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Sommario 
 
Il progetto esecutivo ha riguardato la definizione degli interventi necessari al trattamento delle acque di 
dilavamento delle superfici pavimentate dell’aeroporto internazionale “G. Verdi” di Parma.  Una volta eseguito il 
rilievo topografico dell’intera rete di drenaggio e dei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore che 
interessano il sedime aeroportuale al fine di acquisire la descrizione plano-altimetrica della rete e la 
caratterizzazione geometrica delle condotte è stata effettuata l’analisi idrologica finalizzata a definire la 
sollecitazione pluviometrica di progetto, applicando un modello afflussi-deflussi per ottenere le portate in 
ingresso alla rete. L’analisi idraulica dell’intera rete di drenaggio è stata eseguita implementando un modello 
matematico di moto vario accoppiato con il citato modello idrologico. Infine, si è proceduto ad individuare 
soluzioni progettuali differenziate per le diverse tipologie di superfici pavimentate sulla base delle indicazioni 
ricevute dai diversi Enti coinvolti nell’iter approvativo.  
Tutte le soluzioni adottate in progetto perseguono l’obiettivo di proporre soluzioni progettuali, differenziate in 
funzione delle superfici trattate (pista di volo, piazzali sosta aeromobili, parcheggi autoveicoli), modulari ed 
innovative che garantiscano la raccolta ed il convogliamento delle acque di prima pioggia in idonei dispositivi di 
raccolta e trattamento in grado di sedimentare le acque prima dell’immissione nel corpo ricettore, adottando, ove 
necessario, anche il trattamento di separazione dei liquidi leggeri. 

 
 
1. L’aeroporto di Parma 

 
L’aeroporto di Parma venne progettato e costruito a cura della Regia Marina Italiana come 
base per dirigibili nel triennio immediatamente successivo alla prima guerra mondiale; 
terminato nell’anno 1923 quando ormai i dirigibili erano considerati arma “decaduta”, 
l'aeroporto venne ceduto alla Regia Aeronautica di recentissima costituzione come arma 
indipendente, ed intitolato all'eroe di guerra Natale Palli, medaglia d'oro al valore militare, 
famoso per aver comandato la squadriglia "Serenissima" nell'epico volo su Vienna nell'agosto 
1918, pilotando l'aereo SVA sul quale era imbarcato Gabriele D'Annunzio, animatore 
dell'impresa. Alla fine del secondo conflitto mondiale l'aeroporto di Parma era totalmente raso 
al suolo ed il competente Ministero della Difesa dal quale dipendeva ne aveva deciso la totale 
soppressione, destinando tutta l'area all'urbanistica ed all'agricoltura. 

L’aeroporto di Parma, completamente distrutto a seguito degli eventi bellici, rivide 
un’intensa attività nel periodo immediatamente successivo al conflitto mondiale grazie 
all’opera di un gruppo di appassionati che iniziò un paziente lavoro di ricostruzione in seno al 
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rifondato Aero Club che ha proseguito l’attività di volo e di gestione del campo fino all’inizio 
degli anni ‘90. 

Nel 1980 venne realizzata con sinergie tra Enti pubblici (Comune e Provincia) ed imprese 
locali (Barilla, Pizzarotti, Parmalat e Compagnia Generale Ripreseaeree) la prima pista in 
conglomerato bituminoso lunga 1000 m e larga 25 m, mentre la costruzione della prima 
aerostazione e del relativo piazzale di sosta aeromobili risale al 1991. 

Successivamente, sono stati realizzati tre hangars per il ricovero di velivoli, mentre la pista 
e l’aerostazione sono state oggetto in tempi diversi di ampliamenti. 

 

 
 

Figura 1. La prima pista in conglomerato bituminoso dell’aeroporto di Parma vista verso nord (settembre 1980) 
 

 
 

Figura 2. Vista zenitale dell’aeroporto di Parma nell’estate 1998 (completato il secondo allungamento della pista 
di volo, la costruzione del raccordo “C” e del piazzale di sosta aeromobili “100”) 

 
La pista di volo, avente orientamento 02/20, presenta attualmente una lunghezza 

complessiva di 2122 m ed una larghezza di 45 m, pavimentazione in conglomerato 
bituminoso con classe di resistenza PCN 78, mentre la “runway strip” presenta dimensioni 
pari a 2242×300 m. Completano le infrastrutture di volo cinque raccordi (taxiways) 
denominati rispettivamente: “A”, “D”, “T” larghi 15 m, “C” e “B” larghi 18 m, tutti con 
pavimentazione in conglomerato bituminoso con classe di resistenza PCN 78. 

Sono presenti tre piazzali destinati alla sosta aeromobili: il piazzale “100”, con 
disponibilità di tre “stand” in grado di ospitare aeromobili di grandi dimensioni (B737, Airbus 
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319), il piazzale “200” con tre stand per aerei da turismo (attualmente non operativo) ed il 
piazzale “300” con ulteriori tre stands in grado di ospitare aerei tipo executive. Detti piazzali 
sono pavimentati in conglomerato bituminoso e presentano una superficie di 4500 m2. 

Sono presenti dispositivi AVL di avvicinamento (SALS), sulla pista di volo (bordi ed asse 
pista) e nei raccordi, oltre che radioassistenze alla navigazione (NDB, DME) e all’atterraggio 
(ILS CAT I) sull’orientamento 20. Con riferimento all’anno 2009 i movimenti aeromobili 
registrati sono risultati pari a 10.373, mentre il traffico passeggeri è stato pari a 258.160 unità. 

