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IMPIANTI

Schema smaltimento Acque Bianche
Relazione Tecnica

D2.2

COMUNE DI ARONA

D2.2

IMPIANTI / RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE

La raccolta delle acque bianche avviene con due diverse reti per il percorso lungolago (adeguamento e
rifacimento sistema esistente) e per la passeggiata (nuova rete). Si rimanda all’elaborato D2.1 per lo
schema grafico dell’impianto.

Percorso lungolago (adeguamento e rifacimento sistema esistente)
In prossimità del parapetto a lago sono presenti una serie di caditoie che raccolgono l’acqua della
passeggiata che ha appunto pendenza verso il parapetto. Nel muro di sostegno della passeggiata, lungo
l’ampliamento ribassato a lago, sono inoltre presenti, in corrispondenza di alcune caditoie, bocche di
scarico. Non è stato possibile reperire documentazione grafica di dettaglio della rete di smaltimento
esistente, e che dovrebbe collegare la serie di caditoie, ma dagli elementi citati e dagli esami visivi effettuati
in loco possiamo ipotizzare che le caditoie siano riunite a gruppi di 2/3, le due laterali sono collegate con
tubazione ignota a quella centrale la quale poi scarica oltre il parapetto, sulla passeggiata ribassata,
attraverso un ulteriore piccolo tratto di tubazione che attraversa il muro di contenimento e termina con la
citata bocca di scarico.
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Ciò premesso, dal momento che la pavimentazione mantiene la pendenza dalla seduta in legno verso il
parapetto, per il percorso lungolago si intendono utilizzare le attuali dotazioni, provvedendo alle seguenti
operazioni di rifacimento ed adeguamento:
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provvista e posa in opera di nuove tubazioni in PVC (SN 2, diametro esterno 120 mm), sia di
collegamento tra le varie caditoie che di scarico oltre il muro, mantenendo posizioni e modalità di
scarico delle attuali condotte



provvista e posa in opera di nuove di nuovi pozzetti in cls e relative caditoie in ghisa

Passeggiata (nuova rete)
Per la passeggiata rialzata che rimane alla quota della strada, si prevede invece la realizzazione di una
nuova rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche.
Al piano della nuova pavimentazione viene conferita pendenza trasversale simmetrica verso l’asse
longitudinale centrale, dove vengono sistemate una serie di canalette lineari continue con griglia di
raccolta a fessura, che raccolgono l’acqua della passeggiata e la convogliano verso i cunicoli che scaricano a
lago: la posizione e la profondità di tali cunicoli sono indicative, infatti si dispone della rappresentazione
grafica della rete delle Acque Bianche posta lungo corso Marconi, dalla quale si può solo ipotizzare la
posizione dei cunicoli indicata sull’elaborato D2.1.
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In riferimento alla pendenza longitudinale della condotta, la rete viene suddivisa in 3 tratti, per i quali si
prevede quanto segue:


AB: verso nord, la condotta continua, sfruttando l’inclinazione presente, ha pendenza dalla Torre
Canziana verso la passeggiata del Glicine, ed arriva a scaricare nel cunicolo che si trova appunto
poco prima di arrivare al Glicine: in corrispondenza di tale cunicolo verrà realizzato un pozzetto di
ispezione in cls (80x80 cm), che attraverso una rottura della parete superiore del cunicolo (che si
ipotizza possa trovarsi a circa 180 cm di profondità rispetto alla quota della passeggiata) recapiterà
le acque nello stesso; il pozzetto sarà dotato di copertura realizzata con una lastra in pietra Luserna,
inserita in apposito supporto in metallo, con componente fissata alla parte superiore del pozzetto
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CD: nella parte centrale, la condotta continua sfrutta nuovamente l’inclinazione presente ed ha
pendenza dalla Torre Canziana (vicolo Reina) verso la Torre di Sant’Anna (vicolo Fossati): in questo
caso non è necessario realizzare un nuovo pozzetto in quanto si prevede di sfruttare il pozzetto
esistente (vedi foto) nel quale verrà innestata la tubazione in progetto, previa formazione di foro
nella parete laterale in cemento del pozzetto
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EF / GH: nel tratto sud di passeggiata, la condotta è divisa in due parti, con due diverse pendenze,
dal centro verso Torre Sant’Anna (vicolo Fossati) e dal centro verso il collegamento con il
Parlamentino: nel primo caso la condotta recapita nel pozzetto esistente di Torre Sant’Anna e
valgono le considerazioni di cui al punto precedente, mentre il tratto verso il parlamentino si
connetterà al cunicolo esistente (in corrispondenza di vicolo Sant’Anna), anche in questo caso sarà
necessario realizzare un pozzetto



