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PREMESSA 

La presente relazione è redatta al fine di verificare il rispetto dei requisiti di invarianza idraulica ed idrologica del 

progetto di nuova costruzione di una palazzina per uffici tecnici e amministrativi dell’attività produttiva, presso 

gli immobili in Coccaglio, via Viassola, mediante procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

con contestuale variante al PGT, ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 smi e dell’art. 97 della LR 12/2005 smi. 

 

AMBITO DI INTERVENTO 

 
Il comparto di intervento è collocato a ovest dell’aggregato urbano di Coccaglio, all’interno del tessuto urbano 

consolidato, in via Viassola. 

 

 
Inquadramento territoriale (ortofoto googlemap) 

COCCAGLIO 
ROVATO 

CHIARI 
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Il comparto presenta una superficie pari a 13.765 mq ed è identificato catastalmente al foglio 11, mappali 

11, 721. 

 
Inquadramento catastale (estratto foglio 11) 

Comparto SUAP 

Fg Mappale Superficie 
Catastale 

Superficie 
nel comparto 

11 11 12.862 m2 12.862 m2

11 721 903 m2 903 m2

Superficie comparto (ST) 13.765 m2

 

Il comparto è strettamente connesso con un’area produttiva a sud dello stesso, identificata catastalmente dai 

mappali 833, 38, 852, 853, 102, 103, ACQUE (PARTE) e per la quale è già stato rilasciato il Permesso di Costruire 

n. 9/2021 per i lavori di “Riqualificazione e infrastrutturazione area produttiva”, prot. 6977 del 19.04.2021. 
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DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 6 del Regolamento: 

“Ai fini della definizione della classe di intervento di cui all’articolo 9, gli interventi che vengono realizzati per lotti 

funzionali devono essere considerati nella loro unitarietà, pertanto la superficie interessata dall’intervento è la 

superficie complessiva data dalla somma delle superfici degli interventi dei singoli lotti. Diversamente, più 

interventi indipendenti possono prevedere la realizzazione di un’unica opera di invarianza idraulica o idrologica; 

anche in questo caso, la classe di intervento di cui all’articolo 9 considera come superficie interessata 

dall’intervento la superficie complessiva data dalla somma delle superfici dei singoli interventi.” 

Pertanto, le valutazioni idrauliche e idrologiche relative al progetto di nuova costruzione di una palazzina uffici 

non possono essere distinte dalle medesime valutazioni effettuate per la riqualificazione e infrastrutturazione 

dell’area produttiva connessa alla stessa, ma deve essere considerato tutto l’ambito di intervento nella sua 

unitarietà. 

L’ambito di intervento quindi, comprendente il comparto oggetto di procedimento SUAP per la realizzazione della 

nuova palazzina uffici ed il comparto già autorizzato per la riqualificazione e infrastrutturazione dell’area 

produttiva, è identificato catastalmente al foglio 11 mappali 11, 721, 833, 38, 852, 853, 102, 103, ACQUE 

(PARTE) ed interessa un’area di circa 22.012 mq. 

 

COMPARTO INTERVENTO - AREE INTERESSATE DALLE OPERE 

Foglio Mappale 
Sup.cie 

Catastale 

Sup. 

interessata 

[SI] 

Destinazione d'uso 

SDF 
Proprietà 

11 11 12.862,00 m2 12.862 m2 D1 + D1 *6A Bonzi 

11 721 903,00 m2 903,00 m2 Strada + Servizi Bonzi 

11 833 3.931,00 m2 3.931 m2 D1 *6B Bonzi 

11 38 800,00 m2 372 m2 Strada Bonzi 

11 102 200,00 m2 200 m2 Strada Bonzi 

11 103 250,00 m2 250 m2 Strada Bonzi 

11 852 9.816,00 m2 1.652 m2 Agricolo Bonzi 

11 853 1.842,00 m2 1.842 m2 Agricolo Bonzi 

Comparto intervento 22.012 m2     

 
 

Il progetto prevede la realizzazione di un organismo edilizio destinato a uffici tecnici e amministrativi dell’attività 

produttiva del proponente e sistemazione delle aree scoperte pertinenziali per percorsi carrai e pedonali, 

parcheggi, aree a verde e per opere di invarianza idraulica. 

Il nuovo organismo edilizio ha una superficie coperta di 936 mq ed una Superficie Lorda di Pavimento 

complessiva pari a 1.303 mq, calcolate ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettere “a” e “d” delle norme tecniche del 

Piano delle Regole del PGT. 
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Il fabbricato è articolato in 2 livelli fuori terra, piano terra e piano primo, con altezza: 

 pari a 8,06 metri, calcolata ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera “c” delle norme tecniche, dalla quota di terra 

definita all’accesso dalla viabilità privata, incrementata di 15 cm; 

 pari a 7,75 metri, calcolata ai sensi dell’art. 21 comma 7 delle norme tecniche, dalla quota del piano di 

calpestio del piano terra all’intradosso della copertura. 

