
  

 

CAVE DI PILCANTE S.A.S. 
DISCARICA PER RIFIUTI INERTI (D1) 

LOCALITÀ PILCANTE 

Comune di Ala (TN) 

 
 

PROGETTO DEFINITIVO 
RELAZIONE IDROLOGICO IDRAULICA 

Committente:    Cava di Pilcante S.a.s. di Manara Fabrizio e Giorgio & C 

Progettisti:   Dott. Ing. Alberto Angeloni (Ord. Ing. MI n. A20024) 

   Dott. Geol. Pietro Simone (Ord. Geol. Lombardia n. 1030) 

 

 

Ns. Rif. Documento Data  Tipo revisione Redatto  Verificato/Approvato 

030_Relazione_Idraulica Ott. 2018 Prima emissione G.Bria F.Bernar/P.Simone 

 

   



  

 pag. 2 di 40 

INDICE 

1  PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 4 

2  STATO DI FATTO ............................................................................................................................................................. 5 

3  STATO DI PROGETTO ..................................................................................................................................................... 6 

4  INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO DELLA ZONA .................................................................................................... 8 

4.1  PREMESSA............................................................................................................................................................... 8 

4.2  TEMPERATURE ......................................................................................................................................................... 9 

4.3  PRECIPITAZIONI ...................................................................................................................................................... 11 

4.3.1  Stima degli apporti meteorici medi ......................................................................................................................... 14 

4.3.2  Precipitazioni intense ............................................................................................................................................ 15 

4.4  VENTI .................................................................................................................................................................... 18 

5  DESCRIZIONE RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE............................................................................. 20 

5.1  RETE DI GESTIONE ACQUE RICADENTI SUL CAPPING .................................................................................................... 20 

5.2  RETE DI RACCOLTA E PRESIDI DI TRATTAMENTO PER LE ACQUE METEORICHE DELL’AREA SERVIZI...................................... 20 

5.3  DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DELLE OPERE IDRAULICHE ........................................................................................... 22 

5.3.1  Stima portate acque meteoriche ............................................................................................................................ 22 

5.3.2  Verifica tubazioni area servizi ................................................................................................................................ 24 

5.3.3  Dimensionamento cunette copertura ..................................................................................................................... 26 

5.3.4  Dimensionamento embrici ..................................................................................................................................... 28 

5.3.5  Dimensionamento pozzi perdenti........................................................................................................................... 29 

5.3.6  Dimensionamento trincea drenante ....................................................................................................................... 31 

6  SISTEMA DI RACCOLTA ED ACCUMULO DEL PERCOLATO ....................................................................................... 34 

6.1  STIMA DELLA PRODUZIONE MEDIA DI PERCOLATO (SU BASE ANNUA) .............................................................................. 34 

6.2  STIMA DELLA PRODUZIONE DI PERCOLATO A SEGUITO DI EVENTO METEORICO INTENSO .................................................... 36 

6.3  CENNI SUL DIMENSIONAMENTO DELLE TUBAZIONI DI DRENAGGIO DEL PERCOLATO .......................................................... 39 

6.4  POZZI DI RACCOLTA DEL PERCOLATO ........................................................................................................................ 39 

6.5  SISTEMA RACCOLTA, ESTRAZIONE E STOCCAGGIO DEL PERCOLATO .............................................................................. 40 

 

FIGURE 

Figura 3.1: Schema gestione delle acque meteoriche e linea percolato ...................................................................................... 7 

Figura 4.1: Fotografia e principali dati centralina meteo Ala (Convento) ...................................................................................... 9 

Figura 4.2 Temperature medie mensili (serie storica 1995-2004) ............................................................................................. 10 

Figura 4.3: Temperature medie mensili per il periodo 1995 – 2004 ........................................................................................... 10 

Figura 4.4: Temperature massime mensili per il periodo 1995 – 2004 ...................................................................................... 11 

Figura 4.5: Temperature minime mensili per il periodo 1995 – 2004 ......................................................................................... 11 

Figura 4.6: Precipitazioni medie mensili per il periodo 1990 - 2004 ........................................................................................... 13 

Figura 4.7: Precipitazioni medie mensili per il periodo 1990 - 2004 ........................................................................................... 13 

Figura 4.8: Precipitazioni medie mensili e cumulate per il periodo 1920 - 2006 ......................................................................... 14 

Figura 4.9: Curve di possibilità pluviometrica per i tempi di ritorno T di 5, 10, 25, 50, 100, 200 anni ........................................... 17 

Figura 4.10: Intensità di precipitazione per i tempi di ritorno T di 5, 10, 25, 50, 100, 200 anni .................................................... 18 



  

 pag. 3 di 40 

Figura 4.11 : Statistiche direzione e intensità del vento e temperature mensili (Comune di Ala) – periodo 01/2017-07/2018 ....... 19 

Figura 5.1: Esempio realizzazione pozzo perdente .................................................................................................................. 22 

Figura 5.2: Immagine cunetta drenante copertura discarica – esempio di calcolo idraulico cunetta ............................................ 28 

Figura 5.3: Immagine modalità di infiltrazione pozzo perdente.................................................................................................. 30 

Figura 5.4: Punti di indagine caratterizzazione del terreno naturale – stratigrafia P04 ............................................................... 31 

Figura 5.5: Curva del volume invasato all’interno della trincea.................................................................................................. 32 

Figura 6.2: Situazione critica dei conferimenti per il dimensionamento del sistema di raccolta del percolato .............................. 35 

 

TABELLE 

Tabella 3.1:  Caratteristiche planimetriche dell’impianto. ............................................................................................................... 6 

Tabella 4.1: Precipitazioni mensili (serie storica 1990-2004) .................................................................................................... 12 

Tabella 4.2: Stime della precipitazione lorda, dell’evapotraspirazione e della precipitazione netta annue sull’area di progetto .... 15 

Tabella 4.3: Numero stazioni meteo utilizzate per la determinazione dei parametri delle curve di possibilità pluviometrica ......... 16 

Tabella 4.4: Parametri a e n delle Curve di Probabilità Pluviometrica per tempi di ritorno considerati con evidenza in rosso dei 
parametri utilizzati per i dimensionamenti idraulici ai sensi del D.Lgs. 36/03 (T=10 anni) ........................................................... 17 

Tabella 5.1: Superfici scolanti di progetto ................................................................................................................................ 20 

Tabella 5.2: Stima portate meteoriche di progetto .................................................................................................................... 24 

Tabella 5.3: coefficienti di scabrezza Gauckler-Strickler ........................................................................................................... 25 

Tabella 5.4: Principali dati di progetto e verifica tubazioni PVC area servizi .............................................................................. 26 

Tabella 5.5: Principali dati idraulici e geometrici cunette in copertura ........................................................................................ 27 

Tabella 5.6: Portate scolanti dimensionamento embrici ............................................................................................................ 29 

Tabella 5.7: Principali parametri dimensionamento pozzi perdenti localizzati nell’area servizi .................................................... 30 

Tabella 5.8: Stima volume minimo trincea drenante per l’infiltrazione delle acque meteoriche ................................................... 33 

Tabella 6.1: Produzione di percolato e capacità stoccaggio delle cisterne ................................................................................ 34 

Tabella 6.2: Parametri di calcolo ............................................................................................................................................. 37 

Tabella 6.3: Bilancio idrologico idraulico estrazione percolato da subcella 2 ............................................................................. 38 

 



  

 pag. 4 di 40 

1 PREMESSA 

Nel presente documento sono trattati i principali criteri idrologici e idraulici utilizzati per il 
dimensionamento delle opere a servizio del nuovo impianto proposto dalla Società Cava di 
Pilcante S.a.s. di Manara Fabrizio e Giorgio & C. Attualmente presso il sito di progetto è 
autorizzata la coltivazione di una cava (escavazione e lavorazione di sabbia e ghiaia). L’area di 
progetto si trova nella porzione settentrionale del territorio comunale di Ala (TN) in località 
Pilcante. 

La presente è parte del progetto definitivo allegato alla richiesta di autorizzazione, ai sensi 
dell’art. 208 del d.lgs. 03/04/06 n. 152 e s.m.i., presentato per la costruzione e l’esercizio di un 
impianto di discarica (operazione D1 ai sensi dell’allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e 
s.m.i.). Sinteticamente, il progetto prevede l’allestimento di una nuova discarica di rifiuti inerti da 
realizzarsi nell’attuale area di cava. La discarica avrà una volumetria complessiva di 
abbancamento di rifiuti inerti pari a circa 2.066.000 m3. Per i dettagli relativi alla proposta di 
nuova discarica si rimanda integralmente agli elaborati di progetto.  

Esaurita la volumetria autorizzata, la vasca sarà impermeabilizzata per impedire che le acque 
meteoriche entrino a contatto con i rifiuti. La copertura impermeabile sarà inverdita con la posa 
di terreno vegetale e la contestuale realizzazione di un sistema dedicato per la regimazione e lo 
smaltimento finale delle acque piovane. Le opere in progetto comprendono inoltre la 
realizzazione di una rete di intercettazione e scarico finale delle acque meteoriche raccolte dalle 
superfici impermeabili dell’area servizi della nuova discarica. Il capping definito in progetto 
garantirà il recupero ambientale dell’area. 

Il progetto prevede anche una rete di captazione delle acque meteoriche decadenti sui piazzali 
di manovra, con separazione della prima e seconda pioggia. 

All’interno del documento sono riportati: 

 il dimensionamento delle opere connesse alla rete di raccolta e smaltimento finale delle 
acque meteoriche che precipitano sul capping della nuova discarica; 

 il calcolo della produzione potenziale di percolato di origine meteorica riferito alla nuova 
discarica in relazione ai tempi di gestione, il dimensionamento dei sistemi di captazione 
e della capacità di raccolta dei serbatoi di stoccaggio; 

 il dimensionamento delle opere connesse alla rete di raccolta, trattamento e smaltimento 
finale delle acque meteoriche che ricadono sulle superfici impermeabili dell’area servizi 
(prima e seconda pioggia). 
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2 STATO DI FATTO 

Come accennato il progetto prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti con 
l’utilizzo di parte delle reti tecnologiche attualmente a servizio delle attività di cava.  

