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Premessa
La presente relazione tecnica definisce e descrive un nuovo canale scolmatore del canale Mariona in
prossimità della rotatoria in corso di realizzazione tra la S.S. 16, la S.P. 254 e la via Martiri Fantini a Cervia.
Tale canale di progetto raccoglierà e defluirà verso il Mariona le acque del bacino denominato “Martiri
Fantini – Zona dei Fiori”. Con l’attuale costruzione della rotatoria sono già stati posati dei collettori fognari
in grado di migliorare e adeguare il deflusso finale del bacino citato. Per tanto questo intervento si
inserisce in un più ampio programma di modifica e adeguamento, dimensionale e funzionale, del citato
bacino “Martiri Fantini – Zona dei Fiori” della città di Cervia.
Attualmente il bacino in esame scola nel canale Mariona, attraverso fognatura Dn 1200 all’origine del
canale presso via Maccanetto, a valle della SS 16. Il canale Mariona in questo tratto si trova a sezione
aperta e confluisce in una lunga tombinatura collegata al ponte della SS 16. La tombinatura è stata
realizzata in diversi tempi con tubazioni di diametri diversi e posati a quote che non rispettano una
pendenza regolare e che provocano un notevole ristagno di acqua nel tratto a cielo aperto. La
tombinatura è soprattutto di impedimento al regolare deflusso delle acque provenienti dalla fognatura
comunale e si trova al di sotto di infrastrutture di difficile demolizione (autolavaggio e distributore
carburanti). Pertanto, in fase di realizzazione della rotatoria, si è optato di costruire il nuovo collettore
fognario che potesse collegarsi al canale Mariona bypassando il tratto tombinato. Inoltre, visto il ristagno
di acqua nel tratto di canale a cielo aperto, impossibile da eliminare causa la quota della tombinatura più
alta della fognatura comunale, si procederà alla tombinatura completa dello stesso.
Per svolgere il progetto in esame è stato eseguito un rilievo plano-altimetrico sull’intera superficie
scolante per conoscerne l’attuale morfologia.

Inquadramento dell’area di progetto
2.1

Descrizione sintetica dello stato attuale

L’area che sarà interessata dai lavori di realizzazione del nuovo canale scolmatore consiste in una fascia
di larghezza circa 18 metri parallela alla S.S. 16 Adriatica (misurata a partire dal guard-rail) alla quale si
aggiunge una fascia destinata al transito dei mezzi meccanici di larghezza 5 metri. Detta fascia comprende
la scarpata della S.S. 16, il fosso di scolo delle acque meteoriche provenienti dalla sede stradale e un fosso
di delimitazione delle proprietà private. Attualmente l’area si presenta nella quasi totalità incolta e in
abbandono, in quanto ANAS non esegue regolarmente lo sfalcio della scarpata e del fosso stradale,
mentre in corrispondenza del fosso privato di confine e nel terreno a fianco sono presenti formazioni
erbose secche e canneti. Viene interessata anche un’area coltivata a seminativo e una modesta area in
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stato di abbandono con alberi di essenze varie, ove in passato era presente un’azienda vivaistica. Verranno
abbattute esclusivamente le seguenti alberature presenti nella fascia di transito/rispetto del nuovo canale
scolmatore: n. 8 Pini marittimi, n. 6 Robinie, n. 2 Lecci, n. 5 Cedri, n. 1 Castagno, n. 3 querce e n. 1 Acero.
Fuori dall’area d’intervento ma nelle vicinanze, sono presenti vasche scavate nel terreno nelle quali veniva
praticata la piscicoltura, ora in totale abbandono. Le vasche non verranno interessate dai lavori. Lungo il
confine catastale con ANAS è presente il cordolo di una vecchia recinzione in lastre prefabbricate in c.a.
dell’altezza di cm 50 circa e rete metallica, che verrà rimossa. Si precisa che attualmente l’area versa in
uno stato di abbandono e non è presente un sistema efficace di regimazione delle acque e pertanto
l’intervento previsto comporterà un indubbio miglioramento anche dal punto di vista ambientale.
2.2