nella zona della Torre Canziana, la canaletta continua viene sistemata più verso il lago, lungo il filo
della seduta in legno: due brevi tratti di tubazione la collegano, da entrambi i lati, a due delle
caditoie esistenti in prossimità del parapetto. Si segnala, per completezza di informazione, che
l’Amministrazione ha previsto, con appalto separato dedicato, il rifacimento del cunicolo di scarico
presente in questo punto, ovvero in corrispondenza di vicolo Reina.

Nel dettaglio sono previsti dunque la provvista e posa in opera dei seguenti manufatti:


canaletta prefabbricata di tipo "M" tipo RECYFIX® STANDARD 200 per la raccolta delle acque di
superficie, realizzata in polipropilene ad elevate prestazioni (PP), materiale ecosostenibile e
riciclabile al 100%, in grado di resistere ai raggi UV, agli agenti atmosferici e a temperature
comprese tra i - 40°C e + 160°C, senza pendenza interna, con sezione ad "U" che garantisce una
migliore pulizia del fondo del canale, con costolature laterali di rinforzo dello spessore di 4 mm per
garantire una resistenza del sistema fino alla classe di carico C250, provvista di bordi superiori
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esposti al traffico dello spessore di 5 mm in polipropilene, predisposta per sistema di fissaggio della
griglia tramite n. 2 "fermo + vite di sicurezza" al metro lineare, con incastro maschio-femmina per
l'accostamento e allineamento
per i tratti AB, CD (primi 30 m), EF e GH
Lunghezza
1000 mm
Larghezza
256 mm (est.)
Altezza
185mm (est.)
Sezione drenaggio
290 cmq

Tipo 010

per il tratto CD (successivi 33 ml)
Lunghezza
1000 mm
Larghezza:
256 mm (est.)
Altezza
235mm (est.)
Sezione di drenaggio: 366 cmq/m

Tipo 020

200 mm (int.)
156 mm (int.)

200 mm (int.)
207 mm (int.)



griglia a fessura simmetrica per canale tipo RECYFIX® STANDARD, in acciaio inox AISI 304, con n. 5
supporti sottobordo per resistere fino alla classe di carico B125



elemento di ispezione per griglia a fessura simmetrica per canale tipo RECYFIX® STANDARD
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pozzetto di scarico per canaletta prefabbricata tipo RECYFIX® STANDARD 200



pozzetto in cls (80x80 cm), profondità ipotizzata 180 cm, compresa dotazione di sigillo in lastra di
pietra di Luserna e relativo telaio in metallo



sigillo in lastra di pietra di Luserna, e relativo telaio in metallo, per il pozzetto esistente di vicolo
Fossati (50x70 cm)

Di seguito vengono allegate le verifiche di capacità dei vari tratti della nuova rete in progetto della
passeggiata.
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Hydraulic analysis of
channel capacity
Project

MP Settanta - Ing. Pittamiglio_Perego

Location/Site

Pista PedonaleArona

Project No.

