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1. premessa 

/¶LQWHUYHQWR�LQ�RJJHWWR�è previsto VXOO¶DUHD�³([-6HJKHULD´�WUD Via Dante Alighieri e Via Don 

Folli a Luino (VA) e riguarda la realizzazione di un edificio destinato a ristorazione, un 

parcheggio pubblico con aiuole e pista ciclopedonale. 

La figura sottostante rappresenta l'ambito di intervento: 
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Il progetto di invarianza idraulica qui rappresentato riguarda le aree oggetto di opere di 

urbanizzazione, meglio raffigurate nella planimetria seguente: 

 

¾ Area privata         ± ristorazione (rosso) 

¾ Area ceduta al comune  ± parcheggi e aiuole (azzurro) 

          ± pista ciclabile, e marciapiede (giallo) 
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Di seguito l'estratto di PGT nel tratto in oggetto: 
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2. misure di invarianza idraulica 

Il regolamento del 23/11/2017 n.7 di Regione Lombardia definisce gli interventi 

assoggettati alle misure di invariata idraulica e idrologica. Con riferimento all'articolo 3 

della norma sono soggetti ai requisiti di invarianza idraulica, tra gli altri: la nuova 

costruzione e le infrastrutture stradali.  

Gli elementi base del progetto sono rappresentati da: 

 

1. localizzazione del sito 

2. la superficie di intervento 

3. il coefficiente di deflusso medio ponderale.  

 

Sul punto 1) il Territorio lombardo è stato suddiviso in 3 ambiti in cui sono inseriti i Comuni 

in base alla criticità idraulica dei bacini dei corsi G¶DFTXD ricettori. /¶DOOHJDWR B del 

regolamento attribuisce ad ogni Comune una criticità. 

 

Luino è stata inserita in criticità C (bassa criticità idraulica) 

 

In ogni caso OµDUW��� comma 5 del regolamento indica che: 

³,QGLSHQGHQWHPHQWH GDOO¶XELFD]LRQH territoriale, sono assoggettate ai limiti e alle procedure 

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´� 
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¾ Area privata - ristorazione 

La superficie del comparto commerciale è data da: 

2.164,40 mq. di aree impermeabili 

   418,40 mq. di aree verdi 

2.582,80 mq. totali 

 

Il coefficiente "੮" di deflusso medio ponderale determina O¶DSSURFFLR al calcolo in ragione 

del contributo dei coefficienti di deflusso per tipologia di superficie definiti nei seguenti 

parametri 

 

� 1,00 aree impermeabili 

� 0,30 aree agricole. 

 

߮ ൌ �
ʹͳͶǡͶͲ כ ͳǡͲͲ  ͶͳͺǡͶͲ כ Ͳǡ͵Ͳ

ʹͷͺʹǡͺͲ ൌ Ͳǡͺͻ 

 

Elaborando i dati, nel caso in oggetto il coefficiente medio "੮" risulta pari a 0,89. 

Alla luce dei dati ottenuti, O¶LQWHUYHQWR rientra in classe di intervento 2 

³LPSHUPHDELOL]]D]LRQH potenziale PHGLD´ (articolo 9, tabella 1 del Regolamento). Di 

conseguenza essendo in aree di criticità alta "A" è stato utilizzato il procedimento di 

calcolo del metodo delle sole piogge (articolo 11 e allegato G del Regolamento). Il modello 

di calcolo porta al dimensionamento del volume di invaso e le modalità di rilascio ad 

evento meteorico esaurito. 

Entro 48 ore dalla fine della pioggia le vasche devono essere vuote e pronte per 

raccogliere successive portate pluviali. Trovandosi in aree A (alta criticità) la portata 

scaricabile nel ricettore finale "ulim" è stata stabilita in 10 lt/sec per ettaro. 

I dati delle precipitazioni di riferimento sono stati acquisiti tramite il Portale Idrologico 

Geografico di ARPA Lombardia da cui otteniamo i valori dei parametri per la definizione 

delle curve di possibilità pluviometrica. 
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Parametri da 1÷24 ore: 

 

 

 

/¶DOOHJDWR F) del regolamento indica le formule da adottare per il calcolo della portata, 

della durata critica, del volume di invaso e del volume specifico come di seguito esplicitato. 

 

o portata (lt/sec): 

ܳ௨ǡ ൌ ܵ כ ߮ כ  ݑ

- dove: 

S = 0,25828 (superficie in ettari); 

੮ = 0,89 (coefficiente medio ponderale); 
ulim = 10 (portata scaricabile nel ricettore finale). 

ܳ௨ǡ ൌ ʹǡʹͻ�݈ݐȀܿ݁ݏ 
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o durata critica pioggia (h): 

௪ܦ ൌ � ൬
ܳ௨ǡ

ʹǡͺ כ ܵ כ ߮ כ ܽଵ כ ݊൰
ଵ

ିଵ
 

- parametri 1÷24 h: 

a1 = 31,67 (coefficiente pluviometrico orario); 

n = 0,3764 (coefficiente di scala). 

