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Relazione tecnica descrittiva

Il bacino in progetto è ubicato nel Foglio 236, particella 154 del Catasto dei Terreni del Comune di 
Forlì.
Il progetto prevede la sostituzione del bacino esistente, ubicato in prossimità dell’abitazione del 
titolare e di Via Veclezio, che verrà demolito durante l’attività estrattiva del Polo 15 “Vecchiazzano”, 
con un nuovo bacino ubicato all’estremo nord della proprietà in prossimità dell’alveo del ramo est 
del Rio Ronco (Fig. 1).

La nuova collocazione del bacino è conseguente alle seguenti considerazioni:
• mettere a disposizione il nuovo bacino prima che l’esistente diventi inutilizzabile al fine di 

consentire il proseguimento dell’attività agricola nei lotti ancora da scavare o già ripristinati. Per 
questo il nuovo bacino verrà realizzato a cavallo delle aree di escavazione corrispondenti al 3°, 
4° e 5° anno con il completamento durante il ripristino del 6° anno (si veda Tav. 8 - Carta di 
programmazione estrattiva con settori di lavoro in deroga). L’esistente verrà dismesso invece a 
cavallo del 10° anno.

• la prossimità all’alveo del ramo Est del Rio Ronco di Vecchiazzano, dove diverrà parte integrante 
dell’area di laminazione delle piene realizzata lungo il Rio. Il bacino sarà posto in prossimità del 
punto in cui il Rio esce dall’area interessata dall’attività estrattiva e torna a scorrere incassato 
negli argini esistenti, troppo alti per consentire la laminazione delle piene (si veda Tav. 9 - Carta 
di sistemazione finale con settori d’intervento, mitigazioni degli impatti area di laminazione sul 
Rio Ronco con escavazione in deroga a piano ribassato).

• la posizione è marginale all’ambito agricolo di competenza per cui minimizza la perdita di terreno 
agricolo.

La presenza di uno specchio d’acqua permanente, in quella posizione, costituirà inoltre un micro-
habitat iniziale utile alla fauna che dovrà ricominciare a popolare l’asta dopo l’attività estrattiva e la 
riprofilatura del corso del Rio Ronco. Per questo si è optato per aumentare la capacità  di invaso, 
stimata attualmente sui 15.000 m3, volume adeguato alle esigenze agronomiche attuali 
dell’azienda agricola, portandolo a poco più di 19.000 m3 al fine di garantire un franco di acqua 
disponibile anche nei periodi più siccitosi.

Il bacino, per funzionare come cassa di espansione sarà posizionato ad una quota prossima a 
quella dell’alveo del Rio Ronco per cui rappresenterà il punto più basso dell’impluvio che verrà a 
crearsi in seguito al ripristino morfologico previsto a completamento dell’attività estrattiva (si veda 
Tav. 9 - Carta di sistemazione finale con settori d’intervento, mitigazioni degli impatti area di 
laminazione sul Rio Ronco con escavazione in deroga a piano ribassato).

Va ricordato che fra i materiali di ripristino possono essere incluse anche quelle frazioni sabbiose 
di scarso o nullo valore commerciale, rinvenute durante l’estrazione, ma caratterizzate da una 
buona permeabilità. Si è quindi deciso, al fine di evitare lo sviluppo di pressioni negative con il 
rischio di sollevamento/perforazione dell’impermeabilizzazione, di impostare il fondo del bacino a 
contatto diretto con le argille del substrato, senza conservare localmente lo strato di 0,5 metri di 
materiali permeabili.
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Non verrà inoltre utilizzato un telo impermeabilizzante, a rischio di lacerazione per le variazioni 
naturali di volume del materiale di riporto in fase di assestamento e, come già accennato, privo di 
massa per resistere anche a modeste spinte locali, ma si farà invece ricorso ad una 
impermeabilizzazione con argille compattate.

�
Fig. 1 - Individuazione su immagine satellitare delle rispettive posizioni del bacino esistente, 
ubicato in prossimità dell’abitazione e di Via Veclezio, e di quello di progetto, ubicato all’estremo 
nord della proprietà (Immagine satellitare fornita da Google Earth).
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Un adeguato spessore di questi materiali impermeabili consentirà di evitare le problematiche citate 
e consentire interventi mirati di ripristino nel momento che si individuassero disomogeneità o 
discontinuità.
Il bacino, per avere una quota prossima a quella dell’alveo del Rio Ronco, verrà realizzato ad una 
quota inferiore di circa 6 m rispetto al piano topografico attuale. Il raccordo morfologico con i terreni 
a quota differente, es. quelli confinanti a nord, sarà realizzato con una pendenza massima di 1:3 
(circa 18-19°), mentre i fianchi del bacino saranno realizzati con una pendenza di 1:2 (circa 
26-27°).

