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1. Premessa 

Il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 contiene “criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 

(Legge per il governo del territorio)”. 

Invarianza idraulica: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree 

urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti 

all’urbanizzazione (articolo 58 bis, comma 1, lettera a) della l.r. 12/2005). 

Invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate che i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle 

aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non devono essere maggiori di quelli preesistenti 

all’urbanizzazione (articolo 58 bis, comma 1, lettera b) della l.r. 12/2005). 

In particolare, con tale Regolamento, la Regione Lombardia definisce: 

- gli interventi edilizi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica; 

- gli ambiti territoriali di applicazione differenziati in funzione del livello di criticità idraulica dei bacini dei 

corsi d’acqua ricettori; 

- il valore massimo della portata meteorica scaricabile nei ricettori per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica e idrologica nei diversi ambiti territoriali individuati; 

- la classificazione degli interventi richiedenti misure di invarianza idraulica e idrologica e le modalità di 

calcolo; 

- le indicazioni tecniche costruttive e degli esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in 

ambito urbano; 

- la possibilità, per i comuni, di prevedere la monetizzazione come alternativa alla diretta realizzazione per 

gli interventi previsti in ambiti urbani caratterizzati da particolari condizioni urbanistiche o idrogeologiche. 

È inoltre previsto che i progettisti debbano consegnare, per gli interventi edilizi definiti dal Regolamento, una 

relazione d’invarianza idraulica e idrologica articolata nei seguenti punti: 

- calcolo del volume di laminazione per il rispetto dei limiti di portata meteorica massima scaricabile nei 

ricettori; 
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- proposte di soluzione per la gestione delle acque meteoriche nel rispetto del principio di invarianza 

idraulica e idrologica; 

- progetto di tutte le componenti del sistema di drenaggio e dello scarico terminale, qualora necessario, 

completo di planimetrie, profili, sezioni e particolari costruttivi; 

- piano di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- asseverazione del professionista in merito alla conformità del progetto ai contenuti del regolamento 

regionale. 

Il presente documento si concentra sul primo punto, ossia il calcolo del volume di laminazione per il rispetto 

dei limiti di portata meteorica massima scaricabile nei ricettori. 

 

2. Normativa di riferimento 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia. 

Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 – Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del 

principio dell’invarianza idraulica ed idrologica. 

Legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 – Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di 

prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua. 

Legge Regionale 21 novembre 2011, n. 17 – Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e 

attuazione del diritto dell’Unione europea. 

Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 – Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di 

lavaggio delle aree esterne. 

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Legge per il governo del territorio. 

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme 

in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche. 

UNI/TS 1445, maggio 2012 - Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo 

umano. Progettazione, installazione e manutenzione. 

UNI EN 1717, novembre 2002 - Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile negli impianti idraulici e 

requisiti generali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento da riflusso. 
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UNI EN 12053-3 - Sistema d’intercettazione, raccolta ed evacuazione (superfici di raccolta, bocchettoni, canali 

di gronda, doccioni, pluviali, pozzetti, caditoie, collettori differenziati ed opere di drenaggio). 

UNI 9184 - Sistemi di scarico delle acque meteoriche - Criteri di progettazione, collaudo e gestione. 

 

3. Informazioni generali 

 
Estratto GOOGLE 

L’area oggetto della presente istanza ricade a cavallo dei Comuni di Casalpusterlengo (LO) e Somaglia (LO), 

localizzata a OVEST del centro città tra la SP234 e la linea ferroviaria Pavia - Cremona, è classificata : 

- nel Piano del Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Casalpusterlengo (LO), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 06/11/2013 e pubblicato sul BURL n. 11 del 12/03/2014 

“Serie avvisi e concorsi ”, come “P2 – Ambiti produttivi di medio-piccole dimensioni (art.17)”; 

- nel Piano del Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Somaglia (LO), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 11/09/2007 e pubblicato sul BURL n. 39 del 26/09/2007 

“Serie avvisi e concorsi ”, come “Art.50 – Attrezzature al servizio delle attività economiche (SP); Zona 

omogenea H”. 

Catastalmente, l’area oggetto di istanza è individuata: 
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- nel Comune di Casalpusterlengo (LO), al Foglio 21 Mappali 663 P-667-698-664 P-666-665 P-659-658 

P-697 P-626-627-704 P-705 P-683 P-681 P-679 P-625-628-684 P; 

- nel Comune di Somaglia (LO), al Foglio 4 Mappali 174 P-241-243-244 P-245-246-247-248-249-250 P-

317 P. 

 

 
Estratto carta tecnica 
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Estratto PGT Comune di Casalpusterlengo (LO) 

 

 
Estratto PGT Comune di Somaglia (LO) 
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4. Descrizione delle opere in progetto 

L’ipotesi di progetto, oggetto della presente istanza, prevede un immobile avente complessivamente 

superfice coperta di 60.814 mq circa e annessi piazzali asfaltati dedicati a manovra mezzi e parcheggi di 

26.984 mq circa, compatibile con le previsioni del PGT vigente. Tutte le aree verdi all’interno del progetto 

verranno delimitate da cordoli in cemento, piantumate e seminate e parzialmente dotate di impianto di 

irrigazione automatico.  

La rete fognaria a servizio dell’immobile sarà costituita da una rete di acque bianche per la raccolta di tutte 

le acque meteoriche provenienti dalla copertura e dai piazzali, e una rete separata dedicata alla raccolta delle 

acque nere provenienti dai servizi igienici e spogliatoi dell’immobile. Le acque nere verranno raccolte e 

convogliate nella rete pubblica, mentre le acque bianche verranno raccolte e convogliate in un sistema di 

laminazione e dispersione nel suolo. È prevista inoltre l’immissione nella roggia Colatore, che attraversa le 

aree oggetto di intervento, di una portata pari alla portata limite come definita dall’art. 8 del RR 07/2017, 

per il caso in esame pari a 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento, pari a 131,91 

l/s. Le acque provenienti dai piazzali e dalla viabilità interna verranno inoltre raccolte mediante caditoie e 

canaline (nella misura dei primi 5 mm) in apposite vasche di prima pioggia e successivamente inviate al 

collettore principale previo trattamento di disoleazione come da RR4/2006. 