Dal punto di vista qualitativo all’interno dell’Impianto esistente è possibile identificare le seguenti 
tipologie di acque, in funzione della tipologia di aree su cui le stesse ricadono. La gestione delle 
acque è organizzata come segue: 

 Acque meteoriche ricadenti sul piazzale dell’area servizi e sulle superfici coperte, 
ovvero le acque meteoriche che non entrano in alcun caso a contatto con il bacino dal 
quale oggi vengono estratti gli inerti. Ad oggi, l’acqua piovana del piazzale unitamente a 
quella di scolo dalle superfici coperte è recapitata sul piazzale esterno attraverso i canali 
di gronda ed i pluviali che scendono dai tetti. Attraverso due linee dedicate in PVC 
DN120 l’acqua piovana, intercettata da caditoie a griglia dislocate nel piazzale, viene 
smaltita sul suolo che grazie ad un’elevatissima permeabilità ne assicura efficaci portate 
di dispersione anche in assenza di opere idrauliche dedicate; 

 Acque nere sono acque derivanti da scarichi civili che, previo trattamento biologico, in 
assenza di pubblica fognatura dove recapitarle, vengono trattate in una vasca Imhoff e 
successivamente prelevate e trattate in impianto esterno autorizzato;  

 Acque meteoriche ricadenti sull’area di estrazione inerti, ovvero le acque che 
ricadono nelle aree in cui è attiva l’estrazione degli inerti. L’area non è munita di un 
sistema di regimazione delle acque piovane in quanto non necessario, sia dal punto di 
vista legislativo, in quanto l’acqua dilava terreno naturale estratto in sito, ma anche 
grazie alle elevate proprietà di permeabilità del terreno che, come accennato, 
consentono una rapida infiltrazione, senza compromettere il regolare svolgimento delle 
attività di estrazione. 

Oggetto della presente relazione saranno le acque meteoriche ed il percolato generato dal 
mutuo contatto tra l’acqua meteorica e il rifiuto che sarà conferito in discarica, posto che non 
saranno apportate modifiche ai sistemi di gestione delle acque nere già presenti nel sito. 
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3 STATO DI PROGETTO 

La superficie di territorio complessiva interessata dall’intervento, delimitata dalla recinzione 
perimetrale, è pari a circa 120.000 m2, come specificato nella tabella riportata di seguito. 

 

Tabella 3.1:  Caratteristiche planimetriche dell’impianto. 

SUPERFICIE DISCARICA DI PROGETTO U. M.  

Superficie discarica a bordo vasca (proiezione alla quota dell’area servizi) m2 105.600 

Superficie area servizi esistente e zona dedicata allo stoccaggio del percolato m2 4.400 

Superficie discarica adibita a pista perimetrale, aree verdi perimetrali ecc. m2 9.100 

Superficie complessiva della discarica m2 119.100 

 

Di seguito si riporta una sintesi delle acque di cui verrà garantita la gestione nel nuovo impianto. 

 Acque meteoriche ricadenti sul piazzale dell’area servizi e sulle superfici coperte: 
queste acque saranno raccolte da una rete dedicata funzionante a gravità che sarà 
idraulicamente connessa a quella esistente rilevata nella parte nord dell’area servizi (il 
tracciato delle cui tubazioni è ipotizzato nella Tavola 17). A valle della rete di raccolta in 
progetto sarà posto un impianto di separazione e trattamento delle acque di prima 
pioggia, costituito da due comparti il primo di disabbiatura, il secondo di disoleatura. 
L’impianto è stato dimensionato in modo da garantire una capacità minima di 
trattamento (volume utile) corrispondente ai primi 5 mm di pioggia caduta, ipotizzata 
uniformemente distribuita su tutte le superfici impermeabili dell’area servizi (piazzale 
esterno + superfici coperte). In questo senso la Proponente ha volutamente rivolto una 
particolare attenzione alla massima tutela della matrice ambientale del sottosuolo e alla 
gestione delle acque all’interno dell’area di lavoro del nuovo impianto. 

Le acque di prima pioggia saranno quindi rilanciate a uno dei serbatoi di stoccaggio del 
percolato per il successivo riutilizzo all’interno del corpo discarica per la bagnatura del 
rifiuto finalizzata al contenimento delle emissioni pulverulente. A riempimento della 
vasca, una saracinesca elettromeccanica permetterà l’occlusione del comparto di 
trattamento. Le acque di seconda pioggia by-passeranno invece l’impianto di 
trattamento e saranno scaricate all’interno del sottosuolo attraverso la posa di pozzi 
perdenti prefabbricati. 

 Acque meteoriche ricadenti sul capping definitivo della discarica (fase di post 
gestione) ovvero le acque che ricadono sul corpo della discarica una volta posizionato il 
pacchetto di copertura finale; tali acque saranno smaltite all’interno del sottosuolo 
attraverso la realizzazione di una trincea di laminazione drenante. Le acque piovane 
saranno intercettate da un apposito sistema di drenaggio superficiale realizzato sulla 
copertura e da un sistema di canalizzazione perimetrale alla vasca. Come prassi 
comune, la conformazione della discarica è stata progettata con l’obiettivo di garantire 
un miglior deflusso delle acque meteoriche che cadono sulla copertura finale verso le 
canalizzazioni perimetrali anche a seguito degli assestamenti del corpo rifiuti nel lungo 
periodo. 

 Percolato, ovvero le acque piovane che durante la fase di gestione della nuova 
discarica ricadono nelle aree in cui è attiva la coltivazione dei rifiuti. Queste acque 
saranno raccolte e stoccate in serbatoi e, secondo necessità e nel rispetto della 



  

 pag. 7 di 40 

normativa vigente, potranno essere o ricircolate nel corpo rifiuti o inviate in impianti 
autorizzati per lo smaltimento finale come rifiuto. 

 Acque nere: come accennato sono acque derivanti da scarichi civili che come avviene 
oggi continueranno ad essere smaltite in impianti terzi autorizzati. 

 

Figura 3.1: Schema gestione delle acque meteoriche e linea percolato 
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4 INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO DELLA ZONA 

4.1 PREMESSA 

Il clima dell’Italia settentrionale, è di tipo sub-continentale, caratterizzato nel complesso da una 
forte escursione termica tra inverno ed estate e da una piovosità generalmente concentrata in 
episodi perturbati o temporali (nella stagione estiva). 

Gli inverni risultano piuttosto rigidi, poco piovosi e con forte insorgenza di nebbie nelle 
campagne della bassa pianura, dovute allo spesso strato di inversione che si viene a creare 
nelle notti con cielo sereno, in regime anticiclonico. Le condizioni meteorologiche dei mesi fra 
maggio e settembre sono generalmente caratterizzate da condizioni di caldo intenso ed afoso, 
con temperature elevate anche nei valori minimi e calma di vento, dovute alla presenza 
dell’anticiclone delle Azzorre e, sempre più spesso, dell’alta pressione di origine africana; le 
stagioni di transizione sono brevi, con abbondanti precipitazioni concentrate in prevalenza nei 
mesi autunnali. 

Il Trentino-Alto Adige è una regione del Nord-Est Italiano situata nella fascia Alpina e senza 
alcuno sbocco sul mare. Complessivamente il clima del Trentino-Alto Adige presenta 
caratteristiche tipiche del clima continentale e di quello di alta montagna, soprattutto in relazione 
all’altitudine. Tuttavia a causa della complessa orografia, il clima del Trentino-Alto Adige varia in 
modo sensibile in base all’esposizione rispetto ai venti predominanti, alla quota e alla presenza 
dei grandi Laghi Alpini come quello di Garda, in parte ricadente nel Trentino-Alto Adige, capaci 
di conferire alle aree della regione limitrofe caratteri tipici del clima Mediterraneo.  

I dati e gli studi di seguito riportati sono stati eseguiti tramite l’acquisizione dei principali 
parametri meteoclimatici relativi all’area oggetto di intervento reperiti dagli annali idrologici per 
le serie storica di osservazioni composte come segue: 

 Temperature: serie storica anni 1995-2004; 
 Precipitazioni: serie storica anni 1990-204; 
 Precipitazioni cumulate mensili: 1920-2004. 

La centralina di riferimento è quella di Ala (Convento) ubicata alla quota assoluta di 165 m slm. 
A partire dall’anno 2005 la stazione meteo è stata dismessa.  

Nonostante non siano disponibili dati più recenti, trattandosi di un inquadramento climatico 
generale, si è ritenuto più rappresentativo utilizzare una serie di osservazioni propria del sito di 
intervento piuttosto che serie storiche più complete di dati o più recenti ma relative a stazioni di 
misura non proprie della zona, poiché l’orografia del territorio che circonda il nuovo impianto 
può condizionare fortemente le misurazioni (temperatura, vento, precipitazioni) evidenziando 
forti scostamenti anche tra stazioni in linea d’aria apparentemente vicine. Questo fenomeno è 
ancor più amplificato proprio nel caso specifico in cui l’ara oggetto di studio è inserita in un 
contesto geomorfologico caratterizzato dal Lago di Garda che funge da “mitigatore climatico” e 
dalle numerose catene montuose poste a nord. 

 



  

 pag. 9 di 40 

 

Figura 4.1: Fotografia e principali dati centralina meteo Ala (Convento)  

4.2 TEMPERATURE 

Le temperature variano in base all’esposizione e alla quota del territorio. Le estati sono calde, 
con valori che superano facilmente i 30°C e che in corrispondenza delle ondate di caldo 
possono toccare 35°C nelle conche interne. Ovviamente le temperature massime sono mitigate 
dall’altitudine e comunque l’escursione giornaliera è in genere elevata quindi a giornate con 
massime diurne alte seguono minime in genere fresche. 

Gli inverni sono complessivamente rigidi. Le zone di montagna più elevate scendono 
considerevolmente sotto allo 0°C e in corrispondenza delle ondate di freddo siberiano sono 
proprio questi i settori più freddi d’Italia, con valori estremi anche inferiori a -30°C. Anche sulle 
rimanenti zone gli inverni sono rigidi ma l’azione protettiva dei rilievi da un lato e quella 
mitigatrice del Lago di Garda dall’altro, smorza considerevolmente i rigori invernali con valori 
che scendono di poco sotto allo 0°C in particolare nel settore più meridionale della P.A.T., dove 
si situa l’area di intervento. 

Durante le stagioni intermedie le temperature subiscono improvvise variazioni, ma 
generalmente le temperature sono abbastanza miti con medie che si attestano tra i 10 e i 15°C 
(a fondovalle). 
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Figura 4.2 Temperature medie mensili (serie storica 1995-2004) 

TEMPERATURA MEDIA 
ANNI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC MEDIA ANNO 
1995 1,86 6,03 7,74 12,32 16,20 18,50 25,10 21,55 16,15 15,27 7,10 3,15 15,04 
1996 3,59 3,59 6,78 13,06 16,50 21,05 21,30 21,10 15,85 12,66 7,80 3,23 12,64 
1997 4,13 6,57 11,57 11,50 17,35 19,70 21,65 22,45 20,00 13,30 7,76 4,11 11,43 
1998 3,71 8,23 9,03 11,46 17,00 21,00 23,30 24,05 17,50 12,39 5,58 2,20 15,57 
1999 3,67 3,77 8,89 12,78 17,75 20,25 23,25 22,50 19,15 13,58 6,57 2,20 13,87 
2000 1,66 5,59 8,86 13,56 18,75 22,05 21,40 23,50 18,65 13,60 7,40 4,45 12,62 
2001 3,12 5,93 9,87 11,64 19,00 20,65 23,65 24,60 15,55 15,75 6,94 1,87 12,96 
2002 3,15 6,51 10,87 12,23 18,00 22,10 22,70 21,80 17,30 13,53 9,32 4,62 11,84 
2003 3,27 2,96 9,62 12,23 19,95 25,75 24,40 26,70 18,25 11,21 8,01 4,05 13,14 
2004 2,11 4,61 8,14 12,28 15,22 20,85 23,30 23,70 19,95 15,30 8,44 3,96 12,83 

MEDIA 1,63 3,16 8,88 13,09 17,33 20,83 23,37 22,47 18,47 12,93 7,49 2,67 13,07 

 

Nella figura seguente è riportato l’andamento di tipo unimodale (curva a campana) delle 
temperature di cui alla tabella precedente; mentre nella Figura 4.4 e nella Figura 4.5 sono 
invece riportati rispettivamente gli andamenti delle temperature massime e minime. I valori 
massimi si registrano nel mese di luglio con valori medi dell’ordine dei 23,37° e valori massimi 
di 30,20°C, mentre le temperature minime si registrano nel mese di gennaio con valori medi 
mensili di circa -3.01°C. 

