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RELAZIONE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 
 

MINISTERO DELL’INTERNO LEGGE N.160 DEL 27.12.2019 art.1, commi 51-58 
 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 

 

OGGETTO: 

1 - PREMESSA 

 
 Il presente elaborato illustra le sistemazioni idrauliche per la raccolta e lo smaltimento delle acque 

meteoriche di drenaggio stradale che saranno realizzate nell’ambito dell’intervento di “Sistemazione e 

messa in sicurezza di diverse strade comunali”. 

2 – STATO DI FATTO 

 

Le aree oggetto di intervento sono situate nei pressi del centro abitato del Comune di Lauro (AV) in Via 

II Traversa Lancellotti, Via Vittime di Bologna, Via Cassese, Via Del Balzo, Via Cavalieri Vittorio Veneto 

e Piazza Mercato. Lungo tali assi stradali si rileva, per lo più, la presenza di fabbricati residenziali e di 

terreni di proprietà privata delimitati da muri di recinzione.  
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Le aree oggetto d’intervento, facendo riferimento al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità 

di Bacino Regionale della Campania Centrale (approvato con Delibera di Comitato Istituzionale n.1 del 

23 Febbraio 2015), si configurano come aree non interessate da Rischio Frana nè da Rischio Idraulico. 

Pertanto, ai sensi delle Norme Tecniche di attuazione, concernente gli “Interventi consentiti in materia di 

opere ed infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico”, sono ammessi gli interventi di 

manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutture, a rete o puntuali, 

pubbliche e di interesse pubblico. 
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La realizzazione di tale intervento di “Sistemazione e messa in sicurezza di diverse strade comunali” ed 

il suo esercizio, non comporteranno alcun effetto negativo nelle componenti ambientali o sulla salute dei 

cittadini, ponendosi in aree già urbanizzate e configurandosi sostanzialmente come intervento di 

manutenzione straordinaria delle stesse, incentrato principalmente sull’ adeguamento della pubblica 

illuminazione, così come da richiesta del Committente. 

 

Rischio Idraulico_PSAI Campania Centrale 
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Dall’ analisi puntuale di ognuno degli assi viari oggetti di intervento emerge il seguente stato di fatto: 

VIA II TRAVERSA LANCELLOTTI 

La sede stradale, lunga circa 280 mt, in conglomerato bituminoso, ha una larghezza media di 7,50mt e 

una superficie di circa 2120mq. L'impianto di smaltimento delle acque meteoriche è composto da n.6 

caditoie in ghisa collocate da entrambi i lati della sede stradale e da una canalina di raccolta acque lunga 

circa 7,50mt e larga circa 0,70mt all'incrocio con Via Vittime di Bologna e Via Pietà.  

VIA VITTIME DI BOLOGNA 

La sede stradale, lunga circa 230 mt, in conglomerato bituminoso, ha una larghezza media di 8,50mt e 

una superficie di circa 3837mq di cui circa 35mq adibiti a marciapiede. L'impianto di smaltimento delle 

acque meteoriche è composto da n.6 caditoie in ghisa collocate da entrambi i lati della sede stradale; a 

partire da Piazza Vittime di Bologna, tuttavia, si riscontra l'assenza di caditoie lungo il margine sinistro.  

VIA CASSESE 

La sede stradale, lunga circa 145 mt, in conglomerato bituminoso, ha una larghezza media di 7,60mt per 

i primi 70 mt e una superficie di circa 1260mq; si riscontra la presenza di un marciapiede lungo il margine 

sinistro provenendo da Via Principe Lancellotti. La sede stradale si restringe nel tratto successivo per la 

presenza di un ulteriore marciapiede sul lato opposto della carreggiata (larghezza 1,00mt circa).. 

L'impianto di smaltimento delle acque meteoriche è composto da n.11 caditoie in ghisa collocate da 

entrambi i lati della sede stradale. 

VIA DEL BALZO 

La sede stradale, lunga circa 180 mt, in conglomerato bituminoso, ha una larghezza media di 7,20mt ne 

primo tratto, provenendo da Via Cassese, e di circa 9mt nel secondo tratto per una superficie totale di 

circa 2165mq di cui circa 465mq adibiti a marciapiede di largezza variabile da un minimo di 0,80mt ad un 

massimo di 3,50mt. L'impianto di smaltimento delle acque meteoriche è composto da n.7 caditoie in ghisa 

collocate da entrambi i lati della sede stradale. 

VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO 

La sede stradale, lunga circa 430 mt, in conglomerato bituminoso, ha una larghezza media di 11,00mt 

per i primi 240 mt; nel tratto successivo subisce un restringimento attestandosi sui 7,00 met medi. 

L'impianto di smaltimento delle acque meteoriche è composto da n.23 caditoie in ghisa collocate da 

entrambi i lati della sede stradale. 
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PIAZZA MERCATO 

La piazza, ubicata in posizione sottoposta rispetto a Via Cavalieri Vittorio Veneto ed adibita 

prevalentemente a parcheggio, presenta una superficie di circa 1750mq in conglomerato bituminoso e 

una superficie di circa 860mq tra marciapiedi e scala di ingresso in masselli autobloccanti in calcestruzzo. 

L'impianto di smaltimento delle acque meteoriche è composto da n.5 caditoie in ghisa e da una canalina 

di raccolta acque lunga circa 7,30mt e larga circa 0,45mt all'ingresso su Via Francesco Vecchioni. 

 

3. – STATO DI PROGETTO 

 

La regimentazione avverrà sostanzialmente attraverso il convogliamento delle acque meteoriche, lungo le 

zanelle lateralli in cls previste in progetto, nelle caditoie esistenti e nelle nuove caditoie di progetto 

posizionate ai margini della sede stradale.  

La pendenza della pavimentazione di progetto garantirà il deflusso superficiale delle acque verso i pozzetti 

di raccolta, evitando fenomeni di ristagno in prossimità delle abitazioni.  

Longitudinalmente il deflusso sarà garantito dalla zona di displuvio verso i punti di recapito, in base all’attuale 

conformazione plano-altimetrica della strada. Trasversalmente, invece, la parte centrale della superficie 

viaria sarà sopraelevata per far defluire l’acqua nelle zanelle previste ai margini delle strade in modo tale 

che le caditoie, esistenti e di nuovo impianto, potranno raccogliere le acque di piattaforma stradale sui lati 

delle corsie (sagoma stradale a schiena d'asino). 

L’aggiunta di nuove caditoie (carrabili con griglia in ghisa classe C250) garantirà un sistema costituito da 

punti di raccolta posizionati in media ogni 20 metri lineari. 

La zanella utilizzata per la regimentazione delle acque meteoriche di ruscellamento provenienti dalle strade 

oggetto di intervento saranno in  cls prefabbricato a doppio petto, di altezza cm 11 larghezza cm 50, lavorate 

a bocciarda finissima sulla faccia vista e con gli assetti a squadro, poste in opera con malta cementizia. 

Le acque meteoriche, in corrispondenza delle aiuole su Via Cavalieri Vittorio Veneto, saranno disperse sul 

terreno per infiltrazione. 

 

Si prevede, inoltre:  

- la pulizia delle caditoie esistenti, ostruite da terreno e materiale solido;  

- la messa in quota di chiusini di ispezione e griglie in ghisa: i chiusini e le caditoie attuali presentano quote 

non raccordabili con le nuove quote della pavimentazione e, per il loro dislivello, possono costituire pericolo 

per la circolazione ed il transito di mezzi e pedoni; questi ultimi saranno rimossi e ricollocati in opera a 

idonea quota. I lavori consisteranno nello smontaggio del coperchio di chiusura e successiva demolizione 
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del massetto per la rimozione del telaio che, una volta posto in quota, verrà fissato con idoneo calcestruzzo. 

Ad avvenuta presa ed indurimento si procederà al rimontaggio del coperchio di chiusura ed alla 

sistemazione delle parti perimetrali dello stesso. 

 

 

4.  - FATTIBILITA’ AMBIENTALE  

 

6.1 Effetti conseguenti la realizzazione delle opere 

L’intervento non comporterà essenziali modificazioni dello stato dei luoghi in ordine a perturbazioni di 

natura geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica o in riferimento a perturbazioni ambientali. 

Le opere del presente intervento da realizzarsi su spazi pubblici all’aperto non presentano impedimenti 

rilevanti relativi all’accessibilità, all’utilizzo e alla manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi 

esistenti e di progetto 

5.  - CONCLUSIONI  

 

Per quanto non contemplato nella presente relazione si rimanda agli elaborati grafici allegati. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, il tecnico porge distinti saluti. 

 
                                                                                                                           I L    T E C N I CO 
                                                                                                                     ( Arch. Mafalda Santaniello ) 
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