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1.PREMESSA
La presente relazione tecnica descrive le modalità di intervento per la realizzazione di un
invaso ad uso irriguo in località San Giovanni in Galilea in Comune di Borghi (FC), in
prossimità del polo estrattivo 12 Ripa Calbana, in terreni di proprietà del soggetto
proponente CABE Srl.
Il progetto di sistemazione finale e gli interventi compensativi vegetazionali del polo 12
Ripa Calbana richiedono ingenti quantitativi idrici per le innaffiature delle compagini a
verde (arboreo, arbustivo e seminativo).
Alcune delle aree destinate agli interventi compensativi sono inoltre ubicate in prossimità
dell’area nella quale è prevista la realizzazione dell’invaso di ritenuta in progetto.
L’ubicazione dell’invaso è stata scelta per rendere più funzionale l’utilizzo della risorsa
idrica necessaria provvedendo ad un accumulo in grado di soddisfare le esigenze dei
periodi più siccitosi, rendendo possibili i nuovi impianti nelle aree già individuate nel
progetto approvato per la sistemazione del polo estrattivo ed in soccorso alla fauna.
L’ubicazione quindi è stata definita in funzione della possibilità di approvvigionamento
idrico, al di fuori dei prelievi in acque pubbliche, verificando la disponibilità teorica data
dal bilancio idrologico del bacino scolante in direzione dell’invaso di progetto.

2. GENERALITA’ DEL PROPONENTE
Ditta CABE S.r.l.
Sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), via Portici Torlonia 16 P.IVA
01782000408, Iscrizione R.E.A. Rimini n. 216081
Attività della Ditta:
Presso il cantiere in loc. Masrola (cava “Del Monte”) la ditta CABE Srl effettua l’estrazione
di pietrame calcareo, argille ed arenarie per edilizia e la successiva lavorazione e
frantumazione e selezione con appositi impianti idonei alla produzione di aggregati per
conglomerati

cementizi,

conglomerati

bituminosi,

opere

infrastrutturali,

bonifiche,

cementi, calci, ecc. Le lavorazioni vengono effettuate in area aperta. Nel cantiere sono
impiegati 6 operai e 2 impiagati tecnici.
I lavori previsti nel presente progetto saranno eseguiti dalla medesima Società CABE Srl;
la direzione lavori viene affidata al Geom. Giorgio Benedettini.
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3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, VINCOLI E TUTELE
L’area di intervento ricade all’interno dei seguenti vincoli e tutele, rappresentati negli
strumenti di pianificazione vigenti (tavole cartografiche).
a) Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/23 e s.m.i.;
b) Vincolo Paesaggistico DM 18/09/1996 (Valli Uso e Marecchia) – art. 136 D.Lgs.
42/04 e s.m.i.;
c) PTCP/PSC

Comune

di

Borghi

(FC)

approv.

2010

(tavole

e

ambiti

in

sovrapposizione all’area di intervento):
1. Tavola a – ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, art. A18d
2. Tavola b1 - ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, art. A18d
3. Tavola b2 . seminativi e aree scoperte incolte
4. Tavola b4a - ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, art. A18d
5. Tavola b4b - ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, art. A18d
6. Tavola b6 – aree suscettibili di amplificazione sismica per caratteristiche
topografiche (in parte)
7. Tavola c2 - ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, art. A18d
d) PTCP/PSC Comune di Borghi (FC) approv. 2010 - norme tecniche
Art. 3.33 – ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
Gli interventi di progetto perseguono le indicazioni del comma 3 del citato articolo.
La realizzazione dell’invaso, essendo necessaria alla realizzazione delle ampie
compensazioni vegetazionali previste nel programma di sistemazione del polo 12
Ripa Calbana anche in zone contermini all’area del presente intervento,
nelle

fattispecie

consentite

al

comma

5

dell’articolo

3.33.

In

rientra

particolare

l’utilizzazione della risorsa idrica stoccata nel bacino realizzato sarà funzionale al
solo proponente per le irrigazioni delle compagini arboree, arbustive e seminative
di prossimo impianto ed inoltre di soccorso alla fauna nei periodi particolarmente
siccitosi.
4. RIFERIMENTI NORMATIVI E ITER AUTORIZZATIVO
Gli interventi e gli elaborati di progetto sono stati redatti in base alle seguenti norme e in
funzione delle autorizzazioni e nulla osta propedeutici alla richiesta di permesso di
costruire per la realizzazione dell’invaso di ritenuta:
1. Pre-fattibilità tecnica del Servizio Area Romagna di Rimini;
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2. Vincolo idrogeologico R.D. 3267/23 e s.m.i. – richiesta di nulla osta al vincolo
idrogeologico; la tipologia di opere ricade nell’elenco 1 al punto 17) del
regolamento procedurale del Vincolo Idrogeologico (Unione dei Comuni della Valle
Savio – convenzione con il Comune di Borghi fino al 31/12/2023)
3. Autorizzazione paesaggistica in regime ordinario ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.
42/04 e s.m.i. – Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005
punto 4.1;
4. Autorizzazione alla costruzione di un invaso di ritenuta permanente con opere di
sbarramento (inferiore ad 1 milione di mc e con sbarramento inferiore a 15 metri)
– DM 26/06/2014, DCR Emilia Romagna 3109/90 e DM 14/01/2008 (NTC);
5. Permesso di costruire Comune di Borghi (FC) – L.R. 15/2013 art. 17;
6. Autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 11 della LR 19/2008 limitatamente al
rilevato di sbarramento (opera che non prevede l’utilizzo di conglomerato
cementizio armato), non ricadendo l’intervento nelle fattispecie del punto A.2.2
della DGR 687/2011 Emilia Romagna.
Gli interventi e le opere in progetto sono state inoltre uniformate alla disciplina normativa
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC18), alla L. n. 183
del 19/05/1989 art. 10 c.4 (Metodo per la determinazione del rischio potenziale dei
piccoli invasi esistenti), al Regolamento di cui al D.P.R. n. 1363 del 1/11/1959 (Norme
generali per la progettazione, costruzione ed esercizio), al D.L. 507/1994, D.M.
24/03/1982, circolare P.C.M. 13/12/1995, n. DSTN/2/22806, punto F, al D.M. LL.PP.
11/03/1988 (Norme tecniche per terreni opere di sostegno e fondazioni).
5. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CARTOGRAFICO
L’area di intervento, si sviluppa al confine fra le Sezioni 256130 Borghi e 267010 Torriana
della CTR scala 1:10.000. In particolare, il sito si insedia nel tratto prossimale del
versante sotteso a sud di un crinale, orientato in senso appenninico, distinto localmente
col toponimo “Il Monte”. La pendice, si incunea tra gli affioramenti rocciosi di S. Giovanni
in Galilea e Ripa Calbana raccordandosi nel fondovalle col Torrente Uso in destra
orografica (Cfr.: Foto aerea e Foto II.1).
L’area di intervento, è identificata dalle coordinate (Google Earth):
Latitudine:

43°59’52.15” N

Longitudine: 12°21’25.09” E
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Fig. 1 – immagine satellitare dell’area di intervento

Fig. 2 – corografia in scala 1:5000
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L’intervento verrà realizzato su terreno di proprietà del proponente società CABE Srl,
distinto al catasto terreni del Comune di Borghi, foglio 30 particelle 7 e 172 (piccola
parte) ed al medesimo foglio, particella 9 di proprietà dei signori Benedettini Maura,
Giorgio e Marino (soci della società CABE Srl).
L’area di intervento assomma a 5600 mq suddivisi nel modo seguente:
a) Invaso di progetto:2600 mq
b) Area interessata da movimentazione terra per sterro, riporto e livellamenti del
terreno: 3000 mq

6. BILANCIO IDROLOGICO E DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI
La ricarica dell’invaso di ritenuta di progetto avverrà esclusivamente con acque
meteoriche scolanti dal bacino a monte (cfr. figura seguente), suddiviso in due
sottobacini scolanti in funzione della vergenza del versante e del sistema di collettamento
a lato dell’invaso (sottobacini A e B).

Fig. 3 - Individuazione del bacino sotteso e dei sottobacini scolanti
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Le acque provengono dal ruscellamento superficiale (acque piovane) su terreni privati in
proprietà ed in disponibilità) ed è esclusa la derivazione di corsi d’acqua demaniali. Non
verrà quindi richiesta la concessione ai sensi del RD 523/1904 art. 93.
I caratteri salienti e le dinamiche di drenaggio delle precipitazioni meteoriche e più in
generale delle risorse idriche del territorio, saranno descritti singolarmente nei capitoli
seguenti dell’idrografia. Ciò in ragione dell’ampiezza delle informazioni e delle analisi,
unitamente alle distinte tipologie e dimensioni degli interventi funzionali a governare
efficacemente il regime delle acque superficiali per la ricarica dell’invaso di progetto.
Il reticolo naturale di drenaggio superficiale delle acque di precipitazione meteorica
propone un pattern principale correlato alla composizione dei terreni e alla struttura
geologica. Sul substrato argilloso, nonostante si identifichi anche in questi contesti un
condizionamento indotto dalla tettonica, la natura dei terreni ha favorito l’instaurazione di
una rete drenante più articolata nelle forme e nell’addensamento, fino alla configurazione
sub dendritica, con pattern che esercitano una limitata azione erosiva.
Questo assetto orografico, produce attività idrodinamiche dei corsi d’acqua tributari del
collettore locale, rappresentato dal Fosso di Masrola, fortemente condizionate dal regime
pluviometrico. I percorsi brevi, le inclinazioni tendenzialmente elevate dei versanti e di
conseguenza gli accelerati tempi di corrivazione, attribuiscono ai corpi idrici minori
un’attività discontinua, concentrata nell’intervallo di precipitazione e velocemente
ridimensionata nelle fasi successive. Nei periodi più siccitosi si assiste a una generalizzata
cessazione di scorrimento idrico superficiale.
La notevole escursione di attività idrodinamica dei corsi d’acqua, concentra l’azione
erosiva nei momenti di massima portata producendo approfondimenti d’alveo e trasporto
solido. La gestione ordinaria dell’invaso prevede una continua opera di manutenzione di
collettori e manufatti allo scopo di prevenire l’intasamento della rete e garantire la
funzionalità del sistema. Sono previste periodiche pulizie del fondo invaso per la
rimozione dei sedimenti accumulati. Come verrà descritto nel successivo paragrafo, la
derivazione delle acque meteoriche avverrà con apertura delle valvole bypass poste ai lati
dell’invaso, trascorso il primo periodo di pioggia (all’incirca i primi 30 minuti) allo scopo di
evitare l’eccessivo accumulo di sedimenti e di acque torbide prevalentemente concentrate
nelle prime fasi della precipitazione meteorica.
6.1 BILANCIO IDROLOGICO
Il bilancio idrologico generale, riguarda il complesso delle aree esterne all’invaso di
progetto, definendo anche il regime minimo di ruscellamento per garantire una continua
alimentazione del fosso di Masrola, nella condizione estrema con tempi di ritorno 50 anni.
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La stima complessiva, quindi, sarà utilizzata per il dimensionamento della rete di raccolta
delle acque piovane
I dati utilizzati sono quelli delle serie storiche e ogni ulteriore riferimento reperito utile.
Il bacino scolante in direzione del punto di minima dell’invaso è stato suddiviso in due
sottobacini idrografici allo scopo di produrre una migliore e più funzionale raccolta delle
acque superficiali.
Per il bilancio idrologico dell’area in esame si sono considerati i seguenti parametri
ambientali:
a)

Portate

b)

Altezze di pioggia

c)

Vento

d)