 

 

Figura 4.3: Temperature medie mensili per il periodo 1995 – 2004 
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Figura 4.4: Temperature massime mensili per il periodo 1995 – 2004 

 

 

Figura 4.5: Temperature minime mensili per il periodo 1995 – 2004 

4.3 PRECIPITAZIONI 

Le piogge variano in base alla quota ed all’orientamento dei rilievi, ma non sono particolarmente 
abbondanti commisurate alle altre Regioni facenti parte del settore alpino. In generale le 
precipitazioni più cospicue cadono sui rilievi più elevati e nei settori meridionali ed occidentali, 
dove l’esposizione dei rilievi è tale raccogliere l’umidità apportata dai venti occidentali e 
meridionali che accompagnano il passaggio delle perturbazioni atlantiche; qui le piogge 
ammontano a 1.200-1.400 mm annui. Procedendo verso Nord e verso Est le Alpi agiscono 
come una barriera e la piovosità annua decresce progressivamente scendendo sotto ai 1.000 
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mm annui. In genere a fondovalle cadono dai 700 ai 900 mm. Le precipitazioni cadono 
prevalentemente in Estate sulle Dolomiti e sull’Alto Adige, mentre nel settore meridionale della 
Provincia i picchi di piovosità si osservano durante le stagioni intermedie. In inverno prevalgono 
precipitazioni a carattere nevoso, più abbondanti sui rilievi. Ad ogni modo le precipitazioni fanno 
registrare un minimo in inverno. 

Per le precipitazioni la serie storica di osservazioni utilizzata inizia dall’anno 1990. 

 

Tabella 4.1: Precipitazioni mensili (serie storica 1990-2004) 

PRECIPITAZIONI MEDIE MENSILI 

ANNI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

1990 38,20 8,00 31,00 82,00 16,00 98,20 61,20 78,20 11,00 121,00 138,20 66,00 749,00 

1991 13,00 41,40 71,40 63,80 66,40 145,60 243,00 65,00 96,40 156,40 78,40 0,80 1041,60 

1992 10,00 16,80 19,80 105,40 32,60 129,00 81,60 34,20 62,80 260,80 61,80 140,40 955,20 

1993 0,00 0,00 30,00 45,80 36,80 97,00 45,60 52,00 133,60 257,00 33,60 33,00 764,40 

1994 87,20 13,60 8,00 70,40 84,20 49,40 85,60 32,00 204,00 60,80 80,00 12,60 787,80 

1995 34,40 59,80 30,20 89,60 124,60 134,00 39,80 81,60 126,40 3,40 32,60 81,60 838,00 

1996 74,20 23,80 12,40 31,80 88,60 112,40 98,40 101,20 29,20 137,60 82,60 33,00 825,20 

1997 61,60 1,20 0,00 26,00 47,60 156,80 107,20 54,80 20,20 21,20 150,60 15,40 662,60 

1998 0,20 0,00 0,40 121,80 66,20 91,40 67,00 19,80 136,60 138,40 25,60 6,40 673,80 

1999 29,60 9,40 59,80 63,00 71,60 60,40 80,20 47,20 102,00 173,40 77,40 41,20 815,20 

2000 0,00 3,80 63,00 49,20 43,00 43,20 72,20 65,00 66,80 207,80 296,60 40,40 951,00 

2001 114,20 17,60 156,80 50,00 51,20 27,60 45,20 44,40 129,60 38,00 24,40 0,00 699,00 

2002 18,60 56,80 41,40 81,20 195,20 65,20 110,00 135,00 53,80 63,20 131,80 41,80 994,00 

2003 32,80 0,40 4,20 39,80 20,20 97,60 136,80 70,20 38,4 112,2 190,8 76,6 820,00 

2004 14,40 47,40 61,83 83,20 123,20 149,20 57,60 29,20 56,80 169,80 77,00 71,60 941,23 

MEDIANA 29,60 13,60 30,20 63,80 66,20 97,00 80,20 54,80 96,40 137,60 78,40 33,00 820,20 

 

Le precipitazioni medie mensili rilevate presentano un massimo principale autunnale 
(ottobre/novembre) ed uno secondario, meno pronunciato, primaverile/estivo; i mesi 
caratterizzati dalle precipitazioni più intense sono giugno, luglio (v. Figura 4.7). 
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Figura 4.6: Precipitazioni medie mensili per il periodo 1990 - 2004 

 

Nella figura che segue è riportato l’istogramma delle precipitazioni medie mensile. 

 

 

Figura 4.7: Precipitazioni medie mensili per il periodo 1990 - 2004 

 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Pi
og

gi
a 

[m
m

]

PRECIPITAZIONI MENSILI (SERIE STORICA 1990-2004)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

29,6

13,6

30,2

63,8 66,2

97,6

80,2

54,8
66,8

137,6

78,4

40,4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

h 
[m

m
]

mese

PRECIPITAZIONI MEDIE MENSILI



  

 pag. 14 di 40 

 

Figura 4.8: Precipitazioni medie mensili e cumulate per il periodo 1920 - 2006 

4.3.1 Stima degli apporti meteorici medi 

Gli apporti meteorici all’impianto di discarica e al relativo sistema di drenaggio sono basati 
sull’applicazione di modelli idrologici semplificati. 

Per quanto riguarda gli apporti medi annui si adotterà la relazione: 

 

D = P – E + Dur 

Dove: 

 D  rappresenta l’apporto meteorico (in mm/anno) intercettato dalla rete drenante; 

 P apporto meteorico diretto sotto forma di precipitazioni liquide o solide; 

 E evapotraspirazione; 

 Dur variazione del contenuto d’acqua dei terreni di copertura. 

 

In questo caso, effettuando una stima su base annua, possono generalmente venire trascurati 
gli effetti di invaso all’interno del terreno (Dur) a fronte dell’apporto meteorico diretto. 

L’apporto meteorico si deduce dai valori suddetti delle precipitazioni registrate dalla stazione 
pluviometrica. 

Considerando gli apporti medi degli anni disponibili si ha un valore di precipitazione media 
annua paria circa P = 820 mm/anno periodo 1990 ÷ 2004.  

L’evapotraspirazione è un parametro di difficile valutazione poiché dipende da un elevato 
numero di fattori climatici (irraggiamento solare, temperatura dell’aria, configurazione media dei 
venti) e dalle caratteristiche del substrato (temperatura del rifiuto, permeabilità, struttura 
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macroscopica dello stesso, etc.). Essa in particolare dipende dalla matrice degli strati 
superficiali del terreno oltre che dallo stadio dello sviluppo vegetativo in atto. 

Per la stima del parametro E si adottano generalmente relazioni di letteratura relative a terreni 
naturali vegetati che ne consentono una valutazione di larga massima. Poiché valutazioni più 
accurate, teoricamente ottenibili da metodi basati su stime su base mensile, risultano 
ingiustificate date le incertezze generali sopra citate, sarà fatto riferimento alla formula empirica 
di Turc per la stima dell'evapotraspirazione su base annua relativa a terreni privi di vegetazione 
(in mm/anno). 

La formula di Turc è espressa come segue: 

𝐸
𝑃

0.9
𝑃
𝐿

 

 

dove P è la precipitazione annua in mm, L è il fattore eliotermico, che si può esprimere come: 

𝐿 300 25𝑇 0,05𝑇  

con T temperatura media annua. 

Nel caso specifico, in base ai dati pluviometrici precedentemente citati e ai dati termometrici 
relativi, da cui si desume una temperatura media annua di 13,07°C, si ottiene un valore di 
evaporazione di circa 561 mm/anno, pari al 68% della precipitazione media annua.  

La sintesi dei valori stimati è riportata nella tabella seguente. 

 

Tabella 4.2: Stime della precipitazione lorda, dell’evapotraspirazione e della precipitazione netta annue sull’area di progetto 

T 
(°C) 

L 
(adimensionale) 

P 
(mm/anno) 

ET 
(mm/anno) 

D 
(mm/anno) 

13,07 738 820 561 259 

 

Si prevede dunque un apporto meteorico netto annuo che, per l’intera superficie in pianta della 
vasca della nuova discarica (circa 105.600 m2), risulta pari a circa 27.400 m3/anno. 

4.3.2 Precipitazioni intense 

Per l'applicazione del metodo di corrivazione, che è stato utilizzato per la verifica della rete di 
drenaggio delle acque meteoriche, è necessario avvalersi di dati di precipitazioni intense. 

Su incarico dell’Azienda Speciale di Sistemazione Montana di Trento, è stato pubblicato nel 
1976 (Della Lucia et al. 1976) il primo studio comprensivo di tipo probabilistico sui caratteri delle 
piogge brevi ed intense della Provincia di Trento, allo scopo di ottenere una conoscenza delle 
portate di piena per i bacini montani della Provincia, per i quali questo tipo di precipitazioni 
risultano molto pericolose. Lo studio si è articolato in due fasi: 

 lo studio probabilistico delle precipitazioni di notevole intensità e di breve durata in 
Provincia di Trento; 

 l’individuazione all’interno della Provincia di zone a regime pluviometrico omogeneo. 

In una prima fase del lavoro è stata eseguita un’elaborazione statistica dei dati misurati da 
ciascun pluviografo, in modo tale da ridurre l’influenza di eventuali fenomeni eccezionali 
verificatisi nel periodo di osservazione e per estendere la validità delle relazioni così ottenute ad 
un intervallo più ampio di quello definito dalle serie temporali misurate.  
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Nota la distribuzione temporale delle precipitazioni di notevole intensità e di breve durata 
rilevate dai singoli pluviografi, è stato eseguito uno studio della distribuzione spaziale delle 
precipitazioni allo scopo di formare gruppi omogenei di pluviografi e pluviometri. Infine a questi 
gruppi si è fatta corrispondere una suddivisione in zone omogenee, unendo le aree di 
pertinenza dei pluviometri appartenenti ad uno stesso gruppo. 

