
 

GOGLIO S.P.A. 
Programma Integrato di Intervento TR2 

 

Progetto di invarianza idraulica ed idrologica 
a corredo di programma integrato di intervento  

 

Relazione Tecnica 

 

Studio Tecnico Castelli S.a.s. 
Via Monteggia, 38 – 21014 

Laveno Mombello (VA) 
Tel./Fax: 0332651693 

E-mail: info@studiotecnicocastelli.eu 
PEC: info@pec.studiotecnicocastelli.eu 

 

 
dott. ing.Maurizio Giroldi  

VIA CAIROLI 26 – 21016 LUINO (VA)  
telefono – fax +39 0332536014 e-mail: tecnologia.progetto@gmail.com  

PEC: maurizio.giroldi@ingpec.eu  
Cod. fisc. GRLMRZ64R01D204V – Part. IVA 01994760120 

Gennaio 2019

 

Comune di Daverio 

Provincia di Varese 

 

mailto:info@studiotecnicocastelli.eu


 

 
 
INDICE 
 
1   PREMESSE E QUADRO NORMATIVO pag.  2 
2  ANALISI DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE pag. 6 
3  CALCOLO DELLE PRECIPITAZIONI DI PROGETTO E CALCOLO 

VOLUME D’INVASO pag. 10 
4 CALCOLO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO E DIMENSIONAMENTO 

RETI pag. 14 
  

 
RELAZIONE TECNICA A CORREDO DI PROGETTO D’INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA 

 
 

1 
 
 

 



 
INTERVENTO EDILIZIO IN DAVERIO, VIA DELL’INDUSTRIA 

 
RELAZIONE TECNICA – PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA A 

CORREDO DI PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO TR2 
 
 
 
1 - PREMESSE E QUADRO NORMATIVO. 

 
Il sottoscritto dott. ing. Maurizio Giroldi, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Varese col 

n. 1774 di posizione, è stato incaricato di redigere il progetto di invarianza idraulica ed idrologica in 

epigrafe, ai sensi degli artt. 6 e 10 del R.R. 7/2017. 

L’intervento per cui è richiesto il presente progetto è ubicato in Daverio (VA) via dell’Industria, 

mappali 605-606-3446-1040-377-3756-820-1351-819-3763-815-3610-1817-3609-813-812-846-845 

-841-840-4150-4146-843-1276-3056-2743-850-850-851-852-2044-2045-2046-853-2047-4126-120- 

836-3302 ed altri, in Comune a bassa criticità idraulica come indicato nell’Allegato C al 

Regolamento. 
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Trattandosi, però, di piano attuativo, si applicano comunque le norme dell’art. 7 comma 5 del 

Regolamento previste per le aree ad alta criticità idraulica. 

 

Si premette che le superfici considerate ai fini del calcolo dell’invarianza non sono le medesime 

aventi valenza urbanistica, giacché concorrono alla valutazione di congruità dell’invarianza e del 

rispetto delle prescrizioni del Regolamento tutte le superfici impermeabili costituenti il compendio, 

anche se esterne alla perimetrazione del P.I.I. ma, di fatto, gravanti sulla rete di deflusso delle 

acque meteoriche esistente o in progetto. 

 
Il riferimento tecnico è fornito dalla L.R. 4/2016 e dal successivo R.R. 23.11.2017 n. 7 - 

Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed 

idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della L.R. 11.03.2005, n. 12 (Legge per il governo del 

territorio). 

L’art. 6 del R.R. 7/2017, infatti, prevede che: 

per gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio attività di cui 

agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o a comunicazione di inizio lavori asseverata nello sviluppo 

del progetto dell’intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e 

idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime 

idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del presente regolamento e 

secondo i contenuti di cui all’articolo 10; tale progetto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 19 bis 

della legge 241/1990 e all’articolo 14 della 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), è allegato alla domanda, in caso di permesso di 

costruire, o alla segnalazione certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori 

asseverata, unitamente: 

1.1. all’istanza di concessione allo scarico, presentata all’autorità idraulica competente, se lo 

scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale; 

1.2. alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore nel caso di scarico in fognatura; 

1.3. all’accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo 

privato. 