 

 
 

Figura 3. Vista zenitale dell’aeroporto di Parma nella configurazione attuale 
 
 
1.1. Inquadramento territoriale 

L’aeroporto di Parma è situato a nord-ovest della città, occupando il “quadrante” compreso 
tra via Cremonese (ad ovest), strada dei Mercati, la ferrovia Milano-Bologna e la tangenziale 
nord (a sud), e la tangenziale nord. Il limite sud del sedime aeroportuale ha da sempre trovato 
un naturale limite nelle infrastrutture di trasporto presenti (linea FF.SS. Milano-Bologna), 
mentre il lato nord si è progressivamente esteso nel corso degli anni seguendo gli 
allungamenti che hanno interessato a più riprese la pista di volo. Il sedime aeroportuale è 
circondato da terreni a vocazione prevalentemente agricola, con la presenza di cascine sparse.  

L’altimetria del territorio è fortemente caratterizzata dalla sua posizione nella media 
pianura, con modeste differenze di quote altimetriche tra le diverse località. Le caratteristiche 
geologiche di suolo e sottosuolo sono di tipo alluvionale recente, legate all’evoluzione del 
reticolo idrografico principale, ed in particolare della conoide principale del fiume Taro. 
Inoltre, il territorio è caratterizzato a livello paesaggistico ed ambientale dalla presenza di 
numerosi corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrografico minore (canali, rogge, coli 
irrigui, ecc.).  

Le infrastrutture a servizio dell’aeroporto di Parma (pista di volo, piazzali di sosta 
aeromobili, hangars ed aerostazione) sono state ampliate in più riprese in anni diversi per far 
fronte alle crescenti esigenze in termini di movimento annuo di passeggeri e di aeromobili. 

 
 
2. La rete di drenaggio esistente 
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La rete di drenaggio delle acque meteoriche in oggetto è finalizzata alla raccolta ed allo 
smaltimento delle acque di pioggia che cadono sull’intero sedime aeroportuale per garantire, 
ai fini della funzionalità dell’infrastruttura aeroportuale, un immediato smaltimento delle 
acque meteoriche anche in caso di precipitazioni intense, evitando il formarsi di ristagni di 
acque sulle pavimentazioni della pista di volo e dei piazzali di sosta aeromobili. 

Gli elementi marginali costituiscono il sistema primario di raccolta delle acque di pioggia e 
possono essere elementi continui, longitudinali alla superficie pavimentata (pista, piazzale, 
carreggiata, ecc.), o discontinui con interassi dimensionati per soddisfare in modo corretto la 
loro funzione che è quella di limitare i tiranti idrici sulle pavimentazioni. Nella rete di 
drenaggio dell’aeroporto di Parma essi sono costituiti dai canali di drenaggio longitudinali 
presenti sui piazzali di sosta aeromobili e sul margine ovest della pista di volo e dalle diverse 
caditoie presenti nelle zone degli hangars, dell’aerostazione e nei parcheggi autoveicoli. 

Le canalizzazioni rappresentano il sistema di raccolta secondario, ove gli elementi del 
sistema primario scaricano, garantendo quella capacità necessaria per evitare rigurgiti in rete 
che possono dar luogo ad allagamenti localizzati. Il trasferimento della portata defluente verso 
i recapiti è garantito, nella rete esistente, da condotte circolari di diametro variabile compreso 
fra 150 e 600 mm. 

I recapiti finali delle acque di pioggia sono costituiti dai corsi d’acqua costituenti il reticolo 
idrografico minore esistente; procedendo da sud verso nord troviamo: l’affluente del cavo 
Lametta, il canale del Cornocchio, un cavo di scolo proveniente da C. Pecchioni ed, infine, il 
canale Galasso, con alveo caratterizzato da dimensioni maggiori rispetto a tutti gli altri. 

Ciascuno di questi canali scorre in sezione “chiusa” (ovvero, tombato) per tutto 
l’attraversamento del sedime aeroportuale delimitato dalla recinzione perimetrale. Lo scarico 
delle acque avviene, oggi, direttamente nei tratti tombati dei diversi recettori. 

 
 
2.1. Pista di volo  

Il sistema di smaltimento delle acque della pista di volo è realizzato mediante un “canale 
continuo a fessura” in calcestruzzo armato, situato al margine ovest della pista stessa, del tipo 
“Canale Gigante tipo piano” (larghezza della fessura 5 cm, schema planimetrico con 
alternanza di slot drenanti lunghi 60 cm e di tratti di interruzione della fessura lunghi 40 cm) 
attualmente prodotto dalla ditta Pircher S.p.a.. Al di sotto della fessura che costituisce il 
sistema di captazione superficiale si trova l’elemento drenante vero e proprio costituito da un 
condotto con diametro 30 cm. Nel tratto compreso tra la testata 02 e l’attraversamento del 
Canale Galasso ogni 45 m sono presenti pozzetti di ispezione. 

Tale sistema di captazione continuo funziona, dal punto di vista idraulico, come uno 
stramazzo a larga soglia ed è ampiamente in grado di drenare la pista (pendenza trasversale 
pari a 1%) senza essere soggetta ad alcun fenomeno di saturazione o “ingolfamento”. Il 
collettore al di sotto della fessura presenta la stessa pendenza longitudinale della pista di volo: 
0,35% per un tratto lungo 1583 m a partire dalla testata 02 (pendenza da sud verso nord), 
0,11% per un tratto lungo 661 m a partire dalla testata 20 (pendenza da nord verso sud). 

Inoltre, parallelamente alla pista di volo, a circa 3,5 m dal ciglio della shoulder ovest, è 
presente un condotto di diametro variabile (compreso fra 400 e 600 mm); ogni 45 m il canale 
a fessura scarica le acque drenate nel condotto parallelo che provvede alla raccolta ed al 
convogliamento verso i diversi corpi idrici ricettori. Tale condotta parallela alla pista riguarda 
solo il tratto di pista di volo dalla testata 02 (lato sud) all’attraversamento del canale Galasso; 
la parte a nord di quest’ultimo (ca. 340 m) è servita unicamente dalla canaletta di raccolta a 
fessura lungo la quale sono collocate periodicamente pozzetti di ispezione. 
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2.2. Piazzali di sosta aeromobili 

Il piazzale “100”, a sud dell’aerostazione, è dotato di due griglie trasversali (direzione est-
ovest) che raccolgono le acque e le recapitano nelle canalizzazioni esistenti.  