Nello studio sono stati utilizzati solo i dati raccolti dal Servizio Idrografico italiano a partire dal 
1919 nelle stazioni in cui si avevano almeno 15 anni di osservazione; per il periodo 1919-1970 
è stato possibile reperire 88 stazioni pluviometriche, di cui 40 dotate di pluviometro registratore. 
Alcune delle stazioni considerate nello studio non ricadono all’interno del confine amministrativo 
della Provincia, ma appartengono alle Province di Bolzano, Belluno e Vicenza; esse sono state 
incluse comunque nell’analisi vista la loro vicinanza al territorio trentino. Le stazioni sono 
distribuite come indicato nella tabella seguente. 

 

Tabella 4.3: Numero stazioni meteo utilizzate per la determinazione dei parametri delle curve di possibilità pluviometrica 

 
 

Per ogni stazione sono stati considerati i massimi annuali delle precipitazioni per le varie durate 
ed è stato analizzato se i dati misurati possono essere rappresentate dalle leggi teoriche di 
distribuzione (di Fuller-Coutagne, lognormale, di Gumbel, di Frechet). 

La curva di possibilità pluviometrica, relazione monomia a due parametri che associa altezza e 
durata dei massimi annuali ha forma: 

ℎ 𝑎 ∙ 𝑑  

Elaborando statisticamente i dati con la legge probabilistica di Gumbel è possibile stimare i due 
parametri a ed n per ogni tempo di ritorno considerato. 
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Figura 4.9: Curve di possibilità pluviometrica per i tempi di ritorno T di 5, 10, 25, 50, 100, 200 anni 

 

Tabella 4.4: Parametri a e n delle Curve di Probabilità Pluviometrica per tempi di ritorno considerati con evidenza in rosso dei 
parametri utilizzati per i dimensionamenti idraulici ai sensi del D.Lgs. 36/03 (T=10 anni) 

T [anni] a(T) n 

5 26,00 0,350 

10 30,6 0,34 

25 36,40 0,330 

50 40,80 0,330 

100 45,10 0,320 

200 49,80 0,320 
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Figura 4.10: Intensità di precipitazione per i tempi di ritorno T di 5, 10, 25, 50, 100, 200 anni 

 

La curva di possibilità pluviometrica per TR=10 anni può quindi essere scritta nella seguente 
forma: 

h10 = 30,6,52 d 0,340 (mm). 

4.4 VENTI 

I venti che soffiano più frequentemente in Trentino sono di provenienza occidentale e 
meridionale specialmente durante le stagioni intermedie e nel periodo estivo, quando più 
frequenti sono i passaggi perturbati Atlantici.  

Viceversa in inverno prevalgono le correnti da Nord o da Est che apportano tempo freddo e 
asciutto. Le correnti da Sud sono le principali responsabili degli episodi di maltempo più 
marcato in quanto le correnti impattano sulla catena alpina, provocando intense precipitazioni. 
Caratteristico delle vallate alpine è anche il Foehn, vento di caduta dalle Alpi in grado di 
causare improvvisi rialzi termici anche durante la stagione fredda e capace di provocare un 
elevato rischio di valanghe. 
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Figura 4.11 : Statistiche direzione e intensità del vento e temperature mensili (Comune di Ala) – periodo 01/2017-07/2018 
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5 DESCRIZIONE RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE 

5.1 RETE DI GESTIONE ACQUE RICADENTI SUL CAPPING 

La conformazione prevista per la calotta è tale da assicurare una corretta raccolta e un 
adeguato allontanamento delle acque meteoriche. 

Essendo lo strato di copertura definitiva (capping) del corpo rifiuti impermeabilizzante, è 
previsto un apposito sistema di drenaggio atto ad intercettare le acque meteoriche, costituito da 
una rete di cunette funzionanti a gravità ubicate sulla porzione più superficiale della copertura 
della discarica ottenute mediante la sagomatura del terreno vegetale di copertura. Le cunette 
saranno protette con biostuoie e collegate alle canalette perimetrali principali mediante embrici 
in uno dei punti di impluvio della calotta di copertura. 

Le cunette e le canalette perimetrali avranno pendenze e dimensioni variabili, in funzione della 
loro posizione e della morfologia perimetrale secondo quanto descritto nei paragrafi successivi. 

Le canalette perimetrali, raccolta l’acqua di scolo dalla superficie a verde della copertura, 
colletteranno l’acqua meteorica ad una trincea drenante con un volume utile di 700 m3 che, 
ubicata lungo il perimetro nord del nuovo impianto, ne consentirà lo smaltimento finale per 
infiltrazione nel sottosuolo. 

Con riferimento agli elaborati di progetto e in particolare alla Tavola 14, le superfici scolanti di 
ciascun sottobacino imbrifero della copertura sono riportate nella tabella seguente. 

 

Tabella 5.1: Superfici scolanti di progetto 

SUPERFICIE SOTTOBACINI IMBRIFERI U. M.  

Capping discarica   

SC1 m2 6.400 

SC2 m2 7.600 

SC3 m2 7.200 

SC4 m2 16.300 

SC5 m2 21.000 

SC6 m2 24.100 

SC7 m2 14.500 

SC8 m2 5.900 

SC9 m2 2.600 

Superficie complessiva della discarica m2 105.600 

5.2 RETE DI RACCOLTA E PRESIDI DI TRATTAMENTO PER LE ACQUE 
METEORICHE DELL’AREA SERVIZI 

In mancanza di un regolamento specifico per la disciplina delle acque di prima e seconda 
pioggia, a maggior tutela dell’ambiente la Proponente ha deciso di adottare le disposizioni 
previste dal RR04/2006 della Regione Lombardia recante “Disciplina dello smaltimento delle 
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acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, 
lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”. 

La rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabili, visibile in 
Tavola 17, sarà costituita da caditoie a griglia disposte all’interno del piazzale. Il piazzale 
presenta una superficie impermeabile pari a 4.400 m2 comprese le superfici coperte degli edifici 
esistenti. Le caditoie saranno allacciate ad una rete di trasporto a gravità costituita da tubazioni 
in PVC SN8. 

Al fine di garantire la perfetta tenuta idraulica secondo i criteri prescritti dalle norme UNI EN 
1610 Norma ENI-ENV 1401-3, durante l’esecuzione dei lavori saranno eseguite delle prove di 
collaudo ad acqua che rispettino il rispetto della normativa di riferimento. 

Per la posa delle tubazioni è prevista la realizzazione di scavi in trincea, con armatura delle 
pareti dello scavo, in presenza di profondità dello stesso superiori a 1,50 m. 

Gli scavi avranno una larghezza secondo quanto indicato nella successiva fase di progettazione 
con opportuni allargamenti dipendenti dalla profondità di posa della tubazione e del diametro in 
ottemperanza alla norma UNI EN 1610, oltre che in corrispondenza delle caditoie a griglia o dei 
pozzetti di ispezione. 

Tutte le caditoie e le tubazioni in PVC saranno a perfetta tenuta idraulica resistenti ai carichi di 
1° categoria. I chiusini saranno in ghisa pesante, classe D400 – norme UNI EN 124-1995, 
circolari. 

È previsto il parziale riutilizzo del materiale di risulta delle attività di scavo se di idonee 
caratteristiche meccaniche e qualitative secondo quanto disposto dalla normativa vigente in 
materia.  

Le tubazioni saranno posate completamente nella sabbia (fondo rinfianco e volta) con 
sottofondo e ricoprimento. 

Le acque piovane intercettate dalla superficie del piazzale esterno e dalle superfici coperte 
saranno inviate ad un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia con volume minimo 
di 25 m3. 

L’Impianto di trattamento in c.a.v. prefabbricato adottato per il trattamento delle acque 
meteoriche di dilavamento dall’area servizi è stato previsto essenzialmente per la presenza di 
sabbia, terriccio ed oli minerali leggeri eventualmente presenti sulla superficie del piazzale 
all’inizio dell’evento meteorico. 

Il piazzale dell’area servizi e la relativa rete di drenaggio saranno opportunatamente predisposti 
per favorire il convogliamento delle acque piovane in un unico punto in cui verrà posizionato il 
pozzetto di separazione. Le acque di prima pioggia iniziano il trattamento nella sezione di 
dissabbiatura o di separazione fanghi per un tempo ottimale che consenta la separazione dalle 
sostanze sedimentabili. Questo comparto dovrà avere un volume minimo di trattamento di 25 
m3. 

Il volume minimo del comparto di disabbiatura è calcolato moltiplicando i primi 5 millimetri di 
pioggia ipotizzata uniformemente distribuita su tutte le superfici impermeabili dell’area servizi, 
sia coperta che pavimentata. 

Le acque così pretrattate vengono avviate attraverso la sezione di separazione oli, dove 
subiscono una flottazione delle sostanze leggere. 

A riempimento avvenuto un galleggiante consente l’azionamento della saracinesca 
elettromeccanica posta sul collettore di adduzione alla vasca, all’interno del pozzetto 
separatore. Le acque meteoriche “di seconda pioggia” by-passano l’impianto di trattamento per 
essere successivamente smaltite all’interno del sottosuolo mediante la realizzazione di pozzi 
perdenti.  
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Le acque di prima pioggia invece, invasate all’interno dell’impianto di trattamento a valle del 
comparto di sedimentazione subiscono il trattamento di disoleatura attraverso un filtro a 
coalescenza. Con questo sistema le microparticelle di oli aderiscono ad un particolare materiale 
coalescente (effetto di assorbimento) e, dopo essersi unite tra loro aumentano la loro 
dimensione (effetto di coalescenza), ne viene favorita la flottazione in superficie. 

Lo scarico del separatore viene automaticamente chiuso da un otturatore a galleggiante per 
impedire la fuoriuscita dell‘olio quando quest‘ultimo arriva ad un determinato livello nella camera 
di raccolta. 

A valle del trattamento le acque di prima pioggia (già trattate), saranno rilanciate a un serbatoio 
posto nella zona di stoccaggio del percolato. 

Come accennato le acque di seconda pioggia saranno smaltite nel sottosuolo attraverso la 
realizzazione di “pozzi perdenti” costituiti da anelli in calcestruzzo prefabbricato forati sulle 
pareti laterali per garantire la rapida filtrazione dell’acqua piovana nel terreno garantendone lo 
smaltimento finale. 

 

 

Figura 5.1: Esempio realizzazione pozzo perdente 

5.3 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DELLE OPERE IDRAULICHE 

5.3.1 Stima portate acque meteoriche 

Nel presente paragrafo si è proceduto a dimensionare e verificare i nuovi tratti di rete fognaria 
dedicati alla raccolta delle acque meteoriche di scolo dalle superfici impermeabili della nuova 
area servizi comprese le canalette a cielo aperto previste sulla copertura della discarica. 