 

L’art. 10 dello stesso R.R. 7/2017 disciplina le modalità di redazione del progetto di invarianza 

idraulica ed idrologica e nello specifico stabilisce i contenuti minimi dello stesso e precisamente: 
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il progetto di invarianza idraulica e idrologica deve essere corredato con i calcoli, le valutazioni, i 

grafici e i disegni effettuati a livello di dettaglio corrispondente ad un progetto almeno definitivo, 

osservando le procedure e metodologie di cui all’articolo 11 e deve contenere i seguenti elementi: 

a) relazione tecnica comprendente:  

1 descrizione della soluzione progettuale di invarianza idraulica e idrologica e delle 

corrispondenti opere di raccolta, convogliamento, invaso, infiltrazione e scarico costituenti 

il sistema di drenaggio delle acque pluviali fino al punto terminale di scarico nel ricettore o 

di disperdimento nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; 

2 calcolo delle precipitazioni di progetto; 

3 calcoli del processo di infiltrazione nelle aree e strutture a ciò destinate e relativi 

dimensionamenti; 

4 calcoli del processo di laminazione negli invasi a ciò destinati e relativi 

dimensionamenti; 

5 calcolo del tempo di svuotamento degli invasi di laminazione; 

6 calcoli e relativi dimensionamenti di tutte le componenti del sistema di drenaggio delle 

acque pluviali fino al punto terminale di scarico; 

7 dimensionamento del sistema di scarico terminale, qualora necessario, nel ricettore, nel 

rispetto dei requisiti ammissibili del presente regolamento; 

b) documentazione progettuale completa di planimetrie e profili in scala adeguata, sezioni, 

particolari costruttivi; 

c) piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero sistema di opere di invarianza 

idraulica e idrologica e di recapito nei ricettori, secondo le disposizioni dell’articolo 13; 

d) asseverazione del professionista in merito alla conformità del progetto ai contenuti del 

presente regolamento, redatta secondo il modello di cui all’allegato E 

 

Lo scrivente, ai fini della verifica dei requisiti professionali prescritti dall’art. 6 ed indispensabili per 

poter redigere il presente progetto dichiara: 

- di essere laureato in Ingegneria civile presso il Politecnico di Milano e di essere iscritto 

presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese al n. 1774 dal 02.09.1991; 

- di aver partecipato al Corso di perfezionamento “Pianificare e progettare l’invarianza 

idraulica ed idrologica” tenutosi nel maggio 2018 presso l’Ordine degli Ingegneri di Varese, 

corso di cui lo scrivente è stato il coordinatore; 

- di aver progettato e diretto numerosi interventi di fognature e drenaggio urbano, di reti 
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acque nere, miste e meteoriche, di aver redatto numerose stime e calcoli idraulici ed 

idrologici, regimentazioni fluviali e d’alveo e di bacini montani. 

 

Sebbene il Regolamento non disciplini le modalità di applicazione dei criteri di invarianza alla fase 

urbanistica (nella fattispecie all’iter di approvazione del P.I.I.) limitandosi a identificare le modalità di 

redazione del progetto di invarianza idraulica e idrologica a corredo delle istanze di permesso di 

costruire e di presentazione di SCIA e CILA, si ritiene di anticiparne l’applicazione, peraltro in 

ossequio alle indicazione espresse da ARPA in ambito di istruttoria della procedura di esclusione 

VAS.  

In ragione di ciò si anticipa in questa fase, con il presente progetto di invarianza, il calcolo dei 

volumi di accumulo e del sistema di drenaggio affinché le successive procedure di rilascio del 

permesso di costruire (o atti equipollenti) sottesi alla realizzazione delle nuove superfici 

impermeabili, a cui saranno obbligatoriamente allegati i singoli progetti di invarianza come disposto 

dall’art. 6 del Regolamento, trovino già riscontro in termini di fattibilità idraulica e tecnica e non 

introducano elementi di innovazione rispetto alle politiche di invarianza idraulica e idrologica. 
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2 - ANALISI DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE. 
 

