
 

 

 

 
� Via Bonsignori 263/b,  25080 Prevalle (BS) � 030 6801893-� fax 030 6187803 

� E-mail info@ingegneriagiustacchini.eu; www.ingegneriagiustacchini.eu; 

 

Studio Tecnico d’ingegneria civile 

Dott. Ingg.  GIUSTACCHINI  

       

 
 

COMUNE DI PREVALLE PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

RELAZIONE GENERALE 

 

 

COMMITTENTE: 

Giacomini/Maccarinelli 

 

 

PROGETTO: 

Piano Attuativo “BONSIGNORI” 
Ambito di trasformazione n°6 

 
 
 

Prevalle, 10/05/2017   
 
 

    Il Tecnico 
Dott. Ing. Giustacchini Pierangelo 

 
 
 
 
 

6      
5      
4      
3      
2      
1      

Rev. Data Descrizione Redazione Controllo Approvato 

 
10.05.17 10.05.17 10.05.17 Codice documento: 17066.17055.R1 
Redazione Controllo Approvato \\nas\Archivio\LAVORI\ANNO 2017\Giacomini Italo_Piano 

attuativo_Prevalle_17066\Relazioni\1 - Relazione generale.doc GP GP GP 

 



Comm.: Giacomini/Maccarinelli 

Codice: 17066.17055.R1 
Pagina 2 di 11 

RELAZIONE GENERALE 

Rev.0   Data 10/05/2017 

 

 

� Via Bonsignori 263/b,  25080 Prevalle (BS) � 030 6801893-� fax 030 6187803 
� E-mail info@ingegneriagiustacchini.eu; www.ingegneriagiustacchini.eu; 

 

INDICE 

01 OGGETTO: ........................................................................................................................... 3 

02 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: ............................................................................... 3 

03 ELENCO ELABORATI ...................................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comm.: Giacomini/Maccarinelli 

Codice: 17066.17055.R1 
Pagina 3 di 11 

RELAZIONE GENERALE 

Rev.0   Data 10/05/2017 

 

 

� Via Bonsignori 263/b,  25080 Prevalle (BS) � 030 6801893-� fax 030 6187803 
� E-mail info@ingegneriagiustacchini.eu; www.ingegneriagiustacchini.eu; 

 

01 OGGETTO: 

La presente relazione riguarda il progetto delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare 

all'interno del nuovo insediamento residenziale contraddistinto come ambito di trasformazione 6, 

sito in Via Bonsignori nel Comune di Prevalle (BS). 

Il comparto, nello stato di fatto, è costituito da tre lotti tra loro contigui e pianeggianti: 

- il primo lotto che si attesta lungo la viabilità pubblica Via Bonsignori è coltivato a seminativo e 

presenta una geometria rettangolare; 

- il secondo lotto, posto nel mezzo tra gli altri due lotti, è destinata a prato agricolo e possiede 

una geometria rettangolare; 

- il terzo ed ultimo lotto, posto alle spalle dei primi due lotti, è accessibile mediante una stradina 

sterrata con accesso da Via Bonsignori. È coltivato a prato agricolo e presenta una geometria 

rettangolare. 

Il progetto prevede la realizzazione di una strada di accesso ai lotti che s’innesterà 

perpendicolarmente a Via Don Bonsignori attraverso un incrocio a raso. 

Si precisa che saranno realizzati dei parcheggi pubblici perpendicolari a Via Don Bonsignori e 

altri all'interno della strada di penetrazione della lottizzazione. 

 

02 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: 

L'urbanizzazione del comparto avviene in maniera tradizionale, sfruttando i percorsi viabilistici 

come assi portanti di distribuzione di tutti i sottoservizi ai singoli lotti edilizi. 

Lo schema delle opere di urbanizzazione presentato, in sede di pianificazione urbanistica, avrà il 

nulla osta dei singoli enti gestori dei sottoservizi (A2A, Telecom, Comune ecc.), con i quali si 

concorderanno gli aspetti di dettaglio esecutivo. 

Si precisa che tutti i sottoservizi saranno realizzati nel pieno rispetto delle specifiche tecniche 

fornite dai relativi enti gestori.  
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- Strade, marciapiedi e parcheggi 

La nuova viabilità di penetrazione della lottizzazione avrà una larghezza pari a 9,50 m (6,5 metri 

di strada e 3 m di marciapiedi). 