02 - DG - 30/5/2017 Arona - Pista pedonale

Line

LINEA AB - RCF STD 200 TIPO 010

Identiﬁcation of sub line

53 ml

Level of liquid

Input data
Liquid

Water

Drainage area

336.5 m2

Surface type

Not speciﬁed

Run-oﬀ coeﬃcient

1.00

Rain intensity

200.0 l/s ha

Reduced intensity

200.0 l/s ha

Channel system

RECYFIX STANDARD 200 - Length 53.0 m

Type of connection to surface water system

Free outﬂow

Results
Channel end outﬂow

6.73 l/s

Minimum distance between water level and channel top

4.0 cm

Percentage of channel ﬁlled

74.0 %

Velocity at the end of the channel

0.691 m/s

Calculated results assume adequate mains system
Drained area

General list of channels

Help

http://hydraulik2.haur
aton.de/hau_main.cg
i
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Plan view of drained
area
Project

MP Settanta - Ing. Pittamiglio_Perego

Location/Site

Pista PedonaleArona

Project No.

02 - DG - 30/5/2017 Arona - Pista pedonale

Line

LINEA AB - RCF STD 200 TIPO 010

Identiﬁcation of sub line

53 ml

Plan view of drained area

Input data
Drainage area

336.5 m2

Liquid

Water

Surface type

Not speciﬁed Run-oﬀ coeﬃcient

1.00

Rain intensity

200.0 l/s ha

Reduced intensity

200.0 l/s ha

Node inﬂow

0.00 l/s

Channel end outﬂow

6.73 l/s

Channel system

RECYFIX STANDARD 200 - Length 53.0 m

Type of connection to surface water system

Free outﬂow

General list of channels

http://hydraulik2.haur
aton.de/hau_main.cg
i
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Hydraulic analysis of
channel capacity
Project

MP Settanta - Ing. Pittamiglio_Perego

Location/Site

Pista PedonaleArona

Project No.

02 - DG - 30/5/2017 Arona - Pista pedonale

Line

LINEA CD - RCF STD 200 TIPO 010

Identiﬁcation of sub line

30 ml

Level of liquid

Input data
Liquid

Water

Drainage area

297.0 m2

Surface type

Not speciﬁed

Run-oﬀ coeﬃcient

1.00

Rain intensity

200.0 l/s ha

Reduced intensity

200.0 l/s ha

Channel system

RECYFIX STANDARD 200 - Length 30.0 m

Type of connection to surface water system

Free outﬂow

Results
Channel end outﬂow

5.94 l/s

Minimum distance between water level and channel top

5.7 cm

Percentage of channel ﬁlled

62.9 %

Velocity at the end of the channel

0.663 m/s

Calculated results assume adequate mains system
Drained area

General list of channels

Help

http://hydraulik2.haur
aton.de/hau_main.cg
i
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Hydraulic analysis of
channel capacity
Project

MP Settanta - Ing. Pittamiglio_Perego

Location/Site

Pista PedonaleArona

Project No.

02 - DG - 30/5/2017 Arona - Pista pedonale

Line

LINEA CD - RCF STD 200 TIPO 020

Identiﬁcation of sub line

33 ml

Level of liquid

Input data
Liquid

Water

Drainage area

326.7 m2

Surface type

Not speciﬁed

Run-oﬀ coeﬃcient

1.00

Rain intensity

200.0 l/s ha

Reduced intensity

200.0 l/s ha

Channel system

RECYFIX STANDARD 200 - Length 33.0 m

Type of connection to surface water system

Free outﬂow

Results
Channel end outﬂow

11.88 l/s

Minimum distance between water level and channel top

5.9 cm

Percentage of channel ﬁlled

70.9 %

Velocity at the end of the channel

0.835 m/s

Calculated results assume adequate mains system
Drained area

General list of channels

Help

http://hydraulik2.haur
aton.de/hau_main.cg
i
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Plan view of drained
area
Project

MP Settanta - Ing. Pittamiglio_Perego

Location/Site

Pista PedonaleArona

Project No.

02 - DG - 30/5/2017 Arona - Pista pedonale

Line

LINEA CD - RCF STD 200 tipo 020

Identiﬁcation of sub line

63 ml

Plan view of drained area

Input data
Water

Surface type

Not speciﬁed Run-oﬀ coeﬃcient

1.00

Rain intensity

200.0 l/s ha

Reduced intensity

200.0 l/s ha

Node inﬂow

0.00 l/s

Channel end outﬂow

12.47 l/s

Channel system

RECYFIX STANDARD 200 - Length 63.0 m

Type of connection to surface water system

Free outﬂow

http://hydraulik2.haur
aton.de/hau_main.cg
i

Drainage area

623.7 m2

Liquid
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Hydraulic analysis of
channel capacity
Project

MP Settanta - Ing. Pittamiglio_Perego

Location/Site

Pista PedonaleArona

Project No.

