


1.Quadro conoscitivo e descrittivo del progetto.

La proposta di Piano Attuativo qui approfondita sotto l’aspetto delle urbanizzazioni  e 

sottoservizi, riguarda un’area interna al perimetro del centro abitato di Luino. Il lotto è 

attestato lungo la linea farroviaria che la delimita in lato nord, contornata dalla via Don Folli 

in lato sud, dalla via Dante Alighieri in lato ovest e da alcune proprietà private in lato est.  

Sul sito, a suo tempo fu insediata una attività artigianale (segheria) oggi dismessa con 

conseguente progressivo  stato di abbandono, sia per quanto concerne il suolo che i 

fabbricati insistenti. 

La cessazione dell’attività e il progredire del degrado hanno indotto l’attuatore a prevedere 

una  demolizione totale degli edifici con successiva ricostruzione di fabbricati idonei ad 

ospitare nuove funzioni conformi alle destinazione ammesse da PGT. 

L’operazione prevede l’inserimento di due immobili residenziali ed un punto di ristorazione 

su di un suolo interamente pianeggiante, a quota +196,00 s.l.m., al quale si accede sia da 

via Dante Alighieri che da via Don Folli.  

il progetto delle opere di urbanizzazione oggetto della presente relazione, tratta i sedimi 

oggetto di cessione e l’area di pertinenza dell’ambito di somministrazione.  

In osservanza alle disposizioni concordate tra Attuatore e Amministrazione il progetto è 

stato condotto differenziando i percorsi delle reti private da quelle pubbliche  al fine di 

garantire una gestione separata delle infrastrutture e relativi oneri. In più è stato redatto il 

computo estimativo delle sole opere insistenti sulle porzioni in cessione sulle quali è stato 

concesso  lo scomputo degli oneri di urbanizzazione.   

L’intervento nel suo insieme assume quindi una valenza pubblica sia per le cessioni di 

spazi a favore della città che per l’insediamento di una struttura di riferimento per il tempo 

libero. 

Nei capitoli seguenti viene rappresentata l’impostazione progettuale adottata ed il 
dimensionamento dei sottoservizi , eseguito per dare funzionalità al comparto intero. 

A maggior approfondimento sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
previste nelle porzioni previste in cessione, viene allegato il relativo computo metrico 
estimativo su base prezziario Regione Lombardia in vigore, necessario per la 
definizione degli importi imputabili a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
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2.approvvigionamento idrico .

Il compendio risulta servito dall’acquedotto cittadino, corrente al di sotto della via 
D.Alighieri che fronteggia l’area.

Il progetto prevede la collocazione di un pozzetto sul limite della proprietà da cui 
allacciare la tubazione alla rete dell’acquedotto.

Il dimensionamento della condotta interna è stato stimato sulla base del 
fabbisogno di acqua potabile necessario a soddisfare le esigenze dell’ attività 
insediata, meglio raffigurate nel seguente schema che rappresenta i potenziali 
utenti in relazione alle destinazioni previste. 

Il fabbisogno idrico in litri per abitante giorno è stato fissato in 300 lt, tipico per gli 
utenti della ristorazione trattandosi di una situazione assimilabile ai consumi 
residenziali.

consumi ristorazione

120 l/ab/g preparazione alimenti          
 40 l/ab/g wc   
 20 l/ab/g pulizie locali     
120 l/ab/g lavaggi  
300 l/ab/g

Per la determinazione della portata si ipotizza una presenza di 100 abitanti 
equivalenti .

Il dimensionamento delle tubazioni viene eseguito sulla base della dotazione idrica 
parametrizzata in funzione delle destinazioni previste, calcolando un coefficiente di 
maggiorazione di perdite eventuali :

La portata massima necessaria all’alimentazione delle condotte viene espressa 
dalla formula :

Q=Pxd/86400 denominata  in l/sec.     

percui si ottiene:

Qp ristorazione  =  0,347 l/sec. (100x300/86400)
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Sviluppando i dati utilizzando la formula di Hazen-Williams per condotte in 
pressione, si ottengono i valori sottoriportati, di portata e velocita’ per tubazioni in 
polietilene Pead SDR11 classe PN 16.

verifica condotta principale  diametro 63 mm.  

Di = 51,4 mm  

h=    1,00 mt 

c=    150       

l=     115 mt.   

