RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Variante Tipologica Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato
“Papini” (Delibera di Consiglio Comunale n.77 del 23/09/2004), ora di proprietà della
Società 25 60 38 (venticinquesessantatrentotto) S.r.l. con sede in Riccione via
Monterosa 11
Ubicazione e Toponomastica
Il presente Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Papini” è sito nel
Comune di Riccione ubicato tra le vie Cecina, Piombino e il proseguimento di via
Tarquinia.
Inquadramento catastale
I terreni compresi nel Piano Particolareggiato sono distinti al N.C.T. della Provincia di
Rimini al foglio 10 mappale 1075, 1076, 1081, 2120, 2116, 2109, 2118, 2111.
I terreni hanno superficie catastale complessiva di 5904 mq

I terreni esterni al piano sono distinti al N.C.T. della Provincia di Rimini al foglio 10
mappale 1068, 2121.
I terreni hanno superficie complessiva di 699 mq

Si allega copia della mappa catastale e della relative visure.
Il rilievo strumentale dell’area di intervento è riportato nella Tav. 3
Indicazione della proprietà
I terreni sopraccitati ,compresi nel Piano Particolareggiato, sono di proprietà per 1/1
della Soc. 25 60 38 con sede in Riccione via Monterosa 11 .

Servitù e vincoli reali
Sui terreni oggetto del presente Piano Particolareggiato non insistono né servitù ne
vincoli reali.
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Inquadramento Urbanistico

TAVOLA 1.2 DEL PSC
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Ambito Aeroportuale:

TAVOLA 2.2 DEL PSC
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TAVOLA 3 DEL PSC
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Rapporto con il contesto territoriale e i vincoli territoriali
L’area oggetto del presente “Piano Particolareggiato” insiste su terreni ubicati nel
Comune di Riccione tra le vie Cecina, Piombino e il proseguimento di via Tarquinia.
Su detta area non insiste alcun tipo di vincolo e non rientra in nessuna fascia di
rispetto (ferroviaria, fluviale, elettrodotti, metanodotti ecc.)
Le prescrizioni di PRG e degli standard urbanistici

PRG
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RUE

Capo 4.2 – Ambiti Urbani Consolidati Prevalentemente Residenziali

DATI DI COMPARTO:
St catastale = 5904 mq (vedi distinta in Tavola 2)
St reale = 5914,39 mq
Ut Max Consentita = 0,3 mq/mq
SU Max Consentita = 1771,20 mq
Sup. Verde Pubblico richiesto = Su (U1) 26 mq / 30 mq
Sup. P1 richiesta = Su (U1) x 15%
Sup. P2 richiesta = Su (U1) 4 mq / 30 mq
Sup. P3 richiesta = Su (U1) x 30%
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Scelte e organizzazione del progetto e Rapporto con il contesto urbanistico
Il nuovo complesso che si propone non altera la capacità insediativa di quanto già approvato
con Permesso di Costruire n. 26/2008 (a seguito del 1° Piano Particolareggiato approvato)
per ciò che riguarda la Costruzione di fabbricato residenziale della consistenza di quattro
piani fuori terra ed un interrato ad uso autorimessa da erigersi in Via Cecina – PiombinoProsecuzione di via Tarquinia, né diminuisce l’indice di permeabilità così come da norme di
Piano.
La Variante che si propone, consiste in un nuovo e diverso complesso insediativo, con
caratteristiche progettuali differenti dal progetto approvato che, a giudizio del sottoscritto,
meglio si inseriscono nel contesto urbano e paesaggistico in cui è ubicato il comparto.
Nella zona S.O. sono previste due palazzine di quattro piani fuori terra composte di 10
appartamenti ognuna ed un piano interrato a parcheggi privati (P3).
Le metrature di tali appartamenti variano da un minimo di 61 ad un massimo di 78 mq.
prevedendo solo due appartamenti di modesta metratura (mq. 50) per palazzina.
Gli appartamenti al piano terra avranno anche ingresso indipendente e giardino privato
mentre negli appartamenti ai piani superiori sono previste logge perché possano godere
anch’essi di uno spazio scoperto.
E’ pure previsto un terzo fabbricato composto da quattro appartamenti a schiera al piano
terra con giardino privato e garage al piano interrato.
Nell’intento di progettazione si è voluto dar spazio alle esigenze del contesto urbano in cui si
troveranno gli immobili.
Il Villaggio Papini ha come caratteristica una grossa componente residenziale familiare e le
diverse metrature proposte cercheranno di soddisfare maggiormente l’esigenza della famiglia
media che ha necessità di avere spazi più ampi sia internamente che esternamente.
Lo spazio scoperto circostante gli edifici sarà adibito a camminamenti e verde privato, dotato
quest’ultimo di essenze arboree ed arbustive.
Con la presente Variante si è cercato di mantenere il più inalterato possibile, ed in conformità
con i diversi Nulla Osta rilasciati dagli uffici preposti, la previsione della viabilità, parcheggi
pubblici, verde pubblico e previsione delle utenze (gas, enel, ecc.), mentre per quanto
riguarda il verde privato, come illustrato nell’apposito elaborato grafico, si sono apportate
delle variazioni.
Il tutto nel rispetto delle norme vigenti e come meglio rappresentato negli allegati elaborati
grafici.
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RIASSUNTO DELLE SUPERFICI INTERESSATE DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO:
(PER LA DISTINTA CON I GRAFI VEDERE TAVOLA 8)

SUPERFICIE UTILE:
Su Max Consentita = 1771,20 mq
Su U1 Progetto = 1769,63 mq
SU Tot.di progetto = 1769,63 mq < 1771,20 mq

PARCHEGGI P3:
Sup. P3 richiesti = (U1) 1769,63 x 0,3 = 530,89 mq
Sup. P3 di progetto = 1345,35 mq ( in interrato ) > 530,89 mq
Parcamento effettivo 698.36 mq
Spazio di distribuzione 643.18 mq

VERDE PRIVATO:
Sf = 2447,39 mq
Sup. Coperta = 736,94 mq
Sup. Priv. Scop. = Sf - Sup.cop. = 2447,39 - 736,94 = 1710,45 mq
Sup. Verde richiesta = Sup. Scoperta / 2 = 1710,45/2 = 855,23 mq
Sup. Verde privato di progetto = 1279,33 mq > 855,23 mq

LOGGE E BALCONI:
Sup. Logge e balconi Max Consentita = Su (totale) 25%
Sup. Logge e balconi Max Consentita = 1769,63 (totale) x 0,25 = 442,41 mq
Sup. Logge e balconi di progetto = 318,52 mq < 442,41 mq

Sup. Logge e balconi Max Consentita = Su(2 palazzine) 25%
Sup. Logge e balconi Max Consentita = 1521,57 (2 palazzine) x 0,25 = 380,39 mq
Sup. Logge e balconi di progetto = 318,52 mq < 380,39 mq

PORTICI:
Sup. Portici Max Consentita = Sup. Coperta 20%
Sup. Portici Max Consentita = 736,94 x 0,20 = 147,39 mq
Sup. Portici di progetto = 61,30 mq < 147,39 mq