L’intervento interessa aree attualmente riconosciute come prato (vedi aerofotogrammetrico sotto riportato) 

ove hanno una dispersione nel terreno delle acque di prima e seconda pioggia in maniera uniforme e 

costante, e darà luogo ad un aggravio alla rete di smaltimento delle acque meteoriche rispetto alla situazione 

preesistente aumentando le portate immesse in zone puntuali dell’intervento in progetto. 

I dati riassuntivi di progetto sono i seguenti: 

Superficie area permeabile pre-intervento = mq 109.986 circa 

Superficie area permeabile post-intervento = mq 17.311 circa 

Superficie area impermeabile pre-intervento = mq 00.000 

Superficie area impermeabile post-intervento = mq 92.675 circa 
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Estratto planivolumetrico di progetto 

 

5. Dimensionamento della vasca di laminazione e rispetto del principio di invarianza idraulica  

L’intervento di contenimento e controllo delle acque meteoriche è dimensionato in modo da rispettare i 

valori di portata limite indicati dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017 – n.7, adottando i parametri 

delle linee segnalatrici di probabilità pluviometrica per tempo di ritorno pari a 50 anni indicati nel portale 

Idrologico geografico di ARPA Lombardia. 

Le aree oggetto di intervento ricadono nella tipologia A di ambito territoriale di applicazione delle misure di 

invarianza idraulica (art. 7, c.3 del RR7/2017), ai sensi del c.5 dell’art.7 dello stesso regolamento che recita: 

“Indipendentemente dall’ubicazione territoriale, sono assoggettate ai limiti indicati nel presente regolamento 

per le aree A di cui al comma 3, anche le aree lombarde inserite nei PGT comunali come ambiti di 

trasformazione o anche come piani attuativi previsti nel piano delle regole.” Per tale tipologia di aree la 
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normativa pone come limite allo scarico nei ricettori il valore di portata compatibile con la capacità idraulica 

del ricettore stesso e comunque entro il valore massimo di 10 l/s per ettaro di superficie scolante 

impermeabile dell’intervento (art.8, c.1, lettera A del RR7/2017). Sempre per tale tipologia di aree, la 

normativa pone come requisito minimo delle misure di invarianza idraulica e idrologica, il volume di 800 mc 

per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento (art.12, c.2, lettera A e c.3 del RR7/2017). 

In conformità con quanto previsto dalla D.G.R. Lombardia n.8/2772 del 21/06/2006, tutti gli scarichi di acque 

meteoriche, prima di essere smaltiti, dovranno passare attraverso un pozzetto di campionamento e prelievo 

di dimensioni minime 50x50 cm ed un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm, tale da 

consentire l’ispezionabilità dello scarico e la misura delle portate scaricate. 

È consigliata l’interposizione di idonei manufatti di disoleazione e disabbiatura prima dello smaltimento delle 

acque di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti dedicate al passaggio di autoveicoli o adibite a 

parcheggio. 

I chiusini e le caditoie previsti lungo la strada in progetto saranno in ghisa sferoidale conforme alla norma 

UNI-EN 124 classe D400 stradale. 

 

5.1 Metodo di calcolo 

5.1.1 Precipitazione di progetto  

Come è generalmente accettato la determinazione della precipitazione di progetto avviene attraverso la 

preliminare ricostruzione di uno ietogramma sintetico derivante dall’elaborazione delle piogge intense 

registrate in aree contermini del bacino che occorre modellare, ritenute rappresentative. Questa fase 

conduce alla determinazione delle curve di possibilità pluviometrica media da associare a tale territorio ossia 

delle curve che legano, per assegnati tempi di ritorno, le altezze di precipitazione h alle corrispondenti durate 

t. 

Il legame funzionale tra altezze di pioggia h(t) e durata t viene di solito espresso da una relazione monomia 

del tipo : ℎ(𝑡) = 𝑎 ∙ 𝑡  

dove a ed n sono i parametri caratteristici della stazione e rappresentano rispettivamente l’altezza di 

precipitazione relativa alla durata di un’ora e la pendenza della retta che rappresenta la relazione monomia 

in un diagramma bilogaritmico riportante in ascisse log t ed in ordinate log h in un cartogramma 

probabilistico: 𝑙𝑜𝑔 ℎ = 𝑙𝑜𝑔 𝑎 + 𝑛 ∙ 𝑙𝑜𝑔 𝑡 

La stima dei parametri a ed n viene ricavata dalla regressione lineare su tale piano delle coppie di punti (t,h), 

regolarizzandoli su una retta (quanto non risulti più conveniente l’uso di una spezzata a due o più lati). Tali 
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punti devono ovviamente essere tra loro omogenei, nel senso che devono avere un medesimo tempo di 

ritorno T. 

I parametri a ed n possono essere ricavati adottando i parametri indicati nel Portale Idrologico Geografico di 

ARPA Lombardia per un assegnato tempo di ritorno T. Per il caso in esame, per un assegnato tempo di ritorno 

di 10 anni e per durate di pioggia minore di 1 ora, sono stati ricavati i seguenti: 

 

T Durata pioggia 
> 1 ora 

(anni) a n 
50 53,7558963 0,28839999 

 

Tr 2 5 10 20 50 100 200 50 
wT 0.922 1.256 1.493 1.733 2.064 2.326 2.601 2.064 

a=a1*wT 24.01 32.72 38.90 45.16 53.76 60.59 67.76 53.76 
Durata 
(ore) TR 2 anni TR 5 anni TR 10 anni TR 20 anni TR 50 anni TR 100 

anni 
TR 200 

anni TR 50 anni 

1 24.0 32.7 38.9 45.2 53.8 60.6 67.8 53.76 
2 29.3 40.0 47.5 55.2 65.7 74.0 82.8 65.65 
3 33.0 44.9 53.4 62.0 73.8 83.2 93.0 73.8 
4 35.8 48.8 58.0 67.4 80.2 90.4 101.1 80.18 
5 38.2 52.1 61.9 71.8 85.5 96.4 107.8 85.51 
6 40.3 54.9 65.2 75.7 90.1 101.6 113.6 90.12 
7 42.1 57.4 68.2 79.2 94.2 106.2 118.8 94.22 
8 43.7 59.6 70.9 82.3 97.9 110.4 123.4 97.92 
9 45.2 61.7 73.3 85.1 101.3 114.2 127.7 101.3 