Il nuovo organismo edilizio viene progettato non solo con l’obiettivo funzionale connesso agli uffici amministrativi 

e tecnici dell’azienda, ma anche per conferire rappresentanza e pregio alla sede aziendale con piacevole 

percezione dall’esterno, sia dalle aree private pertinenziali, sia dalle aree pubbliche, anche con attenzione verso 

il punto di osservazione costituito da via Viassola, in prossimità della chiesetta di Santa Rita e delle abitazioni 

presenti. 

Sistemazioni esterne e dotazione opere di urbanizzazione 

L’accesso carraio è previsto dall’esistente viabilità privata ad ovest del comparto, collegata alla viabilità pubblica 

a nord, via Viassola. 

Per la viabilità privata si prevede la riqualificazione del manto stradale e l’allargamento sul lato est per la 

creazione di parcheggi in linea e marciapiede. 

Le aree scoperte all’interno del lotto di intervento sono articolate in: 

 viabilità carraia; 

 percorsi pedonali; 

 parcheggi auto, anche per disabili e anche con dotazione di postazioni di ricarica elettrica; 

 aree verdi sui lati est, nord e ovest, con attuazione delle opere di mitigazione ambientale previste dalle 

norme del PGT, in particolare verso nord per la presenza della Chiesetta di Santa Rita. Per tali fasce a verde 

si prevede il coordinamento e l’aggiornamento con quanto già previsto dal Permesso di Costruire n. 9/2021 

per riqualificazione e infrastrutturazione dell’area produttiva a sud del comparto. 

Le sistemazioni delle aree scoperte interne al lotto edificabile, comprendono anche le opere di invarianza 

idraulica, che riguarderanno non solo il nuovo corpo di fabbrica uffici e aree pavimentate pertinenziali, ma anche 

tutte le altre superfici coperte e pavimentate presenti sulle aree nella disponibilità del proponente a sud degli 

uffici. A tale proposito si richiamano le opere autorizzate con Permesso di Costruire n. 9/2021 per riqualificazione 

e infrastrutturazione dell’area produttiva a sud del comparto. I provvedimenti di invarianza idraulica vengono 

quindi coordinati e illustrati negli specifici elaborati. 

Il progetto non prevede opere di urbanizzazione di interesse pubblico, in quanto le opere di viabilità esterne al 

lotto edificabile ricadono su proprietà privata e comprende la realizzazione degli allacci alle reti e sottoservizi 

pubblici per le relative forniture al nuovo corpo di fabbrica. Gli allacci sono previsti da nord, presso le reti 

pubbliche esistenti su via Viassola, secondo le specifiche degli enti gestori. 

In attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi del PGT, il SUAP prevede la cessione al Comune di Coccaglio 

della porzione nord del mappale 721, area esterna alla recinzione esistente, a ovest della chiesetta di Santa Rita. 

Presso tale area non sono previste opere da parte del progetto e verrà ceduta nello stato di fatto. 
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CARATTERISTICHE DEL TERRENO 

Le caratteristiche del terreno ed i valori di escursione massima della falda sono stati ricavati dalla componente 

geologica del PGT del comune di Coccaglio e, per confronto e conferma, dalla componente geologica del PGT 

del comune di Chiari con esso confinante, di cui si riportano alcuni estratti: 

SOGGIACENZA E PIEZOMETRIA 

La soggiacenza delle falde, cioè la profondità dell’acqua dal piano campagna, condiziona la vulnerabilità naturale 

di un sito e ne determina una maggiore o minore attitudine a sopportare un eventuale fenomeno di 

inquinamento. Per quanto riguarda la falda freatica nei depositi fluvioglaciali dell'alta pianura si hanno valori 

della soggiacenza variabili tra 10 e 34 m circa, mentre nella parte occidentale e meridionale del territorio 

comunale sono meno variabili. 

La ricostruzione delle linee isopiezometriche, cioè delle linee di uguale quota, sul livello del mare, della superficie 

piezometrica (in questo caso della falda freatica), ha permesso di rappresentare una tavola d’acqua continua e 

la sua morfologia. 

Sulla base dei dati rilevati pozzi sono state elaborate le curve isopiezometriche riportate nella CARTA 

IDROGEOLOGICA E DELLA VULNERABILITA' CON ELEMENTI IDROGRAFICI, a scala 1: 10.000. E’ stata riportata 

una interlinea di 2,00 m.” 