Opere di Urbanizzazione e standard urbanistici
Il presente piano prevede la realizzazione ,nella zona N.E., di parcheggi scoperti ed un parco
pubblico, facendo notare che l’esistente scuola materna, ubicata nelle immediate vicinanze,
troverà sicuramente beneficio dalle nuove aree scoperte che verranno realizzate.
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All’interno del parco pubblico verrà realizzata una vasca di laminazione, opportunamente
dimensionata, di 400 mc di capienza (si veda Calcolo Invaso di Laminazione allegato).
Inoltre saranno realizzate: la fognatura delle acque bianche, la fognatura delle acque nere, la
rete della pubblica illuminazione , l’arredo del parco pubblico e infine la rete Enel e Telecom.
Poiché la realizzazione del Piano Particolareggiato prevede Opere di Urbanizzazione, la Soc.
25 60 38 propone di realizzare alcune opere pubbliche anche nel tratto della via Tarquinia,
(particelle 2121 e 1068) e più precisamente:
Fognatura: Si propone di estendere la rete di Fognatura pubblica di acque bianche dalla via
Viareggio alla via Cecina
Illuminazione: Sono previsti n.6 lampioni per illuminazione stradale da 100watt al sodio con
relativa rete di illuminazione pubblica.
Posti auto: Si propone di realizzare n. 10 posti auto
Marciapiedi: Lungo il lato del parco pubblico sono previsti marciapiedi e cordoli di
delimitazione
Si precisa che le opere esterne al Piano non concorrono al soddisfacimento degli standard
richiesti.
RIASSUNTO DELLE SUPERFICI INTERESSATE DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO:
PARCHEGGI P1-P2:
Sup. P1 richiesti = (U1) 1769,63 x 0,15 = 265,44 mq
Sup. P2 richiesti = (U1) 1769,63 x 4 / 30 = 235,95 mq
Sup. Tot. richiesti = 501,39 mq
Sup. P1-P2 di progetto =(n.33 posti auto) 501,50 mq > 501,39 mq

VERDE PUBBLICO:
Sup. Verde richiesti = 1769,63 x 26 / 30 = 1533,68 mq
Sup. Verde di progetto = 1552,30 mq > 1533,68 mq

PREVISIONE DI SPESA:

OPERE P. PARTICOLAREGGIATO

OPERE EXTRA-PIANO
€

(VIA TARQUINIA) €

9 388.96

4 034.25

OPERE STRADALI

86 815.45

47 318.00

FOGNATURE

28 030.00

6 895.00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

35 275.00

7 180.00

SCAVI

ACQUEDOTTO

*

METANODOTTO

*

TELECOM

4 350.00

11

847. 50

SEGNALETICA STRADALE
PARCO

PUBBLICO

(

scavi,

illuminazione

602. 50

62 018.38

pubblica, irrigazione, terreno, semina, essenze
arboree, percorsi pedonali, arredo urbano,
recinzioni)
INSTALLAZIONE DI CANTIERE, RIMOZIONI,

18 565.00

10 750.00

245 290.29

76 779.75

VARIE
TOTALE

*
Per le utenze di Acquedotto e Metanodotto la soc. Gruppo HERA comunica che tutte le opere,
compresi gli scavi, saranno a propria cura.
L’ammontare di tale spesa pertanto non viene indicata poiché non è oggetto dei computi metrici
allegati alla Variante del Piano Particolareggiato (v.Allegato 5) per il preventivo che la ditta
appaltatrice dei Lavori di Urbanizzazione dovrà redigere.
Resta sottinteso comunque che le spese per le utenze di Acquedotto e Metanodotto saranno a
carico della ditta costruttrice.
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Analisi del sito

Le condizioni meteorologiche condizionano fortemente la qualità dell’aria presente in un territorio;
infatti la concentrazione di un inquinante sul territorio è determinata principalmente da tre fattori:
a) la quantità di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle varie sorgenti, che possono
essere
situate nel territorio considerato, in territori limitrofi, o addirittura in alcuni casi particolari a grande
distanza;
b) la morfologia del territorio;
c) le condizioni meteorologiche in atto in quella regione.
Quindi, a parità di immissione di sostanze inquinanti in atmosfera, le condizioni meteorologiche e
la morfologia del luogo svolgono un ruolo cruciale nell’accumulo/rimozione degli inquinanti. Alta
pressione, stabilità atmosferica, mancanza di precipitazioni, scarsa ventilazione negli strati bassi
dell’atmosfera sono fenomeni che favoriscono l’accumulo di inquinanti.
I territori caratterizzati da situazioni meteorologiche particolarmente favorevoli all’accumulo sono
dunque più sensibili ai fattori di pressione rispetto ai territori che presentano una meteorologia di
forte scambio di masse d’aria, alti valori di altezze di rimescolamento, elevato numero di episodi di
rimozione. Ad esempio, la presenza di superfici urbanizzate, caratterizzate da particolari valori di
rugosità e di emissione di calore, influenzano lo strato limite atmosferico sopra di esse. Ciò
modifica la capacità di dispersione degli inquinanti immessi e crea una situazione di microclima
legata a quella superficie.
Tutti i processi coinvolti nella efficacia di rimozione degli inquinanti avvengono nello strato limite
atmosferico (Planetary Boundary Layer - PBL) che è lo strato di atmosfera maggiormente
influenzato, in termini di turbolenza, dalla presenza della superficie terrestre e al cui interno si
diffonde l’inquinamento.
Le grandezze meteorologiche che influenzano maggiormente i processi di diffusione, di
trasformazione per effetto di reazioni chimiche e di deposizione delle sostanze inquinanti sono di
seguito elencate:
- le idrometeore
- il vento
- la temperatura
- l’irraggiamento solare
La presenza di idrometeore (pioggia, neve, grandine e nebbia) influenza i meccanismi di
deposizione e rimozione degli inquinanti. L’assenza di precipitazioni riduce la capacità
dell’atmosfera di rimuovere in particolare le particelle sospese ed impedisce la dissoluzione di
alcuni inquinanti gassosi. La presenza di nubi o nebbia determina l’intrappolamento di alcuni

13

inquinanti ed una diminuzione della loro concentrazione per dissoluzione mediante le particelle
d’acqua.
La presenza di vento negli strati più bassi dell’atmosfera influenza sia il trasporto degli inquinanti
sia il fenomeno di risospensione di polveri precedentemente depositate a terra, quindi determina
una ridistribuzione spaziale delle sostanze inquinanti. In alcuni casi questo fenomeno è all’origine
dell’aumento della concentrazione degli inquinanti in particolari siti.
La temperatura nel PBL influenza i processi di rimescolamento di origine turbolenta.
Generalmente la temperatura dell’aria nella troposfera, strato dell’atmosfera in cui avvengono la
maggior parte dei fenomeni meteorologici, decresce all’aumentare della quota (circa 6.7°C per
Km)
e questo permette che le masse d’aria calde, essendo meno dense, salgano e prendano il posto
delle masse d’aria più fredde che sono così costrette a scendere (vedi Fig. 1).

Figura 1
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Dato che l’aria calda è di solito quella più inquinata, essendo più vicina alle sorgenti di emissione,
ne consegue che tale rimescolamento determina una diminuzione della concentrazione degli
inquinanti in prossimità del suolo. Tuttavia possono avvenire delle situazioni particolari in cui la
temperatura dell’aria in alcuni strati del PBL al contrario di quanto avviene normalmente, cresce
all’aumentare della quota; questi fenomeni atmosferici vengono detti inversioni termiche. In questi
casi l’aria dello strato sottostante sale fino a che non si scontra con l’aria nello strato di inversione;
tale strato di inversione rappresenta quindi un impedimento alla possibilità di ulteriore salita
dell’aria e determina una riduzione del rimescolamento con conseguente ristagno dell’aria negli
strati più bassi.
Le inversioni termiche avvengono in genere durante le serate limpide subito dopo il tramonto a
causa del rapido raffreddamento del terreno, a cui viene a mancare il riscaldamento radiativo da
parte del sole, e conseguentemente degli strati di aria più vicini al suolo (vedi Fig. 2).

Figura 2

Al contrario alte temperature in prossimità del suolo favoriscono il rimescolamento dell’atmosfera
per effetto dell’azione turbolenta (vedi Fig. 3) e nel caso siano associate a forti condizioni di
irraggiamento solare permettono l’innescarsi di meccanismi di reazione che portano alla
formazione del cosiddetto “smog fotochimico”.
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Fig. 5.3 - La presenza di irraggiamento solare favorisce il rimescolamento dell’aria al suolo.