Radiazione solare

Inoltre è stata considerata l’assenza di sorgenti e/o venute d’acqua e l’assenza di falda
affiorante, verificata dalla campagna geognostica e dalla natura e dalle caratteristiche
idrologiche dei fossi allo stato attuale.
I parametri a) e b) sono stati ricavati in base ai dati degli annali reperiti; i parametri c) e
d) sono stati ricavati dai dati microclimatici elaborati in vari documenti e studi reperiti
fino al 2012.
Le caratteristiche meteorologiche presentano massima frequenza di venti da Ovest e
Nord-Ovest; sono pressoché assenti venti forti ed esiste una notevole presenza di
situazioni di calma di vento (velocità tra 0 e 5 m/sec). La forte schermatura dell’area
dovuta ai versanti ed ai crinali a contorno, costituisce una notevole mitigazione degli
effetti causati da forti venti soprattutto da E-NE. I dati disponibili sulle condizioni
meteoclimatiche locali sono state desunte dai rapporti della stazione di monitoraggio
climatico gestita da ASSAM sita a Miniera di Perticara, in Comune di Novafeltria, non
molto distante dal sito oggetto di studio, dove sono rilevati dati di insolazione, energia
eolica e precipitazioni.
L’energia eolica misurata dalla stazione ASSAM di Miniera di Perticara per l’intervallo
giugno 99 maggio 2001, riporta valori medi annuali non superiori ai 2.5 m/sec, con picco
a marzo 2001 di 4,2 m/sec. con direzione da E/NE per gli eventi di picco e E/O per la
normale ventilazione. I dati reperiti per eventi di picco confermano quelli già utilizzati per
venti superiori a 11,8 m/sec e frequenza annua, anche se per l’anno 2000 gli eventi di
picco superiori alla soglia 11,8 m/sec risultano molto inferiori al valore di 20 supposto
cautelativo nel calcolo proposto, dimostrando altresì l’estrema variabilità e aleatorietà
degli eventi di picco.
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6.1.1 QUANTITATIVI D’ACQUA DI PRECIPITAZIONE
Il quantitativo di precipitazione è stato mediato sui dati nell’intervallo 2005/2012, per le
stazioni di Novafeltria (RN) e Ponte Verucchio (RN), stazioni pluviometriche sempre
funzionanti e con dati attendibili.
ANNO

NOVAFELTRIA

PONTE VERUCCHIO

2005

1234.4

1091.8

2006

676.8

641.8

2007

640.8

542.8

2008

869

605.8

2009

799.8

647.4

2010

1132.4

1090.4

2011

676.2

746.6

2012

860

733

MEDIA

861.2

762.45

Considerando la quantità di pioggia complessiva annua in mm, si ottiene il seguente
valore medio sulle due stazioni:
P = 811.83 mm *
*Dato medio delle due stazioni sul periodo considerato
Il dato ottenuto dagli annali idrologici per una sequenza temporale di 8 anni può essere
considerato rappresentativo della condizione media verificata nella collina, in ambiti
assimilabili all’area di intervento. Il dimensionamento dei manufatti di scolo delle acque
meteoriche sarà valutato aumentando il contributo netto di precipitazione in ragione delle
annate particolarmente piovose quali ad esempio il 2005, 2010 e il 2015, con piogge
cumulate che già nei primi tre mesi dell’anno hanno raggiunto valori prossimi al totale
annuo di altre annate.
Il valore di precipitazione P sarà, pertanto, aumentato di un fattore cautelativo pari al
20% del totale ottenendo:
P = 811.83 x 1.2 = 974.2 mm

6.1.2 DETERMINAZIONE DEL BILANCIO IDROLOGICO COMPLESSIVO
Il bilancio idrologico è stato determinato considerando la formula
P = ET + I + R
dove:
P = quantitativi d’acqua di precipitazione;
ET = quantitativi d’acqua di evapotraspirazione;
I = quantitativi d’acqua di infiltrazione efficace
9

R = quantitativi d’acqua di ruscellamento superficiale;
Evapotraspirazione (ET)
Il calcolo assume la formula di Thornthwaite (1948) che si basa sulla relazione
esponenziale esistente tra l'evapotraspirazione potenziale e la temperatura media
mensile dell'aria.
Epi = K [ 1,6 (10 Ti / I )a ]
Dove:
Epi = evapotraspirazione media mensile (cm)
K = coefficiente di correzione di latitudine riferito al mese i-esimo, pari al rapporto tra le
ore diurne e la metà (12) delle ore giornaliere
Ti = temperatura media dell'aria del mese i-esimo (C°)
a = fattore f (I)
I = indice annuo di calore
Utilizzando un foglio di calcolo si è ottenuto il seguente risultato, come media per gli anni
dell’intervallo 2005-2012 (dato medio potenziale annuo calcolato), stimando una
condizione media ed escludendo gli eventi eccezionali, per la stazione meteo di
Novafeltria con condizioni ambientali e territoriali assimilabili. L’evapotraspirazione
assume infine un valore rilevante in ragione della natura del substrato, della esposizione
del versante e del gradiente termico del substrato e del suolo (esposizione diretta alla
radiazione solare).
Sul quantitativo di pioggia sottratto per evapotraspirazione influisce quindi in maniera
preponderante la presenza di vegetazione (arborea e arbustiva in particolare) in grado di
trattenere le acque meteoriche. I valori rappresentati nel seguito costituiscono comunque
una media annua essendo l’evapotraspirazione massima nei periodi estivi e minima se
non trascurabile in periodi invernali e molto rigidi. Le serie storiche elaborate presentano
infatti valori di circa 5/7 mm nel mese di gennaio e di circa 150 mm nel mese di luglio.
L’evapotraspirazione diminuisce quindi con la persistenza delle piogge che per periodi
superiori alle 12/24 ore sono in grado di saturare il terreno e non sono più trattenute
dalla vegetazione. Piogge intense e brevi nei periodi primaverili ed estivi restituiscono
valori di evapotraspirazione potenziale molto elevati.
Per le annualità considerate sono stati ottenuti i seguenti valori di evapotraspirazione:
2005 – 727.8 mm
2006 – 761.9 mm
2007 – 681.9 mm
2008 – 799.5 mm
2009 – 774.1 mm
2010 – 739.5 mm
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2011 – 763.6 mm
2012 – 779.1 mm
La media dei valori ottenuti:
ET = 753.41 (mm) evapotraspirazione media totale annua
Nel seguito vengono riportati i report di calcolo della evapotraspirazione per la serie
storica 2005-2012 considerata.