Dai dati a disposizione si evince quindi un livello piezometrico a quota circa 124,00 m s.l.m. (circa 30 m da p.c.). 

Il livello piezometrico, nel corso dell’anno, è comunque soggetto ad oscillazioni in positivo ed in negativo rispetto 

alla misura rilevata. Le motivazioni sono molteplici e legate a fattori sia di carattere antropico (attività di 

emungimento dei pozzi, pratiche di irrigazione delle colture nei periodi tardo primaverili ed estivi, etc.), sia di 

indole naturale (ricarica delle falde in seguito alle precipitazioni in seguito a periodi più o meno piovosi, fenomeni 

di evapotraspirazione più o meno intensi, etc.). 

Nella zona di intervento si stima quindi una soggiacenza della falda freatica pari a circa 30 m dal piano campagna. 

UNITA' LITOTECNICHE E PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

Alle unità litologiche è stata associata una prima caratterizzazione geotecnica alla stima della quale hanno 

concorso sia indagini geognostiche e studi eseguiti in precedenza che da altri dati disponibili derivanti da indagini 

di carattere geologico effettuate sul territorio. 

La discreta omogeneità dei terreni di superficie, le numerose indagini effettuate negli anni recenti hanno 

permesso una correlazione dei terreni per aree omologhe, operando dove possibile una distinzione nell'ambito 

della stessa classe litologica. Vengono riportati di seguito i parametri geotecnici attribuibili alle varie unità 

litologiche. 
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” 
 

In prima approssimazione si assume quindi un valore di permeabilità idraulica pari a k = 10-4 m/s, rilevabile 

come valore intermedio ricompreso nell’intervallo tipico per terreni caratterizzati da ghiaia e sabbia, in coerenza 

ai dati reperibili in bibliografia, come la tabella seguente tratta da “Dispense di Geotecnica – Università degli 

Studi di Firenze – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – Sezione Geotecnica – J. Facciorusso, C. 

Madiai, G. Vannucchi – (Rev. Ottobre 2017)”. 

 

 
 

Nelle fasi successive andranno determinate, mediante prove sperimentali in sito, le caratteristiche effettive del 

terreno, la soggiacenza della falda e la permeabilità del terreno. 
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CALCOLI IDRAULICI E IDROLOGICI 

A seguito delle considerazioni dei paragrafi precedenti, si riporta di seguito un riepilogo delle superfici scolanti 

presenti. Per una migliore comprensione, le superfici verranno suddivise fra quelle appartenenti al comparto 

oggetto di procedimento SUAP per la realizzazione della nuova palazzina uffici e quelle appartenenti al comparto 

per il trattamento degli inerti. 

CALCOLO SUPERFICIE SCOLANTE IMPERMEABILE 

La superficie complessiva del lotto è circa 22.012 m2, suddivisibili in 3 macroaree: 

1. Zona nuova palazzina uffici; 

2. Area produttiva; 

3. Area recupero inerti. 

Le superfici di cui ai punti 1 e 2 compongono il comparto oggetto del procedimento SUAP per la realizzazione 

della nuova palazzina uffici, con superficie complessiva pari a 13.765 m2. 

Per ognuna delle 3 macroaree si procede al calcolo della superficie scolante totale e della corrispondente 

superficie scolante impermeabile. 

Per il calcolo della superficie scolante impermeabile, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera d del R.R n. 7 del 

23.11.2017 recante “Criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica…”e 

s.m.i., devono essere assunti i seguenti coefficienti di deflusso (φ) per le varie tipologie di superficie di 

progetto: 

 Pari a 1 per tutte le sotto-aree interessate da tetti, coperture e pavimentazioni continue di strade, vialetti, 

parcheggi (zone impermeabili); 

 Pari a 0,7 per i tetti verdi, i giardini pensili e le aree verdi sovrapposte a solette comunque costituite, per le 

aree destinate all’infiltrazione delle acque gestite ai sensi del regolamento e per le pavimentazioni discontinue 

drenanti o semi-permeabili di strade, vialetti, parcheggi (es. ghiaia costipata); 

 Pari a 0,3 per le sotto-aree permeabili di qualsiasi tipo, comprese le aree verdi munite di sistemi di raccolta 

e collettamento delle acque ed escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo. 