10 46.6 63.6 75.6 87.7 104.4 117.7 131.6 104.4 
11 47.9 65.3 77.7 90.2 107.3 121.0 135.3 107.3 
12 49.2 67.0 79.7 92.5 110.1 124.1 138.7 110.1 
13 50.3 68.6 81.5 94.6 112.6 127.0 142.0 112.6 
14 51.4 70.0 83.3 96.7 115.1 129.7 145.0 115.1 
15 52.4 71.5 85.0 98.6 117.4 132.3 148.0 117.4 
16 53.4 72.8 86.5 100.5 119.6 134.8 150.7 119.6 
17 54.4 74.1 88.1 102.2 121.7 137.2 153.4 121.7 
18 55.3 75.3 89.5 103.9 123.7 139.5 156.0 123.7 
19 56.1 76.5 90.9 105.6 125.7 141.6 158.4 125.7 
20 57.0 77.6 92.3 107.1 127.5 143.8 160.8 127.5 
21 57.8 78.7 93.6 108.7 129.3 145.8 163.0 129.3 
22 58.5 79.8 94.9 110.1 131.1 147.8 165.2 131.1 
23 59.3 80.8 96.1 111.5 132.8 149.7 167.4 132.8 
24 60.0 81.8 97.3 112.9 134.4 151.5 169.4 134.4 

 

 



COMUNE DI CASALPUSTERLENGO (LO) – COMUNE DI SOMAGLIA (LO) 
RELAZIONE TECNICA DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA 

secondo Regolamento Regionale n. 7 del 23/11/2017 
 

11 
 

 
 

5.1.2 Metodologia di calcolo dei volumi di laminazione 

Al fine della individuazione della metodologia di calcolo dei volumi da gestire per il rispetto del principio di 

invarianza idraulica ed idrologica, si richiama la tabella 1 allegata al R.R. n.07/2016 nella quale, a seconda 

della superficie interessata dall’intervento, del coefficiente di deflusso medio ponderale e dell’ambito 

territoriale di applicazione all’interno del quale ricadono le aree oggetto di intervento, gli interventi ricadenti 

nell’ambito di applicazione del Regolamento sono suddivisi in classi di intervento a cui corrisponde una 

specifica metodologia di calcolo. 
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La superficie interessata dall’intervento è così suddivisa:  

 

  Coeff. di deflusso 
Coperture edifici  =   61.104 mq 1,00 

Superfici impermeabili (piazzali, strade e parcheggi) =   26.984 mq 1,00 
Parcheggi semipermeabili =   4.587 mq 0,70 

Superfici permeabili (aree di nuova sistemazione a verde) =   7.288 mq 0,30 
Bacini di laminazione esterni all’area di intervento =   10.023 mq 0,30 

TOTALE = 109.986 mq 0,88 
 

Per un totale di 11 ha > 10 ha. Entrando nella tabella 1, indipendentemente dal coefficiente di deflusso medio 

ponderale, per le aree di intervento che ricadono in ambito territoriale definito come “aree A” come definite 

nei capitoli che precedono, il metodo di calcolo da adottare ai fini del calcolo dei volumi da gestire per il 

rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica è la PROCEDURA DETTAGLIATA. 

5.1.3 Ietogramma di progetto e perdite idrologiche 

Non essendo in possesso di una serie sufficientemente lunga di eventi meteorici reali significativi, si 

procederà alla costruzione di uno ietogramma di progetto partendo dalle curve di possibilità pluviometrica 

precedentemente descritte.  

Le forme disponibili proposte in letteratura per tali ietogrammi sono numerose tuttavia, le più utilizzate sono 

essenzialmente lo ietogramma costante e quello Chicago. Nel seguito si adotterà lo ietogramma costante a 

rappresentare la pioggia di progetto. 

Lo ietogramma costante (altresì detto rettangolare od uniforme), ampiamente diffuso nella pratica 

progettuale, è uno ietogramma costante nel tempo dedotto dalle LSPP con l’ipotesi che l’andamento nel 
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tempo dell’intensità di pioggia sia costante in tutta la sua durata. Se si considera la curva monomia a due 

parametri che descrive la LSPP, questa intensità sarà pari a 𝑖 = 𝑎 ∙ 𝑑  

dove (a) e (n) sono i parametri della LSPP (per un dato tempo di ritorno) e (d) è la durata della precipitazione. 

5.1.4 Idrogramma netto di pioggia 

La valutazione delle perdite idrologiche per il calcolo dell’idrogramma netto di piena in arrivo nell’opera di 

laminazione o nell’insieme delle opere di laminazione può essere effettuata applicando uno dei seguenti 

metodi di calcolo suggeriti dal Regolamento Regionale n. 7: 

- Metodo percentuale; 

- Modello di Horton; 

- Modello SCS-CN (proposto dal Soil Conservation Service). 

Nel seguito si adotterà metodo di depurazione percentuale per la valutazione delle perdite idrologiche (le 

ordinate dello ietogramma da depurare vengono semplicemente moltiplicate per il coefficiente di deflusso 

stimato). 

Nel metodo percentuale (φ), si ritiene congruo applicare ai volumi di pioggia un coefficiente di deflusso 

(rapporto tra i volumi defluiti in fognatura e quelli di afflusso meteorico) ritenuto costante durante l'evento. 

In via semplificata si è scelto di adottare i valori standard del coefficiente di deflusso indicati all’art. 11 del 

RR. 7/2017.  

5.1.5 Modello di trasformazione afflussi - deflussi 

Lo studio dei fenomeni di piena nelle reti fognarie consiste nella ricerca dei valori massimi di portata al colmo 

associati a prefissati tempi di ritorno, nonché nella simulazione dell'intera formazione dell’onda di piena 

durante una data precipitazione, di progetto o reale. 

Il Regolamento Regionale n.7 del 23/11/2017 suggerisce di utilizzare come modello afflussi-deflussi per il 

calcolo dell’idrogramma in ingresso all’invaso il metodo della corrivazione. Nella presente relazione, verrà 

dunque adottato il modello cinematico o metodo della corrivazione, modello afflussi-deflussi che mette in 

conto, nel calcolo dei deflussi di piena, esclusivamente il fenomeno di trasferimento della massa liquida, 

ovvero la pioggia efficace che si forma in un generico punto sulla superficie del bacino trasla semplicemente 

verso la sezione di chiusura in un tempo prefissato, dipendente dalle caratteristiche del percorso idraulico 

che unisce il punto di formazione del deflusso alla sezione di chiusura. Il modello pertanto prescinde dai 

fenomeni di laminazione della massa liquida lungo il percorso o imputabili ad un momentaneo accumulo in 

alcune zone (per esempio quelle più depresse) del bacino.  

