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01 OGGETTO: 

La presente relazione riguarda la verifica di invarianza idraulica richiesta dal Regolamento 

Regionale n.7 del 23 Novembre 2017 ai sensi dell’articolo 58 bis dela legge regionale 11 Marzo 

2005, n.12 (Legge per il Governo del territorio). 

Obiettivo dello studio è di dimostrare che sia le portate sia i volumi massimi di deflusso 

meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono 

maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione, di cui all’articolo 58 bis, comma 1, lettera a), 

della l.r. 12/2005; 

N.B. Il caso oggetto di studio è atipico poiché non sono previsti scarichi in ricettori né naturali 

né artificiali poiché tutto il drenaggio delle acque meteoriche avviene negli stati profondi del 

sottosuolo. Pertanto la relazione seguente dimostrerà il corretto dimensionamento delle opere 

di dispersione (pozzi perdenti) e verificherà comunque il rispetto dei requisiti minimi richiesti 

nell’art. 12 comma 2 e 3. 

 

02 INDIVIDUAZIONE AMBITO TERRITORIALE  

Ai sensi dell’art. 7 del R.R. il territorio regionale è suddiviso in 3 tipologie di aree, in funzione 

del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d’acqua ricettori:  

a) aree A, ovvero ad alta criticità idraulica: aree che comprendono i territori dei comuni, 

elencati nell’allegato C, ricadenti, anche parzialmente, nei bacini idrografici elencati 

nell’allegato B;  

b) aree B, ovvero a media criticità idraulica: aree che comprendono i territori dei comuni, 

elencati nell’allegato C, non rientranti nelle aree A e ricadenti, anche parzialmente, 

all’interno dei comprensori di bonifica e Irrigazione;  

c) aree C, ovvero a bassa criticità idraulica: aree che comprendono i territori dei comuni, 

elencati nell’allegato C, non rientranti nelle aree A e B.  
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Con riferimento all’Allegato C il Comune di Prevalle è inserito in area B ovvero a media criticità 

idraulica: 

 

Figura 1 - Estratto allegato C 
 

03 SUPERFICI TOTALI E SCOLANTI  

Il piano Attuativo si sviluppa su una superficie territoriale di 6009,52 mq cosi suddivise: 

- Aree edificabili 

- Aree verdi cedute al Comune 

- Viabilità pubblica 

- Parcheggi pubblici 

In accordo all’Art.11 del R.R. si attribuiscono i seguenti coefficienti di deflusso: 

- 1 per tutte le sotto-aree interessate da tetti, coperture, tetti verdi e giardini pensili 

sovrapposti a solette comunque costituite e pavimentazioni continue quali strade, vialetti, 

parcheggi;  

-  0,7 per le pavimentazioni drenanti o semipermeabili, quali strade, vialetti, parcheggi; 

- 0,3 per le sotto-aree permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici 

incolte e quelle di uso agricolo;  

Pertanto la situazione riassuntiva è la seguente: 
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Sup. Coeff. Deflusso Sup. scolante 

[mq] [-] [mq] 

Area edificabile 4009,87 0,3 1202,961 

Viabilità 1306,62 1 1306,62 

Parcheggi 540,04 1 540,04 

Aree verdi 152,99 0,3 45,897 

3095,518 

 

Si calcola quindi anche il coefficiente di deflusso medio ponderale pari a 0,515 

 

04 INDIVIDUAZIONE INTERVENTI RICHIESTI 

Sulla base di quanto esposto nei capitoli precedenti è ora possibile individuare, in accordo 

all’Art. 9 del R.R. gli interventi richiesti. 

Si inseriscono in tabella 1 i dati di progetto illustrati precedentemente e di seguito riassunti: 

Coefficiente di deflusso medio ponderale: 0,515 

Superficie interessata dell’intervento: 0,6009 ha 

Criticità: Area B 

 

 

Gli interventi previsti sono quelli indicati nell’Art.11 che forniscono le linee guida per calcolare 

le precipitazioni attese a seconda dei diversi tempi di ritorno considerati e quindi le portate 
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massime da convogliare in parte nei ricettori (in base ai valori massimi ammissibili indicati 

nell’art.8) e il resto nelle vasche di laminazione. 