Qeff =  1,28 l/sec. > 0,347 l/sec 

V= 0,62 m/sec   

le portate sono ampiamente verificate e le velocità rientrano nei limiti tipici degli 

acquedotti. 

legenda 

Qp=    portata di progetto richiesta 

Di =    diametro interno tubazione 

h=      dislivello tubazione 

c=      coeff di scabrezza per tubi Pead 

l=       lunghezza tratto 

Qeff= portata effettiva della tubazione. 

V=     velocita del fluido nella tubazione 

Il percorso della nuova rete dell’acquedotto viene intervallato da camerette di 
ispezione e di stacco utenze, dove saranno installate adeguate saracinesche con 
valvole di non ritorno e di chiusura della condotta in attesa di utilizzo. 

Tutti i pozzetti vengono dotati di sigilli in ghisa. 

Al momento dell’attivazione del servizio, all’interno del pozzetto di allaccio sara’ 
posato il contatore a valle della saracinesca. La posa delle tubazioni è prevista alla 
profondità di circa 1,00 mt, e ricoperte da uno strato di  sabbia di protezione a 
garanzia del gelo e delle sollecitazioni dei carichi veicolari. 
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3. collettamento reflui, fognature .

L’area in oggetto è servita dal collettore fognario posto sotto via D. Alighieri  alla 
profondità di 2,00 mt dal piano stradale, stante i dati riportati sulla tavola di rilevo 
consegnata  dalla Committenza .

Al fine di migliorare la gestione dei reflui, in progetto si prevede la realizzazione 
della doppia rete di scarico: 

• acque nere con recapito sul collettore pubblico. 

• acque meteoriche con recapito in pozzi filtranti. 

Tale soluzione rispecchia le indicazioni fornite dal Regolamento Regionale 
n.4/2006, che disciplina la gestione delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree 
esterne. In particolare, per tale tipologia di acque non è previsto l’accumulo delle 
acque di prima pioggia ed è consentita la dispersione in pozzi perdenti nel 
sottosuolo secondo il principio dell’invarianza idraulica, come definita nel 
regolamento regionale  del 23/11/2017 n. 7 s.m.i.

3.1 fognatura nera.

In conseguenza di tale impostazione, il quantitativo che deve confluire in fognatura 
risulta esiguo, in quanto il grosso dei flussi, dovuto agli eventi meteorologici viene 
convogliato in pozzi drenanti.

Il dimensionamento delle condotte fognarie di scarico civile, è stato sviluppato in 
relazione ai soli reflui (acque nere) da immettere nel pubblico collettore corrente su 
v.Alighieri, sulla base dei medesimi parametri utilizzati per l’approvvigionamento 
idrico per giusta correlazione:

 fabbisogno di acqua al giorno in l/ab/g e popolazione:

ristorazione          :   300 l/ab/g. -  100 utenti

sviluppando i  calcoli applicando la formula:  Q=2,25(j*d*p)/h*3600 

dove: 

Qn=    portata nera di progetto 

j  =      coefficiente di riduzione (1) 

d =     fabbisogno in l/ab/g  (rapportato alla medesima quantità del fabbisogno idrico) 

p =     numero utenti  (medesimo numero adottato per il fabbisogno idrico) 

h  =    ore di funzionamento (18 ore) 
5



si ottiene:

Qristorazione = 1,04 l/sec.

I valori di portata sono molto bassi, tuttavia al fine di agevolare lo scorrimento dei 
reflui e ridurre il rischio di occlusioni, si adotta una tubazione in pvc ø 200 mm. su 
tutto il tratto. 

Alla linea corrente all’interno dell’ambito è stata data una pendenza pari al 0,8% . 
Con tale tipo di condotta si ottengono i seguenti valori :

Qeff = 32,88 l/sec.> 1,04 l/sec.
V      =   1,15 m/sec.

Il refluo proveniente dai servizi igienici, prima di convogliare in fogna viene 
immesso in un pozzetto “tipo Firenze” attrezzato di sifone/braga e valvola di 
ritegno per agevolare i controlli e prelievi.  Lungo il percorso fognario sono previsti 
pozzetti di ispezione sifonati sigillati in sommità con chiusini  ciechi in ghisa D400. 

L’innesto terminale della tubazione sul collettore pubblico viene eseguito con 
l’applicazione di una curva sulla parte sommitate della condotta al fine di non 
interferire con lo scorrimento naturale del refluo.