Il metodo della corrivazione si fonda sulle seguenti ipotesi:  
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- La formazione della piena è dovuta unicamente a un fenomeno di trasferimento della massa liquida in 

cui ogni singola goccia di pioggia si muove sulla superficie del bacino seguendo un percorso immutabile 

che dipende solo dal punto in cui è caduta.  

- La velocità di ogni singola goccia non è influenzata dalla presenza di altre gocce cioè ognuna si muove 

indipendentemente dalle altre.  

- Il tempo di corrivazione da un generico punto all’interno del bacino è costante durante l’evento di 

pioggia, indipendentemente dall’intensità e della durata dell’evento stesso.  

- La portata della corrente defluente attraverso la sezione di chiusura si ottiene sommando le portate 

elementari provenienti dalle singole aree del bacino che si presentano allo stesso istante nella sezione 

di chiusura.  

5.1.6 Calcolo del tempo di corrivazione 

Per l’applicazione del metodo cinematico è utile stimare il tempo di corrivazione del bacino, ovvero il tempo 

di traslazione massimo tra tutti punti all’interno del bacino. Per bacini urbanizzati esso può essere calcolato 

come somma del tempo di ingresso nella rete di drenaggio più il tempo di transito nella rete (Becciu e 

Paoletti, 2011). Generalmente il tempo d’ingresso nella rete di drenaggio oscilla tra i 5 e i 15 minuti a seconda 

delle caratteristiche del bacino. Il tempo di transito nella rete (dato dal rapporto tra la lunghezza del percorso 

idraulicamente più lungo e la velocità del fluido nella rete di drenaggio) risulta essere un parametro 

estremamente difficile da determinare.  

Ferme restando le approssimazioni del caso, per la determinazione del tempo di corrivazione dell’area di 

trasformazione verrà utilizzata la formulazione proposta dal United States Departement of Agriculture 

(USDA), testata su bacini di varia natura (compresi quelli urbani) con superfici comprese tra i 5000 m2 e i 23 

km2 (Equazione 14). 𝑡 = (𝑙 ∙ 3.28) . ∙ (𝑆 + 1) .1140 ∙ 𝑌 .  

Dove tc è il tempo di corrivazione del bacino (espresso in ore), l è lunghezza del percorso idraulicamente più 

lungo (espressa in m), S è il volume massimo immagazzinabile dal bacino espresso come − 10, Y è la 

pendenza del bacino espressa in %.  

Il valore di l può essere determinato in via semplificata dalla relazione di Mockus (Boughton, 1989) 𝑙 = 63.7 ∙ (𝐴 ∙ 2.47 ∙ 10 ) .  

Dove A è la superficie del bacino espressa in mq. Questa formulazione non tiene in considerazione del tempo 

di transito all’interno di una eventuale rete di drenaggio presente nell’area di trasformazione. Tuttavia, si 

possono comunque ritenere ragionevolmente applicabili i tc così dedotti. 
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5.1.7 Determinazione del volume di laminazione 

Il dimensionamento dell’invaso (o degli invasi) di laminazione avviene poi applicando le equazioni seguenti 

al fine di computare l’idrogramma uscente Qu(t) dalla bocca (o dall’insieme delle bocche) di scarico 

dell’invaso (o degli invasi) e quindi verificare il rispetto del valore della massima portata ammissibile nel caso 

in esame (articolo 8 del regolamento) e del tempo massimo di svuotamento (articolo 11, comma 2, lettera 

f). I fattori che influiscono sull’effetto di laminazione operato da un invaso di tipo statico sono il volume 

massimo in esso contenibile, la sua geometria e le caratteristiche delle opere di scarico. Il processo di 

laminazione nel tempo t è descritto matematicamente dal seguente sistema di equazioni:  

- Equazione differenziale di continuità:  𝑄 (𝑡) − 𝑄 (𝑡) = ( )   (1) 

- Legge di efflusso che governa le opere preposte allo scarico dall’invaso o in generale allo svuotamento 

dell’invaso:  𝑄 = 𝑄 [𝐻(𝑡)]   (2) 

- Curva d’invaso, esprimente il legame geometrico tra il volume invasato ed il battente idrico H nell’invaso:  𝑊 = 𝑊[𝐻(𝑡)]   (3) 

dove Qe(t) rappresenta la portata entrante, Qu(t) quella complessivamente uscente dall’insieme delle opere 

di scarico e/o di infiltrazione e/o di riuso, W(t) il volume invasato, H(t) il battente idrico nell’invaso. Nota 

l’onda di piena entrante Qe(t) e note le funzioni (2) e (3) riferite alle effettive caratteristiche geometriche ed 

idrauliche della bocca o delle bocche di scarico (eq. 2) ed all’effettiva geometria dell’invaso (eq. 3), 

l’integrazione del sistema (1) (2) (3) consente di calcolare le tre funzioni incognite Qu(t), H(t) e W(t). Il calcolo 

viene riferito ad un evento di piena entrante Qe(t) selezionato come “evento di progetto” e cercando le 

soluzioni dimensionali affinché la portata uscente Qu(t) sia sempre inferiore o al massimo uguale al 

preassegnato limite massimo Qu max indicato nell’articolo 8 del regolamento. Il sistema composto dalle tre 

equazioni è integrabile in forma chiusa solo quando le relazioni (2) e (3) e l’onda di piena in ingresso all’invaso 

siano rappresentabili mediante funzioni analitiche. Più frequentemente, la portata in ingresso all’invaso è 

una funzione non esprimibile analiticamente, come nel caso di un’onda di piena conseguente ad una pioggia 

reale; oppure il legame volume invasato battente idrico (3) può essere notevolmente complicato a causa 

della geometria dell’invaso. Infine, anche la legge di efflusso può essere non facilmente rappresentabile, 

come ad esempio si verifica nel caso in cui si hanno diversi dispositivi in uscita, di caratteristiche differenti e 

predisposti per entrare in funzione a diverse quote idriche. In tutti questi casi il sistema delle equazioni (1), 

(2), (3) deve essere integrato numericamente alle differenze finite.  

