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OGGETTO: Predimensionamento Pozzi perdenti per smaltimento acque piovane nel 

comparto ex CGS di via Solferino- via Marsala in Comune di Monza 

************* 

Le indicazioni della società Brianza Acque prevedono lo smaltimento delle portate pluviali 

esclusivamente in loco tramite l’utilizzo di pozzi perdenti. 

La presente relazione riguarda il dimensionamento della rete dei pozzi suddetti. 

Tale dimensionamento è stato eseguito mediante apposito foglio di calcolo ATV-DVWK-A 

138  della Associazione Tecnica Tedesca dell’acqua. 

Nell’utilizzo del foglio di calcolo sono state assunte le seguenti ipotesi: 

u = coefficiente udometrico = 210 lt/ sec x ha   

S = superficie scolante complessiva = 11000 mq = 1,10 ha 

ϕ = coefficiente di afflusso meteorico per superfici impermeabili = 0,90 (intero comparto) 

k = coefficiente di permeabilità = 0,0001 m/sec = 1x10
-4

 m/sec  

Il calcolo viene eseguito per una durata di pioggia di 15 minuti, mentre il coefficiente 

udometrico è stato ricavato da dati in letteratura con una curva di pioggia con T di ritorno 

pari a 50 anni con una altezza oraria di pioggia pari a mm. 85. 

I risultati ottenuti con le ipotesi prima indicate sono riportate di seguito ed indicano la 

realizzazione di una rete di smaltimento composta da n° 16 pozzi circolari aventi dimensione 

di mt. 2,50 x 4,80=H ciascuno. 
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dove l’altezza z complessiva dei pozzi è data dalla relazione 

 

z = [Au*10-7 * rD(n) - Π*da
2
/ 4 *kf/2] / [Π*di

2
/ (4*D* 60*fZ)+da*Π* kf/4] 

 

 

Lo schema di realizzazione di ogni pozzo perdente è quello di seguito riportato 

 

mentre lo schema planimetrico è quello successivo 

 

 

 

 

 

 