Per calcolare le portate di scolo dai bacini imbriferi si è determinato l’evento critico, cioè l’evento 
meteorico che produce la massima portata al colmo (portata critica). A tal fine si è adottato il 
modello cinematico (o della corrivazione). 

Ipotizzando che la precipitazione sia a intensità costante e che la curva tempi-aree del bacino 
sia lineare, la durata critica coincide con il tempo di corrivazione del bacino e la portata critica 
(portata di progetto) è data dall’espressione: 
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Con: 

S = superficie del bacino (area sottesa al ramo fognario) in ettari 

2,78 = coefficiente di conversione 1(mm/ha)/h = 2,78 l/sec 

a = massima precipitazione oraria in mm 

n = esponente di valore minore di 1 

θc = durata critica in ore 

La durata critica è data dal metodo cinematico: 

 

 
Con: 

 

Te = tempo di ingresso in rete che convenzionalmente per i casi di idrologia urbana è 
pari a 5 minuti 

Tr       = tempo di corrivazione della rete in condizioni di massimo riempimento (dato dal 
rapporto tra lunghezza tubatura e velocità a massimo riempimento) 

 

 
 

c  =  coefficiente di resistenza = Ks x R1/6 

Ks   =  coefficiente di Strickler  

R  =  Raggio idraulico della condotta (per Strickler pari a D/4) [m] 

i  =  Pendenza del fondo della condotta [m/m] 

 

Nella tabella seguente si riassumono i principali dati di progetto.  
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Tabella 5.2: Stima portate meteoriche di progetto 

Sottobacino S [ha] Φ I (mm/h) Qc [l/s] 

Area Servizi  

AS-A – AS-B 0.2 1.0 100 56 

AS-B – AS-C 0.24 1.0 100 67 

Copertura discarica 

SC1 0.64 0.5 80 109 

SC2 0.76 0.5 80 84 

SC3 0.72 0.5 80 80 

SC4 1.63 0.5 70 158 

SC5 2.1 0.5 60 175 

SC6 2.4 0.5 60 200 

SC7 1.45 0.5 60 121 

SC8 0.58 0.5 80 64 

SC9 0.25 0.5 110 38 

5.3.2 Verifica tubazioni area servizi 

Si è provveduto a verificare idraulicamente le nuove tubazioni in corrispondenza della sezione 
di chiusura di ciascuno dei due sottobacini imbriferi in cui è stata suddivisa la superficie 
scolante dell’area servizi.  

La forma di sezione scelta è quella circolare. Per la nuova rete preposta alla raccolta delle 
acque meteoriche intercettate dalle caditoie esistenti (lato nord area servizi) e da quelle previste 
in progetto (lato sud area servizi) sono state assegnate tubazioni DN315 SN8 in PVC (Dinterno 
296.6 mm). Il franco è definito come la distanza tra il pelo libero ed il cielo interno della 
tubazione. 

A tal fine ricorrendo alla scala delle portate normalizzata, reperibile in letteratura, si è calcolata 
l’altezza di moto uniforme corrispondente alle portate di progetto. La portata di progetto 
complessiva è sintetizzata nella tabella seguente. 

L’espressione che fornisce l’altezza di moto uniforme calcolata con la formula di Gauckler-
Strickler è la seguente: 
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 , 

dove: Qr =  portata in condizioni di completo riempimento della tubazione (m3/s); 

 Ks =  coefficiente di conduttanza di Gauckler-Strickler, pari a 120 m1/3s-1; 

 A =  ꞏ(Dint/2)2 area della sezione trasversale della tubazione a completo 
riempimento (m2); 

 Dic =  diametro interno commerciale della tubazione (m). 

 ric =  raggio interno commerciale della tubazione (m). 

 i =  pendenza della tubazione (adimensionale); 

 

Tabella 5.3: coefficienti di scabrezza Gauckler-Strickler 

 
 

L’altezza di moto uniforme h è stata determinata entrando nella scala di deflusso con il valore 
Q/Qr, essendo Q la portata di progetto, e ricavando il corrispondente h/r, che, moltiplicato per 
raggio interno commerciale della tubazione, ha fornito il valore di h cercato. La differenza fra Dint 
e h restituisce il valore del franco. 

Il campo di velocità scelto è tale da evitare sia la formazione di depositi persistenti di materiali 
sedimentabili sia l’abrasione delle superfici interne della tubazione. 

Per calcolare la velocità media V nella tubazione, si è utilizzata la scala delle velocità 
normalizzata per sezione circolare, reperibile in letteratura, che fornisce in forma adimensionale 
per diversi gradi di riempimento h/r, il valore V/Vr, (essendo r il raggio interno della tubazione, Q 
la portata corrispondente al tirante idrico h e Vr la velocità a completo riempimento della 
tubazione). 

La velocità a completo riempimento è stata calcolata con la formula di Gauckler-Strickler: 

2

1
3

2

2

1
3

2

2
,6300       

4
i

D
Ki

D
KV ic

s
ic

sr 












  

dove: Vr =  velocità in condizioni di completo riempimento della tubazione (m/s); 

 Ks =  coefficiente di conduttanza di Gauckler-Strickler, pari a 120 m1/3s-1; 

 Dic =  diametro interno commerciale della tubazione (m). 

 i =  pendenza della tubazione (adimensionale); 

La velocità media V è stata determinata entrando nella scala di deflusso con il valore h/r 
calcolato per la verifica del franco e ricavando il corrispondente V/Vr, che, moltiplicato per Vr, ha 
fornito il valore di V cercato. 



  

 pag. 26 di 40 

I dati più significativi relativi alla verifica idraulica della nuova tubazione sono riassunti nella 
tabella seguente. 

Tabella 5.4: Principali dati di progetto e verifica tubazioni PVC area servizi 

Tratto S [ha] Φ I (mm/h) Qc [l/s] DN (mm) I (%) Franco h/d  V (m/s) 

 Area Servizi 

AS-B – AS-C 0.2 1.0 90 67 315 0.5% 0.81 1.77 

5.3.3 Dimensionamento cunette copertura 

Ai fini idrologici-idraulici, lo strato di copertura definitiva del corpo rifiuti può ritenersi con buona 
approssimazione impermeabile. Per la raccolta delle acque piovane superficiali è stato previsto 
un apposito sistema di drenaggio atto ad intercettare le acque meteoriche, costituito da una rete 
di cunette funzionanti a gravità ubicate sulla superficie della discarica ottenute mediante 
sagomatura del terreno vegetale. 

Le cunette saranno protette con biostuoie e collegate alle canalette perimetrali principali 
mediante embrici in uno dei punti di impluvio della calotta di copertura. 

La biostuoia offre una buona protezione meccanica del fondo e delle sponde laterali per tutto lo 
sviluppo longitudinale delle canalette in terra. Il geotessuto ha una funzione antierosiva a 
garanzia della sistemazione finale e della regolarizzazione della superficie di scorrimento 
dell’acqua. In questo modo la loro realizzazione congiunta al rivestimento con la biostuoia 
assicura al terreno il controllo dei fenomeni erosivi per il tempo necessario all'attecchimento ed 
allo sviluppo di un efficace copertura vegetale. 

Anche in questo caso per il dimensionamento e la verifica delle cunette sono state applicate le 
relazioni di moto uniforme alla sezione di valle di ciascun canale a cielo aperto per le tratte 
indicate nella tabella seguente. L’altezza di moto uniforme calcolata corrisponde all’altezza 
minima che deve presentare ogni singola cunetta nella sezione di valle.  

Le cunette dovranno essere realizzate a partire dalla sezione di valle garantendo una livelletta 
con una pendenza minima secondo quanto indicato in tabella. Si evidenzia che quelle riportate 
in tabella sono pendenze minime. In fase esecutiva l’assegnazione della livelletta dipenderà 
anche dalla conformazione assunta dal capping anche a fronte dei naturali assestamenti del 
corpo rifiuti (che comunque non sono previsti essere maggiori del 2%).  

Solo a titolo di esempio, con riferimento alla cunetta perimetrale più esterna (SC6-A – SC6-B), 
la livelletta minima assegnata in progetto (0,2%) ha una pendenza di gran lunga inferiore a 
quella assegnata alla strada di servizio, che con buona approssimazione segue l’andamento del 
terreno naturale. In fase esecutiva alla cunetta laterale, al fine di limitare gli scavi, potranno 
essere assegnate pendenze maggiori, del tutto analoghe a quelle del piano strada purché 
superiori allo 0,2%. 
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Tabella 5.5: Principali dati idraulici e geometrici cunette in copertura 

Tratto S [ha] Φ I (mm/h) Qc [l/s] B (mm) H (cm) I (%)  V (m/s) 

 Copertura discarica 

SC1-A – SAC1-B 0.64 0.5 80 109 50 0.30 0.2 0.54 

SC2-A – SAC2-B 0.76 0.5 80 84 50 0.30 0.1 0.58 

SC3-A – SAC3-B 0.72 0.5 80 80 50 0.30 0.1 0.58 

SC4-A – SAC4-B 1.63 0.5 70 158 80 0.35 0.1 0.45 

SC5-A – SAC5-B 2.1 0.5 60 175 50 0.5 0.1 0.47 

SC6-A – SAC6-B 2.4 0.5 60 200 50 0.45 0.2 0.67 

SC7-A – SAC7-B 1.45 0.5 60 121 50 0.40 0.1 0.43 

SC8-A – SAC8-B 0.58 0.5 80 64 50 0.30 0.1 0.36 

SC9-A – SAC9-B 0.25 0.5 110 38 50 0.20 0.1 0.31 
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Figura 5.2: Immagine cunetta drenante copertura discarica – esempio di calcolo idraulico cunetta 

5.3.4 Dimensionamento embrici 

L’imbocco dell’embrice è caratterizzato da una larghezza di intercettazione pari a 0,90 m. Il 
funzionamento idraulico di un embrice può essere assimilato, con una approssimazione 
sufficiente al caso, a quello di una larga soglia sfiorante. In questo caso la portata di sfioro è 
data dalla seguente relazione: 

 

hgLhQ **2***385.0  

 

Dove h è il tirante calcolato in cunetta ed L la larghezza dell’embrice. I risultati della verifica 
sono indicati nella tabella seguente. 

Sono state previste tre “discese” di embrici con lo scopo di suddividere idraulicamente le portate 
scolanti dalla copertura di cui due affiancate sul lato nord e una sul lato est.  
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Le due affiancate sul lato nord intercettano le acque meteoriche rispettivamente dei seguenti 
sottobacini SC1-SC2-SC3-SC4(parte) e SC6(parte)-SC7-SC4(parte). Infine, i sottobacini 
denominati SC5-SC6 saranno intercettati dagli embrici sul lato est. 