Calcolo Evapotraspirazione potenziale media mensile e totale annua secondo
Thornthwaite

2005

2006

11

2007

2008

2009

2010

12

2011

2012

Infiltrazione efficace (I)
Valutata l’evapotraspirazione ET, la precipitazione efficace si ottiene dalla formula:
Q = P - ET
Risolvendo si ottiene: Q = 974.2 – 753.41 = 220.79 mm
Per il calcolo dell’infiltrazione efficace si è impiegata parte della metodologia SINTACS,
utilizzata per la realizzazione delle carte della vulnerabilità all’inquinamento delle falde,
moltiplicando la precipitazione efficace per un opportuno valore del coefficiente
d’infiltrazione k, relativo al tipo di suolo presente:
I=Q*k (mm/anno)
dove k rappresenta il coefficiente di infiltrazione in base alla tipologia di suolo, allo
spessore dello stesso e alla tessitura. Da dati bibliografici reperiti i terreni in loco
presentano un coefficiente k:
prevalentemente argilloso 0.03
L’infiltrazione efficace deriva, quindi, nel caso potenziale di studio, dalla media delle
condizioni descritte, supponendo una distribuzione uniforme delle tipologie di suoli.
Anche l’infiltrazione efficace diminuisce con la persistenza delle piogge, cioè in funzione
del grado di saturazione dei terreni. Il dato rappresentato costituisce una media del
valore di infiltrazione supponendo piogge persistenti non superiori alle 12/24 ore; per
tempi maggiori di precipitazione il contributo di infiltrazione efficace tenderà a diminuire
proporzionalmente a favore del ruscellamento superficiale (al raggiungimento del grado
massimo di saturazione dei suoli).
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Risolvendo:
Posto Q = 220.79 mm
Si ottiene, risolvendo la formula precedente:
I = 220.79 x 0.03 = 6.6 mm per suolo prevalentemente argilloso (e substrato
affiorante alterato)
Il contributo di infiltrazione efficace si può quindi supporre ininfluente ai fini del bilancio
complessivo, in considerazione anche della bassa permeabilità dei terreni e della rapidità
di saturazione degli orizzonti più superficiali del suolo (presenza in media di uno spessore
di suolo/coltre alterata non superiore a 30/40 cm).
Ruscellamento superficiale (R)
Il ruscellamento superficiale effettivo è stato determinato come residuo del bilancio
idrologico annuo medio per le aree caratterizzate da differenti composizioni del substrato:
arenarie in affioramento, piazzali e aree con cappellacci franco-argillosi.
R = P – ET - I
Considerando la condizione più gravosa (substrato argilloso - marnoso) si ottiene il
seguente valore:
R = 974.2 – 753.41 - 6.6 = 214.19 mm
L’altezza di pioggia complessiva annua (quantitativo di pioggia annuo) residuo scolante
sull’area per ruscellamento dipende quindi dalla natura del substrato di scorrimento
esemplificato con suoli argillosi poco potenti. Il contributo scolante in superficie assomma
quindi a circa il 25% delle altezze di precipitazione annua (valori medi); il dato sarò
utilizzato per dimensionare il sistema di collettamento in direzione dell’invaso e per
definire i tempi e le modalità di ricarica dello stesso.
Si sottolinea l’assenza di sorgenti e/o venute d’acqua (come dimostrato dall’indagine
geologica e geognostica eseguita) nonché di prelievi o apporti idrici diversi da quelli
documentati che possano inficiare i dati e i risultati ottenuti.

6.1.3 BILANCIO IDROLOGICO DEI SINGOLI SOTTOBACINI INDIVIDUATI
La conformazione della rete scolante soprattutto per i bacini con superficie di deflusso in
parte esterna e confluenti in direzione dell’area di intervento, è stata valutata in funzione
della portata media rapportata all’estensione del sottobacino individuato.
Nel seguito vengono riportate le caratteristiche dei singoli sottobacini, una descrizione
delle modalità di gestione e il computo delle portate alla sezione di chiusura dato utile per
il dimensionamento delle opere di deflusso (canalette e fossi) discretizzando il valore
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sull’estensione dei sottobacini aventi le seguenti caratteristiche (dimensione, destinazione
d’uso, tipologia acque scolanti):
Tabella 1 - Sottobacini con deflusso in direzione dell'area di intervento con contributo
scolante convogliato all’invaso di ritenuta
SOTTOBACINO

DIMENSIONE

Sottobacino A

78858.0 mq

Sottobacino B

46792.0 mq

Complessivamente il bacino scolante ha una superficie di circa 125650 mq.
Le portate di piena dei singoli sottobacini sono state determinate discretizzando le
precipitazioni di massima intensità ricavate dalle serie storiche degli annali tra gli anni
2005 – 2012 stazione di Novafeltria elaborati secondo la formula del metodo razionale e
il tempo di corrivazione ottenuto con la formula di Kirpich-Pezzoli per bacini di piccole
estensioni.

Formula del tempo di corrivazione tc ottenuto con il metodo Kirpich-Pezzoli
Il calcolo delle portate di massima piena per assegnati tempi di ritorno è stato eseguito
con la formula del metodo razionale:

Dove:

La tabella 3 seguente riporta i dati di serie storica, desunti dagli annali idrologici per la
stazione di Novafeltria, utilizzati per il calcolo delle portate di massima piena.
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Tabella 2 – precipitazioni di massima intensità registrate al pluviografo di Novafeltria
nella serie storica 2005-2012

Di seguito sono riportati i risultati del calcolo eseguito per ogni singolo sottobacino, con
riferimento alla figura 1 riportata nel seguito.
Il coefficiente di deflusso (c) è stato impostato ad un valore di 0.45 corrispondente ad un
tipo di suolo poco permeabile non coltivato con prevalenza di bosco - arbusteto. Il valore
è di tipo altamente cautelativo, considerando la quantità di pioggia effettivamente
scolante netto per quanto determinato nel

paragrafo precedente (ruscellamento

superficiale).
I tempi di ritorno considerati, nell’analisi statistica per le altezze massime di pioggia
regolarizzate, sono Tr 10, 30, 50, 100, 200 anni.