Un parametro fondamentale nei processi che determinano la concentrazione degli inquinanti in
atmosfera è l’altezza dello strato di rimescolamento. Generalmente l’altezza di rimescolamento
viene definita come l’altezza dello strato di atmosfera al di sopra della superficie terrestre
caratterizzato da rimescolamento dovuto a turbolenza meccanica (legata al vento) e a turbolenza
termica (legata a fenomeni convettivi). L’altezza di rimescolamento varia da un valore minimo di
circa 50 m ad un valore massimo che si aggira attorno a 2.5 km. Questo parametro inoltre è
fortemente sensibile al ciclo notte/dì e ai cicli stagionali.
In genere l’altezza di rimescolamento risulta maggiore durante la stagione estiva a causa della
maggiore quantità di radiazione solare che raggiunge il suolo. Un aumento dell’altezza di
rimescolamento si traduce in una riduzione della concentrazione degli inquinanti. Questo è il
motivo principale per cui inquinanti come NO2, CO, C6H6 e S02, risultano avere concentrazioni
mediamente più alte durante il periodo invernale. D’altra parte una maggiore quantità di radiazione
solare durante il periodo primaverile ed estivo aumenta la produzione di O3 (Ozono) per effetto di
reazioni fotochimiche. Questo determina una maggiore concentrazione di questo inquinante
durante l’estate e valori minori di concentrazione durante l’inverno.

Soleggiamento, venti e precipitazioni
Considerato il buon orientamento dell’appezzamento di terreno, nonché le piantumazioni esistenti
e posizionate a Nord,all’interno di altre proprietà private, è stato possibile ubicare ed orientare gli
edifici, nel rispetto dei limiti di edificabilità, in modo tale da massimizzare gli apporti solari diretti
all’interno delle unità abitative, considerando il periodo di soleggiamento.

16

Ciascuno degli elementi trasparenti, maggiormente esposti, per ogni singola unità abitativa, per le
chiusure degli spazi principali degli organismi edilizi, avranno un soleggiamento maggiore dell’80%
nel periodo invernale e minore del 20% nel periodo estivo.
Questo sarà ottenuto tramite l’esposizione a sud delle vetrate principali, garantendone la
schermatura nel periodo estivo tramite l’inserimento di pensiline orizzontali e nuove piantumazioni
ad alto fusto, (spogliante nel solo periodo invernale), per evitarne il surriscaldamento nelle pareti a
ovest.
Le pavimentazioni esterne saranno ridotte al minimo al fine di limitare la loro riflessione luminosa e
termica, ad esclusione dei camminamenti (marciapiedi e rampe), il resto delle aree scoperte, verrà
trattato a verde in profondità o pensile al fine di ridurre il surriscaldamento dovuto all’albedo
derivante dalle aree scoperte.
Diagramma solare del sito oggetto di interesse.
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Rosa dei venti del sito oggetto di interesse.
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Precipitazioni stazione provinciale Rimini
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Pressione atmosferica media stazione più prossima

Temperatura media stazione provinciale Rimini
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED IMPIANTO SOLARE TERMICO
Nel presente “Piano Particolareggiato” si prevederà all’installazione di "impianti ad energia
solare" come prescritto dal punto 5.4.5 del RUE adottato in osservanza all’ "Atto di indirizzo e
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica
degli edifici, approvato con Del. A. L. Emilia-Romagna n.156 del 4 marzo 2008 ed alle sopravenute
disposizioni normative nazionali”, relativamente al solo punto per il risparmio dei consumi idrici; in
quanto entrambe sono dettami prescrittivi per la realizzazione di nuovi edifici o varianti essenziali a
piani particolareggiati già attuativi.
Nel presente documento sono riportati in generale, per il risparmio delle risorse, la descrizione di
ogni singolo impianto, al fine di dimostrare la conformità delle soluzioni tecniche adottate a quanto
sopra riportato. Per una miglior trattazione si demanda ai singoli titoli abilitativi, nei quali saranno
predisposte le specifiche progettazioni dei tecnici impiantistici, per le rispettive competenze.
Descrizione del fabbricato
L’intervento di piano particolareggiato attuerà una nuova costruzione di fabbricati ad uso civile
abitazione sito nel Comune di Riccione di tra le via Cecina, Piombino,Tarquina (Propr.: Soc.25 60
38 srl).
II fabbricato da realizzare sarà composto da n° 24 appartamenti, suddivisi in due palazzine da 10
appartamenti ciascuna e 4 appartamenti realizzati a schiera, con il solo piano terra. Al piano
scantinato si accede attraverso una rampa posta sul lato mare dei fabbricati con ingresso dalla Via
Cecina e si trovano tutte le autorimesse private.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'impianto fotovoltaico, per la produzione di corrente elettrica, deve garantire una potenza di detta
energia non inferiore ad 1 Kw per ogni unità abitativa e di 0,5 kw per ogni 100 mq di superficie non
abitabile (se riscaldata), quindi nel nostro caso specifico, avendo un immobile composto da n°. 24
appartamenti, dovrà essere installato un impianto in grado di garantire ben n° 24 Kw.
Pannelli Fotovoltaici
La cella fotovoltaica o cella solare è l'elemento base nella costruzione di un modulo fotovoltaico.
La versione più diffusa di cella fotovoltaica, quella in materiale cristallino, è costituita da una lamina
di materiale semiconduttore,
\il più diffuso dei quali è il silicio e si presenta in genere di colore nero o blu e con dimensioni
variabili dai 4 ai 6 pollici. Piccoli esemplari di celle fotovoltaiche in materiale amorfo sono in grado
di alimentare autonomamente dispositivi elettronici di consumo, quali calcolatrici, orologi e simili.
Analogamente al modulo, il rendimento della cella fotovoltaica si ottiene valutando il rapporto tra
l'energia prodotta dalla cella e l'energia luminosa che investe l'intera sua superficie. Valori tipici per
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gli esemplari in silicio policristallino comunemente disponibili sul mercato si attestano attorno al
18%. L'efficienza del modulo è sempre minore, come discusso di seguito.
La modularità dei pannelli fotovoltaici consente una vasta flessibilità di impiego.
Le celle possono essere combinate in serie sulla base delle reali esigenze energetiche dell'utenza
o sulle caratteristiche della superficie destinata all'impianto.
L'energia elettrica in uscita dal modulo passa per dispositivi balance of System per adattare la
corrente e trasformarla in corrente alternata tramite il sistema di inverter.
Elementi fisici che consentono il funzionamento di un pannello solare.
Il flusso luminoso proveniente dal Sole (radiazione solare) investe il materiale semiconduttore del
pannello solare, normalmente realizzato utilizzando il silicio. Gli atomi di silicio del pannello solare
compongono un reticolato cristallino tridimensionale di forma tetraedrica in cui ognuno di essi
mette in comune uno dei suoi quattro elettroni di valenza. L'elettrone in comune è quello con orbita
più esterna mediante il quale avviene la conduzione elettrica. Gli altri tre elettroni con orbita più
interna sono invece fortemente legati al nucleo dell'atomo e non partecipano alla conduzione. Allo
stato normale gli elettroni estemi si trovano in una fase di valenza e non dispongono dell'energia
sufficiente per condurre elettricità. Quando ciò si verifica l'elettrone passa dalla banda di valenza a
quella di conduzione ed è libero di muoversi all'interno del reticolato grazie alla stretta vicinanza
degli altri atomi di silicio. Nel passaggio di banda lascia dietro di sé una lacuna. Il movimento degli
elettroni esterni in banda di conduzione e delle relative lacune continua fin quando è presente
l'irraggiamento solare.
Orientamento dei pannelli solari fotovoltaici.
L'orientamento dei pannelli solari è un fattore determinante del rendimento di un impianto solare. Il
massimo rendimento dei pannelli solari si ottiene quando le radiazioni solari irraggiano in modo
diretto e perpendicolare. Generalmente l'orientamento dei pannelli solari è verso l'equatore, verso
sud alle nostre latitudini. L'orientamento ottimale varia nel corso della giornata. Per questa ragione
gli impianti solari più avanzati sono dotati di automatismi mobili in grado di far girare i pannelli per
seguire il cammino del sole.
Inclinazione dei pannelli solari fotovoltaici.
L'inclinazione ottimale dei pannelli solari consente di massimizzare il rendimento energetico dei
pannelli. I pannelli devono essere inclinati alla giusta inclinazione per consentire l'irraggiamento
perpendicolare dei raggi solari. L'inclinazione ottimale è determinata dalla latitudine del sito in cui è
ubicato l'impianto e dal periodo dell'anno. Anche in questo caso, come già visto per l'orientamento,
gli impianti solari di medio-grandi dimensioni sono spesso dotati di servomeccanismi automatici
per modificare l'inclinazione (circa 30°) dei pannelli solari nel corso del tempo.
Inverter fotovoltaici
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L'inverter è l'apparato che converte la corrente continua generata dalle celle solari in corrente
alternata, collegandosi in sincronismo alla rete elettrica che alimenta le normali utenze elettriche di
casa. Nei momenti in cui si consuma poca energia elettrica, il suo eventuale eccesso di produzione
viene immesso nella rete elettrica. L'energia prodotta e non immediatamente consumata non
andrà perduta e potrà essere utilizzata da altri utenti, con la formula “Conto energia”. Il gruppo di
conversione funziona in modo completamente automatico, ed è in grado di inseguire il punto di
massima potenza (MPPT - "Inseguimento del Punto di Massima Potenza") del generatore
fotovoltaico, mentre controlla continuamente che i valori della tensione e della frequenza in uscita
siano compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l'impianto.
Non appena i moduli fotovoltaici, al mattino, generano sufficiente potenza, l'unità di controllo
comincia a monitorare la frequenza e la tensione di rete, così come la fornitura di energia: appena
l'insolazione è sufficiente l'apparato di conversione comincia a fornire energia alla rete. L'inverter
continua poi a funzionare in modo da sfruttare la massima potenza del generatore solare, grazie al
dispositivo MPPT: i valori della tensione e della corrente in ingresso al gruppo di conversione sono
continuamente adattati in modo da coincidere con quelli per cui il generatore fotovoltaico lavora
alla massima potenza. Non appena l'energia fornita, al tramonto per esempio, non è più sufficiente
per fornire corrente alla rete, l'inverter automaticamente interrompe il collegamento e smette di
funzionare. Poiché l'unità di controllo viene alimentata dai moduli fotovoltaici, l'apparato è
completamente spento durante la notte e quindi non consuma assolutamente energia.