Descrizione dell’area dal punto di vista urbanistico

Il canale oggetto degli interventi si trova nel comune di Cervia, ed è delimitato a Nord-Est dalla SS 16, cui
scorre parallelamente, a Sud-Est dalla nuova rotatoria tra la SS 16, la SP 254 e via Martiri Fantini, a SudOvest dal Canale Circondariale delle Saline ed a Nord dal manufatto di collegamento tra il Canale Mariona
e l’impianto di sollevamento idrovoro denominato “Madonna del Pino”.
L’area è infatti situata all’interno del bacino di raccolta denominato “Martiri Fantini – Zona dei Fiori”,
facente capo all’idrovora “Madonna del Pino”.
Si riporta nel seguito l’inquadramento dell’area su CTR 1:25.000

Il canale in oggetto raccoglie i deflussi delle acque bianche provenienti dai collettori posti su via Martiri
Fantini e sulle viabilità secondarie ivi afferenti; tale zona è caratterizzata dalla presenza di edilizia
residenziale: si tratta prevalentemente edifici uni/bi familiari con elevazione non superiore ai 3 piani fuori
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terra.
Il confine catastale è segnato sul lato Nord-Est dalla SS 16, a Sud-Est dalla nuova rotatoria, a Sud-Ovest
dal Canale Circondariale delle Saline. Si rimanda all’elaborato “Piano Particellare” per l’individuazione
delle particelle appartenenti al Foglio 33 con l’individuazione delle aree di proprietà privata che saranno
oggetto di procedura preordinata all’esproprio.
2.3

Strumenti urbanistici vigenti e vincoli

A livello comunale, gli strumenti urbanistici vigenti e che coinvolgono l’area di intervento del nuovo canale
scolmatore sono il Piano Urbanistico Generale PUG (approvato con delibera di C.C. n. 70 del 28/11/2018
e nel quale sono confluiti PSC e RUE). In particolare, si evidenzia che l’area di intervento ricade all’interno
di una zona destinata ad Ambiti Agricoli Periurbani (rif. art. 9.5 delle norme del PUG).
L’area è inoltre sottoposta ai seguenti vincoli:
-

vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 6 del PAI, aree di potenziale allagamento (rif. Elaborato V2A
del PUG – art. 4.1.4)

-

vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. 42/2004 (rif. elaborato V4A del PUG – art. 3.25);

-

vincoli di natura ambientale e paesaggistica - Rete Natura 2000 (rif. elaborato V1A del PUG – art.
3.8):
o

SIC-ZPS IT4070007 Salina di Cervia;

o

Area protetta EUAP0181: Parco del Delta del Po (Rete Natura 2000), nel Piano Territoriale
della Stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia in zona C e sottozona di tipo C.AGR e
C.PRA. Rientra inoltre in zona coincidente con habitat natura 2000 1410 50% (Pascoli
inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) e 1420 50% Perticaie alofile mediterranee e
termo-atlantiche (Arthrocnemetalia fruticosae);

-

vincolo relativo a beni archeologici e di interesse storico (rif. elaborato V3A del PUG – art. 3.19 e
4.7):
o

zona all’interno del perimetro DGR 154/1984 – Dichiarazione di notevole interesse
pubblico ai sensi della L. 1497/1939;