Il caso oggetto di studio però sarà da ricondursi alla verifica che le portate di progetto siano 

disperse nei pozzi perdenti di progetto.  

Infine, oltre alle verifiche richieste e illustrate sopra, in accordo al comma 3 dell’Art. 12, anche i 

requisiti minimi previsti dal comma 2 del medesimo articolo devono essere rispettati:  

“per le aree B a media criticità idraulica di cui all’articolo 7: 600 mc per ettaro di superficie 

scolante impermeabile dell’intervento”;  

 

05 VERIFICA SISTEMA DI DISPERSIONE 

La rete acque meteoriche, che raccoglie le acque proveniente dalla strada di penetrazione e dai 

parcheggi, sarà costituita da una serie di caditoie collegate ad un collettore centrale di raccolta. 

Le acque meteoriche saranno in seguito recapitate in un sistema drenante a pozzi perdenti 

realizzato sull'area a verde all'ingresso della lottizzazione per quanto riguarda il parcheggio, 

mentre per la strada di penetrazione e il relativo parcheggio, il pozzo perdente sarà posizionato 

nell'area verde posta in fondo alla lottizzazione. 

I collettori di raccolta delle acque meteoriche saranno realizzati con tubazioni in cls armato e 

vibrato di diametro 300 mm dotate di giunti a bicchiere e guarnizione a tenuta O-ring e resi 

ispezionabili per mezzo di pozzetti prefabbricati in cls dotati di chiusini carrabili in ghisa 

sferoidale a tenuta stagna.  

Il dimensionamento dei pozzi perdenti è stato effettuato considerando la capacità dispersiva del 

terreno con un evento meteorico prolungato nel tempo. 

Calcolo piovosità 

ARPA Lombardia fornisce i parametri della curva di possibilità pluviometrica valida per ogni 

località della Lombardia espressa nella forma: 
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in cui h è l’altezza di pioggia, D è la durata, a1 è il coefficiente pluviometrico orario, wt è il 

coefficiente probabilistico legato al tempo di ritorno T, n è l’esponente della curva (parametro di 

scala), α, ε, k sono i parametri delle leggi probabilistiche GEV adottate.  

Per il sito oggetto di studio i valori desunti dal portale per il Comune di Prevalle sono i seguenti: 

a1 = 27,52        n = 0,2761     α = 0,2773       ε = 0,8317       k = -0,0289 

Si calcola quindi il valore wt e le precipitazioni al variare delle durate e dei tempi di ritorno 

Tr 2 5 10 20 50 100 200 

wT 0,93387 1,25678 1,47647 1,69172 1,97707 2,19600 2,41857 

Durata (ore) TR 2 anni TR 5 anni TR 10 anni TR 20 anni TR 50 anni TR 100 anni TR 200 anni 