Tabella 3 sottobacino A
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Tabella 4 sottobacino B
Considerando il contributo scolante netto pari a circa il 25% (ruscellamento) per piogge
intense e persistenti (trattazione precedente), la condizione per tempi di ritorno 10 anni e
i volumi da scartare (primi 30 minuti di pioggia) ne derivano le seguenti quantità teoriche
di portate e volumi invasabili:
Sottobacino A
Portata
teorica
mc/sec

Contributo
netto
mc/sec

Volume
in 24 ore
in mc

Volume
in 12 ore
in mc

Volume
da
scartare
(primi
30’)
in
mc

Volume utile in
mc
24/12 ore

Volume
utile in
mc/ora

1.02

0.255

22032.0

11016.0

459

21573/10557

879.75

Sottobacino B
Portata
teorica
mc/sec

Contributo
netto
mc/sec

Volume in
24 ore

Volume
in 12 ore

Volume
da
scartare
(primi
30’) in
mc

Volume utile
in mc 24/12
ore

Volume
utile in
mc/ora

0.82

0.205

17712.0

8856.0

369

17343/8487

707.25

Sommando i contributi scolanti dei due sottobacini si ottiene il tempo massimo
necessario per il riempimento completo dell’invaso, nella condizione di piogge intense e
persistenti:
Volume utile complessivo (A+B)
in mc/ora

Capacità invaso in mc

Tempo utile riempimento in ore

1587

10000

6.3 (circa 6 ore e 20
minuti)

Considerando invece la condizione media di normale precipitazione pari a 16 mm (valore
medio sulle annualità considerate), ne derivano i seguenti valori
Contributo scolante complessivo (teorico): 2010.4 mc per l’intero bacino (A+B);
Contributo scolante netto pari al 25%: 502.6 mc per l’intero bacino (A+B).
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Considerando la capacità d’invaso pari a 10000 mc il tempo totale per il riempimento
dell’invaso è di circa 20 ore di pioggia normale, considerando l’esclusione alla derivazione
dei primi 30 minuti.
Infine va considerato l’apporto delle precipitazioni direttamente afferenti allo specchio
d’acqua dell’invaso; rapportando il valore di precipitazione media pari a 16 mm ora per la
superficie bagnata pari a 2600 mq, ne deriva un contributo teorico di circa 42 mc ora.

6.2 DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DI DEFLUSSO E COLLETTAMENTO
La raccolta delle acque scolanti dai sottobacini A e B verrà effettuata con due fossi
perimetrali all’invaso; il fosso ad Ovest raccoglierà il contributo scolante del sottobacino
A, quello ad Est del sottobacino B.
Nel seguito vengono riportati i tabulati di calcolo per il dimensionamento minimo dei fossi
e delle tubazioni di deflusso (con valvola bypass chiusa con recapito nel fosso di
Masrola).
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I fossi perimetrali dovranno avere le seguenti dimensioni minime in grado di smaltire le
portate anche eccezionali provenienti dai sottobacini scolanti:
Larghezza in testa: 150 cm
Larghezza alla base: 50 cm
Altezza: 100 cm

20
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Le tubazioni di collettamento dei fossi perimetrali al fosso di Masrola dovranno avere
diametro minimo di 80 cm, in grado di smaltire le portate anche eccezionali provenienti
dai fossi di raccolta dei sottobacini scolanti.
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7. LINEE GENERALI DEL PROGETTO
La realizzazione dell’invaso, come riportato anche in precedenza nella presente relazione
tecnica, sarà funzionale alle irrigazioni delle ampie porzioni destinate a compensazione
vegetazionale e a mitigazione definite ed approvate nel progetto di sistemazione del polo
12 Ripa Calbana. La possibilità di realizzare l’invaso nell’area in oggetto permetterà di
sopperire alla carenza di risorsa idrica nella porzione sommitale del rilievo Ripa Calbana e
contestualmente renderà possibile l’impianto di progetto nelle zone contermini al sedime
dell’invaso. La capacità d’invaso pari a 10000 mc al colmo di progetto, è stata
determinata in funzione delle portate del bacino scolante e della necessità di risorsa idrica
soprattutto

nei

mesi

estivi

più

siccitosi.

L’emungimento

dall’invaso

sarà

quindi

concentrato soprattutto nei periodi primavera-estate per spingersi in determinate
condizioni particolarmente sfavorevoli, fino a metà autunno (ottobre inoltrato).

7.1 LAVORI PREPARATORI
I lavori preparatori e preliminari alla realizzazione delle opere di progetto consisteranno
in:
a) Sterro del cotico superficiale del terreno livellamento per una superficie di circa
6200 mq; considerando uno spessore medio dell’orizzonte pedologico pari a circa
30 cm saranno asportati 1860 mc di terreno. Il terreno rimosso avente
caratteristiche pedologiche più scadenti sarà temporaneamente accantonato per
essere successivamente riutilizzato per le coperture finali delle pendici dell’opera
di ritenuta (briglia in terra battuta) e per i livellamenti di raccordo morfologico
con il versante. Il terreno avente migliori caratteristiche pedologiche sarà
separato e riutilizzato per i lavori preparatori del piano di impianto nell’area di
compensazione vegetazionale contermine. Il lavoro sarà eseguito con escavatore
cingolato.
b) Riprofilatura delle parti terminali dei fossi defluenti in direzione dell’invaso di
ritenuta; il lavoro sarà eseguito con escavatore cingolato di dimensioni più ridotte
e dotato di benna trapezoidale per lo scavo di fossi.
7.2 REALIZZAZIONE DEL BACINO DI INVASO E DELLA RETE DI DRENAGGIO
Completati i lavori preparatori si procederà allo scavo del bacino dell’invaso (vasca) e alla
predisposizione della fondazione per l’opera di ritenuta.
a) Scavo con escavatore meccanico della vasca. Il piano del fondo invaso dovrà
possedere una pendenza (misurata da monte verso valle) non inferiore al 1,5%,
come indicato nelle tavole di progetto, allo scopo di permettere uno svuotamento
rapido in caso di necessità.
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b) Deposito del materiale in zona limitrofa all’area di intervento; il materiale argilloso
sarà riutilizzato per i livellamenti e i raccordi morfologici al termine delle
operazioni di riporto.
c) Scavo con escavatore meccanico dell’alloggiamento della briglia in terra battuta
(opera di sbarramento).
d) Deposito del materiale in zona limitrofa all’area di intervento; il materiale scavato
sarà riutilizzato in sito per livellamenti del terreno e riprofilature del versante al
termine delle operazioni di riporto.
e) Realizzazione di idonea rete di drenaggio delle acque meteoriche di tipo
provvisionale esternamente al coronamento dello scavo, allo scopo di limitare il
ruscellamento superficiale e gli eccessivi accumuli di acqua piovana.
f)