Zona nuova palazzina uffici 

La prima macroarea, relativa alla nuova palazzina uffici, ha superficie pari a 3.453 m2 così composti: 

 Superficie a verde con rete di collettamento e recapito nell’invaso:                                      0 m2 

 Superficie della copertura (proiezione a terra) nuova palazzina uffici:                                        937 m2 

 Superficie pavimentata impermeabile – viabilità, parcheggi e pavimentazioni esterne:              1.205 m2 

Superficie scolante totale                 2.142 m2 

 Superficie verde non collettata lato nord e ovest         1.029 m2 

 Superficie verde non collettata lato sud                                                                                   87 m2 

 Superficie verde non collettata lato est                                                                                  195 m2 

                                                        Totale  3.453 m2 
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Si ha quindi che: 

 Nuove superfici impermeabili (φ=1):                2.142 m2 

 Nuove superfici semi-permeabili (φ=0.7):           0 m2 

 Nuove superfici permeabili collettate (φ=0.3):                 0 m2 

Pertanto, il coefficiente di deflusso medio ponderale della zona nuova palazzina uffici, ai sensi del 

suddetto regolamento, risulta pari a: 

φ= (0 x 0,3 + 0 x 0,7 + 2.142 x 1 ) / 2.142   =   1 

La superficie scolante impermeabile (superficie scolante totale moltiplicata per il coefficiente di deflusso medio 

ponderale) quindi risulta pari a: 2.142 m2 = 0,214 ha 

Area produttiva 

La seconda macroarea, relativa all’area produttiva e facente parte del comparto oggetto del procedimento 

SUAP, ha superficie pari a 10.312 m2 così composti: 

 Superficie a verde con rete di collettamento e recapito nell’invaso:                                      0 m2 

 Superficie pavimentata impermeabile:                           4.946 m2 

Superficie scolante totale                 4.946 m2 

 Superficie viabilità esterna esistente non oggetto di intervento:             1.072 m2 

 Superficie verde non collettata lato ovest:            463 m2 

 Superficie impermeabile esistente non oggetto di intervento (sup. coperta + pavimentazione 

impermeabile in asfalto/calcestruzzo):                                                      3.831 m2 

                                                        Totale          10.312 m2 

Si ha quindi che: 

 Nuove superfici impermeabili (φ=1):                4.946 m2 

 Nuove superfici semi-permeabili (φ=0.7):           0 m2 

 Nuove superfici permeabili collettate (φ=0.3):                 0 m2 

Pertanto, il coefficiente di deflusso medio ponderale dell’area produttiva, ai sensi del suddetto 

regolamento, risulta pari a: 

φ= (0 x 0,3 + 0 x 0,7 + 4.946 x 1 ) / 4.946   =   1 

La superficie scolante impermeabile (superficie scolante totale moltiplicata per il coefficiente di deflusso medio 

ponderale) quindi risulta pari a: 4.946 m2 = 0,495 ha 
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Area trattamento inerti 

La terza macroarea, relativa all’area dedicata al trattamento inerti e non facente parte del comparto oggetto 

del procedimento SUAP, ha superficie pari a 8.247 m2 così composti: 

 Superficie a verde con rete di collettamento e recapito nell’invaso:                                      0 m2 

 Superficie pavimentata impermeabile:                           6.202 m2 

Superficie scolante totale                 6.202 m2 

 Superficie viabilità esterna           1.356 m2 

 Superficie verde non collettata lato ovest:            689 m2 

                                                        Totale            8.247 m2 

Si ha quindi che: 

 Nuove superfici impermeabili (φ=1):                6.202 m2 

 Nuove superfici semi-permeabili (φ=0.7):           0 m2 

 Nuove superfici permeabili collettate (φ=0.3):                  0 m2 

Pertanto, il coefficiente di deflusso medio ponderale dell’area trattamento inerti, ai sensi del 

suddetto regolamento, risulta pari a: 

φ= (0 x 0,3 + 0 x 0,7 + 6.202 x 1 ) / 6.202   =   1 

La superficie scolante impermeabile (superficie scolante totale moltiplicata per il coefficiente di deflusso medio 

ponderale) quindi risulta pari a: 6.202 m2 = 0,620 ha 

Superficie scolante impermeabile totale 

Tutte le macroaree hanno coefficiente di deflusso medio ponderale φ=1, in quanto non sono presenti 

superfici semi-permeabili e/o superfici permeabili dotate di rete di collettamento. 

Pertanto, facendo un riepilogo delle superfici scolanti impermeabili delle 3 macroaree, si ha che: 

1. Zona nuova palazzina uffici:                     Simp = 2.142 m2 

2. Area produttiva:                                     Simp = 4.946 m2 

3. Area recupero inerti:                               Simp = 6.202 m2 

 

Per una superficie scolante impermeabile totale pari a: 

Simp = 2.142+4.946+6.202 = 13.290 m2 = 1,33 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUAP BONZI SPA   COMUNE DI COCCAGLIO (BS) 
NUOVA PALAZZINA UFFICI 
Relazione invarianza idraulica 

          Logos Engineering S.r.l. – Castel Goffredo (MN) – Italia – TEL +39-0376780306 – MAIL: logos@logosengineering.it pag. 11 di 19 