Descrizione impianto da installare nel fabbricato in oggetto.
L’impianto verrà suddiviso per il soddisfacimento dei tre fabbricati, per 10 kw per ogni edificio
composto da 10 appartamenti e 4 kw per le case a schiera.
IMPIANTO SOLARE TERMICO

L'impianto solare termico, per la produzione di acqua calda sanitaria, deve essere in grado di
garantire la copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la
produzione della suddetta acqua calda sanitaria. Detto fabbisogno verrà esaudito mediante
l'installazione di n°. 1 pannelli solari per ogni unità abitativa, viste le caratteristiche di orientamento
e posizione del fabbricato. Nel presente documento sono riportati in generale, per il risparmio delle
risorse, la descrizione di ogni singolo impianto, al fine di dimostrare la conformità delle soluzioni
tecniche adottate a quanto sopra riportato. Per una miglior trattazione si demanda ai singoli titoli
abilitativi, nei quali saranno predisposte le specifiche progettazioni dei tecnici impiantistici, per le
rispettive competenze.
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La radiazione del sole
Per l'utilizzo solare a scopo termico è interessante la somma della radiazione disponibile su tutto
l'anno. L'Italia offre condizioni meteorologiche molto buone per l'uso dell'energia solare. Il valore di
insolazione compreso tra 1200 e 1750 kWh/rri2 all'anno presenta una differenza tra nord e sud
intorno al 40%, rimanendo in entrambi i casi maggiore del fabbisogno annuo procapite di calore
necessario per la preparazione di acqua calda nel residenziale. Circa il 75% della quantità di
energia irradiata è da ascrivere ai mesi estivi, da aprile a settembre. La radiazione solare è
composta da una determinata combinazione di raggi elettromagnetici di diversa lunghezza d'onda
(spettro). L'atmosfera terrestre si comporta come un filtro permettendo il passaggio solo di
determinati range di lunghezze d'onda. Una buona penetrazione si verifica nella zona della luce
visibile. I raggi ultravioletti, più corti, o quelli infrarossi, più lunghi, vengono riflessi, assorbiti o
diffusi nell'atmosfera esterna. La somma della radiazione incidente su una superficie orizzontale
viene definita radiazione globale. E' costituita dalla radiazione diretta, che arriva direttamente dalla
direzione del sole, e dalla radiazione diffusa, che dopo una o più deviazioni arriva da tutte le
direzioni del cielo. In Italia la parte di radiazione diffusa copre al sud il 25% e al nord il 40% della
radiazione incidente durante tutto l'anno. La somma della radiazione su una superficie con
orientamento qualsiasi dipende essenzialmente dal suo orientamento (angolo sull'orizzontale e
orientamento cardinale). La somma di radiazione massima si ottiene su una superficie orientata a
sud con un angolo di inclinazione di circa 30°. Una superficie con angolo 45° con orientamento a
sud-est o a sud-ovest registra una diminuzione della radiazione globale media annua inferiore al
5%. L'angolo di inclinazione ottimale dipende tuttavia anche dal tipo di impiego previsto. Per lo
sfruttamento dell'energia solare per il riscaldamento degli ambienti può essere vantaggiosa
un'inclinazione più ripida.
Il collettore solare
Un collettore solare trasforma la radiazione solare in calore e si distingue così da un pannello
fotovoltaico, che trasforma la luce del sole in corrente elettrica. La figura di seguito riportata mostra
la struttura di un collettore piano. L'elemento principale è l'assorbitore, che ha la funzione di
assorbire la radiazione solare incidente a onde corte e di trasformarla in calore (trasformazione
fototermica). Solitamente è composto da un metallo con buona capacità di condurre il calore (per
esempio il rame) e dovrebbe riuscire a trasformare il più completamente possibile la radiazione
solare in calore. Al giorno d'oggi nella maggior parte dei collettori piani o a tubi sottovuoto vengono
impiegati assorbitori dotati di un cosiddetto strato selettivo, che determina un alto grado di
assorbimento (p> 0,95) nel range delle lunghezza d'onda della radiazione solare e
contemporaneamente irradiano poca energia, grazie a un basso fattore di emissività (p< 0,1) nelle
lunghezze d'onda della radiazione termica. Gli strati selettivi possono essere ottenuti con
procedimento galvanico (cromo, alluminio con pigmentazione al nickel) oppure applicati sotto
vuoto (per esempio Tinox o Cermet).
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Un buon contatto termico tra l'assorbitore e un fluido termovettore in circolazione (per esempio
acqua, glicole oppure aria) permette la cessione del calore al fluido termovettore e di conseguenza
il trasporto fuori dal collettore del calore pronto per essere usato.
Per ridurre le dispersioni termiche e per migliorare il rendimento del collettore, l'assorbitore viene
provvisto di una copertura trasparente frontale, mentre lateralmente e sul retro viene coibentato.
Nei collettori a tubi sottovuoto ogni striscia di assorbitore è inserita in un tubo di vetro in cui è stato
creato il vuoto. Questo comporta un'ottima coibentazione che rende possibile il raggiungimento di
temperature di lavoro anche nel campo del calore per processi industriali.