o

area a medio rischio archeologico soggetta a vincolo ministeriale (D.M. del 17/02/1996 e
D.M. del 27/04/2004) in quanto ha restituito evidenze e stratigrafie archeologiche di
epoca tardoantica.
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In merito a quest’ultimo vincolo, si segnala, nei pressi del tratto iniziale, la presenza di un immobile
tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004. Si riporta di seguito uno stralcio dell’elaborato V3A
“Tutele e vincoli relativi a beni archeologici e storico culturali” allegato al PUG, da cui si evince la posizione
dell’immobile tutelato con la corrispondente area di pertinenza (perimetro rosso), per il quale non vi è
alcuna interazione con il progetto del canale scolmatore. Nella stessa area di pertinenza è anche indicata
una “concentrazione di materiali archeologici o di segnalazioni di rinvenimenti di una zona necropolare”.
Nel podere soggetto a vincolo ministeriale i rinvenimenti strutturali della basilica paleocristiana si trovano
sul lato opposto rispetto all’area interessata dai lavori. L’area interessata dai lavori al di fuori del settore
sottoposto a vincolo ministeriale ricade in una zona corrispondente ad un antico cordone litorale ove sono
attestati rinvenimenti archeologici e per la quale esiste un rischio in virtù della possibile presenza di
elementi della viabilità antica e di infrastrutture. In ogni caso tutte le operazioni di scavo saranno
sottoposte a controllo archeologico in corso d’opera:

Particolari Tavola V3A “Tutele e vincoli relativi a beni archeologici e storico culturali”
Sempre a causa degli stessi vincoli riportati sopra, cioè dell’inserimento dell’area all’interno della Rete
Natura 2000, e della modesta entità dell’opera, il progetto è stato sottoposto a prevalutazione d'incidenza
da parte dell’ente gestore dell’area protetta (Parco del Delta del Po), ai sensi della Delibera G.R. n.
1191/2007.
2.4

Caratterizzazione idraulica del bacino “Martiri Fantini – Zona dei Fiori”

Il bacino in esame ha una superficie totale di circa 67,4 HA e attualmente è delimitato a Sud-Ovest dalla
SS 16, da proprietà private a ridosso della SS 16 e dalle Saline di Cervia, a Nord dalla via delle Azalee e via
Maccanetto, a Nord-Est dalla via Machiavelli e infine a Sud-Est dal Canale Emissario delle Saline. Si riporta
di seguito la raffigurazione del bacino in esame.
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Vista aerea del bacino canale Mariona
Il sistema di raccolta delle acque bianche, in servizio all’interno del bacino, è composto da pozzetti
d’ispezione, caditoie e condotte che raccolgono i deflussi provenienti dalle coperture degli edifici e dalle
superfici scolanti delle strade della viabilità secondaria.
Tali rami confluiscono nella linea principale posta lungo la via Martiri Fantini; da qui scorrono in direzione
Sud-Ovest verso le Saline per poi piegare in direzione Nord-Ovest all’altezza delle vie delle Viole e delle
Orchidee per giungere nel canale di bonifica Mariona, inizialmente a cielo aperto e poi tombinato, fino a
confluire all’impianto idrovoro “Madonna del Pino” (rif. All. 1 Corografia).
Tutte le vie a Sud-Est di via Martiri Fantini confluiscono le acque meteoriche nel collettore principale di
via Martiri Fantini, secondo una direzione di flusso da Sud-Est verso Nord-Ovest.
Il sottobacino posto a Nord di via Martiri Fantini confluisce le proprie acque nel collettore principale di via
Martiri Fantini, in prossimità della rotonda posta nei pressi di via della Mimosa, attraverso un collettore
secondario che scende da via Palazzone.
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In particolare, le opere di modifica ed il miglioramento del sistema fognario sono consistite nella
realizzazione di nuovi collettori fognari in PRFV centrifugato di maggior diametro rispetto alla precedente
fognatura, lungo via Martiri Fantini a partire dall’incrocio con via Pacinotti, in prossimità della SS 16, fino
ad attraversare la rotatoria in costruzione secondo la direzione Est-Ovest.
Rimane invece ancora da realizzarsi il canale a cielo aperto, di cui al presente progetto, per il trasferimento
delle acque nel canale Mariona che giunge poi all’idrovora “Madonna del Pino”.

