


 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 
PREMESSA 

Il progetto riguarda la realizzazione delle reti di smaltimento delle acque nere e delle acque 

meteoriche del fabbricato industriale di futura realizzazione da adibire alla vendita, stoccaggio, taglio e 

distribuzione di materiali autoadesivi e sede di uffici amministrativi ed esposizione. 

L’area su cui verrà realizzato l’immobile insiste su una superficie di 22.815,00 mq ed è sita nel 

Comune di Cadorago in via Volta, adiacente all’Autostrada A9 Lainate – Chiasso e confinante con la 

proprietà Ratti, ed identificata catastalmente ai mappali n. 1149-1539-3897-3898-3899-3901-3902-

3904-3911-497-500-504. 

Per la redazione del presente progetto si è fatto riferimento alla relazione geologica del Dott. 

Geol. Carlo Lurati, nella quale è prescritta la realizzazione di scarico di troppo pieno nel caso in cui 

vengano previsti pozzi perdenti per la dispersione delle acque meteoriche. 

 

PROGETTO FABBRICATO INDUSTRIALE 

L’intervento prevede la realizzazione di un fabbricato destinato alla produzione di etichette adesive 

con spazi per il deposito di merci grezze e di prodotti finiti. 

L’edificio si colloca nella porzione di lotto esterna alla fascia di rispetto autostradale e a ridosso del 

confine SUD. Sul lato NORD si trova il piazzale che consente le manovre degli autoarticolati presso le 

bocche di carico e a EST sono ricavati gli accessi dalla strada, i parcheggi per il personale e le aree 

verdi di distanziamento autostradale. Gli spazi amministrativi occupano la porzione EST del fabbricato 

e sono disposti su due piani. 

Si prevede la costruzione di un edificio a pianta rettangolare avente dimensioni di 129,00 x 70,00 

m con un avanzamento sul lato EST per il corpo uffici. L’altezza sarà di 12,00 m. 

Il fabbricato sarà realizzato in struttura prefabbricata in c.c.a.: plinti di fondazione, pilastri, travi e 

solai di copertura. 

Le finiture delle facciate saranno in pannelli prefabbricati, mentre la facciata EST della porzione 

amministrativa sarà completamente vetrata. 

La copertura sarà realizzata in tegoli prefabbricati con l’inserimento di lucernari per consentire 

l’illuminazione e l’areazione degli spazi destinati alla produzione. 

 

PROGETTO RETI INTERNE 

Sentiti l’Ufficio Servizio Acque e Servizio Risorse Territoriali della Provincia di Como e l’ente 

gestore della rete fognaria del Comune di Cadorago Lura Ambiente S.p.a., con il presente progetto si 

propone lo smaltimento delle acque nere provenienti dai servizi igienici presenti nel fabbricato con 

recapito nella fognatura mista esistente, e lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle 

superfici scolanti quali copertura dell’edificio, piazzali e parcheggi attraverso la posa di pozzi perdenti 



 
(Soluzione 1 – Elaborato grafico n. AF3) o la realizzazione di un laghetto di laminazione (Soluzione 2 – 

Elaborato grafico n. AF4). 

Secondo quanto prescritto dal comma 1 lettera a dell’art. 3 del R.R. n. 4/2006 per l’attività svolta 

all’interno del fabbricato non devono essere previsti la formazione, il convogliamento, la separazione, 

la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia, perciò è stato stimato il volume di 

acqua recapitato al sistema di smaltimento nel corso dell’evento critico di durata 1 ora al colmo 

decennale relativo alla zona in considerazione in funzione delle aree del bacino scolante ragguagliate 

ai rispettivi coefficienti di deflusso. 

Il dimensionamento dei pozzi perdenti tiene conto dei volumi d’acqua che possono essere dispersi 

del terreno e contemporaneamente accumulati all’interno del sistema disperdente. Per quanto 

concerne il volume di acqua disperso nel terreno si è fatto riferimento ad un coefficiente medio di 

permeabilità per terreni con granulometria prevalente di limo e sabbia (in fase esecutiva sarà 

necessario effettuare delle prove di permeabilità in pozzetto al fine di valutare il coefficiente di 

conducibilità idraulica del terreno). Tale fattore incide sulla capacità dispersiva dei pozzi perdenti, 

influenzando la velocità di drenaggio e l’efficienza del sistema disperdente. 

Per quanto riguarda invece il volume di acqua accumulato all’interno del pozzo perdente, esso è 

influenzato esclusivamente dalle caratteristiche dell’opera e dalle metodologie di messa in opera del 

sistema disperdente. È opportuno considerare il volume di acqua accumulabile nell’intercapedine tra il 

pozzo stesso e il terreno, oltre al volume di acqua accumulato all’interno dell’opera: tale spazio è in 

genere colmato con materiale grossolano (ghiaie e ciottoli), consentendo l’accumulo di un volume 

d’acqua che si attesta attorno al 30% del volume colmato. 

La seconda soluzione invece propone la realizzazione di un sistema disperdente costituito da un 

laghetto di laminazione, invece dei pozzi perdenti. 

In tutti e due i casi, pozzi e laghetto saranno dotati di scarico di troppopieno per il convogliamento 

dell’acqua meteorica in eccesso all’interno della fognatura mista esistente. 

A fronte delle criticità sulla rete di via Madonna nel Comune di Guanzate, si è optato per lo scarico 

delle acque nere e delle acque chiare in esubero all’interno della fognatura presente in via Volta. Il 

convogliamento avverrà mediante due condotte in pressione distinte il cui punto di recapito sarà la 

cameretta di testa della fognatura di via Volta in corrispondenza dell’accesso del capannone Chicco 

d’Oro. 

 

Per tutto quanto non esplicitato nella presente relazione si rimanda agli elaborati grafici progettuali, 

parte integrante del presente progetto. 

 

 