L’intervento in progetto, sotteso alla definizione delle modalità di drenaggio, accumulo e 

smaltimento delle acque pluviali per l’ampliamento di complesso produttivo da realizzarsi in 

Daverio, nella zona industriale, prevede un sistema di volanizzazione delle acque mediante 

accumulo in vasca superficiale da realizzarsi mediante modellazione del terreno. 

Le acque meteoriche saranno raccolte al piede dei pluviali di copertura dei fabbricati principali, così 

come si provvederà alla raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali e delle superfici 

pavimentate pertinenziali. 

La rete di raccolta e recapito sarà realizzata con tubazioni in pvc a tenuta dotate di pozzetti 

d’ispezione; le condotte saranno immesse in un pozzo di accesso alla vasca di raccolta. 

 
 

La figura precedente, stralciata dalla tavola di progetto n. 4 “Planimetria e sezioni in variante”, 

indica in colore azzurro le superfici in pianta dei nuovi capannoni in progetto. 

A questi si sommano le nuove superfici per strade interne, per parcheggi, per riorganizzazione del 

verde attrezzato. 
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La freccia indica, invece, la posizione del nuovo bacino di raccolta delle acque meteoriche secondo 

quanto a seguire sarà illustrato. 

 

Premesso che i singoli interventi in attuazione alle statuizioni del presente P.I.I. saranno 

disciplinate da apposito atto autorizzativo, il cui progetto sarà accompagnato parimenti da progetto 

specifico di invarianza idraulica e idrologica con dettaglio non inferiore al progetto definitivo, al fine 

di dimensionare correttamente sia il bacino sotteso a recepire le acque meteoriche, sia le reti di 

drenaggio si è operata una valutazione delle maggiori superfici impermeabili derivanti 

dall’attuazione del P.I.I.: in rapporto alle prescrizioni del regolamento si è quindi operata una 

valutazione delle singole superfici in cui è possibile suddividere l’intervento in rapporto alle diverse 

permeabilità, prima e dopo l’intervento. 

Sono state differenziate le aree d’impronta di: 

- fabbricati e tettoie, strade interne e parcheggi sostanzialmente impermeabili, con 

coefficiente di deflusso φ = 1,0 

- aree sterrate utilizzate per depositi anche temporanei φ = 0,7 

- aree a verde modellate, aiuole φ = 0,3 

- aree a verde naturale, non interessate da interventi e riconducibili all’assetto originario del 

suolo; non computate ai fine dell’impermeabilizzazione del compendio 

La tabella a seguire indica la suddivisione del comparto secondo le tipologie di suolo impermeabile 

sopra indicate, nello stato di fatto ante trasformazione e nello stato di progetto finale. 

 
Si evidenzia come la superficie totale indicata, così come le superfici suddivise per tipologia di 

impermeabilizzazione, siano superiori a quelle derivanti dalla perimetrazione del P.I.I.; infatti, in 

ossequio alla norma, si sono considerate tutte le aree scolanti aventi influenza sul comparto e non 

unicamente quelle identificate dal piano attuativo. 

Le tavole grafiche allegate INV1 e INV2 indicano la suddivisione delle aree, come sopra computate, 
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in rapporto allo stato di fatto ed alla soluzione finale oggetto di pianificazione. 

 

La superficie scolante ragguagliata con l’applicazione dei coefficienti di deflusso sopra indicati è 

quindi corrispondente a: 

 

Esistente 

S = (52.518+60.193)*1,00+9.451*0,7+17.262*0,3 = 124.505,30 m2 

Il coefficiente di deflusso medio ponderale φme è pari a: 

φme = 124.505,30/226.226,00 = 0,550 

 

Progetto 

S = (76.744+81.610)*1,00+16.851*0,3 = 163.409,30 m2 

Il coefficiente di deflusso medio ponderale φmp è pari a: 

φmp = 163.409,30/226.226,00 = 0,722 

 

Dovranno quindi essere considerati, ai fini del calcolo, le portate ed i volumi derivanti dalla 

maggiore impermeabilizzazione del compendio, pari alla differenza tra la superficie scolante 

impermeabile ante e post intervento, corrispondente a (163.409,30 – 124.505,30) m2, quindi pari a 

38.904,00 m2. 