 

Tabella 5.6: Portate scolanti dimensionamento embrici 

Tratto Qc [m3/s] 

SC1-SC2-SC3-SC4 37 

SC6-SC7-SC4 35 

SC5-SC6 0.33 

 

Per garantire il collettamento dell’acqua meteorica l’altezza laterale degli embrici dovrà essere 
almeno pari a 40 cm. In questo modo la portata transitante in ciascun embrice è di 0,38 m3/s, 
superiore a quelle calcolate in progetto. L’altezza minima delle sponde di 40 cm potrà essere 
raggiunta sia con le sponde laterali dei manufatti in cls prefabbricato, sia incassando gli stessi 
nel terreno vegetale della copertura della discarica. 

5.3.5 Dimensionamento pozzi perdenti 

Per i pozzi disperdenti previsti per lo smaltimento delle acque di seconda pioggia di scolo 
dall’area servizi, la portata Qf (portata infiltrata) può essere calcolata con la seguente formula, 
(Sieker, 1984) dove la nota formula di Darcy assume l'espressione: 
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Figura 5.3: Immagine modalità di infiltrazione pozzo perdente 

 
essendo K la permeabilità del terreno, mentre il termine fra parentesi rappresenta la cadente in 
cui compare l’altezza z dello strato drenante del pozzo, il dislivello L fra il fondo del pozzo ed il 
sottostante livello di falda. L’effettiva area drenante del pozzo Af è assunta come un anello di 
larghezza z/2 attorno alla base del pozzo.  

Non si considera la base drenante del pozzo, per tenere conto della sua possibile occlusione. 

 

Tabella 5.7: Principali parametri dimensionamento pozzi perdenti localizzati nell’area servizi 

S [ha] Φ 
I 

(mm/h) 
Qc 
[l/s] 

Z utile pozzo (m) 
Diametro (m) 

N pozzi  

0.44 1.0 100 122 4,0 2,0 6 

 
Come accennato il terreno naturale è fortemente permeabile (ghiaia e sabbia). In fase di 
progetto il coefficiente di permeabilità è stato assunto cautelativamente pari a 5,0 x 10-4 m/s, in 
analogia con i dati presenti nella Relazione Geologica, Idrogeologica e Geotecnica del Progetto 
Definitivo. Si precisa che in fase esecutiva sarà cura della Proponente provvedere ad eseguire 
specifiche indagini in sito, nei punti precisi in cui si prevede di realizzare le opere di dispersione. 
Le prove di permeabilità dovranno essere fatte alla stessa quota dal piano campagna in cui si 
prevede di realizzare i manufatti di dispersione (pozzi perdenti, trincea drenante). Queste 
indagini avranno il preciso scopo di verificare le ipotesi progettuali assunte per il 
dimensionamento e la verifica delle opere in oggetto. 

In questa fase sono state eseguite indagini geotecniche in sito con lo scopo di determinare le 
caratteristiche meccaniche e idrogeologiche del terreno naturale. Le indagini e le prove per la 
determinazione del coefficiente di permeabilità hanno confermato che il terreno in sito in 
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sostanza è costituito da matrici incoerenti grossolani a carattere sabbioso con percentuali 
variabili di ghiaia e ciottoli. 

Nel punto più depresso del sito la soggiacenza della falda è risultata a circa -6 m da p.c. 

 

  

Figura 5.4: Punti di indagine caratterizzazione del terreno naturale – stratigrafia P04 

5.3.6 Dimensionamento trincea drenante 

Il dimensionamento della trincea drenante per lo scarico delle acque piovane di scolo dalla 
copertura della nuova discarica può essere affrontato considerando uno schema ad invaso 
dove la portata entrante è calcolata come la quantità di pioggia che cade sulle superfici scolanti 
e la portata uscente è quella effettivamente drenata dal terreno.  

Il criterio di seguito descritto consente di stimare il volume utile di invaso della trincea drenante. 
Per poter stimare quest’ultima è indispensabile la corretta caratterizzazione del sottosuolo con 
la definizione del coefficiente di dispersione, a tal fine sono state effettuate alcune indagini 
puntuali a carotaggio continuo.  
I valori di permeabilità acquisiti con le prove in sito non sono stati eseguite esattamente 
nell’area in cui sarà realizzata la trincea drenante in quanto le prove per la caratterizzazione del 
terreno sono state affidate prima della predisposizione del presente progetto, ma le indagini 
eseguite sono state comunque ritenute rappresentative del terreno che caratterizza tutta l’area 
di intervento. 

Dal riscontro visivo del terreno estratto durante i sondaggi è stato possibile appurare che il 
terreno naturale presenta caratteristiche fisiche in linea con i valori reperibili dalla letteratura 
tecnica. Trattasi di terreni a matrice incoerente caratterizzati da un’ottima permeabilità. In 
questa fase di progettazione è stato assunto un valore di permeabilità (m/s) di 5x10-4. 

In fase esecutiva le prove di permeabilità dovranno essere fatte alla stessa quota dal piano 
campagna in cui si prevede di realizzare i manufatti di dispersione (pozzi perdenti, trincea 
drenante) verificando le ipotesi assunte in questa fase. 

La stima si riduce quindi al calcolo del volume di invaso da cui però dipende anche la quantità 
di acqua dispersa, la formula diviene quindi implicita ma discretizzando il volume e 
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considerando quale disperdente solo una parte della superficie è possibile ottenere con poche 
implementazioni il dato relativo al volume. 

Si tralasciano i vari passaggi riportando la trincea correttamente dimensionata con uno schema 
di funzionamento. 

Per il calcolo è stato conservativamente considerato disperdente unicamente la superficie di 
base della trincea e metà altezza delle pareti laterali; la trincea sarà rivestita esternamente da 
un Tessuto Non Tessuto. Questo al fine di evitare l’intrusione di terreno all’interno della trincea. 

Ai fini della sicurezza il volume di accumulo verrà dimensionato partendo direttamente 
dall’altezza di pioggia moltiplicata per la superficie drenante, non considerando il tempo di 
corrivazione i volumi saranno così sovradimensionati per piogge di breve durata e di elevata 
intensità garantendo una maggior efficacia in caso di eventi “estremi”. 

Il picco all’interno della trincea si ha intorno al 44 min (0,73 h) con un volume di accumulo pari a 
circa 700 m3.  

 

Figura 5.5: Curva del volume invasato all’interno della trincea 
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Tabella 5.8: Stima volume minimo trincea drenante per l’infiltrazione delle acque meteoriche 

 

V min 688,66
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(min) (ore) (ha) (mm) (mm) (m 3) [l/(s ha)] (l/s) (m 3/ora) (m 3) (m 3)

1 0,02 10,5 30,6 0,500 0,5 4 207,4 329 260,3 936,90 15,62 191,78

2 0,03 10,5 30,6 0,500 0,5 6 293,3 329 260,3 936,90 31,23 262,08

3 0,05 10,5 30,6 0,500 0,5 7 359,2 329 260,3 936,90 46,85 312,38

4 0,07 10,5 30,6 0,500 0,5 8 414,8 329 260,3 936,90 62,46 352,34

5 0,08 10,5 30,6 0,500 0,5 9 463,8 329 260,3 936,90 78,08 385,68

6 0,10 10,5 30,6 0,500 0,5 10 508 329 260,3 936,90 93,69 414,33

7 0,12 10,5 30,6 0,500 0,5 10 548,7 329 260,3 936,90 109,31 439,42

8 0,13 10,5 30,6 0,500 0,5 11 586,6 329 260,3 936,90 124,92 461,69

9 0,15 10,5 30,6 0,500 0,5 12 622,2 329 260,3 936,90 140,54 481,66

10 0,17 10,5 30,6 0,500 0,5 12 655,9 329 260,3 936,90 156,15 499,70

11 0,18 10,5 30,6 0,500 0,5 13 687,9 329 260,3 936,90 171,77 516,10

12 0,20 10,5 30,6 0,500 0,5 14 718,4 329 260,3 936,90 187,38 531,07

13 0,22 10,5 30,6 0,500 0,5 14 747,8 329 260,3 936,90 203,00 544,79

14 0,23 10,5 30,6 0,500 0,5 15 776 329 260,3 936,90 218,61 557,40

15 0,25 10,5 30,6 0,500 0,5 15 803,3 329 260,3 936,90 234,23 569,03

16 0,27 10,5 30,6 0,500 0,5 16 829,6 329 260,3 936,90 249,84 579,75

17 0,28 10,5 30,6 0,500 0,5 16 855,1 329 260,3 936,90 265,46 589,67

18 0,30 10,5 30,6 0,500 0,5 17 879,9 329 260,3 936,90 281,07 598,85

19 0,32 10,5 30,6 0,500 0,5 17 904 329 260,3 936,90 296,69 607,34

20 0,33 10,5 30,6 0,500 0,5 18 927,5 329 260,3 936,90 312,30 615,21

21 0,35 10,5 30,6 0,500 0,5 18 950,4 329 260,3 936,90 327,92 622,50

22 0,37 10,5 30,6 0,500 0,5 19 972,8 329 260,3 936,90 343,53 629,25

23 0,38 10,5 30,6 0,500 0,5 19 994,6 329 260,3 936,90 359,15 635,50

24 0,40 10,5 30,6 0,500 0,5 19 1016 329 260,3 936,90 374,76 641,28

25 0,42 10,5 30,6 0,500 0,5 20 1037 329 260,3 936,90 390,38 646,62

26 0,43 10,5 30,6 0,500 0,5 20 1058 329 260,3 936,90 405,99 651,54

27 0,45 10,5 30,6 0,500 0,5 21 1078 329 260,3 936,90 421,61 656,07

28 0,47 10,5 30,6 0,500 0,5 21 1097 329 260,3 936,90 437,22 660,23

29 0,48 10,5 30,6 0,500 0,5 21 1117 329 260,3 936,90 452,84 664,04

30 0,50 10,5 30,6 0,500 0,5 22 1136 329 260,3 936,90 468,45 667,52

31 0,52 10,5 30,6 0,500 0,5 22 1155 329 260,3 936,90 484,07 670,68

32 0,53 10,5 30,6 0,500 0,5 22 1173 329 260,3 936,90 499,68 673,54

33 0,55 10,5 30,6 0,500 0,5 23 1191 329 260,3 936,90 515,30 676,12

34 0,57 10,5 30,6 0,500 0,5 23 1209 329 260,3 936,90 530,91 678,42

35 0,58 10,5 30,6 0,500 0,5 23 1227 329 260,3 936,90 546,53 680,46

36 0,60 10,5 30,6 0,500 0,5 24 1244 329 260,3 936,90 562,14 682,25

37 0,62 10,5 30,6 0,500 0,5 24 1262 329 260,3 936,90 577,76 683,80

38 0,63 10,5 30,6 0,500 0,5 24 1278 329 260,3 936,90 593,37 685,12

39 0,65 10,5 30,6 0,500 0,5 25 1295 329 260,3 936,90 608,99 686,22

40 0,67 10,5 30,6 0,500 0,5 25 1312 329 260,3 936,90 624,60 687,10

41 0,68 10,5 30,6 0,500 0,5 25 1328 329 260,3 936,90 640,22 687,78

42 0,70 10,5 30,6 0,500 0,5 26 1344 329 260,3 936,90 655,83 688,26

43 0,72 10,5 30,6 0,500 0,5 26 1360 329 260,3 936,90 671,45 688,56

44 0,73 10,5 30,6 0,500 0,5 26 1376 329 260,3 936,90 687,06 688,66

45 0,75 10,5 30,6 0,500 0,5 27 1391 329 260,3 936,90 702,68 688,59
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6 SISTEMA DI RACCOLTA ED ACCUMULO DEL PERCOLATO 

6.1 STIMA DELLA PRODUZIONE MEDIA DI PERCOLATO (SU BASE ANNUA) 

Al fine di dimensionare l’impianto di estrazione e stoccaggio del percolato in condizioni di 
regime si è proceduto ad una stima su base annua della sua produzione media giornaliera. 