Schema di un collettore solare termico.

Schema di un pannello solare:
1) Valvola
2) Serbatoio di accumulo
3) Condotto di inserimento
4) Pannello di assorbimento
5) Condotto di inserimento dell'acqua fredda
Funzionamento di un impianto solare
Un impianto a circolazione forzata è formato da un collettore solare a sé stante, connesso
attraverso un circuito con un serbatoio localizzato nell'edificio. All'interno del circuito solare si trova
acqua o un fluido termovettore antigelo. La pompa di circolazione del circuito solare è attivata da
un regolatore differenziale di temperatura quando la temperatura all'interno del collettore è
superiore alla temperatura di riferimento impostata nel serbatoio di accumulo. Il calore viene quindi
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trasportato al serbatoio di accumulo e ceduto all'acqua sanitaria mediante uno scambiatore di
calore.
Mentre in estate l'impianto solare copre tutto il fabbisogno di energia per il riscaldamento
dell'acqua sanitaria, in inverno e nei giorni con scarsa insolazione serve per il preriscaldamento
dell'acqua. La parte del serbatoio che contiene l'acqua calda a pronta disposizione, cioè quella da
tenere sempre in temperatura, può essere riscaldata da uno scambiatore di calore legato a una
caldaia. Il riscaldamento ausiliario viene comandato da un termostato quando nel serbatoio la
temperatura dell'acqua nella parte a pronta disposizione scende al di sotto della temperatura
nominale desiderata.
Schema impianto solare a circolazione forzata (da eseguirne uno per ogni unità abitativa
dell'immobile in oggetto).

Schema di un impianto a circolazione forzata:
1) Pannello solare;
2) termostato di sicurezza sovratemperatura acqua, termofusibile sicurezza -scambiatore e
termofusibile sicurezza fumi; comando remoto completo di selettore di regolazione temperatura
impianto di riscaldamento, selettore di regolazione temperatura acqua calda sanitaria, selettore di
funzione (Stand-by, Estate, Inverno), sistema di termoregolazione climatica, sistema di
autodiagnosi, cronotermostato settimanale, display digitale;
3) Pompa
4) vaso d'espansione impianto a membrana da litri 8 (reale 5,7) con precarica a 1,0 bar e
manometro;
5) Serbatoio d'acqua
6) Altra fonte di calore (caldaia, pompa di calore ecc.)

Per garantire la copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per
la produzione della suddetta acqua sanitaria, necessario almeno n° 1 collettore solari per ogni
unità abitativa per un totale di
N° appartamenti 24 x 1 collettori = 24 tot collettori
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Superficie lorda di ingombro per ogni collettore
Mq. 1,06 x 2,01 = mq 2,13
Superficie totale d’ingombro per i collettori solari
Mq. 2,13 x n° 24 appartamenti = mq 51,12

Considerando che allo stato attuale,sempre in rispondenza alla Delibera ass. reg. 156/08 è
ipotizzabile la realizzazione di una caldaia centralizzata,si provvederà a collocare tali pannelli su
entrambe le palazzine; si demanda ai singoli titoli edilizi al fine di verificare il reale soddisfacimento
dello standard minimo di legge.
Come sopra indicato la presente si riferisce alla descrizione delle soluzioni da adottare nella
realizzazione dell'intervento di cui sopra in particolare per quanto concerne il risparmio dei
consumi idrici come prescritto dal punto 5.4.1 del RUE adottato in osservanza all’"Atto di indirizzo
e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione
energetica degli edifici, approvato con Del. A. L. Emilia-Romagna n.156 del 4 marzo 2008 ed alle
sopravenute disposizioni normative nazionali relativamente al solo punto per il risparmio dei
consumi idrici.
I vantaggi che vengono offerti dall'installazione di impianti di raccolta dell'acqua piovana per uso
individuale non vengono goduti solo a livello privato ma si riflettono positivamente anche nella
sfera dell'intervento pubblico:
•

evitano il ripetersi di sovraccarichi della rete fognaria di smaltimento in caso di precipitazioni
di forte intensità;

•

aumentano l'efficienza dei depuratori, sottraendo al deflusso importanti quote di liquido che,
nel diluire i quantitativi di liquami da trattare, ridurrebbero l'efficacia della fase biologica di
depurazione;

•

provvedono a trattenere e/o disperdere in loco l'eccesso d'acqua piovana (ad esempio
durante forti temporali) che non viene assorbita dal terreno a livello urbano, a causa della
progressiva impermeabilizzazione dei suoli, rendendo inutili i potenziamenti delle reti
pubbliche di raccolta.

La riduzione dei consumi idrici si può riassumere in tre punti principali:
1.

Riduzione del consumo di acquea potabile.

2.

Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture.

3.

Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie.

Ora passiamo ad esaminare ogni singolo punto con la descrizione delle soluzioni adottate e del
dimensionamento delle reti tali da ridurre il più possibile il consumo idrico nell'intervento oggetto
della presente.
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RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE

Tutti gli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento avranno una serie di dispositivi, tra loro
compatibili, capaci di assicurare una riduzione del consumo di acqua potabile, rispetto al consumo
medio previsto, di almeno il 30% negli edifici; tali dispositivi si applicheranno all'impianto idricosanitario e di riscaldamento e per raggiungere i predetti livelli di risparmio idrico richiesti si
prevedranno fra le altre cose:
•

isolanti termici per le condutture degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento degli
edifici;

•

dispositivi per ridurre i tempi di erogazione dell'acqua calda ai singoli elementi erogatori;

•

dispositivi di controllo della pressione dell'acqua di adduzione in entrata nell'edificio;

•

idoneo dimensionamento delle reti idriche per evitare cali di portata in caso di
contemporaneità d'uso degli erogatori;

•

dispositivi di controllo della pressione dell'acqua di adduzione in entrata nelle singole unità
immobiliari;

•

cassette di scarico dei W.C. con dispositivi di erogazione differenziata del volume d'acqua;

•

i rubinetti dotati di frangigetto consentono di aggiungere aria all'acqua riducendo i consumi
idrici del 30-50%. Il sistema è formato da una spirale che imprime all'acqua un movimento
circolare, studiato per potenziarne la velocità di uscita, e da un insieme di retine, che
sfruttando questa velocità, addizionano l'aria all'acqua aumentando il volume del getto;

•

i miscelatori saranno dotati di una speciale cartuccia per limitare la portata. In base alle
necessità la leva di apertura si può disporre in due zone. La prima, detta di economia,
eroga al massimo 5 litri al minuto di acqua con un risparmio del 50%. Quando il fabbisogno
idrico è maggiore, basta superare l'azione frenante opposta dalla leva per ottenere 13 litri al
minuto;

•

dispositivi di decalcarizzazione e/o purificazione dell'acqua potabile con

ridotti consumi energetici ed idrici.
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RECUPERO, PER USI COMPATIBILI, DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE
COPERTURE.