In considerazione del valore del coefficiente di deflusso medio ponderale e della superficie 

interessata dall'intervento, applicando i criteri della Tabella 1 dell'art. 8, l'intervento ricade nella 

classe 3 (impermeabilizzazione potenziale alta) e si dovranno applicare, conseguentemente, i 

metodi analitici di cui alla procedura dettagliata. 

Si veda, al proposito, la tabella sinottica a pagina seguente. 

 

Indipendentemente dal calcolo derivante dall’applicazione dei metodi analitici, deve, in ogni caso, 

essere garantito il volume minimo di laminazione indicato tra i requisiti minimi di cui all’art. 12 

comma 2 del Regolamento, pari a 800 m3 per ettaro di superficie scolante. 
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CLASSE DI INTERVENTO  SUPERFICIE 
INTERESSATA  

COEFFICIENTE 
DEFLUSSO 

MEDIO 
PONTERALE  

MODALITA’ DI CALCOLO  

AREE A - B  AREE C  

0  Impermeabilizzazione 
potenziale qualsiasi  S ≤ 100 m

2
  QUALSIASI  REQUISITI MINIMI art. 12 comma 

1  

1  Impermeabilizzazione 
potenziale bassa  100 m

2 
< S ≤ 1.000 m

2 
 φ ≤ 0,4

 
 REQUISITI MINIMI art. 12 comma 

2 

2  
 

Impermeabilizzazione 
potenziale media  

100 m
2 
< S ≤ 1.000 m

2 
 φ > 0,4

 
 

METODO 
DELLE SOLE 

PIOGGE 
art. 11 comma 

2  

REQUISITI 
MINIMI art. 12 

comma 2 

1.000 m
2 
< S ≤ 10.000 
m

2 
 

qualsiasi  

10.000 m
2 
< S ≤ 

100.000 m
2 
 

φ ≤ 0,4
 
 

3  

Impermeabilizzazione 
potenziale alta  10.000 m

2 
< S ≤ 

100.000 m
2 
 

φ > 0,4
 
 

PROCEDURA 
DETTAGLIATA 
art. 11 comma 

2  

S > 100.000 m
2 
 qualsiasi  
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3 - CALCOLO DELLE PRECIPITAZIONI DI PROGETTO E CALCOLO VOLUME D’INVASO 
 

Trattandosi di intervento in Piano attuativo, indipendentemente dal risultato derivante dal calcolo da 

effettuarsi con metodi analitici stimando l’idrogramma per un tempo di ritorno di 50 anni, deve 

garantirsi il dimensionamento minimo dei volumi di accumulo e volanizzazione calcolato sulla base 

di 800 m3/ha di superficie scolante. 

Il volume minimo dovrà quindi essere: 

Vmin = S*800/10.000 = 38.904,00*800/10.000 = 3.112,32 m3 

ove S = 38.904,00 m2 come calcolata al precedente paragrafo 2. 

In ragione di sicurezza, senza anticipare le risultanze della sommatoria dei singoli calcoli analitici 

demandati alle successive fasi di progettazione edilizia ed in considerazione della valutazione 

attribuita alla presente fase di studio globale a corredo del P.I.I., si ritiene cautelativamente di 

aumentare a 3.300 m3 l’invaso necessario per garantire l’accumulo delle acque derivanti dalle 

nuove superfici impermeabili. 

 

Il bacino di volanizzazione, secondo le indicazioni progettuali del P.I.I., sarà posto al limite Sud-

Ovest del compendio, in ampliamento dell’esistente laghetto di accumulo delle acque di prima 

pioggia e di processo. 

