

estensione del bacino scolante, sia trascurabile l’effetto della trasformazione afflussi-

deflussi operata dal bacino e dalla rete drenante afferente all’invaso. Conseguentemente 

l’onda entrante nell’invaso coincide con la precipitazione piovosa sulla superficie scolante 

impermeabile dell’intervento.  

La portata costante entrante è quindi pari a: 

𝑄" = 𝑆 ∙ 𝜑 ∙ 𝑎 ∙ 𝐷)*+			(6) 

e il volume di pioggia complessivamente entrante è pari a: 

𝑊"𝑆 ∙ 𝜑 ∙ 𝑎 ∙ 𝐷)			(7) 

in cui S è la superficie scolante del bacino complessivamente afferente all’invaso, ϕ è il 

coefficiente di deflusso medio ponderale del bacino medesimo calcolabile con i valori 

standard esposti nell’articolo 11, comma 2, lettera d) del regolamento (quindi S·ϕ è la 

superficie scolante impermeabile dell’intervento), D è la durata di pioggia, a = a1 ∙wT e n 

sono i parametri della curva di possibilità pluviometrica (desunti da ARPA Lombardia come 

esposto al paragrafo 7 del presente allegato) espressa nella forma: 

ℎ = 𝑎 ∙ 𝐷) = 𝑎+ ∙ 𝑤0 ∙ 𝐷)			(8) 

l’onda uscente Qu(t) è anch’essa un’onda rettangolare caratterizzata da una portata 

costante Qu,lim (laminazione ottimale) e commisurata al limite prefissato in aderenza alle 

indicazioni sulle portate massime ammissibili di cui all’articolo 8 del regolamento.  

 



Immobiliare FAIL S.r.l. Progetto di INVARIANZA IDRAULICA e IDROLOGICA Rev. 02 

 Relazione Tecnica  

  

30 Settembre 2019 Studio Professionale d’Ingegneria. Ing. MARCO CATTANEO Pag.   13 

La portata costante uscente è quindi pari a: 

𝑄2,456 = 𝑆 ∙ 𝜑 ∙ 𝑢456			(9) 

e il volume complessivamente uscito nel corso della durata D dell’evento è pari a: 

𝑊2 = 𝑆 ∙ 𝜑 ∙ 𝑢456 ∙ 𝐷.		(10) 

in cui ulim è la portata specifica limite ammissibile allo scarico, di cui all’articolo 8 comma 1 

del regolamento. 

Sulla base di tali ipotesi semplificative il volume di laminazione è dato, per ogni durata di 

pioggia considerata, dalla differenza tra i volumi dell’onda entrante e dell’onda uscente 

calcolati al termine della durata di pioggia. 

Conseguentemente, il volume di dimensionamento della vasca è pari al volume critico di 

laminazione, cioè quello calcolato per l’evento di durata critica che rende massimo il 

volume di laminazione. 

Quindi, il volume massimo ΔW che deve essere trattenuto nell’invaso di laminazione al 

termine dell’evento di durata generica D (invaso di laminazione) è pari a: 

∆𝑊 = 𝑊" −𝑊2 = 𝑆 ∙ 𝜑 ∙ 𝑎 ∙ 𝐷) − 𝑆 ∙ 𝜑 ∙ 𝑢456 ∙ 𝐷.		(11) 

Esprimendo matematicamente la condizione di massimo, ossia derivando rispetto alla 

durata D la differenza ΔW = We – Wu, si ricava la durata critica Dw per l’invaso di laminazione 

e di conseguenza il volume di laminazione W0: 

𝐷; = < 2=>?
@,AB∙C∙D∙)

E
F

GHF			(12) 

𝑤I = 10 ∙ 𝜑 ∙ 𝑎 ∙ 𝐷;) − 3,6 ∙ 𝑢456 ∙ 𝐷;			(13) 

wo in [m3] 

S in [ha] 

a in [mm/ora] 

𝜃 in [ore] 

DW in [ore] 

ulim in [l/s] 

 

Si osservi che il parametro n (esponente della curva di possibilità pluviometrica) da 

utilizzare nelle equazioni precedenti deve essere congruente con la durata Dw risultante 

dal calcolo, tenendo conto che il valore di n è generalmente diverso per le durate inferiori 

all’ora, per le durate tra 1 e 24 ore e per le durate maggiori di 24 ore. 
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10. DIMENSIONAMENTO DELLE CUNETTE DI LAMINAZIONE 

Poiché la portata massima scaricabile al ricettore è inferiore a quella proveniente dalla rete 

di drenaggio si prevedono: 

- per gli scarichi finali nei ricettori un sistema di manufatti sotto battente, dimensionati 

in modo da scaricare al massimo la portata massima consentita; 

- per la raccolta delle acque, a monte degli scarichi finali un sistema di cunette 

dimensionate in modo da fornire il volume necessario alla laminazione, secondo 

quanto previsto dalla vigente normativa sull’invarianza idraulica. 

 

Note le superfici scolanti ed il valore limite scaricabile (𝑢456) pari a 20 l/s/ha, dalle formule 

(12) e (13) si ricavano i volumi da invasare e le portate, moltiplicando per le singole superfici 

interessate. 