Il piazzale “200”, antistante l’aerostazione, è drenato anch’esso da una coppia griglie 
longitudinali (direzione sud-nord) che recapitano le acque nella rete di drenaggio principale 
dell’aerostazione; nelle medesime canalizzazioni affluiscono anche le acque dei pluviali di 
drenaggio della copertura dell’aerostazione e delle aree pavimentate attigue ad essa. 

Entrambi i piazzali “100” e “200” recapitano le acque nell’affluente del Cavo Lametta che 
corre (tombato) con direzione est-ovest in posizione mediana rispetto ai due piazzali. 

Il piazzale “300” si trova nella zona a nord dell’aerostazione, di fronte ai quattro hangars a 
servizio dell’aviazione generale; le sue acque sono raccolte da una griglia, collocata 
parallelamente (direzione sud-nord) al fronte ovest degli hangars, che convoglia le acque nella 
rete di drenaggio esistente e, quindi, al canale del Cornocchio. 

 
2.3. Piazzali autoveicoli passeggeri 

Le acque di drenaggio dei parcheggi per automobili sono raccolte da un sistema di 
captazione superficiale costituito caditoie in ghisa con pozzetto dissabbiatore, collegate al 
sistema di raccolta costituito da condotte interrate di vario diametro. I parcheggi collocati 
nell’area adiacente al fronte di accesso all’aerostazione (fronte est) sono denominati “P1” e 
“P2” e sono drenati da un sistema di due condotte rettilinee e parallele che scaricano 
nell’affluente del cavo Lametta (tombato). 

I parcheggi di più recente costruzione, denominati “P3”, situati nell’area compresa tra 
aerostazione ed hangars sono drenati, invece, da un collettore principale con direzione di 
deflusso sud – nord con relative ramificazioni laterali per raccogliere le diverse caditoie 
presenti. Tale collettore principale raccoglie anche le acque provenienti dai pluviali degli 
hangars e confluisce nel canale del Cornocchio. 

 
 
3. Analisi idrologica 

 
3.1. Curve di possibilità pluviometriche 

Per la definizione delle curve di possibilità pluviometrica sono stati elaborati direttamente i 
dati relativi alle altezze di pioggia massime annuali per le durate di 1, 3, 6, 12, 24 ore 
registrate alla stazione pluviografica di Parma nel periodo 1947-1991, con esclusione degli 
anni 1955, 1965, 1974÷1978 e 1980 a causa della mancanza di dati pubblicati. Il campione di 
dati, costituito da 37 valori di altezza di pioggia (per ciascuna durata), è stato utilizzato per 
l’elaborazione statistica attraverso la quale sono stati ricavati i parametri a ed n della curva di 
possibilità pluviometrica espressa nella consueta forma monomia: 
 

 
nath =  (1) 

 
in cui h rappresenta l’altezza di pioggia (mm), t la durata della precipitazione (ore), mentre 

a ed n sono i due parametri stimati attraverso l’elaborazione statistica dei dati di pioggia 
disponibili (0<n<1). 

Come è noto, nella progettazione e nella verifica dei sistemi di drenaggio è necessario far 
riferimento agli eventi meteorici di breve durata: nel caso specifico essi sono commisurati al 
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tempo di risposta decisamente breve (in genere largamente inferiore all’ora) della superficie 
drenata. Pertanto è stato necessario, applicando una nota metodologia proposta in letteratura, 
estendere il campo di validità delle curve di possibilità pluviometrica anche alle durate di 
pioggia inferiori all’ora partendo dalle serie storiche di dati disponibili che comprendono 
unicamente altezze di pioggia registrate per durate superiori all’ora. 

In particolare, il metodo citato trae origine dall’osservazione che i rapporti rδ ��fra le 
altezze di pioggia di durata δ �inferiori all’ora e l’altezza oraria sono relativamente poco 
dipendenti dalla località. Per le finalità del presente studio si è quindi ritenuto legittimo fare 
riferimento ai dati disponibili per il pluviografo di Milano Monviso dove, su un campione di 
17 anni di osservazioni sono stati calcolati i rapporti rδ dei valori medi delle massime altezze 
di pioggia annue di diversa durata hδ, ��rispetto al valor medio della massima altezza annua 
oraria h1, (vedi Tabella 1). Fissato un assegnato tempo di ritorno si è quindi moltiplicata la 
precipitazione oraria della stazione di interesse (Parma) per i coefficienti rδ riportati in Tabella 
1: 

 
 ( )n

1 1arhrh ⋅⋅=⋅= δδδ  (2) 

 
Ottenendo, così, le altezze di pioggia nella stazione di interesse (Parma) di assegnato 

tempo di ritorno per durate comprese fra 1 e 45 minuti. 
 

 
 

Tabella 1. Tabella del valore del coefficiente rδ in funzione della durata di pioggia δ 
 
Al fine di assegnare alle curve di possibilità pluviometrica ottenute per durate inferiori 

all’ora la consueta forma monomia sono stati ricavati i due coefficienti a’ e n’ mediante la 
regressione ai minimi quadrati effettuata sulla carta logaritmica (in cui le ascisse sono il 
logaritmo naturale della durata di pioggia t, e le ordinate sono il logaritmo naturale 
dell’altezza di pioggia h) vincolando la curva valida per t < 1 ora a passare per il valore di 
altezza di pioggia ottenuto per una durata di pioggia pari ad un’ora. Il coefficiente R2 che si 
ottiene dalla regressione lineare assume un valore prossimo all’unità (0.99), indice di un buon 
adattamento ai dati. 