In adempimento alle prescrizioni ARPA class. 6.3 Fasc. 2018.4.43.55, si ritiene di dedicare alla 

volanizzazione delle acque meteoriche derivanti dal rispetto del R.R. 7/2017 il nuovo invaso, così 

come individuato planimetricamente, avente superficie in pianta bagnata di circa 1.600 m2 per una 

profondità di 2,20 m circa, al fine di garantire l’accumulo richiesto e come sopra calcolato di 3.300 

m3. 

Tale nuovo bacino avrà quindi una capacità, sovrastimata di circa il 10%, atta a ricevere ed 

immagazzinare le acque derivanti da tutte le nuove superfici impermeabili dell’area oggetto di P.I.I. 

 

Le nuove superfici impermeabili in ampliamento, quindi, avranno canalizzazioni dedicate alle acque 

di seconda pioggia con recapito nel nuovo bacino, mentre le acque di prima pioggia potranno 

essere conferite nell’esistente bacino. 

Un pozzetto di partizione delle portate a riempimento avvenuto della vasca delle acque di prima 

pioggia garantirà la deviazione delle portate eccedenti nel nuovo bacino di laminazione. 

 

Quale dimensionamento della capacità di accumulo delle sole acque di prima pioggia afferenti alle 
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nuove superfici dilavate, si considera la superficie pavimentata di strade e parcheggi in aumento 

rispetto all’esistente (pari a 21.417 m2) per un’altezza di pioggia di 5 mm, quindi per un nuovo 

volume di circa 107 m3. 

In realtà, al fine di verificare la capacità di contenimento delle acque di prima pioggia nell’invaso 

esistente, il cui volume di volanizzazione è pari a 700 m3, si considera l’intera superficie 

pavimentata di strade e parcheggi in progetto (pari a 81.610 m2) per un’altezza di pioggia di 5 mm, 

quindi per un volume totale da immagazzinare pari a circa 408 m3. 

Ne consegue una capacità della vasca ben superiore a quanto richiesto (R.R. 4/2006) dalle 

normative. 

  

Attese le risultanze della Relazione geologica redatta da ABM Geo ed a firma dei dott. geologi 

Arieni e Canavesi ed allegata agli atti del P.I.I., l’ipotesi di effettuare infiltrazione nel sottosuolo non 

è, infatti, consigliabile in ragione della bassa soggiacenza di falda e della presenza di substrato a 

limitata permeabilità, a causa della presenza di limi e materiale torboso, ragion per cui le acque 

accumulate saranno interamente conferite in rete urbana o corso d’acqua superficiale con il limite 

sopra indicato. 

Ai fini del calcolo e in ragione di sicurezza si trascura quindi l’eventuale apporto dell’infiltrazione di 

fondo del nuovo bacino d’accumulo. In realtà, stante l’ampia superficie del nuovo bacino (1.600 

m2), è attesa un’infiltrazione di fondo, pur bassa e correlabile ad una permeabilità non superiore a 

10-6 m/s che comporterà quindi uno scarico per infiltrazione contemporaneo all’ingresso delle 

acque nella vasca volano, aumentandone conseguentemente la capacità di accumulo. 

In ragione di sicurezza, comunque, l’infiltrazione non è stata computata. 

 

Si ipotizza quindi di far defluire per scarico nella linea acque miste presente all’interno del 

compendio produttivo, contestualmente all’ingresso della portata di pioggia, una portata 

corrispondente a quella stabilita dall’art. 8 del Regolamento e pari, per la zona in questione, a ulim = 

10 l/s per ettaro di superficie impermeabile. 