Le dimensioni caratterizzanti l’invaso sono le seguenti:

Il bacino sarà attrezzato con:
• recinzione con altezza minima = 2 metri;
• cartelli segnaletici riportanti il divieto d’accesso e l’indicazione di pericolo lungo il perimetro 

recintato;
• salvagenti in corrispondenza dell’accesso e lungo il perimetro recintato;
• n. 2 scale di emergenza per la risalita, fissate sui fianchi del bacino a partire dal fondo.

A livello di dimensionamento meccanico sono state effettuate anche una serie di verifiche di 
stabilità sul fianco rivolto a monte. Queste verifiche hanno lo scopo di definire la fattibilità e 
individuare dei parametri meccanici indicativi ed eventuali criticità.
In fase esecutiva i calcoli andranno ripetuti con i parametri meccanici effettivi di laboratorio, 
determinati sui materiali disponibili per l’impermeabilizzazione:

Volume di invaso Valori U.M.

A Superficie fondo scavo 589,16 m2

B Superficie al pelo libero 3.768,82 m2

C Profondità del bacino 9,08 ml

D Volume di invaso (A+B)/2*C 19.785,22 m3

Volume di scavo (mancato riempimento) Valori U.M.

E Superficie fondo scavo compreso impermeabilizzazione 1.475,91 m2

F Superficie al pelo libero compreso impermeabilizzazione 5.580,30 m2

G Volume di scavo (E+F)/2*C 32.035,18 m3

Volume materiali impermeabilizzazione Valori U.M.

H Volume argille per impermeabilizzazione (G-D) 12.249,96 m3
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Le verifiche sono state eseguite in condizioni di bacino pieno e vuoto, sempre in condizioni 
sismiche.
Le verifiche sono state effettuate con l’applicativo Slide utilizzando la modalità ad elementi finiti al 
fine di studiare i moti di filtrazione e le pressioni che possono svilupparsi nel terreno nelle 
condizioni date.
Le superfici di scivolamento sono state determinate col metodo di Morgenstern and Price in 
modalità di ricerca ricorsiva tramite la definizione di una griglia di potenziali centri di rotazione.
A titolo cautelativo tutte le verifiche sono state eseguite applicando un carico corrispondente ad 
una colonna d’acqua (prevalenza) di 2 m alle ghiaie basali nel punto d’ingresso della sezione di 
verifica.
Il coefficiente di sicurezza minimo determinato (FS = 1,924) è al di sopra del valore previsto dalla 
norma per cui, in base ai parametri adottati, la stabilità è verificata.

Si ribadisce che i valori utilizzati hanno solo valore orientativo in quanto andranno verificati sui 
materiali disponibili in fase esecutiva. 

Ɣ (kN/m3) ⱷ (°) c’ (kN/m2)

Ghiaie e sabbie 17,6 35 0

Coperture limose 19,6 14 4,9

Substrato argilloso 20,6 28 24,5

Argille impermeabilizz. 20,0 15 24,5
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Allegati

1. Tavola Unica - Planimetria e sezioni di progetto
2. Restituzioni grafiche delle condizioni idrauliche e delle verifiche di stabilità

Bacino pieno:
a) Pressure Head

b) Total Head
c) Pressure

d) Horizontal Discharge Velocity
e) Vertical Discharge Velocity

f) Total Discharge Velocity
g) Horizontal Hydraulic Gradient

h) Vertical Hydraulic Gradient
i) Total Hydraulic Gradient

j) Horizontal Permeability
k) Vertical Permeability

Bacino vuoto:
a) Pressure Head

b) Total Head
c) Pressure

d) Horizontal Discharge Velocity
e) Vertical Discharge Velocity

f) Total Discharge Velocity
g) Horizontal Hydraulic Gradient

h) Vertical Hydraulic Gradient
i) Total Hydraulic Gradient

j) Horizontal Permeability
k) Vertical Permeability
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