Ripetendo questo procedimento per i diversi tempi di ritorno di interesse sono stati ricavati 
i valori dei coefficienti a’ e n’ riportati in Tabella 2. 

 

 
 

Tabella 2. Coefficienti delle l.s.p.p. per la stazione pluviografica di Parma per durate di pioggia inferiori all’ora. 
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Figura 4. Curve di possibilità pluviometrica per la stazione pluviografica di Parma 
 
3.2. Definizione degli ietogrammi sintetici  

Come dati meteorologici in ingresso nel modello afflussi-deflussi è stata immessa una 
pioggia di progetto con distribuzione di tipo Chicago (Keifer e Chu, 1957). 

Tale ietogramma è caratterizzato da un andamento a due rami, il primo con intensità 
crescente fino all’istante di picco ed il secondo con intensità decrescente dall’istante di picco 
al termine della pioggia. Detto ietogramma gode della proprietà che, considerando un evento 
di pioggia di durata θ la cui altezza complessiva di pioggia risulti avere un assegnato valore 
del tempo di ritorno T*, la massima altezza di pioggia che in una qualunque durata d<θ si 
verifica durante l’evento suddetto possiede lo stesso tempo di ritorno T* che compete 
all’altezza complessiva. Indicando con: 

 
 1r0conrt r ≤≤θ=  (3) 

 
l’istante di tempo in cui si verifica il picco, con a ed n i coefficienti della curva di 

possibilità climatica, le equazioni che forniscono l’intensità istantanea di pioggia sono le 
seguenti: 
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L’altezza di pioggia cumulata a partire dall’inizio dell’evento si può esprimere come: 
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La posizione del picco è stata fissata come di consueto ad 1/2 della durata complessiva θ 

dell’evento (posta, come di seguito indicato, pari a 3 ore). Il passo temporale utilizzato per la 
discretizzazione dello ietogramma di pioggia è stato assunto pari a 5 minuti. 

Una caratteristica importante dello ietogramma Chicago è quella di essere poco sensibile al 
variare della durata complessiva θ. Infatti, l’aumento di quest’ultima non influisce sulla parte 
centrale dello ietogramma, quella attorno al picco, che rimane immutata, ma solo 
sull'allungamento delle code estreme prima e dopo il picco. Ciò significa che uno ietogramma 
Chicago di durata generica θ contiene in sé anche gli ietogrammi di durata inferiore: è quindi 
corretto considerare una durata complessiva superiore al tempo di corrivazione del bacino. 
Nel caso in esame si è considerata una durata dell’evento pari a 3 ore, tale da risultare 
decisamente maggiore rispetto ai tempi critici dei diversi sottobacini. 

Assumendo per la pioggia una distribuzione uniforme sull’intero bacino, i contributi, 
concentrati e distribuiti, dei vari sottobacini si combinano tra loro con i colmi sfasati per dare 
luogo alle onde di piena complessive dei bacini chiusi alle sezioni di interesse. 

3.3. Modello di trasformazione afflussi-deflussi 
Una volta definiti gli idrogrammi di progetto, è necessario utilizzare un modello afflussi–

deflussi per trasformare la sollecitazione pluviometrica in deflusso superficiale. 
Il modello utilizzato in questo progetto è quello implementato nel codice di calcolo 

SWMM 5.0: la schematizzazione concettuale del processo di trasformazione afflussi deflussi 
è quella illustrata nella successiva Figura 5. 

 

 
 

Figura 5. Schema concettuale del modello di trasformazione afflussi deflussi utilizzato. 
 
Ciascun bacino è trattato come un serbatoio non lineare in cui la portata in ingresso è 

costituita dall’evento piovoso (idrogramma di pioggia), mentre il serbatoio presenta diverse 
uscite: l’infiltrazione, l’evaporazione ed il deflusso superficiale. La capacità di invaso del 
serbatoio è pari al volume dei piccoli invasi presenti sul bacino che si vuole schematizzare, 
quindi il deflusso superficiale sul bacino si ha soltanto quando la precipitazione ha riempito 
tutto il volume disponibile nel serbatoio. 

L’infiltrazione è il fenomeno fisico per cui la pioggia penetra nel sottosuolo; il modello 
idrologico utilizzato offre diverse formulazioni matematiche per simulare questo fenomeno: 
metodo di Horton, metodo di Green-Ampt, metodo del Curve Number. 

Nel presente progetto è stato adottato il metodo di Horton basato sull’osservazione 
empirica del fatto che l’infiltrazione decresce esponenzialmente da un valore massimo ad uno 
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minimo durante un evento di pioggia sufficientemente lungo. I parametri di ingresso di questo 
metodo sono: il massimo e minimo valore percentuale di infiltrazione, un coefficiente di 
decadimento che descrive quanto velocemente l’infiltrazione diminuisce nel tempo, e il tempo 
che impiega il suolo completamente saturo a ritornare completamente asciutto. 

Il modello matematico per la descrizione del funzionamento idraulico della rete di 
drenaggio dell’aeroporto è stato implementato utilizzando ben 95 sottobacini. I bacini 
impermeabili sono costituiti da superfici interamente pavimentate o coperte, mentre quelli 
costituiti dalle superfici non pavimentate sono detti permeabili. 