Come sopra indicato la portata massima in uscita è pari a: 

Qulim = S * ulim = 38.904,00/10.000*10 = 38,90 l/s 

a cui corrisponde un tempo di svuotamento teorico minimo dell’invaso di: 3.300.000/38,90 = 84.832 

s, cioè 23,56 ore. 
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Ipotizzando però un rilascio più graduale, così da rispettare comunque le prescrizioni del 

Regolamento (svuotamento in 48 ore da fine precipitazioni) nel periodo intercorrente tra la fine del 

fenomeno atmosferico ed il termine stabilito per l’ottenimento della vasca vuota, è possibile 

calcolare per inverso la portata in uscita dall’invaso fissando il tempo di svuotamento in 48 ore: 

Qumed = W / tlim = 3.300.000/(48*3.600) = 19,10 l/s 

Questa portata garantirà, comunque, lo svuotamento del bacino entro le 48 ore diminuendo lo 

scarico medio nel ricettore finale ed evitando, quindi, eventuali fenomeni di sovraccarico o 

sovrapressione ed un miglior funzionamento idraulico sia della rete di scarico, sia del ricettore 

stesso. 

 

Si evidenzia come, attivando lo scarico contestualmente al recapito delle acque meteoriche nel 

bacino, la capacità di immagazzinamento e volanizzazione aumenta, rispetto alla capacità teorica 

di 3.300 m3, dello stesso volume conferito in rete di scarico. 

Questo aspetto, comunque e sebbene costituisca un’ulteriore garanzia rispetto alla effettiva 

capacità di accumulo, non viene considerato in favore di sicurezza nei conteggi suesposti. 

 

La portata in uscita, quindi, sarà conferita nell’esistente rete con recapito in corso d’acqua 

superficiale, senza configurare nuovi scarichi. 

La regolazione dello scarico, stante la posizione dell’invaso di laminazione più bassa rispetto al 

recapito esistente finale, sarà garantita da pompa ad immersione con taratura a portata costante. 

Il bacino avrà semplice modellazione in terreno ad avrà la finitura superiore in terreno di coltivo 

spessore indicativo cm 20-30, completamente inerbito. 

 

Per quanto attiene al manufatto di alloggiamento della pompa di sollevamento per lo svuotamento 

del bacino, questo sarà realizzato in c.a. prefabbricato dimensioni interne cm 200*200*150h con 

pompa Xylem Flytg 3085 o similare con taratura della portata costante a circa 19,10 l/s; il rispetto 

della portata, in ottemperanza alle prescrizioni del R.R. 7/2017, sarà garantito dalla taratura della 

pompa e dalla verifica in continuo data dall’installazione sulla premente di misuratore di portata ad 

ultrasuoni tipo Nivus NIS300 alloggiato in manufatto d’ispezione dedicato. 

Il grigliato di copertura, in pannelli Orsogril imbullonati su telaio in profilati in ferro, avrà la funzione 

di permettere il carico della vasca di sollevamento e sarà dimensionato per un sovraccarico 

uniformemente distribuito di 2,00 kN/m2. 

 

 
RELAZIONE TECNICA A CORREDO DI PROGETTO D’INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA 

 
 

12 
 
 

 



Nella figura seguente è indicata la sezione del manufatto di alloggiamento della pompa di 

sollevamento finale, preordinata allo svuotamento del bacino. 

 
Sezione esecutiva fuori scala del manufatto di alloggiamento della pompa di sollevamento finale  
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4 - CALCOLO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO E DIMENSIONAMENTO RETI 
 

Per quanto attiene al dimensionamento delle reti di drenaggio interne al comparto, si opera una 

stima delle massime portate da veicolare riferite all’evento con durata critica massimizzata. 

Se le durate critiche per il dimensionamento del bacino d’accumulo sono demandate alla fase 

edilizia, impostando le stesse su un tempo di pioggia comunque superiore ad 1 ora, per il calcolo 

delle reti di smaltimento e recapito nel bacino di accumulo si fa riferimento al fenomeno con durata 

critica breve e, sostanzialmente, inferiore ad 1 ora. 

 

Si stima, in linea di principio, la realizzazione di una rete in estensione rispetto alle reti esistenti, 

dedicata alle nuove superfici impermeabili, aumentando le aree gravitanti sulla rete stessa del 25% 

per tener conto di interazioni tra le reti nuove e le superfici impermeabili già esistenti e che 

necessiteranno di collettamento. 

L’indicazione di massima per la giacitura delle nuove dorsali è indicata nell’allegata tavola grafica 

INV2. 