02 - DG - 30/5/2017 Arona - Pista pedonale

Line

LINEA EF- RCF STD 200 TIPO 010

Identiﬁcation of sub line

32 ml

Level of liquid

Input data
Liquid

Water

Drainage area

320.0 m2

Surface type

Not speciﬁed

Run-oﬀ coeﬃcient

1.00

Rain intensity

200.0 l/s ha

Reduced intensity

200.0 l/s ha

Channel system

RECYFIX STANDARD 200 - Length 32.0 m

Type of connection to surface water system

Free outﬂow

Results
Channel end outﬂow

6.40 l/s

Minimum distance between water level and channel top

5.3 cm

Percentage of channel ﬁlled

65.6 %

Velocity at the end of the channel

0.680 m/s

Calculated results assume adequate mains system
Drained area

General list of channels

Help

http://hydraulik2.haur
aton.de/hau_main.cg
i
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Plan view of drained
area
Project

MP Settanta - Ing. Pittamiglio_Perego

Location/Site

Pista PedonaleArona

Project No.

02 - DG - 30/5/2017 Arona - Pista pedonale

Line

LINEA EF- RCF STD 200 TIPO 010

Identiﬁcation of sub line

32 ml

Plan view of drained area

Input data
Drainage area

320.0 m2

Liquid

Water

Surface type

Not speciﬁed Run-oﬀ coeﬃcient

1.00

Rain intensity

200.0 l/s ha

Reduced intensity

200.0 l/s ha

Node inﬂow

0.00 l/s

Channel end outﬂow

6.40 l/s

Channel system

RECYFIX STANDARD 200 - Length 32.0 m

Type of connection to surface water system

Free outﬂow

General list of channels

http://hydraulik2.haur
aton.de/hau_main.cg
i
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Hydraulic analysis of
channel capacity
Project

MP Settanta - Ing. Pittamiglio_Perego

Location/Site

Pista PedonaleArona

Project No.

02 - DG - 30/5/2017 Arona - Pista pedonale

Line

LINEA GH - RCF STD 200 TIPO 010

Identiﬁcation of sub line

27 ml

Level of liquid

Input data
Liquid

Water

Drainage area

330.8 m2

Surface type

Not speciﬁed

Run-oﬀ coeﬃcient

1.00

Rain intensity

200.0 l/s ha

Reduced intensity

200.0 l/s ha

Channel system

RECYFIX STANDARD 200 - Length 27.0 m

Type of connection to surface water system

Free outﬂow

Results
Channel end outﬂow

6.62 l/s

Minimum distance between water level and channel top

5.4 cm

Percentage of channel ﬁlled

64.7 %

Velocity at the end of the channel

0.687 m/s

Calculated results assume adequate mains system
Drained area

General list of channels

Help

http://hydraulik2.haur
aton.de/hau_main.cg
i
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Plan view of drained
area
Project

MP Settanta - Ing. Pittamiglio_Perego

Location/Site

Pista PedonaleArona

Project No.

02 - DG - 30/5/2017 Arona - Pista pedonale

Line

LINEA GH - RCF STD 200 TIPO 010

Identiﬁcation of sub line

27 ml

Plan view of drained area

Input data
Drainage area

330.8 m2

Liquid

Water

Surface type

Not speciﬁed Run-oﬀ coeﬃcient

1.00

Rain intensity

200.0 l/s ha

Reduced intensity

200.0 l/s ha

Node inﬂow

0.00 l/s

Channel end outﬂow

6.62 l/s

Channel system

RECYFIX STANDARD 200 - Length 27.0 m

Type of connection to surface water system

Free outﬂow

General list of channels

http://hydraulik2.haur
aton.de/hau_main.cg
i
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