Una volta risolto il sistema di equazioni e quindi calcolate le funzioni incognite Qu(t), H(t) e W(t), se ne 

possono individuare i rispettivi valori massimi Qu max, Hmax e Wmax, verificando che essi siano compatibili 

con i vincoli assegnati. Tali valori massimi si verificano nella fase di decrescita della piena entrante e in 
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particolare nell’istante in cui la portata in uscita Qu diventa pari alla portata entrante Qe; infatti quando tali 

due portate coincidono, l’equazione di continuità (1) mostra che nello stesso istante vale dW/dt = 0, che 

indica la condizione di massimo Wmax della funzione W(t), con conseguente condizione di massimo anche 

delle funzioni Qu(t) e H(t) dati i legami biunivoci (2) e (3) che legano tali funzioni al volume di invaso W. 

 

5.2 Dimensionamento della vasca di laminazione  

Il progetto prevede la realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche con recapito in una serie 

di aree depresse per la dispersione e laminazione dell’onda di piena. I bacini di laminazione, realizzati 

all’esterno del perimetro del piano, sono collegati alla roggia Colatore che corre all’interno delle aree di 

intervento: le acque verranno immesse nei bacini di laminazione i quali sanno dotati di una bocca di scarico 

per l’immissione di una portata pari alla portata limite di scarico, definita per le aree ad alta criticità idraulica, 

nella roggia Colatore. 

Le acque, prima di essere laminate, verranno recapitate in una vasca di prima pioggia, disoleate e scaricate 

nel bacino di laminazione. Il volume di separazione ed accumulo della prima pioggia è stato dimensionato 

secondo la seguente formula:   

Vlam= 50 m3/haimp (art.5 c.2 del RR4/2006). 

Esso verrà prelevato mediante pompa (portata 3 l/s) e inviato a disoleatori di taglia 3 l/s garantiti secondo 

UNI 858 classe I. Tali acque scaricheranno dunque nel sistema di laminazione-dispersione in progetto. 

I bacini di dispersione saranno realizzati con un ribassamento del piano campagna tale da realizzare 

un’altezza massima di accumulo di 1,50 m. I bacini verranno dunque trattati come un’area depressa sistemata 

a verde privato, con prato ed eventuali essenze arboree. 

Il progetto tiene inoltre conto dell’esistenza all’interno delle aree di intervento di un bacino di laminazione e 

dispersione di volume utile pari a circa 6.500 mc, dimensionato in funzione delle esigenze del bacino 

idrografico sotteso dalla roggia Colatore (circa 24 ha), che il progetto prevede di eliminare in favore dei nuovi 

bacini di laminazione. Al progetto di invarianza idraulica per le aree oggetto di intervento verrà dunque 

sommato il volume sopramenzionato per determinare il volume minimo di invaso da realizzare. Il requisito 

minimo delle misure di invarianza idraulica, come definito dall’art. 12 del RR 07/2017, per le aree oggetto di 

intervento (aree ad alta criticità idraulica), è pari a: 𝑊 . = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒  [ℎ𝑎] ∙ 800 𝑚ℎ𝑎 = 9,65 [ℎ𝑎] ∙ 800 𝑚ℎ𝑎 = 7.719 [𝑚 ] 
Questo volume dovrà dunque essere confrontato con il volume di laminazione massimo calcolato secondo i 

criteri descritti nei paragrafi precedenti: al maggiore dei due dovrà dunque essere sommato il volume del 
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bacino di laminazione esistente (pari a 6.500 mc). La somma dei volumi di laminazione dei bacini in progetto 

dovrà essere maggiore a quest’ultimo dato. 

Di seguito si riportano dunque le verifiche del dimensionamento del bacino di laminazione e dispersione. 

Complessivamente la portata laminata dovrà essere dispersa entro le 48 ore successive l’evento critico. 

Il progetto prevede 3 bacini di laminazione aventi le seguenti caratteristiche: 

 

 
 

VOLUME DI LAMINAZIONE DI PROGETTO 1) 

Abagn [mq] Lbagn,med [m] Bbagn,med [m] h [m] Wprog,2 [mc] 
                   2.810,42    105 26,766 1,5 4.068,24    

k(permeab) [m/s] = 0,00001    
Qf,2 [l/s]= 35,46    
Af [mq]= 3545,5    

C= 4,67    
m [m]= 1    

c1= 1,584    
c2= 0,375    

a [°]= 45    
 

VOLUME DI LAMINAZIONE DI PROGETTO 2) 

Abagn [mq] Lbagn,med [m] Bbagn,med [m] h [m] Wprog,3 [mc] 
                   2.048,61    82,5 24,832 1,5 2.953,02    

k(permeab) [m/s] = 0,00001    
Qf,3 [l/s]= 26,10    
Af [mq]= 2610,2    

C= 4,54    
m [m]= 1    
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c1= 1,584    
c2= 0,375    

a [°]= 45    
 

VOLUME DI LAMINAZIONE DI PROGETTO 3) 

Abagn [mq] Lbagn,med [m] Bbagn,med [m] h [m] Wprog,4 [mc] 
                   5.164,10    325 15,890 1,5 7.363,49    

k(permeab) [m/s] = 0,00001    
Qf,4 [l/s]= 70,35    
Af [mq]= 7035,3    

C= 3,84    
m [m]= 1    

c1= 1,584    
c2= 0,375    

a [°]= 45    
 

La portata infiltrata Qf è stata valutata tramite la seguente formula: 𝑄 = 𝑘 ∙ 𝐽 ∙ 𝐴  ∙ 1000 

in cui: 

- Qf è espresso in [l/s] 

- J [m/m] = cadente piezometrica = 1 nell'ipotesi di tirante idrico sulla superficie filtrante molto minore 

dell'altezza dello strato filtrante e di superficie piezometrica della falda convenientemente al di sotto 

del fondo disperdente. 