3.2 acque pluviali

Il progetto della rete di smaltimento delle acque meteoriche ricomprende la 
raccolta del refluo stradale delle porzioni in cessione separato dalle parti private.

L’ impianto si compone di caditoie 80x80 cm. poste al centro delle vie interne,  
collegate a tubazioni di canalizzazione indirizzate verso i pozzi filtranti. 

Le portate sono state definite utilizzando il parametro pluviometrico di riferimento  
della zona, ricavato  dal Portale Idrologico di Arpa Lombardia. 

L’espressione utilizzata  è data da  h= a * tn

dove con
a= 53,2    altezza di pioggia riferita ad un periodo di ritorno 20 anni 

n= 0,37   esponente  della curva di prossimità climatica

( in considerazione del tempo  di durata inferiore all’ora il calcolo è stato sviluppato con un 
valore di n=0,50 )
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si determina l’altezza della pioggia : h=a * tn

quindi l’intensità di pioggia critica con riferimento alla legge precipitazione-durata 
del tipo monomia :

i = h/t  = a t n-1 i(mm/h)

dove:  t =   durata della pioggia critica

Il tempo  di concentrazione è dato da:
t= ta + tr in secondi

ta = tempo di accesso in rete,  dipendente dalla pendenza, livelli etc.. mediamente 
variabile tra 5/15 min.

tr = tempo  di rete,   stimato tra la lunghezza del punto più lontano e la velocità che 
si assume in prima approssimazione pari a V=1 m/sec., quindi tr=L/V.

considerata l’esigua dimensione del bacino 

t = 5+10=15 min. (0,25 h)

elaborando i dati si ottiene l’intensità di pioggia ;

i= 106,4 mm/h.

con l’applicazione della seguente formula, si ricava la portata massima:

Qpl = y*i*A/360

dove: 

Qpl=   portata pluviale di progetto 

y  =     coefficiente di assorbimento =0,90 

i  =     intensità di pioggia critica 

A =     superficie in ettari 

Il dimensionamento delle tubazioni è stato eseguito per porzioni di aree affluenti 
nei pozzetti collocati lungo il percorso come di seguito dettagliato e verificato, 
riponendo attenzione a contenere il volume di riempimento della tubazione  ad un 
livello inferiore al 70% della sezione, trattandosi di tubazioni di esiguo diametro.
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porzioni  fino a 412 mq:

Qpl  = 9,84 l/sec.

utilizzando una tubazione in pvc ø 160 mm. con pendenza 0,5% si ottengono :

Qpl = 14,27 l/sec. > 9,84

Vpl =   0,78 m/sec.

% riempimento 69 %

porzioni  fino a 730 mq:

Qpl  = 17,47 l/sec.

utilizzando una tubazione in pvc ø 200 mm. con pendenza 0,5% si ottengono :

Qpl = 25,80 l/sec . >  17,47

Vpl =   0,90 m/sec.

% riempimento 68 %

porzioni  fino a 1195 mq:

Qpl  = 28,58 l/sec.

utilizzando una tubazione in pvc ø 250 mm. con pendenza 0,5% si ottengono :

Qpl = 46,80 l/sec. > 28,58

Vpl =   1,04 m/sec.

% riempimento 62 %

porzioni  fino a 1790 mq:

Qpl  = 42,85 l/sec.

utilizzando una tubazione in pvc ø 315 mm. con pendenza 0,5% si ottengono :

Qpl = 84,82 l/sec. > 42,85

Vpl =   1,21 m/sec.

% riempimento 51 %
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3.3 dispersione in sottosuolo 

ll tempo di svuotamento ottenuto dalle verifiche sull’invarianza idraulica è risultato inferiore 
al limite di 48 ore fissato nell'articolo 11, comma 2, lettera f) del regolamento, di 
conseguenza non sussiste la necessita' di confluire lo scarico verso la rete fognante 
pubblica. Pertanto si puo' ritenere valida la realizzazione di manufatti totalmente 
disperdenti nel sottosuolo ai sensi dell’art.5 del regolamento che indica tra le modalita' di 
smaltimento dei volumi :  l’infiltrazione nel suolo o sottosuolo. 

Il dimensionamento dei filtri è stato condotto sulla base delle indicazioni contenute nella 
relazione geotecnica a firma  del dott. Luca Beretta  (World Tech Engineering srl), che 
individua una tipologia di terreno con un coefficiente di permeabilità oscillante tra  1*10-5 / 

1*10-4/ m/sec. e indica la soggiacenza di falda alla profondità di 3,60 mt da piano 
campagna.