Raffigurazione del canale scolmatore di progetto (in colore rosso)

Descrizione della soluzione progettuale
Canale scolmatore Mariona: La nuova rete fognaria in PRFV centrifugato SN10 DN 1400, dopo aver
attraversato la rotatoria in costruzione, giunge nel lato Ovest della stessa alla quota di scorrimento pari a
-1,57 m slm. A partire dal punto di sbocco (punto 10 – inizio intervento) verrà realizzato un canale a cielo
aperto che defluirà nel Mariona dopo circa 700 m (punto 20).
Nei primi 37,0 m il tracciato del canale di progetto è stato studiato in modo da non interferire con il palo
della linea elettrica di BT presente in prossimità dell’inizio dell’intervento; i primi 10,0 m in uscita dal punto
10 verranno inoltre rivestiti con pietrame su tutta la sezione.
Il canale di progetto verrà realizzato in proprietà privata, a Sud-Ovest e parallelamente alla SS 16 ed al
fosso ANAS già esistente, distante da quest’ultimo di circa 1,0 m fra ciglio e ciglio, con un gradiente
idraulico pari a 1‰ sulla maggior parte dell’intervento.
Nel tratto 10-20 verrà realizzata una sezione idraulica di superficie pari a 3,3 m2 delle seguenti
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caratteristiche geometriche:
•

base maggiore ~ 4,80 m (pendenza scarpate 1/1,20);

•

base minore 1,0 m;

•

altezza utile 1,6 m (1,3 m +0,3 m di franco).

Nel punto 20 il canale di progetto sbocca nel canale consorziale Mariona. Di seguito prosegue fino a
defluire dopo circa 450 m, in prossimità dell’idrovora “Madonna del Pino” (punto 30 – fine intervento).
Il canale di progetto giungerà nel punto 20 ad una quota di scorrimento pari a -2,28 m slm.
Il tratto 20-30 verrà comunque risezionato a partire appena sopra la quota di scorrimento del manufatto
di attraversamento della S.S. 16, pari a -2,51 m slm.
In questo tratto la nuova sezione idraulica avrà le seguenti caratteristiche geometriche:
•

base maggiore ~ 4,80 m (pendenza scarpate 1/1,20);

•

base minore 1,0 m;

•

altezza utile minima 1,6 m.

Nel tratto compreso tra il punto 20 ed il 1° attraversamento tombato esistente (in prossimità della sezione
S11), quindi per ca. 230 m, il canale rimarrà in piano mentre tra i 2 attraversamenti tombati esistenti (tra
le sezioni S11 e S13), per una lunghezza pari a ca. 40 m, la pendenza di progetto sarà pari a 0,42 ‰. In
corrispondenza di questi 2 manufatti è prevista la pulizia del fondo alla quota di scorrimento ed il
rivestimento delle scarpate a monte e a valle con pietrame del peso da 51 a 1000 kg per una lunghezza di
circa m. 3,5.
Nel tratto seguente, tra il 2° manufatto esistente (in prossimità della sezione S13) ed il punto finale 30, la
pendenza di progetto del fondo di scorrimento sarà pari a 1,69 ‰: la quota di arrivo al punto 30 è pari 2,73 m slm che corrisponde alla quota di scorrimento del manufatto d’immissione con ventola
antirigurgito nel canale Arrivo idrovoro Madonna del Pino
Il volume del terreno di scavo è complessivamente di 3206,43 mc. Il terreno è stato preventivamente
analizzato in n. 2 punti equidistanti in corrispondenza dell’area di scavo del nuovo fosso. Il terreno risulta
rientrante nei limiti della colonna A tab. 1 all. V alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 nel punto ACE0094,
mentre nel punto ACE0093 risulta il superamento del parametro Arsenico (31 mg/kg), rimanendo al di
sotto dei valori limite della colonna B.
Il terreno di risulta dagli scavi rientrante nei limiti di colonna A, corrispondente a 1009,15 mc, sarà
impiegato per mc 413,08 per la chiusura del fosso stradale della SS 16 mentre la rimanenza verrà distesa
nella fascia di transito del nuovo canale scolmatore.
Il terreno di risulta dagli scavi con parametri ricompresi tra i limiti di colonna A e colonna B, corrispondente
a mc. 1908,28 sarà totalmente reimpiegato in sito, per la chiusura del fosso Anas ed il ringrosso della
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scarpata del rilevato SS16. Di fatto, il terreno con parametri superiori ai limiti di colonna A sarà
reimpiegato in aree a destinazione d’uso “strada”, assimilabile alle destinazioni “artigianale” ed
“industriale” consentite per il reimpiego delle terre che rispettano i limiti di colonna B.
La strada scolerà direttamente nel nuovo fosso scolmatore, come accade più a valle nel canale consorziale
Mariona.
Per quel che riguarda l’intervento nel tratto compreso tra i punti 20 e 30, trattasi di espurgo del canale di
bonifica Mariona esistente, con reimpiego dei sedimenti nella sezione e nelle pertinenze del canale (il
sedimento asportato sarà reimpiegato per la regolarizzazione e rinforzo delle sponde e la regolarizzazione
della fascia di transito, per cui si applica l’art. 185 c. 3 del D. Lgs. 152/2006).
Considerato che la scarpata stradale andrà a scaricare direttamente nel nuovo fosso scolmatore, nel tratto
compreso tra i punti 10 e 20 si è optato per la realizzazione di trincee drenanti equidistanti 40 metri circa.
Tali drenaggi verranno realizzati mediante tubo drenante corrugato in pvc microfessurato Dn 10 cm
posato all’interno di trincea con pietrisco di pezzatura 20/40 mm, avvolto in telo di polietilene spessore
0,5 mm.
Tombinatura canale Mariona: L’attuale rete fognaria in tubi cls Dn 1200 sfocia nel canale Mariona in
corrispondenza di via Delle Genziane. Per i motivi descritti in premessa, a partire dal punto di sbocco fino
al tratto tombinato di valle in tubi cls Dn 1000, per una lunghezza di m 135, verrà realizzato il
tombinamento del canale a cielo aperto con tubazioni in cls turbovibrocompresso Dn 1000.

