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APPENDICE DEL 28.10.22 ALLA RELAZIONE IDRAULICA DEL 13.06.22 
  A seguito di confronto con ARPAE è emersa la necessità ridurre la profondità alla quale 
realizzare il sistema di dispersione delle acque meteoriche nel sottosuolo (precedentemente 
stabilita al minimo di 2,00 m o comunque fino ad intercettare significativamente lo strato di ghiaia 
presente), per cui occorre valutare come modificare il sistema drenante affinchè le tubazioni 
disperdenti vengano collocate a profondità inferiori ovvero intercettando lo strato di limo e ghiaia 
anzichè quello di ghiaia. 
  Tale orizzonte pedologico presenta però un potenziale di infiltrazione nel terreno inferiore 
rispetto a quello di ghiaia per cui si era stimato un coefficiente di permeabilità pari a 10^-3 m/sec, 
di conseguenza è necessario ridurre, in prima approssimazione, tale coefficiente di un ordine di 
grandezza, considerando quindi un valore k = 10^-4 m/sec. 
 Richiamando il medesimo procedimento di calcolo adottato nella relazione idraulica 
precedentemente redatta, nell'ipotesi di realizzare una trincea drenante costituita da una serie di 
tubi drenanti microfessurati affiancati da collocare entro lo strato di limo e ghiaia, possiamo 
riepilogare i seguenti dati alla base del calcolo: 
b   = larghezza della trincea drenante (m) = 1,80 m 
H  = altezza utile della trincea drenante (m) è la variabile di sistema 
L   = lunghezza della trincea drenante (m) = 90,00 m 
Ai   = (b + 2*H)*L (mq) superficie netta di infiltrazione  
DW  = b * L * H  (mc) volume netto di infiltrazione 

  
 I risultati del calcolo sono i seguenti: 

DW = 162,50 mc 
H = 1,00 m 

 
 ovvero dovrà essere realizzata una trincea drenante (costituita da n.6 tubi drenanti 
microfessurati di diametro pari a 200 mm lunga 90,00 m, larga 1,80 m e avente un'altezza 
minima efficace pari a 1,00 m da realizzare ad una profondità di 1,50 m dal piano campagna, 
da posare all'interno di un cassonetto di ghiaia lavata 20/40 mm avvolto da un geotessile di 
separazione. 
 
Piacenza, 28.10.22 
  il tecnico progettista 
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