Realizzazione dell’invaso di pre-carico e sedimentazione (n.2 nella immagine
seguente) avente superficie complessiva di mq 260 e capacità 500 mc circa; il
piccolo invaso sarà utilizzato per la dissipazione delle portate e pre-carico
dell’invaso principale con decantazione delle acque e prima sedimentazione dei
solidi sospesi. Lo stesso invaso di pre-carico sarà mantenuto accessibile alla fauna
locale.

Fig. 4 – interventi di progetto: 1- invaso principale, 2 – invaso di pre-carico. In arancio l’area occupata dall’opera di
sbarramento.
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Fig. 5 – ipotesi progettuale. In arancio uno dei percorsi previsti per le opere di sistemazione e compensazione del polo
estrattivo 12, in viola il perimetro del polo 12 Ripa Calbana.

7.3 REALIZZAZIONE DELL’OPERA DI SBARRAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE
L’opera di sbarramento posta a valle dell’invaso è costituita da una briglia in terra battuta
opportunamente dimensionata al contenimento della capacità massima dell’invaso e
immorsata nel substrato argilloso.
a) Predisposto il piano di posa (radice) della briglia, si procederà al riporto di argilla
con le caratteristiche riportate nelle tavole di progetto, in strati di spessore
massimo 50 cm opportunamente stesi e compattati con rullo compressore
vibrante a zampa di montone (rullo bugnato); la bugnatura del rullo permetterà
una interdigitazione degli strati successivi allo scopo di rendere più stabile il corpo
della briglia e maggiore il rapporto di compressione dei materiali argillosi utilizzati.
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b) I materiali utilizzati per la realizzazione della briglia saranno lavorati solo se in
possesso

delle

caratteristiche

fisico-meccaniche

e

tipologiche

necessari

all’ottenimento delle migliori condizioni statiche.
c) Ultimati i lavori di realizzazione del corpo della briglia in terra battuta, si
procederà al riporto di materiale argilloso per la costituzione della vasca di
accumulo idrico, procedendo in base alle sezioni di progetto, con rinfranco delle
fiancate e del fondo con ulteriori 50 cm di argille opportunamente compattate allo
scopo di costituire barriera di fondo (strato di impermeabilizzazione). La barriera
di fondo impermeabilizzante e la natura del substrato argilloso permettono di
stabilire, ragionevolmente, ininfluenti le perdite dal fondo. Le verifiche periodiche
e

le

manutenzioni

ordinarie

dell’invaso

dovranno

accertare

l’integrità

dell’impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi e provvedere al rinfranco dello
strato di argilla compattata ove necessario.
d) Realizzazione dei fossi perimetrali all’invaso con le caratteristiche dimensionali
minime determinate nel precedente paragrafo 6; i fossi perimetrali sono distinti in
fosso sottobacino A di recapito del contributo scolante proveniente dal versante ad
Ovest e fosso sottobacino B di recapito del contributo scolante proveniente dal
versante ad Est. I fossi saranno impermeabilizzati al fondo con argilla compattata
allo scopo di evitare perdite, erosione delle sponde e sifonamenti delle opere di
contenimento. La verifica periodica e le manutenzioni ordinarie prevedono il
rinfranco delle sponde dei fossi perimetrali e la ricostituzione del fondo quando
ammalorati o deteriorati per erosione. I contributi scolanti in direzione dell’invaso
verranno mantenuti separati per i due sottobacini per esigenze progettuali e per
una migliore gestione del carico idrico diretto all’invaso.
e) Posa delle tubazioni. Le tubazioni posate saranno tutte in cls, ad esclusione della
tubazione dello scarico del “troppo pieno” in pvc
f)

Ultimati i riporti e la posa dei manufatti si procederà alla regolarizzazione delle
superfici esterne alla vasca di accumulo con riporto di circa 30 cm di suolo
riutilizzando il terreno precedentemente accantonato nella fase preparatoria
iniziale. Successivamente le pendici esterne della briglia in terra battuta e delle
zone esterne all’invaso saranno rinverdite con semina a spaglio di essenza
erbacee autoctone opportunamente selezionate allo scopo di produrre una
corretta integrazione paesaggistica delle opere con il contesto territoriale
circostante.

g) Livellamento e ulteriore rullatura del fondo per la realizzazione della pista di
servizio che contorna il perimetro dell’invaso; la pista avente dimensioni di 3.5 ml
permetterà l’accesso a tutte le parti dell’invaso per gli interventi di manutenzione
ordinaria e se del caso straordinaria.
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7.4 OPERE ED INTERVENTI ACCESSORI
Ultimati i lavori di movimentazione terra si procederà alla realizzazione delle opere e
degli interventi accessori, alcuni dei quali previsti dalle norme che regolano la costruzione
e l’esercizio degli invasi di ritenuta a fini irrigui.
a) Installazione della recinzione perimetrale all’invaso: la recinzione avrà altezza di 2
metri, dimensione che coniuga l’obbligo di impedire l’accesso a terzi e la
mitigazione paesaggistica necessaria per il contesto in cui si colloca l’opera. In
totale

saranno

necessari

circa

235.0

ml

di

recinzione

metallica

con

le

caratteristiche riportate nella figura seguente.