1 25,7 34,6 40,6 46,6 54,4 60,4 66,6 

2 31,1 41,9 49,2 56,4 65,9 73,2 80,6 

3 34,8 46,8 55,0 63,1 73,7 81,8 90,1 

4 37,7 50,7 59,6 68,3 79,8 88,6 97,6 

5 40,1 53,9 63,4 72,6 84,9 94,2 103,8 

6 42,1 56,7 66,6 76,4 89,2 99,1 109,2 

7 44,0 59,2 69,5 79,7 93,1 103,4 113,9 

8 45,6 61,4 72,1 82,7 96,6 107,3 118,2 

9 47,1 63,4 74,5 85,4 99,8 110,9 122,1 

10 48,5 65,3 76,7 87,9 102,7 114,1 125,7 

11 49,8 67,1 78,8 90,3 105,5 117,2 129,0 

12 51,0 68,7 80,7 92,5 108,1 120,0 132,2 

13 52,2 70,2 82,5 94,5 110,5 122,7 135,1 

14 53,3 71,7 84,2 96,5 112,8 125,2 137,9 

15 54,3 73,1 85,8 98,3 114,9 127,6 140,6 

16 55,3 74,4 87,4 100,1 117,0 129,9 143,1 

17 56,2 75,6 88,8 101,8 119,0 132,1 145,5 

18 57,1 76,8 90,3 103,4 120,9 134,2 147,8 

19 57,9 78,0 91,6 105,0 122,7 136,3 150,1 

20 58,8 79,1 92,9 106,5 124,4 138,2 152,2 

21 59,6 80,2 94,2 107,9 126,1 140,1 154,3 

22 60,3 81,2 95,4 109,3 127,7 141,9 156,3 

23 61,1 82,2 96,6 110,6 129,3 143,6 158,2 

24 61,8 83,2 97,7 112,0 130,8 145,3 160,1 
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Figura 2 - Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica 

 

Calcolo portata da disperdere col “Metodo delle sole pioggie” 

Essendo nel caso di “Impermeabilizzazione potenziale media” e in ambito territoriale a criticità 

media si può adottare il metodo delle sole piogge; tale metodo si basa sulle seguenti assunzioni:  

- l’onda entrante dovuta alla precipitazione piovosa Qe(t) nell’invaso di laminazione è un’onda 

rettangolare avente durata D e portata costante Qe pari al prodotto dell’intensità media di pioggia, 

dedotta dalla curva di possibilità pluviometrica valida per l’area oggetto di calcolo in funzione 

della durata di pioggia, per la superficie scolante impermeabile dell’intervento afferente 

all’invaso; con questa assunzione si ammette che, data la limitata estensione del bacino scolante, 

sia trascurabile l’effetto della trasformazione afflussi-deflussi operata dal bacino e dalla rete 

drenante afferente all’invaso. Conseguentemente l’onda entrante nell’invaso coincide con la 

precipitazione piovosa sulla superficie scolante impermeabile dell’intervento. La portata costante 

entrante è quindi pari a:  
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1 1

1

n n

e tQ S a w D S a Dϕ ϕ
− −

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅  

e il volume di pioggia complessivamente entrante è pari a:  

1

n n

e tW S a w D S a Dϕ ϕ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅  

- l’onda uscente Qu(t) è anch’essa un’onda rettangolare caratterizzata da una portata costante Qu,lim 

(laminazione ottimale) e commisurata al limite prefissato in aderenza alle indicazioni sulle 

portate massime ammissibili di cui all’articolo 8 del regolamento.  

La portata costante uscente è quindi pari a:  

,lim limuQ S u= ⋅  

e il volume complessivamente uscito nel corso della durata D dell’evento è pari a:  

limuW S u D= ⋅ ⋅  

 in cui ulim è la portata specifica limite ammissibile allo scarico, di cui all’articolo 8 comma 1 del 

regolamento.  

Nel caso in esame non avendo ricettori naturali o artificiali imponiamo ulim pari a zero.  

Dalla letteratura assumiamo come periodo significativo e realistico un evento di durata 12 ore. 

Pertanto il volume massimo da disperdere sarà la totalità di quello entrante cosi calcolato: 

0.2761

1

54, 42 12
1356,22 146,61

1000

n n

e tW S a w D S a D mcϕ ϕ
⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =  

Il calcolo sopra riportato è fatta per la perdente cui è associata la maggiore superficie scolante 

così riassunta: 

Sup. Coeff. Deflusso Sup. scolante 

[mq] [-] [mq] 

Area edificabile 0 0,3 0 

Viabilità 976,12 1 976,12 

Parcheggi 351,54 1 351,54 

Aree verdi 95,19 0,3 28,557 

1356,217 
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Per il calcolo della dispersione dei pozzi perdenti non esistono norme precise ma ci si è basati su 

quanto contenuto in letteratura;  

I pozzi perdenti di progetto hanno diametro 150 cm e profondità 3 metri i 2 minori e 4 metri 

quello principale oggetto di verifica. 