A tal fine si è anzitutto calcolata la produzione media annua di percolato da parte dei rifiuti, la 
quale è stata assunta pari all’infiltrazione netta Iv che mediamente interessa il bacino di 
conferimento. Il valore di Iv è stato ottenuto applicando al sistema fisico del bacino di 
conferimento, l’equazione del bilancio idrologico nella forma: 

Iv = Pv – ETv – CRv, 

dove Iv =  produzione media annua di percolato (m3/anno); 

Pv =  precipitazione media lorda annua sul bacino di conferimento (m3/anno); 

ETv =  evapotraspirazione annua dal bacino di conferimento (m3/anno); 

CRv = coefficiente di ritenzione idrica del rifiuto (m3/anno). 

Si osserva che nell'equazione del bilancio idrologico non compare il termine rappresentativo 
della variazione del contenuto d'acqua del terreno del bacino di conferimento, poiché esso 
risulta trascurabile rispetto agli altri parametri. Ciò è ammissibile poiché si considerano valori su 
base annua e, a causa del ciclo annuale delle stagioni, dopo un anno il bacino viene a trovarsi 
in condizioni molto simili a quelle di partenza. 

Inoltre, il volume di controllo con cui è stato identificato il bacino di conferimento per 
l’applicazione dell’equazione del bilancio idrologico è limitato inferiormente e lateralmente dai 
dispositivi di impermeabilizzazione (coincidenti con il piano posa rifiuti) e superiormente da una 
superficie posta ad una quota pari a quella di bordo vasca. La scelta di questa superficie 
permette di operare a favore di sicurezza, in quanto essa è la massima superficie esposta alle 
precipitazioni durante gli anni di gestione della discarica. 

Sulla base delle precipitazioni medie annue, dell’evaporazione media (si veda a tal proposito il 
par. 4.3.1) e della superficie a piano campagna dei bacini, si è valutata la produzione media 
giornaliera di percolato per due sub-celle1 contigue in fase (v. Tabella 6.1). 

 

Tabella 6.1: Produzione di percolato e capacità stoccaggio delle cisterne 

 
 

Vista la produzione di percolato totale per i bacini (circa 22 m3/giorno) e considerando che il 
valore è stato stimato con larga cautela, ipotizzando la situazione più conservativa in funzione 

                                                
1 Ai fini di spiegazione dei dimensionamenti idraulici si utilizza il vocabolo “sub-cella” per tali sezioni del corpo rifiuti a piano 
campagna di modo da non confonderle con le celle della discarica. 

Bacino di conf. 

Rifiuti

 Superficie 

esposta

Evapo-

traspirazione

 Coefficiente 

Ritenzione rifiuti

Percentuale di 

contribuzione

Capacità utile 

complessiva cisterne

Tempo 

riempimento 

cisterne

B S P Pv ETv CRr Dv Qs %contr Qs, progetto

(m2) (mm/anno) (m3/anno) (m3/anno) (m3/gg) (m3/gg) (m3) (gg)

subcella 1 18.900 820 15.498 68% 30% 3472 9,51 100% 9,51

subcella 2 17.300 820 14.186 68% 0% 4540 12,44 100% 12,44

TOT 8011 21,95 21,95 400 19,0

Precipitazione annua 

lorda

10X40 (lordi)
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del piano di gestione della discarica (v.Figura 6.1), ovvero che delle n.6 celle di deposito dei 
rifiuti, si verifichi la condizione più gravosa: 

 la sub-cella 2 sia appena entrata in fase di coltivazione e di conseguenza non si possa 
contare sulla capacità di immagazzinamento dei rifiuti; 

 la sub-cella 1, appena coltivata non sia stata ancora chiusa con copertura provvisoria. 

si ritiene congrua una capacità di stoccaggio data da  n.10 cisterne da 40 m3, capaci di stoccare 
in totale un massimo di 400 mc di percolato (in assenza di acque di prima pioggia provenienti 
dal piazzale). 

Tale volume garantisce un tempo di riempimento delle cisterne, nelle condizioni più critiche di 
riferimento, superiore a 19 giorni e risulta ampiamente sufficiente a garantire l’allontanamento 
del percolato raccolto. 

 

 

Figura 6.1: Situazione critica dei conferimenti per il dimensionamento del sistema di raccolta del percolato 

Cella coltivata ma non 
ancora coperta 

Sub-cella 1 

Cella in fase di 
coltivazione 

Sub-cella 2 
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6.2 STIMA DELLA PRODUZIONE DI PERCOLATO A SEGUITO DI EVENTO 
METEORICO INTENSO  

A partire dall’inquadramento meteo-climatico riportato in precedenza, è stata effettuata la stima 
della produzione di percolato per eventi meteorici intensi considerando un evento di durata ed 
intensità eccezionale (48 ore) con tempo di ritorno (T) pari a 10.  

Per il nuovo impianto, sono stati analizzati due scenari “critici”, ai fini idrologici-idraulici, per la 
discarica in fase di coltivazione: 

1. Scenario riferito alla 48-esima ora: per la Sub-cella 1 è stata esaurita la capacità 
autorizzata di conferimento dei rifiuti (la Cella è sprovvista di un sistema di 
impermeabilizzazione provvisorio e conseguentemente è esposta agli eventi 
atmosferici). La Sub-cella 2 è stata ipotizzata in corrispondenza della fase iniziale della 
coltivazione in cui lo spessore dei rifiuti è ancora modesto e la capacità di 
immagazzinamento di questi è ancora ridotta. Dunque entrambe le Sub-celle, in 
differenti condizioni di coltivazione generano percolato. 

2. Scenario ora per ora (“step by step”) da t=0 a t=48: è stato simulato il volume 
complessivo di percolato che si genera all’interno della Sub cella 2 nel caso in cui 
l’evento meteorico abbia inizio (t=0) nello stesso istante in cui iniziano anche le attività di 
conferimento dei rifiuti all’interno nella Sub-cella stessa. In questo istante la cella risulta 
già munita della pompa di estrazione del percolato che ne garantisce il rapido 
svuotamento. 

Il primo scenario considerato è sintetizzato nella tabella seguente dove i dati riportati si 
riferiscono alla 48 esima ora, ipotizzando che l’evento meteorico sia ininterrotto. 

Come accennato, al fine di valutare la produzione di percolato conseguente ad un evento 
meteorico intenso è stata considerata la situazione critica in relazione alle modalità di gestione 
della discarica che corrisponde alla contemporanea coltivazione delle celle 1 e 2. 

Il volume di controllo con cui è stato identificato il bacino di conferimento per il calcolo del 
bilancio idrologico è limitato inferiormente dai dispositivi di impermeabilizzazione coincidenti con 
il piano posa rifiuti, realizzati con lo strato minerale impermeabile e il telo di protezione dello 
stesso. 

Sulla base dell’esperienza maturata su discariche analoghe, oltre a quanto reperibile nella 
bibliografia tecnica di settore in merito a contesti assimilabili a quello in esame, la porosità 
efficace media dei rifiuti, trattandosi di inerti, è stata considerata pari al 30%. Nella tabella 
seguente è riportata una sintesi dei valori assunti e dei risultati ottenuti. 

È stato verificato (Tabella 6.2) che la Sub-cella 1, non ancora chiusa ma riempita di rifiuti, non 
concorre alla formazione di portata critica poiché la capacità di immagazzinamento dei rifiuti 
nelle 48 ore, superiore a 100.000 m3, è di gran lunga superiore alla precipitazione totale che 
insiste sul bacino nel medesimo intervallo di tempo pari a circa 2.100 m3. 

Per ciò che concerne invece la zona in cui è attiva la coltivazione dei rifiuti, coincidente con la 
Sub-cella 2, come già accennato, la situazione critica è quella in corrispondenza della fase 
iniziale della coltivazione in cui lo spessore dei rifiuti è ancora modesto e la capacità di 
immagazzinamento di questi è ancora ridotta. A tal proposito si è ipotizzato che l’evento critico 
avvenga dopo solo una settimana dall’inizio della coltivazione poiché l’inizio di coltivazione di 
ciascun lotto avverrà solo a seguito dell’acquisizione delle previsioni del tempo per la settimana 
successiva e si procederà all’abbancamento dei rifiuti solo nel caso in cui non siano previste 
precipitazioni eccezionali. Considerando i conferimenti previsti dal piano di gestione pari al 
massimo a 1.667 m3/giorno, il fondo del bacino nella prima settimana di gestione sarà ricoperto 
dal primo strato di rifiuti distribuiti sulla superficie per un totale di 8.300 m3 di rifiuto conferito. 
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Inoltre, nelle prime fasi della coltivazione della cella 2, anche e soprattutto al fine di ridurre la 
produzione e il conseguente smaltimento di percolato, il fondo della cella sarà settorializzato 
tramite posa di un telo provvisorio e la realizzazione di un arginello temporaneo di separazione. 
Le acque che precipitano nella porzione a monte (rispetto al pozzo di estrazione), potranno 
essere raccolte e gestite come acque meteoriche pulite in quanto non entrate in alcun modo a 
contatto con i rifiuti. Per questo motivo nel calcolo del percolato è stata considerata la metà 
della superficie complessiva della Sub-cella 2. 

Sempre al fine di ridurre la produzione di percolato, analoga prassi gestionale potrà essere 
applicata all’inizio della coltivazione della cella 1. 

La porosità efficace media del rifiuto posato è stata posta mediamente pari al 30%. Il grado di 
saturazione medio del rifiuto è stato valutato a vantaggio di sicurezza pari al 20%. 

Dalle ipotesi descritte e dai dati di precipitazione ricavati dalla curva di possibilità climatica 
definita nel par. 4.3.2, ed ipotizzando a vantaggio di sicurezza una pioggia di durata 48 ore si 
ottengono i risultati sintetizzati nelle tabelle seguenti. 