Alla luce dei dati geotecnici è stata determinata l’entità delle batterie di pozzi filtranti per 
l’ambito pubblico e privato in conformità con i risultati ottenuti dalle verifiche di invarianza 
idraulica.

Per quanto riguarda l’ambito in cessione, per un periodo di ritorno di 50 anni il volume 
risultante  si attesta in 194 mc e 157 nei 100 anni.

Per la parte privata, per un periodo di ritorno 50 anni il volume risultante si attesta in 183 
mc e 148 nei 100 anni.

In considerazione che l’art. 12 comma 2 del regolamento sull’invarianza idraulica consente 
di ridurre del 30% il requisito minimo in caso di realizzazione di sole strutture di  
infiltrazione, purché basate su prove di permeabilità ( e qui si richiama la relazione 
geotecnica citata) , i volumi massimi ottenuti per un periodo di ritorno di 50 anni possono 
essere  ridotti a 136 mc.(194-30%). 

 
Tenuto conto del livello della falda, l’altezza dei pozzi è stata limitata in 2,0 mt onde evitare 
interferenze con lo strato soggiacente. Pertanto, utilizzando  n. 12 pozzi  dimensioni cm. 
ø235x200 h - corona 50 cm su di un suolo avente permeabilità media tra   1*10-4  / 1*10-5 

m/sec. si ottengono i seguenti valori:

    2,66 mc. volume assorbito
  11,36 mc. volume accumulato
  14,01 mc. volume totale
  168,12  mc.(14,01x12) > 136 (50 anni) > 157 mc (100 anni)
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3.4 manutenzioni

La manutenzione principale da effettuare su di una condotta fognaria riguarda la pulizia 
delle caditoie, abituale punto in cui viene rovesciato di tutto. Con l’accumulo del deposito 
dei rifiuti si riduce la sezione disponibile con il rischio di occlusione della condotta. 

Per assicurare un corretto funzionamento dei pozzi filtranti si deve procedere nella pulizia 
e taglio delle specie erbacee circostanti, minimo 2 volte l’anno.  Si devono inoltre compiere 
ispezioni annuali all’interno dei pozzi per asportare i sedimenti accumulati al fine prevenire 
la diminuzione della capacità di accumulo. 

Nel corso delle ispezioni annuali si deve inoltre osservare lo stato della condotta di 
immissione dello scarico delle acque e rimuovere ostruzioni che possano ridurre il regolare 
deflusso del refluo. 
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4. opere stradali, pista ciclopedone

Le opere stradali in progetto riguardano la costruzione della viabilità interna, i percorsi 
ciclopedonali e la realizzazione dei parcheggi.

4.1 pacchetto stradale
Il cassonetto stradale viene realizzato dopo aver eseguito la scarifica del terreno naturale 
per formare il livellamento del piano di scorrimento, seguendo l’andamento naturale di 
congiunzione dei livelli con le vie di collegamento. 

La sezione tipica del cassonetto stradale è stata impostata sui seguenti strati:

• 60 cm. fondazione in misto di fiume 
• 20 cm. misto anidro stabilizzato
• 8 cm. tout-venant bitumato compresso
• 3 cm. tappeto d’usura in asfalto.

4.1 pacchetto viabilità lenta
La sezione tipica della pista ciclopedonale o dei percorsi lenti è stata impostata sui 
seguenti strati:

• 20 cm. misto anidro stabilizzato
• 12 cm. trasmetto cementizio con rete
• 2,5/3,0 cm. tappeto d’usura in asfalto o similare

4.2 rilevati, fondazione
Il materiale da impiegare per la realizzazione dei rilevati, farà riferimento alla classifica 
delle terre secondo la tabella AASHTO – CNR adottata dalle norme  CNR-UNI 10006, 
apparterrà ai gruppi A1 (A1-a e A1-b) e A3, con CBR saturo maggiore al 20%. I materiali 
dovranno essere umidificati uniformemente prima di essere sottoposti a compattazione e 
stesi uniformemente in strati il cui spessore, dopo compattazione, non dovrà essere 
superiore a 30 cm. 