La gamma dei reimpieghi possibili dell'acqua piovana dipende dalla sua qualità ovvero dalla
misura di eventuali carichi inquinanti che alterano le sue caratteristiche fisiche, chimiche o i
parametri microbiologici. Le fonti di agenti contaminanti possono essere:
• sostanze presenti in atmosfera che si associano all'acqua nel corso dell'evento piovoso (è il caso,
ad esempio, del noto e ormai diffusissimo fenomeno delle "piogge acide");
• sostanze di decadimento rilasciate dai materiali che compongono i sistemi di raccolta e/o
stoccaggio delle acque (ad esempio piombo da converse o raccordi, idrocarburi e/o polimeri dalle
guaine impermeabili, polveri e frammenti da tegole, coppi, lastre, ecc.);
• sostanze di natura organica e non trasportate dal vento che si depositano sulle coperture e/o
sulle superfici destinate alla raccolta della pioggia (residui di foglie, fango, sabbia, limo, ecc.
sedimentati in grondaie e pozzetti);
• parassiti, batteri e virus derivati dallo stereo di uccelli ed animali che hanno accesso alla
copertura e alle superfici di raccolta.
Nel settore privato parte del fabbisogno giornaliero d'acqua può essere sostituito con acque
piovane. Nelle residenze gli impieghi che si prestano al riutilizzo di queste ultime sono in particolar
modo: il risciacquo dei wc, i consumi per le pulizie e il bucato, l'innaffiamento del giardino e il
lavaggio dell'automobile. Altri punti di forza del sistema sono la gratuità del conferimento, l'assenza
di depositi calcarei nelle condutture e sulle resistenze elettriche delle macchine di lavaggio
(lavatrice, lavastoviglie) e conseguente risparmio sui consumi dielettricità, il risparmio di detersivi
per la minor durezza dell'acqua.
Escludendosi comunque l'uso potabile, gli studi condotti finora non hanno rilevato problemi di sorta
relativamente agli impieghi sopra elencati.
L'adozione di un impianto di recupero dell'acqua piovana presuppone la piena efficienza del
sistema di raccolta (composto da converse, canali di gronda, bocchettoni, pluviali, pozzetti di
drenaggio, caditoie, tubazioni di raccordo) e del sistema di dispersione sulla massicciata stradale.

I dati di base necessari per il calcolo delle sezioni di grondaie, pluviali e collettori devono tener
conto dei dati climatologici: ovvero quantità e durata delle piogge (ricavabili dall'annuario statistico
meteorologico edito dall'ISTAT) e dati geometrici ovvero la sommatoria delle superfici che possono
ricevere le precipitazioni.
Nel calcolare il dimensionamento dei pluviali e relative grondaie si terrà conto dei coefficienti di
deflusso per la determinazione dello scarico dell'acqua che considerano fattori molto importanti
come la superficie del tetto in funzione della pendenza, e della tipologia utilizzata per il manto del
medesimo.
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Un impianto di raccolta e smaltimento, che nel nostro caso assume la funzione prevalente di
recupero, considerando soprattutto gli aspetti funzionali, strutturali ed in particolare estetici.
Va sottolineato che i materiali utilizzati si uniformeranno alle corrispondenti norme di prodotto. Essi
devono resistere all'azione chimica degli inquinanti atmosferici ed alle azioni meccaniche quali la
grandine, il vento, le precipitazioni nevose se abbondanti, ecc.
Da ricordare inoltre che i bocchettoni saranno del diametro delle tubazioni che seguono e che tutte
le caditoie saranno sifonate.
Tra le innovazioni tese a risolvere il frequente problema dell'intasamento delle grondaie e dei
pluviali, causato da accumuli di foglie e altri residui che cadono sulle coperture, si installeranno reti
tubolari in materiale plastico da inserire nella sezione libera della grondaia.
L'impianto per ottimizzare il recupero dell'acqua piovana è composto sostanzialmente da due
sottosistemi: quello di accumulo e quello di riutilizzo vero e proprio.
Mentre il primo possiede le caratteristiche di un comune impianto di scarico per tipologia dei
materiali e sistema di posa in opera, il secondo è a tutti gli effetti un impianto di tipo idraulico che
serve a prelevare l'acqua stoccata nei serbatoi e a distribuirla agli apparecchi che la riutilizzano.
Questi ultimi devono quindi essere allacciati ad un "doppio impianto" (impianto idrico normale e
impianto di riciclaggio) che permetta il prelievo differenziato in relazione ai consumi e alla
disponibilità delle riserve.
Per evitare pericoli di contaminazione, tubazioni e terminali dell'impianto di riciclaggio saranno
marchiati in modo chiaro per poterli distinguere chiaramente in caso di successive modifiche
tecniche; nello stesso modo, su eventuali punti di prelievo (rubinetti, ecc.), sarà esposta in modo
ben visibile la scritta "acqua non potabile".
Punto di partenza per un ottimale utilizzo dell'impianto di recupero è la verifica del grado di
soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza per mezzo dell'acqua piovana e, in base a ciò, il
dimensionamento del serbatoio
In particolare l'impianto di scarico delle acque piovane avrà le seguenti caratteristiche:
•

manto di copertura privo di sostanze nocive;

•

collettori di raccolta e di scarico impermeabili, idoneamente dimensionati e collegati al
manto di copertura privi di sostanze nocive;

•

sistema di esclusione dell'acqua di prima pioggia, corrispondente a 5 mm di pioggia per i
primi 15 minuti;

•

pozzetto ispezionabile con sistema di filtrazione meccanica;

•

vasca di accumulo ispezionabile collegata ai collettori di raccolta, priva di materiali nocivi,
preferibilmente interrata;

•

sistema antisvuotamento, collegato alla rete idrica principale, con relativo disgiuntore;

•

valvole e conduttura di sfogo per il troppo pieno delle vasche, collegate alla rete fognaria
delle acque chiare;
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•

pompe di adduzione dell'acqua tipo autoadescante;

rete autonoma di adduzione e distribuzione collegata alle vasche d'accumulo idoneamente
dimensionata e separata dalla rete idrica principale, con adeguate segnalazioni visive delle
tubature e dicitura "non potabile";
•

eventuale conduttura di immissione nella rete duale di uso pubblico con

relativo disgiuntore e contatore
Ora passiamo al calcolo della dimensione del serbatoio in funzione alla normativa sopra richiama.
Determinazione del fabbisogno idrico (F.l.)
Trattandosi di soli edifici abitativi va valutato come fabbisogno idrico il consumo complessivo
previsto, per gli usi compatibili ammessi, in relazione al numero di abitanti equivalenti (consumo
stimato di 120 litri al giorno per ab. equivalente), pertanto si calcola in base alla seguente
relazione: F. I. =N. Ab. Eq. x 120 l/g
Nel caso in esame il fabbricato avrà 24 appartamenti per un totale di abitanti equivalenti per l'intero
piano di circa n° 54 F. I. = 54 (N. Ab. Eq.) x 120 l/g = 6480
Determinazione del volume di acqua captabile in un anno dalla copertura (V.C.) Il volume di acqua
meteorica captabile in un anno dalle coperture dell'edificio; si calcola in base alla seguente
relazione: V.C.= S.C. x P.C. dove:
- S. C. Superficie utile di Captazione, è la superficie del coperto dell'edificio;
- P.C., Valore medio delle precipitazioni meteoriche, è espresso in mm di pioggia annui.
I fabbricati principali, in oggetto, hanno la copertura piana, mentre i quattro appartamenti a schiera
hanno la copertura curva della superficie complessiva pari a mq. 960 (circa) ed il valore medio
delle precipitazioni meteoriche per la provincia di Rimini è di circa 750 mm annui e quindi
V.C.= mq. 960 (S.C.) x 750 mm (P.C.) = me. 720 000
Determinazione del volume del serbatoio di accumulo (S.A.)
Il volume teorico di accumulo delle acque meteoriche captate, si calcola in relazione al fabbisogno
idrico ed al periodo di secca, stimato in 40gg:
V.A. = F. I. x 40gg
V.A. = 6480 (F. I.) x 40gg = 259200 litri = 259.20 mc.
Qualora il volume di acqua captabile in un anno dalla copertura (V.C.) risulti inferiore rispetto al
volume teorico di accumulo (V.A.) per il dimensionamento della vasca può essere utilizzato il
valore V.C.
Dimensionamento del serbatoio di accumulo (S.A.):
il serbatoio di accumulo, ai fini del soddisfacimento del requisito, dovrà avere un volume pari,
rispetto al volume teorico determinato ai sensi del precedente punto (II volume teorico di accumulo
delle acque meteoriche captate), alle seguenti quantità:
S.A. = 0,08 x V.A. negli edifici plurifamiliari;
quindi SA = 0,08 x 259.20 mc.= mc. 20.74
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Descrizione dei sistemi e tipologia dei materiali utilizzata per l'esecuzione di detto impianto.