La

tombinatura avrà un’inclinazione pari a 1,13 ‰ e sarà dotata di n. 3 pozzetti d’ispezione in cls cm 40x40
con chiusini pedonali in cls con lastre asolate in corrispondenza degli innesti con le tubazioni esistenti e in
mezzeria. Verranno ripristinate tutte le immissioni esistenti delle scoline interpoderali mediante innesto
diretto nella tombinatura di tubazioni in pvc rigido Dn 315 e spessore 6,2 mm.

Calcoli dimensionali
I calcoli dimensionali di seguito riportati sono eseguiti al fine di verificare la rispondenza degli elementi di
progetto (sezioni, portate, pendenza e velocità) ai requisiti prestazionali richiesti e alle disposizioni di
legge. Essi riguardano il nuovo canale scolmatore dal punto di sbocco dopo la rotatoria (punto 10) fino
all’immissione nel canale Mariona (punto 20). Il calcolo delle portate di pioggia risulta necessario per
definire la portata di progetto affluente nel sistema scolante esistente e di progetto. Per definire le portate
di pioggia occorre determinare in prima battuta l’intensità di pioggia e quindi l’altezza di precipitazione.
L’altezza di precipitazione viene determinata attraverso la curva di possibilità climatica.
La curva di possibilità pluviometrica presenta la seguente espressione:
h = a x tn
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in cui
h= altezza di pioggia (mm);
t= durata della precipitazione (ore);
“a” ed “n” sono due parametri caratteristici della curva, con “a” in mm/h.
La suddetta relazione consente di stabilire un rapporto tra l’altezza massima di pioggia ed il tempo
dell’evento meteorico, grazie ad un’interpolazione di dati derivanti da studi sugli eventi meteorici
avvenuti per anni nella zona d’interesse.
I valori di altezza di pioggia che si otterranno dalla relazione sopra riportata serviranno per individuare
l’intensità media della pioggia che grava su di una certa area.
Si riportano di seguito i valori dei parametri utilizzati per tempo di ritorno di 30 e 200 anni per tempi di
pioggia uguali e superiori all’ora.
Tr
30
200

a
51
74

n
0,28
0.30

Per calcolare le portate massime di pioggia si è pensato di utilizzare il “metodo cinematico lineare” o
anche “metodo della corrivazione” che si basa sulle considerazioni che:
•

le gocce di pioggia cadute contemporaneamente in punti diversi del bacino impiegano tempi
diversi per arrivare all’ ultima sezione di questo;