CALCOLO DEL VOLUME MINIMO DI INVASO 

Metodo di calcolo da utilizzare 

Esaminate la criticità idraulica del comune di Coccaglio e del lotto interessato, le superfici complessive oggetto 

di intervento, comprese fra i 10.000 m2 e i 100.000 m2, e il coefficiente di deflusso medio ponderale, pari a 1 

(>0,4), ai sensi della tabella 1 del R.R. n. 8/2019 l’intervento ricade nella Classe di intervento 3, ovvero 

“impermeabilizzazione potenziale alta” dove il metodo da applicare per il calcolo idraulico ed idrologico è 

la procedura dettagliata ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera d) del regolamento, comunque sempre nel rispetto 

dei requisiti minimi di cui all’art. 12. 

 

Calcolo delle precipitazioni di progetto 

Si procede al calcolo della precipitazione di progetto con applicazione delle curve di possibilità pluviometrica 

previste dal regolamento. I parametri caratteristici delle curve di possibilità pluviometrica sono quelli riportati da 

ARPA per il sito in esame e sono: 

Coefficiente curva possibilità pluviometrica: a1 28,74

Coefficiente curva possibilità pluviometrica: n 0,2814 per D ≥ 1 ora 

 n 0,5 per D < 1 ora 

Tempo di ritorno: T 50 anni

Parametro legge probabilistica GEV: alpha 0,28569999 

Parametro legge probabilistica GEV: kappa -0,021400001 

Parametro legge probabilistica GEV: epsilon 0,82870001 

 

 

 



SUAP BONZI SPA   COMUNE DI COCCAGLIO (BS) 
NUOVA PALAZZINA UFFICI 
Relazione invarianza idraulica 

          Logos Engineering S.r.l. – Castel Goffredo (MN) – Italia – TEL +39-0376780306 – MAIL: logos@logosengineering.it pag. 12 di 19 

Applicando la formulazione della curva di possibilità pluviometrica adottata si ottiene: 

 
 wT = 1,991349875 
Da cui: 
a = a1 x wT = 57,2313954 mm/oran 
 

Calcolo del volume minimo di invaso ai sensi dell’art.12 del R.R. 8/2019 

Ai sensi dell’art. 12, comma 2 e comma 3, del R.R. n. 7/2017, “I volumi di cui al comma 2 sono da adottare 

anche nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale media o alta e ricadenti negli ambiti 

territoriali ad alta e media criticità, qualora il volume risultante dai calcoli di cui all’articolo 11, comma 2, lettera 

e), fosse minore.” e quindi “Per le aree B a media criticità idraulica di cui all’articolo 7, il volume di invaso 

minimo è pari a 500 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento.” 

Quindi il volume di invaso minimo è pari a: 

 

Wmin = 500 m3/haimp x (13.290/10.000) haimp = 664,5 m3 

 

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera e), punto 3 “il volume di laminazione da adottare per la progettazione 

degli interventi di invarianza idraulica e idrologica è il maggiore tra quello risultante dai calcoli e quello valutato 

in termini parametrici come requisito minimo di cui all’articolo 12, comma 2. Qualora si attui il presente 

regolamento mediante la realizzazione di sole strutture di infiltrazione, e quindi non siano previsti scarichi 

verso ricettori, il requisito minimo di cui all’articolo 12, comma 2, è ridotto del 30 per cento, purché i calcoli di 

dimensionamento delle strutture di infiltrazione siano basati su prove di permeabilità, allegate al progetto, 

rispondenti ai requisiti riportati nell’Allegato F. Tale riduzione non si applica nel caso in cui si adotti il requisito 

minimo di cui all’articolo 12, comma 2, senza pertanto applicare la procedura di calcolo delle sole piogge o 

dettagliata”. 

Quindi, caratterizzando il terreno con prove di permeabilità (non disponibili attualmente) e smaltendo il volume 

di laminazione mediante opere di infiltrazione è possibile ridurre il volume minimo del 30%, arrivando quindi 

ad un volume pari a: 

Wmin,ridotto = Wmin x 0,7 = 664,5 x 0,7 = 465 m3 

Questo volume, in ogni caso, deve essere confrontato con il volume risultante dai calcoli con la procedura 

dettagliata. 
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Calcolo del volume minimo di invaso con procedura dettagliata 

Il calcolo del volume di laminazione verrà effettuato mediante la procedura dettagliata, per come definita del 

regolamento, applicando il metodo della corrivazione. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a) del R.R. 