 
 
4. Analisi idraulica 

 
4.1. Descrizione del codice di calcolo utilizzato 

Il comportamento della rete scolante di interesse è stato simulato utilizzando un apposito 
codice di calcolo di moto non stazionario, il codice Extran, che costituisce il motore idraulico 
del modello S.W.M.M. (Standard Water Management Model), ed utilizzando come ingressi in 
rete gli idrogrammi di piena dei vari sottobacini. Il codice Extran (acronimo di Extended 
Transport) consente di modellare la propagazione dei deflussi all’interno della rete mediante 
la risoluzione delle equazioni complete di De Saint Venant, consentendo di rappresentare i 
fenomeni di rigurgito, le inversioni del flusso nei rami, i moti a pelo libero e quelli in 
pressione, nonché il funzionamento di eventuali sfioratori di piena. 

Il codice impiegato consente una descrizione della rete basata su una geometria formata da 
rami e nodi. I rami ed i nodi hanno ciascuno proprietà specifiche che, combinate tra loro, 
consentono la rappresentazione idraulica dettagliata dell’intera rete di deflusso. 

I nodi rappresentano i pozzetti presenti nel sistema fognario (o punti di intersezione dei 
rami, come nel caso dei canali); nei nodi vengono localizzate le portate in ingresso (espressi 
come idrogrammi di piena generati a partire dal modello afflussi-deflussi impiegato) e le 
portate uscenti dalla rete. Le proprietà costanti (cioè invarianti nel tempo) associate ai rami 
sono il tipo di sezione, la lunghezza, la pendenza e la scabrezza; quelle determinate ad ogni 
passo di calcolo sono invece la portata, la velocità, l’area bagnata del flusso, il raggio 
idraulico e la larghezza del pelo libero; le ultime tre sono in funzione del livello idrico 
istantaneo. La variabile indipendente fondamentale nei rami è la portata Q, e si assume 
costante in ogni ramo durante un passo di calcolo. Velocità ed area bagnata del flusso, o 
livello, sono invece grandezze variabili nello stesso ramo. 

Le proprietà costanti associate ai nodi sono la quota di scorrimento e la quota di 
immissione (od emissione) del ramo rispetto al fondo; quelle determinate ad ogni passo di 
calcolo e funzione del livello idrico nel nodo sono il volume, l’area superficiale libera e il 
carico idraulico H. La variabile indipendente fondamentale nei nodi è il carico idraulico, 
variabile nel tempo, ma costante nel singolo nodo durante un passo di calcolo. La variazione 
di volume nel nodo durante un dato passo di calcolo costituisce la base per i calcoli seguenti 
di portata e carico idraulico. 

Le equazioni di calcolo sono le classiche equazioni differenziali alle derivate parziali del 
primo ordine di De Saint Venant: 
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con A area liquida, Q portata, x distanza lungo l’asse del condotto, t tempo, g costante 

gravitazionale, H carico idraulico totale, dato da z+h, z livello dello scorrimento, h livello 
idrico, Sf cadente piezometrica. 

La (8) rappresenta l’equazione di continuità in moto vario in assenza di afflussi e deflussi 
laterali, che non sono presenti nei rami in quanto concentrati nei pozzetti, mentre la (9) è 
l’equazione della quantità di moto; quest’ultima può essere scritta in più forme, in base alla 
scelta delle variabili dipendenti. Combinando opportunamente l’equazione del momento della 
quantità di moto e l’equazione di continuità, si ottiene agevolmente una terza equazione che 
deve essere risolta per ogni condotto ad ogni passo di calcolo: 
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con: Q portata lungo il condotto, V velocità media lungo il condotto, A area trasversale 

bagnata del condotto, H carico idraulico, Sf cadente piezometrica. 
Per descrivere la perdita di carico (cadente piezometrica) viene utilizzata l’equazione di 

Manning: 
 

 VQ
gAR

k
S

3
4f =  (11) 

 
con: k parametro dato da g·n2, n coefficiente di scabrezza secondo Manning, g costante 

gravitazionale, Q portata, V velocità media, R raggio idraulico. 
La comparsa del termine V in valore assoluto rende Sf una grandezza direzionale e assicura 

che le forze di attrito siano considerate con segno opportuno, di modo che esse si oppongano 
sempre al moto. L’equazione (10) può essere scritta in termini di differenze finite come: 
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con: ∆t passo di calcolo ed L lunghezza del condotto. 

Nella (12) V , R  ed A  sono medie pesate lungo il condotto al tempo t e (A∆ / t∆ )t è 
calcolata al passo temporale precedente. Le incognite nella (12) sono ttQ ∆+ , H2 ed H1. Le 

variabili V , R  ed A  possono essere espresse in funzione di Q ed H; si rende comunque 
necessaria un’ulteriore equazione da mettere a sistema con la (12) che può essere ottenuta 
scrivendo l’equazione di continuità al nodo: 
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La (13) può essere espressa alle differenze finite come segue: 
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dove As è l’area della superficie libera al nodo. 
Le equazioni (12) e (14) possono essere risolte sequenzialmente per determinare la portata 

in ogni ramo e il carico idraulico in ogni nodo ad ogni passo di calcolo. La loro integrazione 
numerica è in questo caso effettuata mediante il “metodo di Eulero modificato”; esso fornisce 
una soluzione esplicita che si presenta di semplice implementazione, ma è in generale meno 
stabile rispetto ad approcci di tipo implicito e richiede, quindi, passi di calcolo molto brevi. 
L’approccio descritto viene opportunamente modificato nel caso in cui si verifichino in un 
certo ramo condizioni di sovraccarico idraulico. In tal modo il codice è in grado di gestire il 
funzionamento in pressione e di valutare anche, nel caso in cui la piezometrica superi la quota 
del terreno, i volumi esondati da ciascun pozzetto. 

 
4.2. Schematizzazione adottata per la rete di raccolta delle acque meteoriche 

dell’aeroporto 
La rete di drenaggio delle acque bianche dell’aeroporto, con riferimento alla sua struttura 

attuale, è stata implementata nel modello matematico utilizzando 182 elementi tipo “link” e 
188 elementi tipo “node” (vedi Figura 6 ÷ Figura 10). 