 

ARPA (www.idro.arpalombardia.it) fornisce i dati pluviometrici da utilizzare (parametri a1, wt, n) che 

per il calcolo che nel caso in esame sono  

coefficiente pluviometrico orario  a1 = 31,99   

durata precipitazione  wt = 1,9553 

coefficiente di scala  n = 0,3525  
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La tabella precedente indica il calcolo pluviometrico secondo le Linee segnalatrici della probabilità 

pluviometrica di ARPA per il luogo in esame e con Tempo di ritorno T50. 

 

Ne consegue che la precipitazione prevista con tempo di ritorno Tempo di ritorno T50 nella prima 

ora di pioggia, al fine del dimensionamento della rete di drenaggio, è pari ad  

a= 62,56 mm cioè 0,06256 m 

La superficie scolante, aumentata del 25% per le ragioni di interferenza sopra illustrate, è pari a: 

S1 = 38.904,00*125%= 48.630,00 m2 

QT50 = S1*a = 3.041 m3/h corrispondenti a circa  845 l/s 
 

Quale primaria indicazione, quindi, si propone la realizzazione di una doppia dorsale di tubazioni 

per le acque meteoriche da realizzarsi mediante condotte in pvc a gravità con pendenza non 

inferiore allo 0,50%, aventi diametro nominale ø 630 mm. 

In ognuna delle due linee dovrebbe ripartirsi circa il 50% della portata attesa per la prima ora di 

pioggia; in realtà, in ragione di sicurezza, si ipotizza che la portata da ripartirsi nelle due linee potrà 

variare sino ad un rapporto del 125% circa sull’una o sull’altra condotta e, quindi, sino ad un 

massimo di 530 l/s senza che vi siano carenze idrauliche nelle tubazioni. 

L’aumento della pendenza allo 0,80% comporta una maggior portata veicolata con una velocità di 

deflusso pressoché identica. 

 

Le tabelle di calcolo a seguire mostrano la capacità idraulica della tubazione calcolata con 

pendenza rispettivamente dello 0,50% e dello 0,80%. 

 

In entrambi i casi al fine di tener conto, cautelativamente ed in favore di sicurezza, di eventuali 

depositi di materiale inerte o di concrezioni future all’interno delle tubazioni, il coefficiente di 

scabrezza k è stato assunto pari a 100 in luogo di 120. 
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La portata massima assegnata di 530 l/s defluisce alla pendenza dello 0,50% con una percentuale 

di riempimento dell’85% circa ed una velocità di 2,22 m/s, perfettamente compatibili con la tipologia 

di condotta. 
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Allo stesso modo la portata massima assegnata di 530 l/s defluisce alla pendenza dello 0,80% con 

una percentuale di riempimento del 68% circa ed una velocità di 2,75 m/s, perfettamente 

compatibili con la tipologia di condotta. 

 

Il recapito nella tubazione di scarico finale in corpo idrico, peraltro già esistente, sarà preceduto, 

sulla linea proveniente dal sollevamento interno al bacino di accumulo, da pozzetto d’ispezione a 

doppia camera conforme alle prescrizioni dell’art. 11.2.g.1 del R.R. 7/2017. 
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La verifica prevista dall’art. 11 comma 2.2 circa il rispetto del tempo ritorno T100 a 100 anni, da 

adottare per l’accertamento dei franchi di sicurezza delle opere come sopra dimensionate, lo 

scrivente precisa che la stessa ha sortito esito favorevole. 

 

Si evidenzia come ogni futuro intervento edificatorio, da attuarsi secondo le previsioni del presente 

P.I.I., sarà accompagnato da specifico progetto di invarianza idraulica e idrologica redatto ai sensi 

dell’art. 10 del regolamento, riguardante le singole superfici di nuova impermeabilizzazione e 

corredato da tutta la prevista documentazione tecnica e grafica. 

 

 

 

In fede. 
 

Luino, 18 gennaio 2019 dott. ing. Maurizio Giroldi 

  
 

 
 
Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente 

documento, ivi incluse la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi 

mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta da parte 

dell’autore.  
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