n.7/2017 e s.m.i., si deve adottare un tempo di ritorno T = 50 anni “per il dimensionamento delle opere di 

laminazione o anche infiltrazione con un adeguato grado di sicurezza delle stesse, in considerazione 

dell’importanza ambientale ed economica degli insediamenti urbani” ed un tempo di ritorno T = 100 anni “da 

adottare per la verifica del grado di sicurezza delle opere come sopra dimensionate. Tale verifica è mirata a 

valutare che, in presenza di un evento con T = 100 anni, non si determino esondazioni che arrechino danni a 

persone o a cose, siano esse le opere stesse o le strutture presenti nell’intorno. Il medesimo tempo di ritorno è 

adottato anche per il dimensionamento e la verifica delle eventuali ulteriori misure locali anche non strutturali 

di protezione idraulica dei beni insediati, quali barriere e paratoie fisse o rimovibili a difesa di ambienti 

sotterranei, cunette di drenaggio verso recapiti non pericolosi.” 

Si adotta un ietogramma di progetto tipo Chicago, ricordando che questo ietogramma presenta la caratteristica 

che, per un generico intervallo di tempo a cavallo dell’istante “x”, l’intensità media di pioggia fornita dallo 

ietogramma corrisponde sempre al valore desumibile dalla curva di possibilità pluviometrica in corrispondenza 

della durata “x”. 

Nella progettazione delle opere idrauliche è di fondamentale importanza la stima del cosiddetto evento critico, 

quell’evento cioè che, associato ad un tempo di ritorno predefinito, determina le condizioni di funzionamento 

critiche per un’opera. Nel caso del bacino di laminazione in oggetto, l’evento critico è quello con durata tale da 

restituire il volume di piena maggiore. 

Il metodo cinematico si basa sull’equazione di continuità che governa il processo di laminazione: 

	 	  

La condizione di volume massimo si ottiene nell’istante t in cui la portata in entrata Qe(t) e la portata in uscita 

Qu(t) coincidono, ovvero ponendo la condizione di massimo dell’equazione di continuità: 

0 

Con il metodo cinematico, l’equazione che descrive il volume di invaso è: 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙
∙ ∙

∙ ∙  

dalla quale, ponendo la condizione di massimo, si ricava: 

0 → ∙ ∙ ∙ ∙ 1 ∙ ∙ ∙
∙ ∙

0 

Dove è la durata critica che rende massimo il volume immagazzinato dall’invaso e T0 è il tempo di 

corrivazione del bacino. 
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Il tempo di corrivazione si ottiene come somma del tempo medio di residenza fuori dalla rete “t0” (tempo di 

accesso alla rete) e dal tempo di residenza all’interno della rete “tR” (tempo di percorrenza della rete), ossia: 

 tC = t0 + tR 

Il valore di t0 può assumere valori da 3÷15 minuti. Considerata la ridotta estensione dei sottobacini che 

confluiscono nella rete di raccolta delle acque meteoriche, la tipologia si superficie (asfalto o calcestruzzo) e le 

pendenze presenti, si assume un tempo di accesso alla rete minimo, pari a 3 minuti. 

Il tempo di residenza nella rete è dato semplicemente dal rapporto tra la lunghezza del tratto più lungo della 

rete e la velocità del liquido nella rete. 

Il tempo di rete è calcolabile come somma dei tempi di percorrenza delle singole condotte seguendo il 

percorso più lungo della rete di canalizzazioni, ed è quindi esprimibile come somma di rapporti tra la lunghezza 

della tubazione ed una velocità di riferimento. Alcune ricerche svolte presso il Politecnico di Milano (Becciu, 

Mambretti e Paoletti, 1997) hanno proposto la seguente espressione: 

 

dove Li e Vr,i sono rispettivamente la lunghezza e la velocità (relativa al massimo riempimento) della condotta i 

-esima: 

 

Si assume una velocità media nella rete pari a v = 1 m/s. 

La lunghezza massima della rete è circa 200 m, per cui si ha che il tempo di rete è pari a: 

tR = 200 m / 1 m/s = 200 s = 3,5 min 

 

La permeabilità del terreno, in accordo con quanto esposto nel paragrafo dedicato alle caratteristiche del 

terreno, è pari a k = 1 x 10-4 m/s. 