In particolare nel modello sono descritti sia i rami della rete di drenaggio vera e propria 
costituiti da condotte circolari di diametro variabile fra 150 e 600 mm, sia i corsi d’acqua 
naturali afferenti al reticolo minore, che attraversano l’aera di pertinenza aeroportuale e che 
rappresentano i recapiti finali della rete interna di drenaggio. Al fine di evitare che le 
condizioni al contorno imposte a monte ed a valle dei recapiti influenzino in modo 
significativo le condizioni di deflusso della rete di drenaggio dell’aeroporto, ciascun recettore 
è stato descritto nel modello matematico per una porzione a monte ed una a valle di lunghezza 
opportuna. 

Per quanto riguarda la caratterizzazione delle resistenze al moto, nell’equazione (11) che 
definisce la cadente piezometrica si sono assunti valori differenziati per i canali a cielo aperto 
e per le condotte circolari. I valori del coefficiente di Manning adottati sono n = 0.014 s/m1/3 
per i tratti di condotta ed n = 0.029 s/m1/3 per i tratti di alveo dei canali a cielo aperto. 
Entrambi sono stati desunti da indicazioni di letteratura ed appaiono adeguati a condotti e 
canali con riferimento al loro attuale stato manutentivo. 

Nelle figure seguenti è riportato lo schema della rete implementato nel modello 
matematico, in cui sono evidenziate le portate defluenti nei diversi rami dopo 40 minuti di 
simulazione. 
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Figura 6. Modello matematico della rete di drenaggio (stato di fatto) con indicazione della portata defluente nei 
rami – parte sud della pista (testata 02). 

 

 
 

Figura 7. Modello matematico della rete di drenaggio (stato di fatto) con indicazione della portata defluente nei 
rami – parte centrale della pista. 
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Figura 8. Modello matematico della rete di drenaggio (stato di fatto) con indicazione della portata defluente nei 
rami – parte nord della pista (testata 20). 

 

 
 

Figura 9. Modello matematico della rete di drenaggio (stato di fatto) con indicazione della portata defluente nei 
rami – zoom nell’area dell’aerostazione e piazzale “200”. 
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Figura 10. Modello matematico della rete di drenaggio (stato di fatto) con indicazione della portata defluente nei 
rami – zoom nell’area degli hangars e piazzale “300”. 

 
 
5. Assetto di progetto 

 
5.1. Inquadramento degli scarichi rispetto alla legislazione vigente 

 
Con gli interventi di adeguamento previsti in progetto ci si pone l’obiettivo di garantire il 

trattamento delle acque di prima pioggia, così come richiesto nel D.Lgs. 11/05/99 n° 152 e 
s.m.i. e nei successivi provvedimenti attuativi della regione Emilia-Romagna. In particolare, si 
ricordano la “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di 
lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)” del 14.02.2005 e le 
successive “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di 
prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005” del 18.12.2006. 

La Direttiva del 14.02.2005, al capitolo 2, definisce le “Altre condotte separate” indicando 
che “... Rientrano in questo ambito, ad esempio, i sistemi a tale scopo adibiti delle reti 
stradali ed autostradali e delle relative opere connesse (ponti, gallerie, viadotti, svincoli, 
ecc.) ovvero delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto (piste aeroportuali, 
piazzali/banchine portuali, aree adibite ad interporti, reti ferroviarie in galleria, ecc.)...”. 

Definisce, altresì, al punto IV le “” Acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio”: 
le acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) 
che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici 
superficiali, reti fognarie o suolo.”. 

Inoltre, al punto V definisce le ““ Acqua di prima pioggia”: i primi 2,5 – 5 mm. di acqua 
meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal 
sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi 
in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 
1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le 
superfici eventualmente coltivate.”. 

Infine, al punto VI definisce le ““ Acqua di seconda pioggia”: l’acqua meteorica di 
dilavamento derivante dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio e avviata 
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allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque 
di prima pioggia.”. 

Al medesimo paragrafo 7.2 della citata Direttiva del 14.02.2005, al punto III si ricorda che 
“ ... Le prescrizioni da adottarsi ai sensi dei precedenti punti I e II avranno a riferimento, di 
norma, soluzioni progettuali di tipo strutturato che garantiscano la raccolta ed il 
convogliamento delle acque di prima pioggia in idonei bacini di raccolta e trattamento in 
grado di sedimentare le acque raccolte prima dell’immissione nel corpo ricettore. 
Trattamenti aggiuntivi (quali ad esempio la disoleatura) saranno prescritti in ragione della 
destinazione d’uso e di attività delle aree sottese dalle “altre condotte separate” che danno 
origine alle predette immissioni. ...”. 

 
5.2. Definizione tipologica delle unità di trattamento 

Con riferimento alle superfici pavimentate interne al sedime aeroportuale, sulla base dei 
diversi colloqui intercorsi tra i progettisti ed i tecnici competenti di A.R.P.A. – Sezione di 
Parma e dell’Ufficio ambiente della Provincia di Parma sono state condivise le seguenti 
soluzioni che sono state adottate nella redazione del progetto esecutivo. 

Per quanto attiene il trattamento delle acque di prima pioggia della pista di volo (runway) è 
stato adottato un sistema di sedimentazione dei solidi sospesi, dotato di by-pass per le acque 
di seconda pioggia, e vasca di ritenuta per lo sversamento accidentale di liquidi pericolosi (ad 
es. fuoriuscite di carburante). Tale soluzione (vedi Figura 10) non prevede, in questa prima 
fase di interventi ed in relazione alle risorse economiche disponibili, la messa in opera dei 
separatori di idrocarburi. Tuttavia, la disposizione planimetrica adottato in progetto per i 
diversi dispositivi (decantatore, vasca di ritenuta sversamenti accidentali e by-pass acque di 
seconda pioggia) considera già la possibilità di futura installazione del disoleatore, riducendo 
così al minimo gli oneri per un futuro miglioramento delle unità di trattamento. 