Filtro autopulenle
Questa tipologia di dispositivo installato entro terra funziona a caduta e provvede alla cattura del
materiale indesiderato mediante filtri in tessuto per taglie di superfici captanti fino a 300 mq.
In pratica l'acqua passando sul filtro percola, in gran parte nella zona sottostante depositando le
impurità sulle maglie del setaccio; la quota restante d'acqua, proprio perché impedita a filtrare dalla
presenza dei residui intercettati, produce un effetto di dilavamento su questi ultimi trascinandoli
verso lo scarico di evacuazione collegato al sistema fognario.
Ovviamente l'efficienza del sistema dipende in gran parte dalla pulizia periodica del filtro a cui si
può accedere attraverso il coperchio del chiusino.
Serbatoio
II serbatoio rappresenta il cuore dell'intero sistema di recupero dell'acqua piovana.
L'individuazione del modello adatto a soddisfare le richieste di un impianto di accumulo dipende da
una serie di caratteristiche fortemente correlate tra loro; possiamo focalizzarle schematicamente e
in ordine d'importanza nei punti che seguono.
La posizione della vasca di raccolta nel caso particolare sarà in interrato con pompa
autoadescante ed il materiale da utilizzare sarà il pvc. Il sistema di utilizzo sarà per annaffiature,
lavaggio auto, acqua sanitaria per vasche wc ed utilizzata per il lavaggio degli abiti.
Il posizionamento entro terra, anche se più oneroso, consente di eliminare ingombri in vista non
sempre compatibili con le esigenze funzionali ed estetiche dell'edificio e consente l'installazione di
manufatti anche di grande capienza; la sequenza di posa in opera prevede; scavo secondo le
dimensioni della cisterna e alla profondità utile per il raccordo con il sistema di raccolta dell'acqua
piovana; va rispettata la distanza di almeno un metro da murature e altre opere di fondazione;
formazione di un letto di sabbia compattata e livellata (terreni con densità superiori a 1500 kg/mq)
ovvero di una soletta in calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm.; nel caso la profondità di
posa in opera possa essere interessata dalla presenza (anche periodica o eccezionale) di falde
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acquifere occorre provvedere all'ancoraggio del serbatoio ad una soletta appositamente
dimensionata per costituire elemento di zavorramento;
introduzione del serbatoio utilizzando il sistema di sollevamento indicato dal produttore; nel
posizionare la cisterna si deve tenere conto della direzione dei rami di collegamento con le altre
componenti dell'impianto;
riempimento del serbatoio con acqua e contemporaneo rinfianco e costipazione con sabbia
saturata d'acqua del volume di scavo residuo;
innesto

e

sigillatura

del

passo

d'uomo

e

delle

eventuali

prolunghe

che consentono

l'interramento del serbatoio a profondità maggiori;
installazione delle tubazioni di collegamento con le altre componenti dell'impianto;
completamento dell'interramento e posa del chiusino di accesso al serbatoio; nel caso la
proiezione in superficie della zona di interramento del serbatoio sia interessata dal transito di
veicoli, occorre realizzare a livello del suolo una piastra di calcestruzzo per la ripartizione dei
carichi a norma delle disposizioni vigenti.
Tubo di immissione (tubo di calma).
Si tratta di una tubazione verticale alta quanto l'altezza del serbatoio dotata di un raccordo
terminale inferiore curvato a 180° rispetto alla direziono di caduta che consente l'immissione dal
basso delle acque piovane ricche di ossigeno in modo da non creare turbolenze che potrebbero
mettere in sospensione eventuali stratificazioni di alghe o altri materiali galleggianti in superficie
ovvero sabbie e fanghi depositati sul fondo del serbatoio stesso.
Tubo di scarico.
Accessorio a forma di sifone che evita il riflusso di odori sgradevoli provenienti dal sistema di
smaltimento verso il serbatoio; va posizionato a quota uguale o leggermente inferiore rispetto a
quella di immissione.
Valvola di non ritorno.
Elemento dì fondamentale importanza per evitare la contaminazione delle acque stoccate nel
serbatoio è costituito da una speciale dispositivo dotato di saracinesca a chiusura automatica (e
azionabile manualmente in casi di emergenza o di manutenzione) che impedisce il riflusso di
acque provenienti dal sistema di smaltimento. Normalmente è corredata da filtro a grata che
blocca l'accesso al serbatoio e alle altre componenti a monte di esso ad animali e insetti che
potrebbero risalire dai sottosistemi di scarico e smaltimento Per i periodi di siccità è previsto il
collegamento del serbatoio alla rete idrica dell'acquedotto comunale ad integrazione delle acque
meteoriche, che tramite galleggianti e valvole antiriflusso compensa la quantità di acqua per
rendere l'impianto di recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle
coperture sempre in efficienza.
Di seguito viene riportato uno schema di massima dell'impianto da realizzare corredato degli
elementi fondamentali al fine di dimostrare la conformità della soluzione tecnica adottata.
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Schema di massima di posizionamento ed utilizzo dell'impianto di recupero dell'acqua meteorica Di
seguito si indicano i particolari riportati nello schema di cui sopra con riferimento ai numeri in esso
contenuti:

1. serbatoio per acqua piovana da interrare
2. filtro per acqua piova da interrare
3. filtro aspirazione
4. impianto di pompaggio per acqua piovana;
5. elemento di tenuta per tubo vuoto;
6. cartelli adesivi di avvertimento;
7. areazione e ventilazione impianto;
8. valvola antiriflusso.
RECUPERO, PER USI COMPATIBILI, DELLE ACQUE GRIGIE

il sistema di recupero e riutilizzo acque grigie può ridurre il consumo di acqua potabile in maniera
semplice e sicura. Le acque utilizzate per l'igiene personale (acque grigie) vengono riportate ad
uno stato igienicamente puro attraverso l'impianto di recupero . L' acqua così trattata può essere
riutilizzata per il risciacquo dei WC, per innaffiare li giardino, per la pulizia dell'edificio o per la
lavatrice (non per uso potabile). I vantaggi dell'impianto di recupero è sviluppato su misura per
soddisfare le esigenze specifiche dì consumo e fabbisogno dell'acqua.
L'impianto di recupero permette una produzione giornaliera di acqua riciclata indipendentemente
dalle condizioni atmosferiche.
L'impianto di recupero sarà realizzato in conformità a soluzioni tecniche al fine di perseguire i
seguenti requisiti:
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•

i sistemi di captazione e di accumulo delle acque grigie assicureranno un recupero, pari ad
almeno al 70%, delle acque provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno,
lavatrici;

•

saranno predisposti filtri idonei a garantire caratteristiche igieniche (corrispondenti ai livelli
di qualità dell'acqua concordati con l'ASL) che le rendano atte agli usi compatibili all'interno
dell'edificio o nelle sue pertinenze esterne;

•

saranno previsti per i terminali della rete duale (escluso il W.C.) idonei accorgimenti per
evitare usi impropri (colore, forma. posizione);

•

inoltre si utilizzeranno le seguenti prescrizioni:

•

rete di scarico separata a per le apparecchiature che producono acque grigie;

•

pozzetto ispezionabile con sistema di filtrazione meccanica;

•

vasca di accumulo e di decantazione ispezionabile, collegata alla suddetta rete di scarico,
priva di materiali nocivi, posizionata negli scantinati o interrata. La vasca di accumulo sarà
dotata di contabilizzatore in entrata ed in uscita;

•

sistema antisvuotamento collegato alla rete idrica principale con relativo disgiuntore;

•

valvole e conduttura di sfogo per il troppo pieno delle vasche collegate alla rete fognaria
delle acque chiare;

•

pompe di adduzione dell'acqua tipo autoadescante;

•

pozzetto in uscita dalla vasca ispezionabile con sistema di trattamento chimico;

•

rete autonoma di adduzione e distribuzione collegata alle vasche d'accumulo idoneamente
dimensionata e separata dalla rete idrica principale, con adeguate segnalazioni visive delle
tubature e dicitura "non potabile" e corrispondenti segnalazioni nei terminali.