- Af [mq] = superficie netta di infiltrazione (Vedernikow, 1934) = (b + CH) · L 

con C = c1 · (b/H)c2 

I coefficienti c1 ed c2 variano a seconda del valore della scarpa m: 

• per 1.0 < m < 1.5, c1 = 1.584 e c2 = 0.375 

• per 1.5 < m < 2.0, c1 = 1.332 e c2 = 0.380 

• per m > 2.0, c1 = 1.009 e c2 = 0.448 

L’insieme dei quattro bacini di laminazione e infiltrazione fornisce dunque il seguente dato: 

Wprog,tot [mc] 14.385 

Qf,tot [l/s]= 131,91 

 

L’area afferente al sistema drenante ha le seguenti caratteristiche: 

  S  Ssco CN SCN 
[mm] Ia l [m] tc [h] tc 

[min] 
Coperture [mq] 61104  61104 100 0 0    
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Piazzali e strade impermeabili [mq] 26984  26984 100 0 0    
Parcheggi semipermeabili [mq] 4587  3211 76 80 8    
Sup. a verde permeabile [mq] 7288  2186 39 397 40    
Bacini di laminazione esterni [mq] 10023  3007 39 397 40    
  109986 0,88 96492 87 40 4 462 0,8 50 

 

La verifica del bacino di dispersione avviene mediante la seguente equazione: (𝑄 − 𝑄 ) ∙ ∆𝑡 − 𝑊 = ∆𝑊 < 0 

cioè la differenza tra il volume meteorico entrante e il volume infiltrato uscente dovrà risultare inferiore alla 

capacità Wpt di immagazzinamento del bacino. 

Si verifica infine che lo svuotamento del bacino avvenga in un tempo inferiore a quello medio stimato fra due 

eventi meteorici successivi e indicato dal RR.7/2017 pari a due giorni (48 ore): 𝑡 = 𝑊 ∙ , ∙( , , ) < 48 ore 

 

La seguente tabella riassume i risultati di calcolo e l'esito delle verifiche. 
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Δt [min] Qp [l/s] Qu,lim [l/s] Qf [l/s] Wp [mc] Wu,lim 
[mc] 

Wf [mc] Wuscita 
[mc] 

ΔWaccumulo [mc] Wpt [mc] ΔWfranco 
[mc] 

Verifica  
ΔW 

Tsv,max 
[ore] 

Verifica  
Tsv 

10 5.172,22 96,49 131,91 3.103,33 57,90 79,15 137,04 2.966,29 14.384,74 11.418,45 OK 17 OK 
20 3.158,38 96,49 131,91 3.790,06 115,79 158,29 274,08 3.515,97 14.384,74 10.868,77 OK 

  