 

Le precedenti equazioni sono state implementate dallo scrivente in un foglio di calcolo con il quale viene 

calcolata numericamente la durata critica dell’evento meteorico ed il relativo volume di invaso. 
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Di seguito si riportano gli estratti dei dati inseriti e dei risultati ottenuti: 

 

Volume di invaso necessario con smaltimento acque per sola infiltrazione nel terreno, TR=50 anni 

Tempo di ritorno 50 anni 

Superficie fondo bacino 400 m² 

Permeabilità del terreno 0,0001 m/s 

Portata in uscita per infiltrazione 0,040 m³/s = 40 l/s

Portata in uscita con recapito in fognatura 0 m³/s 

Portata in uscita totale 0,040 m³/s 

Durata critica di precipitazione per il dimensionamento dell'invaso 1,767 h 

Volume di invaso necessario 627 m³ 
 

Verifica dei franchi di sicurezza 

La verifica dei franchi di sicurezza deve essere effettuata nei confronti di una precipitazione con tempo di 

ritorno T=100 anni. I parametri caratteristici delle curve di possibilità pluviometrica sono i medesimi riportati 

precedentemente, con la sola differenza del tempo di ritorno T=100 anni. 

I dati riportati da ARPA per il sito in esame, quindi, sono: 

Coefficiente curva possibilità pluviometrica: a1 28,74

Coefficiente curva possibilità pluviometrica: n 0,2814 per D ≥ 1 ora 

 n 0,5 per D < 1 ora 

Tempo di ritorno: T 100 anni 

Parametro legge probabilistica GEV: alpha 0,28569999 

Parametro legge probabilistica GEV: kappa -0,021400001 

Parametro legge probabilistica GEV: epsilon 0,82870001 

Applicando la formulazione della curva di possibilità pluviometrica adottata si ottiene, analogamente a quanto 

fatto in precedenza: 

 wT = 2,20982876 

 a = a1 x wT = 63,51047856 

 

Si riporta di seguito l’estratto dei risultati ottenuti. 

 

Volume di invaso necessario per la verifica dei franche di sicurezza con smaltimento acque per 

sola infiltrazione nel terreno, TR=100 anni 

Tempo di ritorno 100 anni 

Superficie fondo bacino 400 m² 

Permeabilità del terreno 0,0001 m/s 

Portata in uscita per infiltrazione 0,040 m³/s = 40 l/s

Portata in uscita con recapito in fognatura 0 m³/s 

Portata in uscita totale 0,040 m³/s 
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Durata critica di precipitazione per il dimensionamento dell'invaso 2,04 h 

Volume di invaso necessario per la verifica dei franchi di 

sicurezza 
727 m³ 

   

Volume di invaso 

Il volume di invaso da garantire è quello massimo fra il volume risultante dai calcoli con la procedura 

dettagliata e il volume minimo ai sensi dell’art.12 del regolamento. 

Si ha quindi: 

Volume di invaso con Tr = 50 anni 627 m³

Volume di invaso necessario per la verifica dei franchi di sicurezza (Tr = 100 anni) 727 m³

Volume di invaso minimo ai sensi dell’art. 12 del R.R. 7/2017 e s.m.i. 664,5 m³

Volume di invaso minimo 727 m³
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DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE ADOTTATA 

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE E CALCOLO VOLUME DI INVASO 

Per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, al fine di garantire l’invarianza idraulica ed idrologica, 

si è deciso di realizzare un invaso interrato nella porzione di piazzale posta e est del fabbricato esistente 

nell’area produttiva. 

Nel computo dei volumi di invaso viene considerato, oltre al volume della vasca di laminazione, anche il 

volume della vasca di prima pioggia che verrà realizzata a servizio dell’area trattamento inerti, che avrà volume 

di circa 30 m3. 

L’invaso ha superficie di 400 m2, pertanto dovrà avere un’altezza minima di invaso pari a 

(727 m3 – 30 m3)/400 m2 = 1,74 m 

che viene aumentata a 1,75 m a favore di sicurezza, per un volume di invaso complessivo pari a: 

400 m2 x 1,75 m + 30 m3 = 730 m3. 

Per il calcolo del volume complessivo di invaso è stato considerato, ulteriormente a favore di sicurezza, solo il 

volume dell’invaso interrato (vasca di laminazione + vasca prima pioggia), escludendo quindi tutto il volume 

delle reti di raccolta delle acque meteoriche. 

Il bacino di drenaggio interrato verrà realizzato con celle polimeriche tipo RAUSIKKO BOX dim. 80x80xh66 cm 

assemblate in sito e posate adiacenti e sovrapposte in modo da formare un corpo drenante unico. 