La sede stradale sarà realizzata con pavimentazione carrabile in asfalto costituita da tappeto 

d'usura (sp. 3 cm), binder (sp. 7 cm), stabilizzato (sp. 15 cm), e rilevato stradale in mistone di 

cava 8 (sp. 30 cm); sarà completata con la segnaletica verticale ed orizzontale.  

I marciapiedi saranno realizzati con pavimentazione in calcestruzzo (sp. 12 cm) mentre i 

parcheggi saranno realizzati in analogia con la sede stradale, pavimentati in asfalto e dotati di 

apposita segnaletica orizzontale e verticale. 

 

- Superamento barriere architettoniche 

I marciapiedi, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, verranno raccordati alla quota 

della pavimentazione stradale con rampe aventi una pendenza massima dell'8%. 

I parcheggi saranno dotati di apposita segnaletica orizzontale e verticale per evidenziare i posti 

auto per disabili, che dovrà essere almeno uno. 

 

- Fognature acque nere 

La rete acque nere raccoglie le acque reflue proveniente dagli edifici e viene prevista sotto la 

carreggiata della nuova strada. 

La rete verrà realizzata con tubazioni i PVC rigido a parete compatta conforme alla norma UNI 

EN 1401. La classe di rigidità prevista è la SN4, avente le seguenti condizioni di impiego: 

- temperatura massima permanente de liquidi trasportati: 40°C; 

- minimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo: 80 cm; 

- massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo: 200 cm; 

- traffico stradale: 12 t/asse; 
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- posa in opera in trincea stretta. 

La fognatura, dotata di giunti a bicchiere a tenuta O-ring, verrà posata ad una profondità idonea 

per garantire l'allaccio alle reti dei singoli edifici da realizzare. 

La scelta del tubo in PVC deriva dalle seguenti considerazioni che uniscono alle esigenze 

progettuali di smaltimento delle portate, valutazioni relative alla specifica collocazione in sito 

della tubazione (presenza di altri sottoservizi e reti a quote non modificabili): 

- garanzia di tenuta della rete; 

- limitata pendenza della rete; 

- basso coefficiente di scabrezza elevata affidabilità e durata nel tempo; 

- limitato ingombro della tubazione in funzione al diametro adottato; 

- facilità di posa in opera. 

La tubazione, come indicato nelle tavole di progetto, verrà posizionata a lato della carreggiata al 

fine di limitare i disagi durante le operazioni di manutenzione; la tubazione ha un diametro di 

200mm ed è interrotta da pozzetti di ispezione prefabbricati in calcestruzzo dotati di chiusini 

ermetici a perfetta tenuta stagna in ghisa sferoidale conforme alla classe D400. 

 

- Fognature acque meteoriche 

La rete acque meteoriche, che raccoglie le acque proveniente dalla strada di penetrazione e dai 

parcheggi, sarà costituita da una serie di caditoie collegato ad un collettore centrale di raccolta. 

Le acque meteoriche saranno in seguito recapitate in un sistema drenante a pozzi perdenti 

realizzato sull'area a verde all'ingresso della lottizzazione per quanto riguarda il parcheggio, 

mentre per la strada di penetrazione e il relativo parcheggio, il pozzo perdente sarà posizionato 

nell'area verde posta in fondo alla lottizzazione. 

I collettori di raccolta delle acque meteoriche saranno realizzati con tubazioni in cls armato e 

vibrato di diametro 300 mm dotate di giunti a bicchiere e guarnizione a tenuta O-ring e resi 
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ispezionabili per mezzo di pozzetti prefabbricati in cls dotati di chiusini carrabili in ghisa 

sferoidale a tenuta stagna.  

Il dimensionamento dei pozzi perdenti è stato effettuato considerando la capacità dispersiva del 

terreno con un evento meteorico prolungato nel tempo. 