Tabella 6.2: Parametri di calcolo 

 
 

All’interno dei pozzi di raccolta del percolato saranno installate pompe di tipo sommerso con 
portata di funzionamento (Qp) pari almeno 8 l/s e prevalenza idonea in grado di garantire il 
battente prossimo allo zero all’interno del bacino in condizioni a regime. 

Dopo 48 ore il volume complessivo d’acqua piovana raccolto dalla Sub-cella 2 è pari a circa 987 
m3. La sola capacità di ritenzione del rifiuto (ipotizzando una porosità media del 30%) è di 2.000 
m3, sufficiente a garantire la condizione di “battente zero” sul fondo della cella in assenza della 
stazione di rilancio (con un volume di invaso residuo di circa 1.013,3 m3). Del resto, anche 
qualora si considerasse nulla la capacità di ritenzione del rifiuto, la sola stazione di 
emungimento prevista garantirebbe lo svuotamento completo del percolato in poco meno di 34 
ore. Si noti, inoltre, che dopo 48 ore se si considerano entrambi i contributi (capacità di 
ritenzione dei rifiuti e volume emunto dalla pompa) il sistema è capace di laminare un volume di 
pioggia quasi doppio di quello considerato, che corrisponderebbe ad un evento meteorico 
eccezionale caratterizzato da una fortissima intensità. 

Per il secondo scenario, la tabella seguente mostra il bilancio idrologico idraulico relativo alla 
Sub-cella n.2 sempre nel caso di evento meteorico intenso (T=10 anni) incessante per 48 ore 
consecutive. Anche in questo caso la superficie scolante della cella che genera percolato è 

PARAMETRI DI CALCOLO (con ri fiuti a PC) U.M. subcella 1 subcella 2

Area scolante (max) Stot (mq) 18.900,00 8.650,00
Volume rifiuti (mc) 441.500,00 8.335,00
Porosità efficace media ri fiuto conferito p 30% 30%
Capacità di immagazzinamento del rifiuto secco V (mc) 132.450,00 2.500,50
Grado di saturazione media 20% 20%
Capacità di immagazzinamento del rifiuto umido mc 105.960,0 2.000,4
Portata in uscita tramite emungimento Q (l/s) 8,00
Capacità di emungimento in 48 ore (battente zero garantito) V (mc) 1.382,4
Volume totale  estratto dalla sola pompa per una durata di 48 ore V (mc) -395,30
Tempo di svuotamento della vasca T (ore) 34,27
Volume complessivo residuo dopo 48 ore V (mc) -2.395,70

28,80

VOLUME PRECIPITATO SUL BACINO 2.156,8 987,1
verifica (immagazzinamento>di precipitazione) verificato verificato
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stata dimezzata, ipotizzando l’impermeabilizzazione e la separazione idraulica dalla porzione 
non coltivata. 

A differenza del caso precedente, in questo caso è stato ipotizzato che l’evento critico inizi nella 
condizione in cui la sub-cella 2 sia vuota e la Subcella 1 non contribuisca alla formazione di 
percolato (o perché coperta mediante un sistema di impermeabilizzazione provvisorio o 
semplicemente perché, come visto in precedenza la porosità del rifiuto offre un’abbondante 
capacità di laminazione propria dei terreni inerti a grana grossa).  

Dunque nell’arco delle 48 ore in cui piove con continuità sulla sub-cella 2 vengono conferiti 
complessivamente 3.334 m3. Per semplicità di calcolo e a favore di sicurezza, tale conferimento 
viene ipotizzato uniformemente distribuito nell’arco delle 48 ore anziché nei reali turni di lavoro 
della discarica, quindi ogni ora vengono conferiti nella sub-cella circa 70 m3 di rifiuto.  

Il volume di pioggia entrante è stato calcolato “step by step” moltiplicando l’altezza di pioggia 
netta per la metà della superficie scolante della sub-cella 2. 

Due sono i contributi che evitano la formazione di percolato sul corpo rifiuti; il primo è portata 
emunta dal pozzo di estrazione del percolato (8 l/s), il secondo è rappresentato dalla capacità di 
assorbimento dei rifiuti che ora dopo ora vengono conferiti nella sub-cella 2.  

Tabella 6.3: Bilancio idrologico idraulico estrazione percolato da subcella 2 

 
 

Nel caso di evento meteorico eccezionale di durata 48 ore, il sistema di raccolta ed estrazione è 
tale da garantire il ritorno alla condizione di “battente zero” con una estrazione continua teorica 
di circa 28 ore, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa nazionale vigente (il D.lgs. 

Ore di precipitazione h (mm) Volume entrante  all 'interno 
del bacino attivo (mc)

Volume estratto dalle 
pompe

Bilancio idrico considerando 
la capacità di 

immagazzinamento 
del r ifiuto (mc)

1,00 30,60 265 28,8 219,22
2,00 38,73 335 57,6 260,76
3,00 44,46 385 86,4 281,49
4,00 49,03 424 115,2 292,20
5,00 52,89 457 144,0 296,83
6,00 56,27 487 172,8 297,28
7,00 59,30 513 201,6 294,68
8,00 62,05 537 230,4 289,70
9,00 64,59 559 259,2 282,83
10,00 66,95 579 288,0 274,41
11,00 69,15 598 316,8 264,68
12,00 71,23 616 345,6 253,84
13,00 73,19 633 374,4 242,04
14,00 75,06 649 403,2 229,39
15,00 76,84 665 432,0 216,00
16,00 78,55 679 460,8 201,95
17,00 80,18 694 489,6 187,30
18,00 81,75 707 518,4 172,11
19,00 83,27 720 547,2 156,43
20,00 84,74 733 576,0 140,30
21,00 86,15 745 604,8 123,76
22,00 87,53 757 633,6 106,84
23,00 88,86 769 662,4 89,57
24,00 90,16 780 691,2 71,98
25,00 91,42 791 720,0 54,08
26,00 92,64 801 748,8 35,89
27,00 93,84 812 777,6 17,44
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36/03) che, in Allegato 1, prescrive che “il sistema di raccolta del percolato deve essere 
progettato e gestito in modo da minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della 
discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione”, tenuto conto che 
nell’istante in cui il volume in ingresso è massimo e pari a 297,28 m3 (dopo 6/7 ore dall’inizio 
dell’evento meteorico) il battente di percolato teorico sul fondo della sub-cella 2 è pari a 3 cm di 
gran lunga inferiore al battente minimo richiesto per l’azionamento di una pompa di 
sollevamento. 

6.3 CENNI SUL DIMENSIONAMENTO DELLE TUBAZIONI DI DRENAGGIO DEL 
PERCOLATO 

La rete di drenaggio deve essere in grado di consentire il rapido e totale convogliamento del 
percolato che giunge al fondo dei bacini della discarica attraverso lo strato di rifiuti sovrastante 
e lo strato drenante fino ai pozzi di raccolta. Da qui il percolato viene estratto dal corpo discarica 
per mezzo di un adeguato sistema di pompaggio e inviato ai serbatoi attraverso un collettore. 

La disposizione planimetrica delle tubazioni che costituiscono la rete drenante del percolato è 
raffigurata in Tavola 11 della relazione Tecnica. La rete, per ognuno dei bacini individuati, è 
costituita da tubazioni di diametro Ø200 mm. 

Il parametro essenziale per il dimensionamento della rete di drenaggio ed in particolare per la 
definizione delle densità di drenaggio, delle pendenze e dei diametri di progetto delle tubazioni 
che costituiscono la rete, è rappresentato dalla massima portata specifica affluente alla rete di 
drenaggio. Il valore di tale portata è determinato, oltre che dall’afflusso meteorico e dal 
contenuto di umidità del rifiuto, dalle caratteristiche di permeabilità dello stesso. 

Il dimensionamento delle tubazioni che costituiscono la rete di drenaggio è effettuato sulla base 
di esperienze pratiche di progettazione ed a dati di letteratura che suggeriscono diametri interni 
non inferiori ai Ø200 mm. Esse saranno costituiti da tubazioni in HDPE, macrofessurate lungo i 
2/3 superiori della circonferenza, e larghezza delle fessure superiore a 5 mm. Tutte Le 
tubazioni, compresi i pezzi di raccordo, dovranno essere conformi alle Norme UNI EN 12666-
1:2012 PFA 10 (con marchio IIP). 

Le tubazioni saranno alloggiate all’interno di un bauletto di materiale inerte drenante di 
spessore adeguato avente funzione di favorire il richiamo del percolato. 

La pendenza di progetto conferita al piano di posa, consente di convogliare il percolato verso i 
pozzi attraverso il rifiuto granulare anche in caso di perdita di efficienza della rete di tubazioni. 

I diametri adottati, associati alle pendenze di progetto, sono in grado di smaltire le portate 
affluenti alla rete una volta avviata la fase di riempimento della discarica dal momento che il 
rifiuto sovrastante il sistema di drenaggio, come osservato in precedenti esperienze in impianti 
analoghi, realizza un notevole effetto di laminazione delle portate affluenti alla stessa. 

6.4 POZZI DI RACCOLTA DEL PERCOLATO 

I manufatti di prelievo saranno costituiti pozzi in anelli di calcestruzzo prefabbricati a sezione 
circolare (diametro 150 cm) posti al centro di ciascuna cella. Il pozzetto di rilancio sarà 
appoggiato ad una platea in calcestruzzo (400x400 cm).  

In ciascun pozzo sarà calata una pompa del tipo sommerso per il prelievo del percolato e il 
relativo scarico in una tubazione di mandata in HDPE flessibile indicativamente DN50. La 
pompa sarà estraibile e facilmente recuperabile per la manutenzione. Le tubazioni di mandata 
saranno poi convogliate alle tubazioni di invio ai serbatoi di accumulo. 

I dettagli costruttivi dei manufatti sono illustrati nella TAVOLA 11 allegata al Progetto Definitivo. 
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6.5 SISTEMA RACCOLTA, ESTRAZIONE E STOCCAGGIO DEL PERCOLATO 

Il percolato estratto sarà convogliato in n.10 cisterne in vetroresina, disposte all’interno di una 
vasca di contenimento in calcestruzzo armato ed ubicata in corrispondenza dell’area a servizio 
della coltivazione (vertice SO dell’Area servizi). 

Il trasferimento del percolato avverrà tramite tubazioni in HDPE. 

Ciascuna cisterna avrà una volumetria utile pari a 40 m3, per un totale di 400 mc; tutte le 
cisterne sono collegate sul fondo tra loro al fine di garantire l’uniformità del livello. 

Periodicamente il percolato verrà ricircolato sul corpo rifiuti per abbatterne la potenziale 
polverosità o in alternativa, prelevato mediante camion-cisterna per essere avviato allo 
smaltimento finale presso impianti di trattamento esterni autorizzati. 
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