 

 
 

Figura 11. Schema tipologico unità di trattamento “tipo 1” a servizio della pista di volo. 
 
Relativamente ai piazzali di sosta aeromobili (aprons) per il trattamento delle acque di 

prima pioggia si è adottato un sistema di sedimentazione dei solidi sospesi unito a sistema di 
separazione dei liquidi leggeri (sedimentatore e disoleatore) mediante dispositivo a pacchi 
lamellari, dotato di by-pass per le acque di seconda pioggia, e vasca di ritenuta per lo 
sversamento accidentale di liquidi pericolosi (ad es. fuoriuscite di carburante durante le 
operazioni di rifornimento dei velivoli). 
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Per quanto attiene, infine, i parcheggi autoveicoli a disposizione dei passeggeri all’esterno 
dell’aerostazione, l’Ufficio ambiente della Provincia di Parma ha richiesto, in fase di esame 
preliminare delle proposte progettuali, l’adozione di un sistema di sedimentazione e di 
disoleatura delle acque di prima pioggia (vedi D.G.R. n. 1860 del 18.12.2006). 

 

 
 

Figura 12. Schema tipologico unità di trattamento “tipo 2” a servizio dei piazzali di sosta aeromobili. 
 

 
 

Figura 13. Schema tipologico unità di trattamento “tipo 3” a servizio dei parcheggi autoveicoli. 
 
5.3. Descrizione degli interventi in progetto 

Tutte le soluzioni adottate nel presente progetto perseguono l’obiettivo di proporre 
soluzioni progettuali di tipo strutturato e modulari (ovvero ulteriormente migliorabili nel 
tempo con l’inserimento di ulteriori unità di trattamento) che garantiscano la raccolta ed il 
convogliamento delle acque di prima pioggia in idonei bacini di raccolta e trattamento in 
grado di sedimentare le acque dilavanti le superfici impermeabili prima dell’immissione nel 
corpo ricettore, adottando, ove esplicitamente richiesto, anche il trattamento di separazione 
dei liquidi leggeri (idrocarburi). In sintesi gli interventi possono essere così individuati. 

PISTA DI VOLO: è stata suddivisa in “settori”, prevedendo la posa in opera di 
complessive n. 5 unità di trattamento “tipo 1” in corrispondenza dei punti di recapito attuali 
(cavo Lametta, canale del Cornocchio, cavo di scolo non sifonato proveniente da C. Pecchioni 
e Canale Galasso). 
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Al fine di rendere facilmente accessibili le unità di trattamento per le attività di ispezione 
periodica e di manutenzione ordinaria (lavaggi, spurghi, ecc.) le unità di trattamento sono 
state posizionate in fregio alla strada perimetrale aeroportuale ad ovest della pista di volo, 
immediatamente a lato dei cavidotti ENAV esistenti che alimentano gli apparati di assistenza 
al volo. Tale collocazione (che pone le unità di trattamento all’esterno della “Runway strip”) 
consente anche di ridurre la classe di carico superficiale. All’interno della strip, quindi, è 
prevista unicamente la posa in opera ex-novo della condotta di collegamento tra il collettore 
laterale parallelo alla pista di volo ed il pozzetto partitore a monte dell’unità di trattamento. Si 
prevede l’utilizzo di condotte in PVC rigido, SN4 (UNI-EN 1401), rinfiancate e ricoperte con 
calcestruzzo RcK 25 MPa, armato con rete elettrosaldata. Il ripristino superficiale è previsto 
con terreno proveniente dagli scavi. 

 

 
 

Figura 14. Sezione longitudinale dell’unità di trattamento “tipo 1” a servizio della pista di volo 
 

 
 

Tabella 3. sintesi delle unità di trattamento relative alla pista di volo (celle con sfondo rosso: dispositivo non 
previsto nel presente appalto) 

 
PIAZZALI DI SOSTA AEROMOBILI: si prevede la posa in opera di complessive n. 3 

unità di trattamento “tipo 2” in corrispondenza dei punti di recapito attuali (affluente cavo 
Lametta per i piazzali “100” e “200”, canale del Cornocchio per il piazzale “300” ed il 
parcheggio autoveicoli “P3”). 

Per quanto attiene le unità di trattamento dei piazzali “100” e “200” esse sono state 
posizionate in fregio alla strada perimetrale, nell’area compresa tra il lato sud 
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dell’aerostazione, il limite est del raccordo tra il piazzale “100” e “200” e la Apron Border 
Line del piazzale “100”. 

Tale collocazione consente da un lato di ridurre la classe di carico superficiale a D400 e di 
rendere agevolmente accessibile le unità di trattamento per attività di manutenzione. E’ 
prevista, inoltre, la posa in opera ex-novo di un breve tratto di condotta per il raccordo del 
collettore esistente al pozzetto partitore a monte dell’unità di trattamento. Anche in questo 
caso si prevede l’utilizzo di condotte in PVC rigido, SN4 (UNI-EN 1401), rinfiancate e 
ricoperte con calcestruzzo RcK 25 MPa, armato con rete elettrosaldata. 

Nel caso dell’unità relativa al piazzale “300” ed al parcheggio “P3” dovrà essere realizzato 
ex-novo un tratto di collettore relativo alla rete di drenaggio dei parcheggi “P3” in quanto in 
corrispondenza del pozzetto P054 si è verificata la presenza di un condotto in arrivo diam. 
400 mm ed un condotto in uscita diam. 200 mm, condizione idraulicamente inaccettabile. 