Per il calcolo della dispersione dei pozzi perdenti non esistono norme precise ma ci si è basati su 

quanto contenuto in letteratura; si è pertanto assunta una portata di piena con tempo di ritorno di 

2 anni e nel caso di suoli con modesta permeabilità vanno scelte, in linea di massima, lunghe 

durate (da qualche ora ad 1 giorno) con basse intensità di pioggia; (dai dati storici delle misure 

pluviometriche delle stazioni di Milano, risulta che la massima precipitazione con ritorno di 2 

anni è paria circa 48 mm in 6 h, pari a 8mm/h distribuiti linearmente). 

 

Calcoli di dimensionamento dei pozzi perdenti 

Dati di progetto: 

h                      Altezza di pioggia                                                      mm 

t                       Durata dell'evento                                                          h  

K                      Dispersione del terreno                                               m/s 

L                      Dislivello tra fondo pozzo e falda                                   m 

Stot                  Superficie da drenare                                                     m2 

c                       Coefficiente riduzione superficie da drenare                   % 

N                      Numero pozzi perdenti                                                  n° 

D                      Diametro pozzi perdenti                                                m 

Zmax                Altezza utile pozzi perdenti                                           m 

Vp                    Volume dei pozzi perdenti                                             m3 

Vr                     Volume d'invaso della rete                                            m3 

Wtot                 Volume totale rete + pozzi                                            m3 

∆t                      Intervallo di tempo                                                       h 
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Il dimensionamento del sistema di infiltrazione si esegue confrontando le portate in arrivo con la 

capacità di infiltrazione ed il volume immagazzinato dal sistema espresso con la seguente 

equazione di continuità, in cui per semplicità è stata trascurata l'evaporazione: 

WtQfQp ∆=∆− )(  

con: 

Qp      portata influente [m3/s] 

Qf      portata infiltrata [m3/s] 

∆t      intervallo di tempo [s] 

∆W    variazione del volume d'invaso nell'intervallo di tempo [m3] 

 

Trascurando in favore di sicurezza il volume d’invaso deve essere verificata la seguente 

espressione: 

tQftQp ∆⋅≤∆⋅  

 

La capacità d'infiltrazione può essere stimata con la legge di Darcy: 

KJAQf =  

con: 

J      cadente piezometrica [m/m] 

A     superficie netta d'infiltrazione [m2] 

K     permeabilità [m/s] 

 

Si assume in sicurezza valore unitario per la cadente piezometrica. La superficie d’infiltrazione 

viene assunta pari alla superficie laterale del pozzo e quindi: 

213.14375.022 mhrA =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ππ  

Per la permeabilità del terreno si estrapola il valore adeguato in base alle conoscenze geologiche 

di siti limitrofi ed in base ai valori presenti in letteratura: 

 

Permeabilità di alcuni suoli tipici (Francani 1988) 

 

TIPO DI SUOLO K (M/S) TIPO DI PERMEABILITÁ 

   Ciottoli, ghiaia (senza elementi fini) >10
-2

 elevata 
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Sabbia, sabbia e ghiaia 10
-2 ÷ 10-5

 buona 

Sabbia fine, limo, argilla con limo e sabbia 10
-5 ÷ 10-9

 cattiva 

Argilla omogenea  10
-9 ÷ 10-11

 impermeabile 

 

Si assume un valore di permeabilità del suolo K paria a 10-3 

 

Pertanto la capacità d'infiltrazione Qf è pari a 0,01413 m3/s 

 

La portata influente è data: 

φ⋅⋅= AIQp  

con: 

I      intensità di pioggia [m/s] 

A     Superficie da drenare[m2] 

F     coefficiente di permeabilità [-] 

 

Considerando un evento meteorico di 8 mm/h, un bacino di 1375 mq e un coefficiente pari al 

90% si ottiene un valore Qp è pari a 0,00275 m3/s 

s
mQp

3
00275.0

3600

9.01375008,0
=

⋅⋅
=  

Pertanto la verifica dei pozzi perdenti risulta ampiamente soddisfatta poiché  

pf QQ >  

- Reti energia e telecomunicazioni 

La rete di distribuzione alle utenze del servizio di fornitura di energia elettrica in bassa tensione 

sarà posizionata sulla zona a verde di ingresso della lottizzazione con un ricoprimento minimo di 

50 cm e sarà realizzata con una tubazione in PVC avente un diametro 160mm. 