 

  
Verrà realizzata una base di appoggio piana costituita da circa 10 cm di sabbia o ghiaia fine e da tessuto 

geotessile in modo da avvolgere completamente il bacino di drenaggio e garantire allo stesso tempo la 

possibilità di infiltrazione delle acque. 
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Riassumendo quindi si avrà: 

Superficie invaso:                   400 m2 

Volume minimo di invaso:                     727 m3 

Altezza di invaso di progetto:                                                                                                        1,75 m 

Volume invaso garantito dal bacino di laminazione:                                                                          700 m3 

Volume invaso vasca di prima pioggia:                                                                                30 m3 

Volume invaso totale:                                                                                    730 m3 

 

NOTA: Se in fase di progettazione esecutiva si rendesse necessario e conveniente suddividere il volume di 

invaso totale in 3 sotto-bacini relativi alle 3 macroaree descritte in precedenza, si dovrebbe avere 

proporzionalità fra l’area del fondo drenante di ogni sotto-bacino, il volume di ogni sotto-bacino e la superficie 

scolante impermeabile della relativa macroarea. Si avrebbe quindi che: 

1. Zona nuova palazzina uffici 

Simp = 2.142 m2 = (2.142/13.290)x100 ≈ 0,161 = 16,1% della superficie scolante impermeabile totale 

Afondo = 400 m2 x 0,16 ≈ 64 m2  

Wmin = 727 x 0,16 ≈ 117 m3 

Il volume della zona nuova palazzina uffici è ulteriormente suddivisibile fra il volume delle acque 

meteoriche derivanti dalla copertura e quello relativo alla viabilità, che sono relativamente pari a 51 m3 

e 66 m3. 

2. Area produttiva 

Simp = 4.946 m2 = (4.946/13.290)x100 ≈ 0,372 = 37,2% della superficie scolante impermeabile totale 

Afondo = 400 m2 x 0,372 ≈ 149 m2  

Wmin = 727 x 0,372 ≈ 270 m3  

3. Area recupero inerti 

Simp = 6.202 m2 = (6.202/13.290)x100 ≈ 0,467 = 46,7% della superficie scolante impermeabile totale 

Afondo = 400 m2 x 0,467 ≈ 187 m2  

Wmin = 727 x 0,467 ≈ 340 m3 

 

La variazione della superficie del fondo disperdente o delle caratteristiche di permeabilità del terreno comporta 

il ricalcolo della portata di infiltrazione nel terreno e del conseguente volume di invaso. 

Tutte le valutazioni effettuate sono valide alle seguenti condizioni: 

- Superficie complessiva del fondo disperdente = 400 m2 

- Permeabilità del terreno in condizioni di suolo saturo k = 1 x 10-4 m/s. 

Nel caso in cui la superficie del fondo disperdente aumentasse rispetto a quanto considerato, a parità di 

coefficiente di permeabilità del terreno, le valutazioni effettuate possono ugualmente ritenersi valide in quanto 

la situazione sarebbe migliorativa. 
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VERIFICA DEL TEMPO DI SVUOTAMENTO DEL VOLUME DI LAMINAZIONE 

Lo svuotamento del bacino di laminazione avviene per infiltrazione nel terreno e, ai sensi dell’art. 11, comma 

2, lettera f, punto 2: “il tempo di svuotamento dei volumi calcolati secondo quanto indicato alla lettera e) non 

deve superare le 48 ore, in modo da ripristinare la capacità di invaso quanto prima possibile.”. Pertanto viene 

effettuata una verifica del tempo di svuotamento del bacino di laminazione mediante il solo processo di 

infiltrazione nel terreno. 

Come detto nei paragrafi precedenti, la permeabilità è pari a k = 1 x 10-4 m/s. 

Pertanto si ha che la portata in uscita per infiltrazione nel terreno sul fondo del bacino è pari a: 

Qinf = A · k = 400 m2 · 1 · 10-4 m/s = 0,04 m3/s 

E che il tempo di svuotamento del bacino è pari a: 

tsvuot = Wbacino/Qinf = 730 m3/0,04 m3/s ≈ 18.250 s ≈ 5,07 ore < 48 ore. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Volume minimo di invaso per il rispetto dei requisiti di invarianza idraulica e idrologica (T=50 anni):     627 m3 

Volume di invaso minimo ai sensi dell’art. 12 del R.R. 7/2017 e s.m.i.:                                             664,5 m3 

Volume minimo di invaso per la verifica dei franchi di sicurezza (T=100 anni):                                    727 m3  

Volume invaso garantito:                                                                                                              730 m3 

Tempo di svuotamento mediante sola infiltrazione nel terreno:                                            5,1 ore < 48 ore 

In riferimento al volume minimo di invaso da garantire risultante dai calcoli effettuati, pari a 727 m3, è stata 

progettata una vasca di laminazione interrata nella porzione di piazzale a est del fabbricato esistente che 

garantisce un volume di invaso pari a 700 m3 a cui si aggiunge il volume della vasca di prima pioggia a servizio 

del piazzale a sud del fabbricato esistente, pari a 30 m3, per un totale di 730 m3. 

Il tempo di svuotamento è di circa 5,1 ore, minore al tempo massimo di svuotamento pari a 48 ore. 

Pertanto le opere progettate soddisfano i requisiti di invarianza idraulica ed idrologica. 