Dimensionamento del serbatoio di accumulo (SA):
II calcolo del volume del serbatoio di accumulo (S.A.) delle acque grigie
recuperate, espresso in me., va svolto considerando un periodo minimo di 7gg.
S. A. = (N. Ab. Eq. x 100 l/g.) x 7gg x 0,70
II N. Ab. Eq. ( numero di abitanti equivalenti) è già stato calcolato in precedenza per il
dimensionamento del serbatoio di recupero delle acque meteoriche ed è
pari a 54 e quindi abbiamo;
S. A. = 54 (N. Ab. Eq.) x 100 l/g. x 7gg x 0,70= Litri 26460
Nel caso in particolare si utilizzerà un sistema che prevede il posizionamento del serbatoio di
accumulo all'interno del piano interrato (sotto la rampa scivolo) sarà del tipo ad Ultra Filtrazione su
membrane. L'ultrafiltrazione è il processo a membrane che consente di trattenere macromolecole
solubili ed ogni sostanza di dimensioni superiori al taglio molecolare della membrana, mentre
lascia permeare le molecole di solvente,

gli ioni e le molecole di dimensioni inferiori. L'Ultra

Filtrazione su membrane è utile per rimuovere tutte le specie microbiologiche, compresi alcuni
virus (non è comunque una barriera assoluta). Le acque grigie vengono stoccate in un primo
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serbatoio dove viene insufflata aria per evitare setticemia del liquame e produzione di odori
molesti, avendo così una iniziale degradazione delle sostanze organiche. La miscela aerata viene
così pompata nella seconda vasca in cui è immersa una membrana di ultrafiltrazione, che ha la
funzione di trattenere tutti i batteri e le sostanze in sospensione. Le acque filtrate, tramite una
pompa incorporata nel sistema di filtraggio, vengono avviate al serbatoio finale che funge da
stoccaggio delle acque pulite per il loro riutilizzo. Il serbatoio di stoccaggio sarà collegato alla rete
dell'acquedotto per eventuali reintegri.

Schema di massima di posizionamento ed utilizzo dell'impianto di recupero delle acque
grigie.
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Schema di funzionamento e posizionamento degli impianti per il recupero delle acque
grigie.

Le soluzioni che si adotteranno nel caso in esame e relative al risparmio delle risorse negli edifici
attraverso l'installazione dei suddetti impianti tecnologici sono conformi e quindi rispettano il
dettato relativo al risparmio dei consumi idrici come prescritto dal punto 5.4.1 del RUE adottato
in osservanza ali' "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle
procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con Del. A. L. Emilia-Romagna n.156
del 4 marzo 2008 ed alle sopravenute disposizioni normative nazionali." relativamente al solo
punto per il risparmio dei consumi idrici.
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1 - Premessa
La presente relazione è stata redatta per determinare l’invaso di laminazione a
servizio dell’insediamento in oggetto.
La rete di scarico delle acque bianche va a scaricare sulla condotta fognaria
pubblica come si evince dall’elaborato grafico allegato.
Al fine del contenimento dei picchi di portata si è prevista una vasca di
laminazione realizzata mediante una depressione del terreno e dimensionata
secondo le prescrizioni dell’autorità di bacino ed in particolare si garantisce
contemporaneamente una portata massima in uscita inferiore a 10 l/secha ed un
volume minimo di 350 mc per ha impermeabilizzato.

4 – Parametri di calcolo
Fognatura acque meteoriche a servizio della lottizzazione.
Per quanto riguarda la valutazione delle dimensioni della vasca di laminazione si è valutata la superficie impermeabilizzata di progetto considerando
le varie aree con destinazione omogenea ed i coefficienti di impermeabilizzazioni riportati nel regolamento di Hera s.p.a.:

superficie complessiva dell’intervento

S = 5914,00 m2

superficie a verde pubblico

S1 = 1618,04 m2 circa

superficie a strade in asfalto

S2 = 1848,78 m2 circa

superficie a semi-permeabile (verde su interrato)

S3 = 466,61 m2 circa

superficie a tetti e piazzali con pluviali scollegati

S4 = 1168,15 m2 circa

superficie a verde privato

S5 = 812,42 m2 circa

Si considerano i coefficienti di deflusso dati dal regolamento di HERA:
terreni e giardini

φ1 = 0,15

strade

φ2 = 0,85

Verde su interrato

φ3 = 0,6

piazzali e tetti con pluviali scollegati dalla rete

φ4 = 0,7

verde privato

φ5 = 0,3
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Si ottiene un coefficiente di impermeabilizzazione medio pari a:
Si
med

i

S

= 0,53

Si considera la curva pluviometrica con tempo di ritorno 10 anni e ai fini della
valutazione della vasca di laminazione una capacità di deflusso pari a 10 l/sec
per ettaro di terreno ottenendo un valore di 5,92 l/sec.
Dal calcolo eseguito con il metodo dell’invaso, di cui si allega copia risulta che
l’invaso di laminazione deve avere capacità netta pari a circa 108 mc.
Considerando invece la massima superficie impermeabile che è di 3250,23 mq si
ottiene un volume di laminazione pari a 114 mc.
Si considera quindi di dimensionare la vasca di laminazione al fine di ottenere
un volume utile pari a 115 mc e si tara il regolatore di portata in uscita ad un
valore di 5,09 l/sec.
Tale laminazione è garantita dalla presenta di una depressione del terreno di una
superficie di circa 400 mq per un’altezza di 30 cm.
Calcoliamo la portata massima considerando l’altezza di pioggia ad 1 ora

h

44,75 T 0, 722

44,75 mm

La portata oraria massima in uscita dal comparto in oggetto è pari quindi a:

Q

S tot

med

h

140 mc/h = 39,0 l/sec

Per garantire la portata di 5,09 l/sec si adotta un pozzetto regolatore di portata
prima dell’immissione nella fognatura pubblica. Dal pozzetto regolatore
all’immissione si adotta un tubo in P.V.C. SN8 del diametro DN 160.
Per gli altri tratti di rete le verifiche idrauliche sono state eseguite con la formula
di Bazin per portate piccole e medie. Dai calcoli effettuati considerando una
pendenza dello 0,2% si ottengono i seguenti valori di portata:
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DN 160

9,4 l/sec

DN 200

17,2 l/sec

DN 250

31,3 l/sec

DN 315

58,3 l/sec

DN 400

110,3 l/sec

DN 500

199,4 l/sec

DN 600

322,9 l/sec

In base ai risultati dei calcoli si sono andati a dimensionare i vari tratti di
fognatura mantenendo un certo margine di sicurezza in considerazione della
necessità di evitare ostruzioni nella condotta ed avere la possibilità di compiere
periodiche operazioni di pulizia.

Il progettista
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ALLEGATO 1
CALCOLO INVASO DI LAMINAZIONE
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