Vengono previsti pozzetti di ispezione in CLS con chiusini carrabili in ghisa in corrispondenza 

degli stacchi per gli allacciamenti delle utente. 
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La rete di distribuzione alle utenze del servizio di telecomunicazioni sarà posizionata a lato della 

strada di penetrazione, con un ricoprimento minimo di 50 cm e sarà realizzata con due tubazioni 

in PVC aventi un diametro 125mm ciascuna. Vengono previsti pozzetti di ispezione in CLS con 

chiusini carrabili in ghisa in corrispondenza degli stacchi per gli allacciamenti delle utenze. 

Tutte le canalizzazioni, che verranno posate seguendo le indicazioni impartite dagli enti di 

competenza, sono progettate in modo da realizzare facilmente i collegamenti con i servizi 

esistenti in Via Don Bonsignori in corrispondenza della lottizzazione. 

Nell'esecuzione del reinterro degli scavi per il posizionamento delle linee elettriche e delle 

telecomunicazioni saranno opportunamente posati nastri di segnalazione. 

 

- Reti acqua e gas 

Il progetto delle reti di distribuzione dell'acqua potabile e del gas metano è condotto sulla scorta 

delle indicazioni specifiche fornite dagli Enti Gestori (rispettivamente Comune ed Unareti). 

Entrambe le reti saranno realizzate con tubazioni in PEAD e posate in corrispondenza della 

nuova strada, avranno un ricoprimento minimo di 70 e 50 cm e ad una distanza minima tra loro 

di 50cm, e si allacceranno alle rispettive reti pubbliche presenti in Via Don Bonsignori. 

 

- Rete illuminazione pubblica 

In relazione alla tipologia dell'intervento, particolare attenzione è stata rivolta alla progettazione 

illuminotecnica ed alla scelta delle sorgenti luminose da utilizzare, soprattutto in funzione delle 

esigenze prestazionali da garantire per quanto concerne l'illuminazione stradale. 

L'impianto previsto sarà realizzato con la distribuzione dei pali posti ad una interdistanza non 

maggiore di 28m, idonea a garantire il livello di luminanza minimo previsto dalla normativa 

vigente sul piano stradale. L'illuminazione della sede stradale e dei parcheggi interni sarà 
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effettuata mediante l'uso di corpi illuminanti a basso impatto visivo dotati di lampade SAP 

70/100W e installati su pali aventi un'altezza fuori terra di 8,00 m ed uno sbraccio di 2 m. 

L'osservanza della leggere regione 17/00 per quanto riguarda la dispersione del flusso luminoso 

verso il cielo, sarà rispettata attraverso il controllo dell'emissione luminosa dei proiettori, 

ottimizzando il rapporto tra l'impiego di potenza e valori di illuminamento. 

Tutti i componenti dell'impianto saranno realizzati in classe II per cui lo stesso impianto si 

definisce in doppio isolamento, con la conseguenza che non è necessario predisporre l'impianto 

di messa a terra.  

La fornitura elettrica viene garantita attraverso la realizzazione di una rete distributiva con una 

tubazione i PVC avente un diametro 125mm e posta sotto il marciapiede a 60cm di profondità. 

Per ogni palo si prevede lo stacco in pozzetti di ispezione in CLS, completi con chiusini carrabili 

in ghisa, integrati nelle struttura dei plinti porta-palo 

 

03 ELENCO ELABORATI                                                                         

Oltre alla presente relazione generale, attengono al presente progetto i seguenti documenti: 

- Quadro economico e computo metrico estimativo 

- Convenzione urbanistica 

- Tav.1: Estratti PGT, catastale, aerofotogrammetrico, vista satellitare; 

- Tav.2: Planimetria di rilievo, sezioni, documentazione fotografica; 

- Tav.3: Planivolumetrico 

- Tav.4: Planimetria di progetto 

- Tav.5: Planimetria generale reti acque bianche e nere 

- Tav.6: Planimetria generale reti acquedotto e gas metano 

- Tav.7: Planimetria generale reti Telecom, energia elettrica e illuminaz. Pubblica 

- Tav.8: Particolari e dettagli costruttivi 
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Prevalle, lì 17 Maggio 2017                   Il tecnico  

        Dott. Ing. Pierangelo Giustacchini 
 


