
GRUPPO DI PROGETTAZIONE

COMUNE  DI  ANCONA

ELAB.  12.19

Data: 19/09/2022

ricreativa per lo skateboard

presso quartiere Posatora di Ancona

Intervento di realizzazione di un'area

PROGETTO ESECUTIVO

INVARIANZA IDRAULICA
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PROGETTO  : Realizzazione pista da skate

UBICAZIONE : Quartiere Posatora Ancona 

PROPRIETA' : Comune di Ancona 

PROGETTISTA E D.L.. : Arch. Lotti Alessio

Sup. Lotto : 8.288,00

Sup.coperta fabbricato da attuale: 0,00

Sup.coperta fabbricato da progetto: 80,00

Sup. pavim.ta da attuale : 0,00

Sup. pavim.ta da progetto : 1.417,00

Totale sup. impermeabile prima dell'interv.: 0,00 0,000 IMP°

Totale sup. impermeabile dopo l'interv. : 1.497,00 0,181 IMP

Totale sup. permeabile prima dell'interv. : 8.288,00 1,000 PER°

Totale sup. permeabile dopo l'interv. : 6.791,00 0,819 PER

O° = 0,9*IMP° + 0,20*PER° = 0,200 ( coefficiente prima dell'intervento )

O = 0,9*IMP + 0,20*PER = 0,326 ( coefficiente dopo l'intervento )

O/O° = 1,632

W = W° x( O/O°) - 15 x I - W° x P

W° = 50 mc/Ha

I = ( % dell'area che viene trasformata )

P = ( % dell'area che rimane invariata)

I+P = 100% dell'area

O = coefficiente di deflusso dopo la trasformazione

O° = coefficiente di deflusso prima della trasformazione

N = ( coefficiente o esponente delle curve di fattibilità climatica stimato % delle piogge orarie nei  5' (30%) ,

15' (60%), 30' (75%)

W = 50 x ( O / O°)  - 15 x 0,181 - 50 x 0,819

W = 84,40 mc/Ha

Mc = 69,95

IL  TECNICO

Ripartendo i 69.95 Mc sull'intera superficie della sola piastra  (pari a 1207 Mq) risulta un riempimento medio della 

stessa pari a circa 5/6 cm (escludendo peraltro il riempimento delle tubazioni perimetrali, i pozzetti e quant'altro 

contribuisce al deflusso delle acque meteoriche, il tutto a a favore della sicurezza) , si ritene pertanto soddisfatto il 

criterio di invarianza idrualica mediante applicazione di tubo calibrato ( indicativamente di diametro  63 mm o 

inferiore in uscita dalla fognature dell'area prima dell'innesto su pubblica fognatura o in luogo equivalente ritenuto 

ideoneo) La definizione della sezione del tubo necessaria a non creare aggravio sull'asta fognaria avverrà in fase 

esecutiva previo raffronto con il gestore del servizio idrico 

                 RELAZIONE CONVENZIONALE DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO ( O E O° )

INVARIANZA IDRAULICA

CALCOLO INVARIANZA IDRAULICA ai sensi L.R. 22/2011 (Regione Marche) , Delibera di Giunta n. 53 del 21 gennaio 2014  Delibera di Giunta n. 671 del 20 giugno 2017

si è conteggiata solo la pavimentazione in 

quanto i vialetti realizzati a schiena d'asino, di 

ridotte larghezze non alterano la permeabilità 

del terreno restituendo a lato le precipitazioni 

(Mq 1319)
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