•

ogni singolo punto del bacino contribuisce alla portata di piena in misura direttamente
proporzionale all’ intensità della pioggia caduta nel punto in un istante precedente a quello del
passaggio della piena del tempo necessario perché detto contributo raggiunga la sezione di
chiusura;

•

questo tempo è caratteristico di ogni singolo punto e invariante nel tempo.

Per cui esiste un tempo di concentrazione caratteristico del bacino che rappresenta il tempo necessario
perché la goccia caduta nel punto più lontano del bacino raggiunga la sezione di chiusura. La portata
massima

al

colmo

si

ottiene

normalmente

per

piogge

di

durata

pari

al

tempo

di

concentrazione/corrivazione.
4.1

Stima del coefficiente di afflusso (C)

Il coefficiente di afflusso dipende essenzialmente dalla natura della superficie scolante (permeabilità,
scabrezza, pendenza, depressioni del terreno ecc.) e dall’entità dell’evento. In particolare, tale
coefficiente cresce considerevolmente con il tempo di ritorno, perché le piogge più forti provocano la
completa imbibizione del terreno, cresce con la pendenza del terreno che, riducendo le altezze idriche e
i tempi di scorrimento, comporta anche una diminuzione dei volumi infiltrati e di quelli trattenuti nelle
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depressioni ed in ultimo cresce al ridursi della copertura erbosa, che esplica un considerevole effetto di
trattenuta.
Per i bacini urbani i coefficienti di deflusso sono comunemente espressi in funzione sia delle
caratteristiche delle aree elementari, sia della tipologia urbanistica.
Nel caso in esame l’area dell’intero bacino è stata suddivisa in aree di influenza (sottobacini scolanti)
all’interno delle quali sono state individuate le relative superfici permeabili ed impermeabili. La stima delle
superfici permeabili ed impermeabili è stata eseguita su base cartografica tramite sistemi informatici,
considerando le superfici reali di tutti i fabbricati, delle aree impermeabili (pavimentate e/o asfaltate)
attorno ad essi, delle sedi stradali, dei marciapiedi, dei piazzali, ecc.
Dai calcoli svolti risulta che la superficie complessiva del bacino scolante nel nuovo canale scolmatore Atot
risulta pari a circa 0,42 km2, di cui
area impermeabile: Aimp = 0,20 kmq
area permeabile: Aper = 0,22 kmq
Pertanto
0,9 𝑥 𝐴𝑖𝑚𝑝+0,2 𝑥 𝐴𝑝𝑒𝑟

C=

𝐴𝑡𝑜𝑡

4.2

=

0,224
0,42

= 0,53

Calcolo del tempo di corrivazione (tc)

Per il tempo di concentrazione/corrivazione tc si è fatto riferimento alla formula di Ongaro, valida per
bacini di pianura con Atot < 1,0 km2:
3

tc= 24 × 0,18 × √𝐴𝑡𝑜𝑡 × 𝐿

con

tc: tempo di concentrazione/corrivazione (ore)
Atot: estensione del bacino idrografico (km2), pari a 0,42 km2
L: lunghezza dell’asta principale estesa allo spartiacque (km), pari a 1,46 km
Dalla formula risulta tc = 3,67 ore
4.3

Stima dell’intensità di precipitazione critica

Di conseguenza si può ricavare l’intensità media della pioggia di durata pari al tempo di concentrazione:

hp = altezza di precipitazione (mm)
ip = intensità di precipitazione (mm/h)
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d = durata della precipitazione (ore)
a - n = parametri desunti dall'interpolazione dei valori sperimentali
TR = tempo di ritorno
Per il bacino in esame, visto il tempo di corrivazione superiore all’ora è stata applicata la seguente curva
di possibilità climatica:

ℎ = 51 × 𝑡𝑐 0,28 per Tr = 30 anni

ℎ = 74 × 𝑡𝑐 0,30 per Tr = 200 anni

Sostituendo il valore di tc precedentemente determinato si ottengono i valori dell’altezza e dell’intensità
media di pioggia per un tempo di ritorno di 30 anni e 200 anni:
h30anni = 51 x 4,73 0,28 = 73,40 mm
i30anni = 20,00 mm/h
h200anni = 74 x 4,73 0,30 = 109,30 mm
i200anni = 29,78 mm/h
4.4

Calcolo della portata di progetto alla sezione terminale

La portata di progetto al colmo della piena critica sarà pertanto data da:
Q = k x C x ic x Atot
laddove:
Q = portata al colmo di piena [m3/s];
k = fattore di correzione delle unità di misura, pari a 0,278;
C = coefficiente di afflusso medio del bacino, pari a 0,53;
ic = intensità media della pioggia di durata pari al tempo di concentrazione/corrivazione, pari a 20,00
mm/h (30 anni) e 29,78 mm/h (200 anni);
Atot = superficie del bacino, pari a 0,42 km2
Pertanto risulta:
Q (30 anni) = 0,278 x 0,53 x 20,00 x 0,42 = 1,25 m3/s
Q (200 anni) = 0,278 x 0,53 x 29,78 x 0,42 = 1,85 m3/s
La portata Q200 anni sarà utilizzata per il dimensionamento di progetto del fosso scolmatore a cielo aperto.

Dimensionamento del canale a cielo aperto
Definite le portate affluenti al punto di sbocco nel canale Mariona (denominato 20), si è verificata la
sezione del canale a cielo aperto di progetto, per i tratti 10-20 (scolmatore Mariona) e 20-30 (canale
Mariona), idonea a contenere le portate calcolate.
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Per determinare la portata massima che può defluire attraverso il canale, si è applicata la formula di Bazin
II:

A: area della sezione bagnata [m2]
R: raggio idraulico pari a A/C [m]
C: Contorno sezione bagnata [m]
J: pendenza del canale nel tratto di valle[m/m], pari a 0.00049
y: coefficiente di scabrezza, pari a 1.30 m½ per canali in terra con vegetazione soggetti a diserbo regolare
F: franco di sicurezza, pari a 0,30 m
Nei tratti 10-20 e 20-30 il canale di progetto verrà sezionato con forma trapezoidale, con le seguenti
caratteristiche:
•

base minore = 1,0 m

•

base maggiore = 4,80 m

•

angolo scarpata (rispetto all’orizzontale) = 1/1,20

•

altezza = 1,60 m di cui 0,3 m di franco

Escludendo la parte della sezione idraulica di franco, pari a 0,3 m, si ha:
C = 5,04 m
A = 3,31 m2
R = 0,66 m
K = 33,41
V= 0,60 m/sec
Q = 1,98 m3/s > Q(200 anni) = 1,85 m3/s

Gestione delle interferenze
In questa stessa area, si segnala la presenza di alcune linee elettriche: una linea elettrica aerea ad Alta
Tensione da 132 kV che, inizialmente parallela all’intervento in progetto, poi lo attraversa in
corrispondenza dell’innesto del canale scolmatore alla fognatura comunale e nel tratto finale; una linea
elettrica aerea a Media Tensione, che attraversa l’intervento poco a monte dell’attraversamento tombato
esistente luce 1,45 m; una linea elettrica aerea a Bassa Tensione, che attraversa l’intervento in
corrispondenza del tratto 10-20. Inoltre, il tracciato del canale è stato studiato in modo da non interferire
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con il palo della linea elettrica di BT presente in prossimità dell’inizio dell’intervento.
Le distanze dei tralicci dell’AT e MT e dei pali di sostegno della linea a BT dal tracciato del canale
scolmatore sono tali per cui non si ravvisano comunque interferenze con i lavori di progetto.
Inoltre, non si riscontrano ulteriori interferenze con reti di servizi esistenti quali acquedotti, linee
telefoniche, metanodotti, ecc…
Si riporta nel seguito uno stralcio del tratto iniziale del canale, in corrispondenza dell’allaccio con la
tubazione di rete bianca in PRFV che convoglia le acque da via Martiri Fantini:

Si segnala comunque che nel tratto 10-20, prima di qualsiasi lavorazione indicata in progetto, verrà
eseguita, previa pulizia dell’area e taglio della vegetazione, una Bonifica da Ordigni Bellici di tipo
superficiale: l’intervento di bonifica superficiale sarà eseguito con l’utilizzo di un apparecchio rilevatore
idoneo allo scopo, in grado di assicurare il controllo del terreno fino ad una profondità di ca. 1,00 m dal
piano di campagna.
Il controllo sarà eseguito lungo tutto il tratto 10-20 di 710 m e su una striscia della larghezza di ca. 6,00 m
sviluppandosi quindi per ca. complessivi 4.260 m2.
Per quanto riguarda invece la realizzazione del nuovo canale, le lavorazioni saranno eseguite con mezzi
meccanici quali escavatore cingolato dotato di benna piana basculante, pala e autocarro, che si
muoveranno all’interno dell’area di cantiere, seguendo un percorso parallelo alla lunghezza del canale;
pertanto, relativamente ai lavori, non si prevedono interferenze con l’area esterna al cantiere ad
eccezione dell’accesso e dell’uscita dei mezzi dalla viabilità principale (S.P. 254) e del trasporto su strada
del materiale.
Si prevedono quindi i seguenti interventi di mitigazione: gli accessi e le uscite dei mezzi dal cantiere
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andranno ad influenzare, limitatamente per quanto riguarda l’esigua quantità di materiali da
approvvigionare, la viabilità esistente; pertanto si cercherà di organizzare i trasporti dei materiali in modo
tale da non creare un sovraccarico elevato per la viabilità e e concentrando le attività in orari meno
sensibili per quanto concerne l’intensità del traffico. La connessione della viabilità di cantiere con quella
esterna riveste un aspetto importante sia per la sicurezza degli addetti al cantiere che per le persone che
transitano all’esterno di esso: pertanto, è indispensabile la predisposizione di un’adeguata segnaletica di
cantiere lungo la viabilità esterna interessata, impiegando eventualmente anche un moviere,
considerando soprattutto che la S.P. 254 è una strada ad alto scorrimento.
Il cantiere sarà organizzato in modo tale da mitigare al massimo le incidenze in fase di lavorazione, come
visibile nella planimetria di cantiere riportata nelle figure seguenti:

Particolare A

Area di cantiere

Particolare A
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Tutto il terreno scavato sarà reimpiegato in loco, pertanto gli accessi e le uscite dei mezzi dal cantiere
andranno ad influenzare in maniera esigua il traffico veicolare, in conseguenza della modesta quantità di
materiali da approvvigionare

Essendo la disciplina paesaggistica di riferimento per questo intervento costituita dal disciplinare tecnico
regionale per la creazione, gestione e manutenzione dei canali di scolo nei siti della Rete Natura 2000 di
cui all’allegato E) della D.G.R. n. 79/2018 - cap. 3 (espurghi e risagomature canali artificiali), i lavori
dovranno essere eseguiti esclusivamente nel periodo dal 16 luglio al 14 marzo, al di fuori del periodo di
riproduzione della fauna di interesse conservazionistico.

Documentazione fotografica
Si riporta nel seguito l’inquadramento dei punti di vista fotografici riportati:

Foto 4

Foto 3

Foto 1

Foto 2
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Foto 8

Foto 7

Foto 5

Foto 6
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Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 1
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Foto 2

Foto 3
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Foto 4

Foto 5
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Foto 6

Foto 7
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Foto 9
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