4.3 materiali bituminosi

Lo strato di base e’ costituito da una miscela di pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia e 
di additivo (filler), impastato con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essicazione degli 
aggregati, steso in opera con macchina vibrofinitrice e rullato a fondo. Gli aggregati fini per 
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i conglomerati bituminosi saranno costituiti da sabbie naturali o di frantumazione, dure, 
vive, aspre al tatto, prive di elementi lamellari di forma prevalentemente sferica o cubica 
esenti dal terriccio, argilla od altre materie estranee.  

Il bitume dovra’ avere i requisiti previsti dalle norme per l’accettazione dei bitumi del CNR 
(n° 68 23/5/1978) sara’ del tipo 50/70 e verra’ mescolato negli impasti in quantitativi 
espressi come misura percentuale della massa degli inerti. Il legante dovra’ essere un 
bitume tipo B50/70 rispondente alla Norma CNR 68 – 1978. 

Lo strato di usura e’ costituito da una miscela di pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia e 
di additivo (filler), impastato con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essicazione degli 
aggregati, steso in opera con macchina vibrofinitrice e rullato a fondo.

immagine della  sezione tipica strada/pista
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6. alimentazione elettrica, illuminazione pubblica.

6.1  alimentazione elettrica

La linea di alimentazione del nuovo centro parte alla cabina di trasformazione. Dal 
manufatto escono due tubazioni ø125 mm. dedicate al servizio degli apparati elettrici e 
linee dati affiancate da un cavidotto diametro 140 mm. per l’illuminazione esterna pubblica 
e privata.

La cabina di trasformazione ha le caratteristiche tipiche del box Enel + locale di misura + 
vano utente. Si compone di un blocco prefabbricato suddiviso in tre locali: uno di 
trasformazione , l’altro per la misura , l’ultimo a disposizione dell’utente. 

6.2  Apparecchi illuminanti

Per sfruttare a pieno le potenzialità di risparmio energetico offerte tecnologia LED, gli 
apparecchi saranno dotati di un sistema elettronico basato su microprocessore per la 
riduzione automatica del flusso alla mezzanotte virtuale.  Questo consente di far 
funzionare l’apparecchio di illuminazione a potenza ridotta in periodi programmabili 
mediante l’evento di opportuni sensori di luce.

Il ricorso alla tecnologia LED, grazie alle ridotte emissioni inquinanti e i minori consumi di 
energia, consente di risparmiare fino all’80% di energia rispetto alla tecnologia 
tradizionale. La flessibilità delle apparecchiature LED permettono la regolazione dei flussi 
dei singoli corpi luminosi in funzione del reale utilizzo e delle specifiche esigenze; 
garantiscono inoltre una illuminazione uniforme ed un’ eccellente resa cromatica, 
contribuendo efficacemente alla riduzione dell’inquinamento luminoso. 

La possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED consente un risparmio sui 
consumi potendo disporre sempre della potenza adeguata ad una specifica condizione 
progettuale, semplificando anche l’approccio alle future problematiche di manutenzione ad 
aggiornamento.

Per l’illuminazione aree esterne sono previsti:

• apparecchi  a lampada singola o doppia 48 W LED altezza 6 mt. (piazzali, strade)

• apparecchi  a lampada singola 16 W LED altezza 3 mt. (pista ciclopedonale)
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Le plafoniere vengono fissate al palo In alluminio pressofuso provvisto di ganasce per il 
bloccaggio dell’armatura secondo diverse inclinazioni, orientabili  da 0° a 15°. Lungo il 
percorso lento, adiacente al parcheggio vengono installati sullo stesso palo le due  
tipologie di lampade a differente altezza ottimizzando l’installazione dei punti luce.

I pali e gli apparecchi illuminanti non necessitano del collegamento a terra essendo stati 
scelti in classe II.
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La scelta definitiva sulla tipologia degli apparecchi, quindi anche altezza e relativa potenza 
delle  lampade viene demandata al momento  della realizzazione dell’opera.

5. distribuzione linee telefonia, rete dati .

L’impianto di telefonia , rete dati viene collegato al punto di consegna  mediante la 
fornitura e posa di tubazioni passacavi in pvc diametro 125 mm, affiancate da uguali 
condotti dedicati alla linea di alimentazione elettrica . Le specifiche della rete saranno 
predisposte dall’Ente gestore  del servizio al momento di richiesta di allacciamento da 
parte degli utenti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gian Mario Comazzi ingegnere 
novembre 2021
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