b) Installazione del cancello al punto di ingresso; il cancello metallico sarà sempre
chiuso con lucchetto e copia delle chiavi saranno consegnate al Servizio Tecnico
Area Romagna (come previsto dalle norme di settore) per l’esecuzione di
sopralluoghi e verifiche. Anche il cancello dovrà avere caratteristiche dimensionali
e tipologiche atte a coniugare la funzionalità con la mitigazione paesaggistica.
c) Installazione di un vano tecnico di dimensioni 1.5 m x 1.5 m prefabbricato per
alloggiamento della pompa di emungimento.
7.5 MODALITA’ DI GESTIONE DELL’INVASO
L’invaso sarà gestito direttamente dal proponente e dal personale della società impiegato
nella contermine attività estrattiva. Nel seguito le modalità operative per la gestione
ordinaria dell’invaso.
1. La ricarica dell’invaso avverrà con apertura delle valvole bypass nelle
posizioni A e B con immissione diretta delle acque scolanti dai sottobacini;
l’eccedenza di flusso non captabile dalle tubazioni in cls diam. 50 cm
previste proseguirà in direzione del fosso di Masrola, mantenendo il regime
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ottimale anche durante i momenti di prelievo idrico. L’apertura delle
valvole bypass avverrà manualmente e solo successivamente ai primi 30
minuti di pioggia; la ricarica dell’invaso avverrà solo in caso di necessità e
comunque fino al livello massimo posto a 50 cm dal ciglio superiore
dell’arginatura.
2. Raggiunto il livello massimo di invaso verranno chiuse le valvole bypass e il
quantitativo di acque defluenti nei fossi perimetrali sarà indirizzato
completamente al recapito nel fosso di Masrola.
3. Il punto di “troppo pieno” viene posto a 50 cm dal ciglio superiore
dell’arginatura e sarà in grado di smaltire l’eccedenza idrica sia in fase di
ricarica sia delle acque piovane direttamente afferenti alla superficie
dell’invaso (cfr. paragrafo 6 precedente).
4. Terminate le operazioni di ricarica dell’invaso il personale provvederà
all’ispezione visiva di tutte le parti e i componenti dell’invaso verificandone
lo stato di manutenzione e la funzionalità; all’uscita si presterà particolare
cura alla chiusura del cancello sul punto di accesso.
5. Le manutenzioni ordinarie consisteranno nella ripulitura ed asportazione
della vegetazione infestante spontanea, nella ripulitura del fondo dei fossi
perimetrali (con escavatore di dimensioni ridotte) ed asportazione del
sedimento depositato, al rinfranco del fondo dei fossi (ove necessario) agli
interventi di livellamento e ripristino delle superfici e delle piste di servizio.
Saranno aperti i pozzetti di raccordo e si procederà alla rimozione del
sedimento eventualmente presente; saranno verificate le tubazioni e nel
caso si rilevino accumuli di sedimento si procederà allo spurgo con
ripristino della funzionalità completa. Saranno verificate periodicamente le
valvole di chiusura installate controllandone la funzionalità.
6. Periodicamente si procederà allo svuotamento dell’invaso per la pulizia del
fondo con rimozione del sedimento presente con escavatore meccanico.
7. Lo svuotamento completo dell’invaso avverrà essenzialmente per due
motivi:


Manutenzioni ordinarie periodiche



Svuotamento per emergenza determinato da contingenti necessità
per

manutenzioni

straordinarie

e/o

situazioni

imprevedibili

di

sicurezza ed incolumità.
Il punto di scarico per svuotamento, posto a fondo invaso e regolato da
valvola a ghigliottina, è stato dimensionato in base a:
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Velocità di svuotamento dell’invaso che deve essere non troppo
lenta (in caso di emergenza) né troppo veloce (lo svuotamento
troppo rapido potrebbe comportare lesioni all’opera di ritenuta a
causa di una troppo veloce dissipazione delle pressioni interstiziali
nei materiali a contatto son la superficie bagnata);



Deflusso regolare delle acque in uscita e dirette al fosso di Masrola
che non pregiudichi lo stato di fatto del fosso stesso e non provochi
onde di piena che possano provocare ulteriori effetti di pericolo;



Limitazione della velocità di deflusso che limiti al minimo gli effetti
erosivi e perturbativi sia sulle opere di contenimento dell’invaso, sia
nei tratti dei fossi di collettamento e nel fosso di Masrola stesso.

7.7 CALCOLO DEL TEMPO DI SVUOTAMENTO DELL’INVASO
La

sezione

trasversale

di

scarico

sarà

realizzata

mediante

tubazione

in

cls

vibrocompresso DN 500 mm regolato da valvola a ghigliottina manovrabile a mano dalla
sommità dell’invaso.
Per calcolare il tempo di svuotamento del bacino di invaso si procede preliminarmente a
determinare la relazione tra la portata smaltibile e il carico disponibile.
La portata dipende dal carico idraulico disponibile, dalle perdite di carico ripartite e da
quelle concentrate; in pratica si procede ad un bilancio energetico tra la sezione a monte
dello scarico e la sezione di restituzione allo sbocco della tubazione di scarico.
Il carico idraulico nell’invaso deve essere uguale alla somma:


della quota del pelo libero a valle della tubazione del DN 500 mm;



delle perdite concentrate all’imbocco e allo sbocco della condotta di scarico;



delle perdite di carico distribuite nella tubazione di scarico;



del carico cinetico della vena effluente dalla condotta di scarico.