Nelle unità di trattamento dei piazzali “100” e “200” il rinterro è previsto con miscela 
cementizia areata al di sopra della quale verrà ripristinata la pavimentazione bituminosa, nelle 
aree sterrate dell’unità di trattamento “300” è previsto il rinterro con terreno proveniente dagli 
scavi opportunamente costipato. 

 

 
 

Figura 15. Sezione longitudinale dell’unità di trattamento “tipo 2” a servizio dei piazzali di sosta aeromobili 
 

 
 

Tabella 4. sintesi delle unità di trattamento relative ai piazzali di sosta aeromobili 
 
PARCHEGGI AUTOVEICOLI: considerando che il parcheggio “P3” viene trattato 

unitamente al piazzale “300” restano i parcheggi “P1” e “P2” antistanti l’aerostazione in cui si 
prevede la posa in opera di complessive n. 1 unità di trattamento “tipo 3” in corrispondenza 
del punto di recapito attuale (affluente tombato del Cavo Lametta) al di sotto dell’attuale 
varco di accesso al parcheggio viaggiatori. 
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5.4. Dispositivi utilizzati nelle diverse unità di trattamento 
Si descrivono di seguito le caratteristiche principali dei dispositivi previsti per le diverse 

unità di trattamento. 
Dispositivo sedimentatore (decantatore) per il trattamento “in continuo” delle acque di 

prima pioggia (Q15 min.), dotato di by-pass per le acque di seconda pioggia, al fine di separare 
ed accumulare le sostanze solide sedimentabili. L’impianto comprende uno scomparto 
scolmatore isolato dal decantatore (dispositivo limitatore di portata), un by-pass interno 
integrato (oppure esterno) ed un comparto di decantazione. Il dimensionamento viene eseguito 
conformemente alla norma UNI EN 858-1 in materia di decantatori posti a monte di separatori 
di idrocarburi. Il carico idraulico superficiale del decantatore è inferiore a 50 m/h. Lo 
scolmatore di piena è isolato dal decantatore in modo da evitare il ritorno in sospensione dei 
fanghi, mentre la lunghezza della soglia sfiorante viene calcolata in modo da impedire 
rigurgiti nella rete adduttrice. Il fondo dello scolmatore è configurato in modo da evitare 
depositi di fanghi. Il decantatore ha un volume utile di 100 l per l/s trattato. 

Dispositivo a pacchi lamellari (sedimentatore/disoleatore) per il trattamento “in continuo” 
delle acque di prima pioggia (Q15 min.), dotato di by-pass per le acque di seconda pioggia. Un 
decantatore/separatore di idrocarburi con by-pass è un apparecchiatura destinata a separare e 
accumulare le sostanze solide (sabbia, ghiaietto, ecc.) e liquidi cosiddetti “leggeri” quali, ad 
esempio, gli idrocarburi liberi. L’impianto comprende uno scomparto scolmatore isolato dal 
decantatore, un by-pass interno integrato, uno scomparto di decantazione, uno scomparto per 
la separazione degli idrocarburi. Il trattamento delle acque inquinate da idrocarburi leggeri 
avviene per mezzo di “pacchi lamellari alveolari coalescenti” in polipropilene, asportabili ed 
accessibili. Grazie alla loro elevata superficie efficace, queste strutture permettono di ottenere 
un coefficiente di separazione elevato, migliorando anche le caratteristiche del regime 
idraulico. Il dimensionamento viene eseguito per ottenere un tenore di idrocarburi scaricati 
inferiore a 5 mg/l nelle condizioni di prova previste dalla norma UNI EN 858-1. Il carico 
idraulico superficiale del decantatore è inferiore a 50 m/h, mentre lo scolmatore di piena è 
isolato dal decantatore in modo da evitare il ritorno in sospensione dei fanghi. La lunghezza 
della soglia sfiorante viene calcolata in modo da impedire rigurgiti nella rete adduttrice, 
mentre il fondo dello scolmatore è configurato in modo da evitare depositi di fanghi. Il 
decantatore ha un volume utile di 100 l per l/s trattato, tale da garantire un tempo di transito 
superiore a 190 s. Infine, un sistema di otturazione automatico, con un galleggiante in acciaio 
inox, è montato sull’uscita in corrispondenza di una ispezione al fine di evitare fuoriuscite 
indesiderate dei liquidi leggeri separati. 

 

 
 



 
20

Figura 16. Spaccato assonometrico di un decantatore/separatore di liquidi leggeri a pacchi lamellari. 
 
Vasca per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali di liquidi pericolosi (ad es. 

fuoriuscite accidentali di carburante dai velivoli). Il volume utile di ciascuna vasca è stato 
fissato in 43.000 litri (43 m3), prendendo come riferimento il valore di 42.680 litri che 
corrisponde al massimo quantitativo di carburante imbarcabile dal Boeing 757-200, che è 
l’aeromobile di dimensioni maggiori che può operare, attualmente, sull’aeroporto di Parma.  

Si prevede l’utilizzo di vasche monolitiche prefabbricate, in calcestruzzo armato (Rck 
40 MPa), aventi dimensioni esterne di 2,5×8,00×2,60 m, spessore minimo delle pareti 10 cm, 
spessore minimo della soletta di fondo 12 cm, soletta superiore carrabile (I categoria). 

 
Pozzetto partitore (in testa alle unità di trattamento), in calcestruzzo armato (Rck 40 MPa) 

prefabbricato, dotato di due paratoie in acciaio inox e polietilene, in grado di indirizzare le 
portate in arrivo dal collettore verso l’unità di trattamento (sedimentatore o 
sedimentatore/disoleatore) in condizioni ordinarie, ovvero verso la vasca di raccolta degli 
sversamenti accidentali in caso di necessità. 
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