30 2.366,78 96,49 131,91 4.260,20 173,69 237,44 411,12 3.849,08 14.384,74 10.535,66 OK 
  

40 1.928,64 96,49 131,91 4.628,74 231,58 316,58 548,16 4.080,57 14.384,74 10.304,17 OK 
  

50 1.645,47 96,49 131,91 4.936,41 289,48 395,73 685,21 4.251,20 14.384,74 10.133,54 OK 
  

60 1.445,26 96,49 131,91 5.202,94 347,37 474,87 822,25 4.380,69 14.384,74 10.004,05 OK 
  

70 1.295,11 96,49 131,91 5.439,46 405,27 554,02 959,29 4.480,17 14.384,74 9.904,57 OK 
  

80 1.177,71 96,49 131,91 5.653,01 463,16 633,17 1096,33 4.556,68 14.384,74 9.828,06 OK 
  

90 1.083,02 96,49 131,91 5.848,31 521,06 712,31 1233,37 4.614,94 14.384,74 9.769,80 OK 
  

100 1.004,79 96,49 131,91 6.028,74 578,95 791,46 1370,41 4.658,33 14.384,74 9.726,41 OK 
  

110 938,91 96,49 131,91 6.196,81 636,85 870,60 1507,45 4.689,35 14.384,74 9.695,39 OK 
  

120 882,53 96,49 131,91 6.354,22 694,74 949,75 1644,49 4.709,72 14.384,74 9.675,02 OK 
  

130 833,67 96,49 131,91 6.502,63 752,64 1028,89 1781,53 4.721,09 14.384,74 9.663,65 OK 
  

140 790,85 96,49 131,91 6.643,14 810,53 1108,04 1918,57 4.724,57 14.384,74 9.660,17 OK 
  

150 752,96 96,49 131,91 6.776,64 868,43 1187,19 2055,62 4.721,02 14.384,74 9.663,72 OK 
  

160 719,16 96,49 131,91 6.903,94 926,33 1266,33 2192,66 4.711,28 14.384,74 9.673,46 OK 
  

170 688,79 96,49 131,91 7.025,66 984,22 1345,48 2329,70 4.695,96 14.384,74 9.688,78 OK 
  

180 661,34 96,49 131,91 7.142,47 1.042,12 1424,62 2466,74 4.675,73 14.384,74 9.709,01 OK 
  

190 636,38 96,49 131,91 7.254,73 1.100,01 1503,77 2603,78 4.650,95 14.384,74 9.733,79 OK 
  

200 613,57 96,49 131,91 7.362,84 1.157,91 1582,91 2740,82 4.622,02 14.384,74 9.762,72 OK 
  

210 592,63 96,49 131,91 7.467,14 1.215,80 1662,06 2877,86 4.589,28 14.384,74 9.795,46 OK 
  

220 573,34 96,49 131,91 7.568,09 1.273,70 1741,21 3014,90 4.553,19 14.384,74 9.831,55 OK 
  

230 555,48 96,49 131,91 7.665,62 1.331,59 1820,35 3151,94 4.513,68 14.384,74 9.871,06 OK 
  

240 538,91 96,49 131,91 7.760,30 1.389,49 1899,50 3288,98 4.471,32 14.384,74 9.913,42 OK 
  

250 523,48 96,49 131,91 7.852,20 1.447,38 1978,64 3426,03 4.426,17 14.384,74 9.958,57 OK 
  

260 509,08 96,49 131,91 7.941,65 1.505,28 2057,79 3563,07 4.378,58 14.384,74 10.006,16 OK 
  

270 495,59 96,49 131,91 8.028,56 1.563,17 2136,93 3700,11 4.328,45 14.384,74 10.056,29 OK 
  

280 482,92 96,49 131,91 8.113,06 1.621,07 2216,08 3837,15 4.275,91 14.384,74 10.108,83 OK 
  

290 471,01 96,49 131,91 8.195,57 1.678,96 2295,23 3974,19 4.221,38 14.384,74 10.163,36 OK 
  

300 459,79 96,49 131,91 8.276,22 1.736,86 2374,37 4111,23 4.164,99 14.384,74 10.219,75 OK 
  

310 449,18 96,49 131,91 8.354,75 1.794,76 2453,52 4248,27 4.106,48 14.384,74 10.278,26 OK 
  

320 439,15 96,49 131,91 8.431,68 1.852,65 2532,66 4385,31 4.046,37 14.384,74 10.338,37 OK 
  

330 429,64 96,49 131,91 8.506,87 1.910,55 2611,81 4522,35 3.984,52 14.384,74 10.400,22 OK 
  

340 420,61 96,49 131,91 8.580,44 1.968,44 2690,95 4659,40 3.921,05 14.384,74 10.463,69 OK 
  

350 412,02 96,49 131,91 8.652,42 2.026,34 2770,10 4796,44 3.855,98 14.384,74 10.528,76 OK 
  

360 403,84 96,49 131,91 8.722,94 2.084,23 2849,24 4933,48 3.789,47 14.384,74 10.595,27 OK 
  

370 396,05 96,49 131,91 8.792,31 2.142,13 2928,39 5070,52 3.721,79 14.384,74 10.662,95 OK 
  

380 388,6 96,49 131,91 8.860,08 2.200,02 3007,54 5207,56 3.652,52 14.384,74 10.732,22 OK 
  

390 381,48 96,49 131,91 8.926,63 2.257,92 3086,68 5344,60 3.582,03 14.384,74 10.802,71 OK 
  

400 374,67 96,49 131,91 8.992,08 2.315,81 3165,83 5481,64 3.510,44 14.384,74 10.874,30 OK 
  

410 368,15 96,49 131,91 9.056,49 2.373,71 3244,97 5618,68 3.437,81 14.384,74 10.946,93 OK 
  

420 361,89 96,49 131,91 9.119,63 2.431,60 3324,12 5755,72 3.363,90 14.384,74 11.020,84 OK 
  

430 355,88 96,49 131,91 9.181,70 2.489,50 3403,26 5892,76 3.288,94 14.384,74 11.095,80 OK 
  

440 350,1 96,49 131,91 9.242,64 2.547,40 3482,41 6029,81 3.212,83 14.384,74 11.171,91 OK 
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450 344,55 96,49 131,91 9.302,85 2.605,29 3561,56 6166,85 3.136,00 14.384,74 11.248,74 OK 
  