Utilizzando un foglio di calcolo e risolvendo le formule di Bazin e di Bernoulli, ne derivano
i seguenti valori di tempo:


Svuotamento con valvola aperta al 50% (svuotamento lento per operazioni di
manutenzione ordinaria dell’invaso): 1050 minuti (17 ore circa)



Svuotamento con valvola completamente aperta (svuotamento di emergenza o
per manutenzioni straordinarie urgenti): 284 minuti (circa 5 ore)
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8. INDICAZIONI PER LA SICUREZZA
Una volta messo in esercizio l'invaso, il titolare dell'autorizzazione provvederà, con
frequenza almeno mensile, a visionare le opere autorizzate e verificare che le
caratteristiche tecniche non siano modificate, con deterioramenti che possano creare
pericolo. Il controllo si rende obbligatorio durante e subito dopo eventi meteorologici
particolarmente intensi. Nel caso si riscontrassero danni che possano creare pericoli per
la pubblica incolumità, il titolare avvertirà immediatamente il Servizio Tecnico di Bacino
sia telefonicamente che mediante fax o altro mezzo di comunicazione.
In caso di gravi lesioni allo sbarramento si deve procedere immediatamente allo
svuotamento dell'invaso. Il personale tecnico del STB potrà, in ogni momento, avere
libero accesso alle opere autorizzate e potrà imporre, anche verbalmente, al titolare
dell'autorizzazione, quando ricorrano casi di grave pericolo per la pubblica incolumità, la
realizzazione di opere atte a scongiurare pericoli per le persone e per le cose.
In

caso

di

collasso

parziale

o

totale

dello

sbarramento,

il

titolare

avvertirà

immediatamente la Stazione dei Carabinieri più vicina, il Sindaco del Comune su cui
insiste l'invaso, i Vigili del Fuoco della Caserma più vicina e l’STB.
L’invaso sarà completamente recintato e il cancello di accesso sarà chiuso con lucchetto.
Le dotazioni accessorie consisteranno inoltre in cartelli posti nei punti di maggiore
visibilità ed indicanti il pericolo generico per la presenza dell’invaso (pericolo di caduta) e
il divieto di accesso all’area recintata.
L’intestatario

dell’autorizzazione

darà

comunicazione

all’STB,

mediante

lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno, della temporanea o definitiva chiusura dell’esercizio
dell’invaso.
In

caso

di

chiusura

temporanea

il

titolare

dell’autorizzazione

dovrà

comunque

ottemperare agli obblighi di vigilanza e manutenzione delle opere.
Il

personale

addetto

agli

interventi

di

manutenzione

ordinaria

dell’invaso

sarà

opportunamente informato sui rischi e sulle modalità operative da adottarsi. Tutte gli
interventi (di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria) saranno eseguiti
sotto il diretto controllo del direttore lavori che opererà in accordo con il titolare
dell’autorizzazione.
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9. PIANO DI MANUTENZIONE E PIANO DI DISMISSIONE DELLE OPERE
9.1 PIANO DI MANUTENZIONE
Per lavori di manutenzione si intendono quei lavori atti a ripristinare le caratteristiche
tecniche dell’invaso autorizzato.
Il titolare dell’autorizzazione è obbligato a effettuare periodicamente i lavori di
manutenzione ordinaria, ed in particolare:


pulizia degli sbarramenti in terra con taglio degli arbusti, cespugli e piante che lo
infestano;



ripristino degli sbarramenti in terra che abbiano subito ruscellamenti o piccoli
smottamenti;



pulizia e ripristino delle opere di scarico che in ogni momento devono smaltire la
portata di progetto;


Le

ripristino dell’impermeabilizzazione al fondo.

manutenzioni

periodiche

saranno

effettuate

almeno

con

cadenza

bimestrale,

provvedendo nei periodi di maggior sviluppo vegetazionale ad interventi più ravvicinati
(almeno mensili).
Per effettuare lavori di straordinaria manutenzione, come il ripristino di gravi lesioni o di
abbassamento dello sbarramento, lo svaso del bacino conseguente all’interrimento, la
sostituzione dell’impermeabilizzazione, nonché per tutti quei lavori che incidono sulle
caratteristiche considerate ai fini dell’approvazione del progetto originario occorre
ottenere l’autorizzazione preventiva dal STB, presentando il progetto esecutivo delle
opere che si intendono realizzare.

9.2 PIANO DI DISMISSIONE DELLE OPERE
In caso di chiusura definitiva si dovrà, oltre che procedere immediatamente allo
svuotamento dell’invaso, ottenere l’autorizzazione all’abbandono dello sbarramento e
relativo invaso da parte del STB, presentando un progetto di sistemazione definitiva dei
luoghi compromessi dalle opere.
Il titolare inoltre si impegna a sottostare agli ordini del STB in merito ai lavori da
realizzarsi immediatamente per la tutela della pubblica incolumità.
Soltanto dopo che l’STB, a lavori di sistemazione ultimati, avrà certificato che lo
sbarramento

e

dell’autorizzazione

relativo
potrà

invaso

sono

considerarsi

da

libero

considerarsi
dagli

impegni

annullati,
assunti

l’intestatario
in

sede

di

autorizzazione.
La dismissione delle opere avverrà in base alle seguenti linee generali, da autorizzarsi
con specifico progetto autorizzato dal STB:
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1. Svuotamento dell’invaso di ritenuta in maniera lenta e graduale;
2. Rimozione delle tubazioni installate, dei manufatti e della recinzione perimetrale;
3. Rimozione del sedimento eventualmente presente al fondo e temporaneo deposito
in area prossima preventivamente preparata allo scopo; una volta essiccato il
materiale verrà rimosso e utilizzato in sito per gli interventi di sistemazione
morfologica post-chiusura;
4. Rimozione con mezzi meccanici della briglia in terra (paramento di valle) ed
utilizzo dei materiali in sterro per la riprofilatura del bacino dell’invaso;
5. Ripristino morfologico dell’area di sedime dell’invaso in base ai profili autorizzati (il
progetto di dismissione e ripristino morfologico sarà corredato delle necessarie
verifiche sulla stabilità dei luoghi allo scopo di definire i migliori profili finali);
6. Ripristino vegetazionale con semina di essenze erbacee e se previsto con la messa
a dimora di compagini arboree e arbustive autoctone.

10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1 – panoramica da Est del versante a monte della zona di intervento.
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Foto 2 – panoramica del versante e del bacino sotteso; sullo sfondo il rilievo di San Giovanni in Galilea

Foto 3 – panoramica della zona di intervento con vista da Sud, nella posizione di realizzazione dell’invaso.

11. ELENCO ELABORATI PROGETTO DI FATTIBILITA’
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COROGRAFIA, CTR CON INDIVIDUAZIONE DEI BACINI AFFERENTI, SCALA 1:5000
PLANIMETRIA CATASTALE SCALA 1:2000
RILIEVO STATO DI FATTO CON UBICAZIONE INVASO
SEZIONE LONGITUDINALE
RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE
RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE
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