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 Relazione tecnica per lo smaltimento delle acque piovane 

  

  

  

oggetto: Richiesta di parere tecnico preventivo per autorizzazione allo scarico delle acque 

piovane inerenti  Piano attuativo e di recupero ai sensi degli art. 23 delle N.T.A. 

del R.U. per l'attuazione del comparto AT3/B15 "Ex Fonderia Ceccanti in località 

Vallicelle – La Rotta (già scheda B15)" (P.d.R. ai sensi dell'art. 119 della L.R.T n. 

65 del 10 Novembre 2014 e s.m.i.) e contestuale trasferimento di Sul ai sensi 

dell’art.22, 23 e 80 delle NTA nel Comparto D2b in località il Chiesino. 

 

richiedenti: Bani Antonella, Ceccanti Antonio, Ceccanti Filippo, Ceccanti Gastone, Ceccanti 

Maria Pia e Ceccanti Tommaso. 

 

ubicazione: Via le Vallicelle -  località Le Vallicelle,  Pontedera (PI). 

 

Inquadramento Urbanistico 

La presente relazione è redatta per la realizzazione di un Piano di Recupero nel comparto ex 

fonderie Ceccanti in località Le Vallicelle in Comune di Pontedera tra le vie vicinali delle Valicelle e 

del Bercino. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di numero 9 lotti edificabili nei quali sono previste abitazione 

unifamiliari o bifamiliari della superficie lorda massima di mq 167,00. 

 

Per le implicazioni in ordine alla necessità di energia collegata e considerato i rapidi fenomeni di 

dilavamento si prevede la realizzazione di cisterne di recupero delle acque meteoriche dei tetti, dei 

viali di accesso e degli spazi esterni di pertinenza dei singoli lotti, così come previsto dall’art. 15 del 

Regolamento comunale sul contenimento consumi energetici in edilizia e dal comma 5 del R.E.U. 

di cui all’Allegato A. 

L'acqua raccolta sarà utilizzata esclusivamente per l'irrigazione o per la realizzazione di un rete 

duale appositamente realizzata a titolo esemplificativo irrigazione aree verdi, pulizia delle aree 

pavimentate, usi tecnologici, usi tecnologici relativi a sistemi di climatizzazione attiva, 

alimentazione cassette di scarico dei bagni. La vasca di accumulo sarà dotata di un sistema di 

filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato per lo smaltimento dell’acqua in 

eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli 

usi suddetti. 



           AND STUDIO  – via poggio belvedere nr.1 int. 39 – 56012 calcinaia (pi) italia - tel e fax (+39) 0587 757068 - info@and-studio.it - www.and-studio.it 
 

                                               NIERI PROJECT – piazza nilde iotti nr. 13/18 – 56025 pontedera (pi) italia – tel (+39) 320 1113358 fax (+39) 0587 52968 – gmnieri@alice.it                                                                   

 

Ad ogni modo, al fine di mitigare l'incidenza dell'apporto meteorico durante le piogge più intense, è 

stato previsto di realizzare delle vasche per lo stoccaggio temporaneo delle acque provenienti 

dalle superfici impermeabilizzate, in modo tale da restituirle in maniera graduale e controllata al 

reticolo drenante minore, il tutto per non incidere e peggiorare il funzionamento di tutto il sistema di 

smaltimento. Tali vasche saranno dimensionate facendo riferimento aII'evento critico di pioggia 

oraria con tempo di ritorno ventennale. 

Il sistema di raccolta delle acque piovane verrà poi immesso nelle fosse campestri attraverso una 

tubazione variabile della dimensione del diametro di 300 per le strade e i marciapiedi  del diametro 

di 200 per le abitazioni. L’immissione nelle fosse campestri è protetta da un tratto di scogliera 

cementata lunga ml 2,00 per il tratto a monte e a valle del tubo di immissione. 

 

 

Determinazione delle vasche di laminazione delle abitazioni 

Uso del suolo Area mq Pioggia 
mm/ora/mq 

Coefficente di 
deflusso (Cd) 

Volumi d’acqua 

Superficie pavimentate 
e strada 

1170 0,056 1 65,52 

Superficie coperta 
abitazioni 

1350 0,056 1 75,60 

Totale    141,20 
 

Il totale è suddiviso per nove interventi e quindi ogni lotto deve avere una vasca di laminazione 

delle dimensioni di 16,00 mc. 

 

Le dimensioni di tubazioni e pozzetti saranno verificati al momento del progetto esecutivo, su 

indicazione degli enti preposti. 
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