460 339,2 96,49 131,91 9.361,92 2.663,19 3640,70 6303,89 3.058,03 14.384,74 11.326,71 OK 
  

470 334,05 96,49 131,91 9.420,21 2.721,08 3719,85 6440,93 2.979,28 14.384,74 11.405,46 OK 
  

480 329,08 96,49 131,91 9.477,50 2.778,98 3798,99 6577,97 2.899,53 14.384,74 11.485,21 OK 
  

490 324,29 96,49 131,91 9.534,13 2.836,87 3878,14 6715,01 2.819,12 14.384,74 11.565,62 OK 
  

500 319,66 96,49 131,91 9.589,80 2.894,77 3957,28 6852,05 2.737,75 14.384,74 11.646,99 OK 
  

510 315,19 96,49 131,91 9.644,81 2.952,66 4036,43 6989,09 2.655,72 14.384,74 11.729,02 OK 
  

520 310,86 96,49 131,91 9.698,83 3.010,56 4115,58 7126,13 2.572,70 14.384,74 11.812,04 OK 
  

530 306,68 96,49 131,91 9.752,42 3.068,45 4194,72 7263,17 2.489,25 14.384,74 11.895,49 OK 
  

540 302,63 96,49 131,91 9.805,21 3.126,35 4273,87 7400,22 2.405,00 14.384,74 11.979,74 OK 
  

550 298,7 96,49 131,91 9.857,10 3.184,24 4353,01 7537,26 2.319,84 14.384,74 12.064,90 OK 
  

560 294,89 96,49 131,91 9.908,30 3.242,14 4432,16 7674,30 2.234,01 14.384,74 12.150,73 OK 
  

570 291,2 96,49 131,91 9.959,04 3.300,03 4511,30 7811,34 2.147,70 14.384,74 12.237,04 OK 
  

580 287,62 96,49 131,91 10.009,18 3.357,93 4590,45 7948,38 2.060,80 14.384,74 12.323,94 OK 
  

590 284,14 96,49 131,91 10.058,56 3.415,83 4669,60 8085,42 1.973,13 14.384,74 12.411,61 OK 
  

600 280,77 96,49 131,91 10.107,72 3.473,72 4748,74 8222,46 1.885,26 14.384,74 12.499,48 OK 
  

610 277,48 96,49 131,91 10.155,77 3.531,62 4827,89 8359,50 1.796,26 14.384,74 12.588,48 OK 
  

620 274,29 96,49 131,91 10.203,59 3.589,51 4907,03 8496,54 1.707,04 14.384,74 12.677,70 OK 
  

630 271,19 96,49 131,91 10.250,98 3.647,41 4986,18 8633,59 1.617,40 14.384,74 12.767,34 OK 
  

640 268,16 96,49 131,91 10.297,34 3.705,30 5065,32 8770,63 1.526,72 14.384,74 12.858,02 OK 
  

650 265,22 96,49 131,91 10.343,58 3.763,20 5144,47 8907,67 1.435,91 14.384,74 12.948,83 OK 
  

660 262,36 96,49 131,91 10.389,46 3.821,09 5223,62 9044,71 1.344,75 14.384,74 13.039,99 OK 
  

670 259,56 96,49 131,91 10.434,31 3.878,99 5302,76 9181,75 1.252,56 14.384,74 13.132,18 OK 
  

680 256,84 96,49 131,91 10.479,07 3.936,88 5381,91 9318,79 1.160,28 14.384,74 13.224,46 OK 
  

690 254,19 96,49 131,91 10.523,47 3.994,78 5461,05 9455,83 1.067,63 14.384,74 13.317,11 OK 
  

700 251,6 96,49 131,91 10.567,20 4.052,67 5540,20 9592,87 974,33 14.384,74 13.410,41 OK 
  

710 249,07 96,49 131,91 10.610,38 4.110,57 5619,34 9729,91 880,47 14.384,74 13.504,27 OK 
  

720 246,6 96,49 131,91 10.653,12 4.168,46 5698,49 9866,95 786,17 14.384,74 13.598,57 OK 
  

730 244,19 96,49 131,91 10.695,52 4.226,36 5777,64 10004,00 691,53 14.384,74 13.693,21 OK 
  

740 241,84 96,49 131,91 10.737,70 4.284,26 5856,78 10141,04 596,66 14.384,74 13.788,08 OK 
  

750 239,54 96,49 131,91 10.779,30 4.342,15 5935,93 10278,08 501,22 14.384,74 13.883,52 OK 
  

760 237,3 96,49 131,91 10.820,88 4.400,05 6015,07 10415,12 405,76 14.384,74 13.978,98 OK 
  

770 235,1 96,49 131,91 10.861,62 4.457,94 6094,22 10552,16 309,46 14.384,74 14.075,28 OK 
  

780 232,95 96,49 131,91 10.902,06 4.515,84 6173,36 10689,20 212,86 14.384,74 14.171,88 OK 
  

790 230,85 96,49 131,91 10.942,29 4.573,73 6252,51 10826,24 116,05 14.384,74 14.268,69 OK 
  

800 228,79 96,49 131,91 10.981,92 4.631,63 6331,66 10963,28 18,64 14.384,74 14.366,10 OK 
  

810 226,78 96,49 131,91 11.021,51 4.689,52 6410,80 11100,32 -78,82 14.384,74 14.463,56 OK 
  

820 224,81 96,49 131,91 11.060,65 4.747,42 6489,95 11237,36 -176,71 14.384,74 14.561,45 OK 
  

830 222,87 96,49 131,91 11.098,93 4.805,31 6569,09 11374,41 -275,48 14.384,74 14.660,22 OK 
  

840 220,98 96,49 131,91 11.137,39 4.863,21 6648,24 11511,45 -374,05 14.384,74 14.758,79 OK 
  

850 219,13 96,49 131,91 11.175,63 4.921,10 6727,38 11648,49 -472,86 14.384,74 14.857,60 OK 
  

860 217,31 96,49 131,91 11.213,20 4.979,00 6806,53 11785,53 -572,33 14.384,74 14.957,07 OK 
  

870 215,53 96,49 131,91 11.250,67 5.036,89 6885,68 11922,57 -671,90 14.384,74 15.056,64 OK 
  

880 213,79 96,49 131,91 11.288,11 5.094,79 6964,82 12059,61 -771,50 14.384,74 15.156,24 OK 
  

890 212,08 96,49 131,91 11.325,07 5.152,69 7043,97 12196,65 -871,58 14.384,74 15.256,32 OK 
  

900 210,4 96,49 131,91 11.361,60 5.210,58 7123,11 12333,69 -972,09 14.384,74 15.356,83 OK 
  

910 208,75 96,49 131,91 11.397,75 5.268,48 7202,26 12470,73 -1.072,98 14.384,74 15.457,72 OK 
  

920 207,13 96,49 131,91 11.433,58 5.326,37 7281,40 12607,78 -1.174,20 14.384,74 15.558,94 OK 
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930 205,54 96,49 131,91 11.469,13 5.384,27 7360,55 12744,82 -1.275,68 14.384,74 15.660,42 OK 
  

940 203,99 96,49 131,91 11.505,04 5.442,16 7439,69 12881,86 -1.376,82 14.384,74 15.761,56 OK 
  

950 202,46 96,49 131,91 11.540,22 5.500,06 7518,84 13018,90 -1.478,68 14.384,74 15.863,42 OK 
  

960 200,95 96,49 131,91 11.574,72 5.557,95 7597,99 13155,94 -1.581,22 14.384,74 15.965,96 OK 
  

970 199,48 96,49 131,91 11.609,74 5.615,85 7677,13 13292,98 -1.683,24 14.384,74 16.067,98 OK 
  

980 198,03 96,49 131,91 11.644,16 5.673,74 7756,28 13430,02 -1.785,86 14.384,74 16.170,60 OK 
  

990 196,6 96,49 131,91 11.678,04 5.731,64 7835,42 13567,06 -1.889,02 14.384,74 16.273,76 OK 
  

1.000 195,2 96,49 131,91 11.712,00 5.789,53 7914,57 13704,10 -1.992,10 14.384,74 16.376,84 OK 
  

1.010 193,82 96,49 131,91 11.745,49 5.847,43 7993,71 13841,14 -2.095,65 14.384,74 16.480,39 OK 
  

1.020 192,47 96,49 131,91 11.779,16 5.905,33 8072,86 13978,19 -2.199,02 14.384,74 16.583,76 OK 
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Dalla tabella di calcolo si evince che il volume di laminazione calcolato secondo la procedura dettagliata è 

pari a c.ca 4.725 mc. Il volume così calcolato è minore del requisito minimo previsto dall’art. 12 del RR 

07/2017, pari a c.ca 7.720 mc, che prevale rispetto al primo. Al volume così calcolato dovrà dunque essere 

sommato il volume del bacino esistente, pari a 6.500 mc, per un totale di 14.220 mc: il volume in progetto 

dovrà dunque essere maggiore dal valore così determinato. 

 

5.3 Verifica delle misure di invarianza idraulica  

Il RR.07/2017 chiede che vengano rispettati i seguenti limiti delle misure di invarianza idraulica da realizzare: 

- Art. 8, c.1, l.a del RR.7/2017, il limite di portata che è possibile scaricare nel ricettore per le aree A di cui 

al c.3 dell’art. 7 è pari a 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento; 

- Art. 11, c.2, l.f, p.2 del RR.7/2017, il tempo di svuotamento dei volumi calcolati secondo quanto indicato 

alla lettera e) non deve superare le 48 h; 

- Art. 12, c.2, l.a del RR.7/2017, il requisito minimo delle misure di invarianza idraulica e idrologica da 

soddisfare consiste nella realizzazione di uno i più bacini di laminazione, comunque configurati, 

adottando per le aree A di cui al c.3 dell’art. 7 il seguente valore parametrico del volume minimo di 

invaso, pari a 800 mc per ettaro di superficie scolante. 

Per il bacino di laminazione – dispersione in progetto si riportano di seguito le verifiche dei limiti come sopra 

definiti: 

Qu,lim [l/s] 132 =   132 VERIFICATO 

Wmin,zonaA [mc] 7.720 (+6.500) <   14.385 VERIFICATO 

Tsvuot.max [h] 48 >   17 VERIFICATO 
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