Trascurando in favore di sicurezza il volume d’invaso del pozzo stesso deve essere verificata la 

seguente espressione: 

f fw Q D≤ ⋅  

 

Dove Qf è la capacità d'infiltrazione che può essere stimata con la legge di Darcy: 

fQ K J A= ⋅ ⋅  

con: 

J      cadente piezometrica [m/m] 

A     superficie netta d'infiltrazione [m
2
] 

K     permeabilità [m/s] 

 

Si assume in sicurezza valore unitario per la cadente piezometrica. La superficie d’infiltrazione 

viene assunta pari alla superficie laterale del pozzo e quindi: 

22 2 0.75 4 18.84A r h mπ π= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =  

Per la permeabilità del terreno si estrapola il valore adeguato in base alle conoscenze geologiche 

di siti limitrofi ed in base ai valori presenti in letteratura: 

 

Permeabilità di alcuni suoli tipici (Francani 1988) 

 

TIPO DI SUOLO K (M/S) TIPO DI PERMEABILITÁ 

   Ciottoli, ghiaia (senza elementi fini) >10
-2

 elevata 

Sabbia, sabbia e ghiaia 10
-2 ÷ 10-5

 buona 

Sabbia fine, limo, argilla con limo e sabbia 10
-5 ÷ 10-9

 cattiva 

Argilla omogenea  10
-9 ÷ 10-11

 impermeabile 
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Si assume un valore di permeabilità del suolo K pari a 10
-3

 

 

Pertanto la capacità d'infiltrazione Qf è pari a 0,01884 m
3
/s 

E il volume massimo infiltrabile in 12 ore è: 

0,01884 12 3600 813i f fw Q D mc w= ⋅ = ⋅ ⋅ = >  

La verifica risulta pertanto ampiamente soddisfatta 

 

06 INTERVENTI MINIMI 

Nonostante i calcoli esposti sopra abbiano dimostrato la non necessità di vasche di laminazione, 

tuttavia, il Regolamento Regionale richiede oltre alle verifiche richieste e illustrate sopra, in 

accordo al comma 3 dell’Art. 12, per le aree B a media criticità idraulica di cui all’articolo 7 che 

si debbano prevedere vasche di laminazione pari a 600 mc per ettaro di superficie scolante 

impermeabile dell’intervento.  

Modifiche successive del Regolamento dovrebbero eliminare quest’ obbligo da un punto di vista 

tecnico infondato tuttavia stante l’attuale Regolamento si prevede quanto richiesto. 

Si parte dal calcolo della superficie scolante assunta pari a 0,1892 ha: 

Sup. Coeff. Deflusso 

Sup. 

scolante 

[mq] [-] [mq] 

Area edificabile 0 0,3 0 

Viabilità 1306,62 1 1306,62 

Parcheggi 540,04 1 540,04 

Aree verdi 152,99 0,3 45,897 

1892,557 

 

Pertanto il volume minimo di laminazione richiesto è il seguente: 

0,1892 600 113,52lamw mc= ⋅ =  

Dal volume minimo richiesto si detrae il volume delle perdenti poiché lo stesso non è stato 

considerato precedentemente nella verifica dei pozzi perdenti. 
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2113,52 0,75 10 95,85lamw mc mcπ= − ⋅ ⋅ =  

Tale volume, qualora alla data d’inizio lavori fosse ancora richiesto dal Regolamento verrà 

ricavato realizzando una depressione nell’aiuola verde esistente in lato Nord cme proposto 

nell’immagine seguente: 

 

Figura 3 - Particolare vasca di laminazione 
 

Il volume d’invaso è cosi definito: 

1,30
53,67 1,30 40,58 96,15

2
lamV mq m mq mc w= ⋅ + ⋅ = >  

Prevalle, lì 17 Maggio 2017                   Il tecnico  

        Dott. Ing. Pierangelo Giustacchini 

 