Al fine di scaricare nel sistema drenante esistente, con le quote a disposizione, si 

realizzeranno tutte le cunette con forma trapezoidale aventi altezza pari a 60 cm (di cui 10 

cm di “franco sicurezza) ed inclinazione delle sponde di 45°. 

In base ai volumi necessari per ogni singolo tratto, si calcoleranno le rispettive sezioni 

minime delle cunette. 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti per ogni settore: 

 

S(ha) 𝑊(𝑚𝑐) 𝑄𝑙𝑖𝑚	(𝑙/𝑠) Base minore (m) 

Scarico in tubazione A, tratto S2-15—S2-12 ovest 

0,2159 138,60 4,32 1,20 

Scarico in tubazione A, tratto S2-15—S2-13 est 

0,1081 69,36 2,16 0,50 

Scarico in tubazione B, tratto S2-11—S2-8 

0,2954 189,50 5,91 1,60 

Scarico in tubazione B, tratto S2-2—S2-7 

0,2307 148,00 4,61 0,50 

Scarico in tubazione B, tratto S2-2—S2-8 

0,2708 175,00 5,46 0,70 

Scarico in tubazione C, tratto S1-28 est 

0,0810 81,97 1,62 1,30 

Scarico in tubazione C, tratto S1-28 – S1-27 ovest 

0,0960 61,59 1,92 0,90 

Scarico in tubazione C, tratto S1-23—S1-26 est 

0,1920 122,00 3,84 0,70 
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Scarico in tubazione C, tratto S1-23—S1-26 ovest 

0,1645 105,55 3,29 0,80 

Scarico in tubazione D, tratto S1-16—S1-22 

0,6240 400,37 12,48 1,60 

Scarico in tubazione E, tratto S1-15—S1-14 est 

0,0629 40,36 1,26 0,80 

Scarico in tubazione E, tratto S1-15—S1-14 ovest 

0,0629 40,36 1,26 0,80 

Scarico in tubazione E, tratto S1-12—S1-14 est 

0,1314 84,31 2,63 0,80 

Scarico in tubazione E, tratto S1-12—S1-14 ovest 

0,2036 130,64 4,07 1,00 

Scarico in tubazione F, tratto S1-10—S1-6 

0,3632 233,04 7,26 1,70 

Scarico in tubazione F, tratto S1-1—S1-6 

0,2451 157,26 4,90 0,90 

Scarico in tubazione F, tratto S1-1—S1-5 

0,1986 127,42 3,97  0,90 

 

Il volume specifico è 𝑤I = 641,6	 6
W

XD
 e risulta quindi maggiore di 500 6

W

XD
 , minimo accettabile 

per le aree a medio rischio come da articolo 12 del regolamento. Il calcolo è quindi idoneo. 

 

Di seguito si elencano le tubazioni necessarie per ottenere le portate in uscita richieste. 

Tipo di tubo Ø ext (mm) Ø int (mm) Affondamento (cm) 

Scarico in tubazione A, tratto S2-15—S2-12 ovest 

Polietilene ø63 PN25 63 45,80 46,85 

Scarico in tubazione A, tratto S2-15—S2-13 est 

Polietilene ø50 PN25 50 36,20 47,50 

Scarico in tubazione B, tratto S2-11—S2-8 

Polietilene ø63 PN10 63 55,40 46,85 

Scarico in tubazione B, tratto S2-2—S2-7 

Polietilene ø63 PN16 63 51,40 46,85 

Scarico in tubazione B, tratto S2-2—S2-8 

Polietilene ø63 PN12,5 63 53,60 46,85 

Scarico in tubazione C, tratto S1-28 est 

Polietileneø40 PN12,5 40 34,00 48,00 

Scarico in tubazione C, tratto S1-28—S1-27 ovest 

Polietileneø50 PN12,5 50 44,00 48,00 

Scarico in tubazione C, tratto S1-23—S1-26 est 
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Polietilene ø50 PN8 50 44,00 47,50 

Scarico in tubazione C, tratto S1-23—S1-26 ovest 

Polietilene ø50 PN 8 50 44,00 47,50 

Scarico in tubazione D, tratto S1-16—S1-22 

Polietilene ø110 PN 25 110 79,80 44,50 

Scarico in tubazione E, tratto S1-15—S1-14 est 

Polietilene ø40 PN12,5 40 34,00 48,00 

Scarico in tubazione E, tratto S1-11—S1-14 ovest 

Polietilene ø40 PN12,5 40 34,00 48,00 

Scarico in tubazione E, tratto S1-12—S1-14 est 

Polietilene ø50 PN25 50 36,20 47,50 

Scarico in tubazione E, tratto S1-12—S1-14 ovest 

Polietilene ø63 PN25 63 45,80 46,85 

Scarico in tubazione F, tratto S1-10—S1-6 

Polietilene ø75 PN16 75 61,40 46,25 

Scarico in tubazione F, tratto S1-1—S1-6 

Polietilene ø63 PN16 63 51,40 46,85 

Scarico in tubazione F, tratto S1-1—S1-5  

Polietilene ø63 PN20 63 45,80  46,85 
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11. NOTE 

I calcoli e dimensionamenti eseguiti si riferiscono: 

- alla planimetria generale ed all’ipotesi progettuale fornite dal committente, 

rappresentate negli elaborati grafici; 

- ai prescritti limiti dimensionali di conferimento nei ricettori finali. 
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