௪ܦ ൌ �ǡͺ͵݁ݎ� 

o volume di invaso (mc): 

ܹ ൌ ͳͲ כ ܵ כ ߮ כ ܽଵ כ ௪ܦ
 െ �͵ǡ כ ܳ௨ǡ כ ௪ܦ ൌ ͻ͵�݉ܿ 

o volume specifico (mc/haimp): 

ݓ ൌ ܹ
ܵ כ ߮ ൌ ͶͲ�݉ܿȀ݄ܽ 

 

Tale volume specifico ottenuto risulta inferiore a quello minimo richiesto in ambito 

territoriale "A" per superficie scolante impermeabile (articolo 12, punto 2), definito in: 

ݓ ൌ �ͺͲͲ�݉ܿȀ݄ܽ 

 

Per cui, nel calcolo del volume della vasca di laminazione, è necessario utilizzare tale 

valore come di seguito esplicitato: 

ܸ ൌ ݓ כ ܵ כ ߮ 

Quindi per w0 = 800 mc/haimp, S = 0,25828 e ੮ = 0,89 otteniamo il volume della vasca per 

il caso in oggetto: 

ܸ ൌ ͳͺ͵ǡʹ�݉ܿ 
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Inoltre il tempo di svuotamento della vasca non deve superare le 48 ore: 

ݐ ൌ �
ܸ כ ͳͲͲͲ

ܳ௨ǡ כ ͵ͲͲ 

Nel caso in esame otteniamo: 

ݐ ൌ �ʹʹǡʹ݁ݎ� ൏ Ͷͺ݁ݎ� 

 

ll tempo di svuotamento è inferiore al limite di 48 ore fissato nell'articolo 11, comma 2, 

lettera f) del regolamento, di conseguenza non sussiste la necessità di confluire lo scarico 

verso la rete fognante pubblica. Pertanto si puo' ritenere valida la realizzazione di 

manufatti totalmente disperdenti nel sottosuolo ai sensi GHOO¶DUW�� del regolamento che 

indica tra le modalità di smaltimento dei volumi: O¶LQILOWUD]LRQH nel suolo o sottosuolo.  

Per quanto riguarda il dimensionamento dei pozzi drenanti si rimanda alla relazione 

tecnica illustrativa, quale parte integrante del seguente progetto. 
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¾ Area ceduta al Comune ± parcheggi, aiuole e pista ciclopedonale 

La superficie del comparto commerciale è data da: 

2.361,00 mq. di aree impermeabili 

   214,60 mq. di aree verdi 

2.575,60 mq. totali 

 

La procedura di calcolo è equivalente a quella utilizzata in precedenza per il comparto 

commerciale. 

 

Il coefficiente "੮" di deflusso medio ponderale per il caso in oggetto risulta pari a: 

 

߮ ൌ �
ʹǤ͵ͳǡͲͲ כ ͳǡͲͲ  ʹͳͶǡͲ כ Ͳǡ͵Ͳ

ʹǤͷͷǡͲ ൌ ͲǡͻͶ 

 

Elaborando i dati, nel caso in oggetto il coefficiente medio "੮" risulta pari a 0,94. 

Alla luce dei dati ottenuti, O¶LQWHUYHQWR rientra in classe di intervento 2 

³LPSHUPHDELOL]]D]LRQH potenziale PHGLD´ (articolo 9, tabella 1 del Regolamento). Di 

conseguenza essendo in aree rapportate alla criticità alta "A" è stato utilizzato il 

procedimento di calcolo del metodo delle sole piogge (articolo 11 e allegato G del 

Regolamento). Il modello di calcolo porta al dimensionamento del volume di invaso e le 

modalità di rilascio ad evento meteorico esaurito. Entro 48 ore dalla fine della pioggia le 

vasche devono essere vuote e pronte per raccogliere successive portate pluviali. Dovendo 

applicare i parametri previsti per le aree A (alta criticità) la portata scaricabile nel ricettore 

finale "ulim" è stata stabilita in 10 lt/sec per ettaro. 

 

/¶DOOHJDWR F) del regolamento indica le formule da adottare per il calcolo della portata, 

della durata critica, del volume di invaso e del volume specifico come visto in precedenza. 

o portata (lt/sec): 

ܳ௨ǡ ൌ ܵ כ ߮ כ ݑ ൌ ʹǡͶ͵�݈ݐȀܿ݁ݏ 
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o durata critica pioggia (h): 

௪ܦ ൌ � ൬
ܳ௨ǡ

ʹǡͺ כ ܵ כ ߮ כ ܽ כ ݊൰
ଵ

ିଵ
ൌ ǡͺ͵݁ݎ� 

o volume di invaso (mc): 

ܹ ൌ ͳͲ כ ܵ כ ߮ כ ܽ כ ௪ܦ
 െ �͵ǡ כ ܳ௨ǡ כ ௪ܦ ൌ ͻͻ�݉ܿ 

o volume specifico (mc/haimp): 

ݓ ൌ ܹ
ܵ כ ߮ ൌ ͶͲ�݉ܿȀ݄ܽ 

 

Tali volumi specifici ottenuti sono entrambi inferiori a quello minimo richiesto in ambito 

territoriale "A" per superficie scolante impermeabile (articolo 12, punto 2), definito in: 

ݓ ൌ �ͺͲͲ�݉ܿȀ݄ܽ 

 

Per cui, nel calcolo del volume della vasca di laminazione, è necessario utilizzare tale 

valore come di seguito esplicitato: 

ܸ ൌ ݓ כ ܵ כ ߮ ൌ ͳͻͶǡͲ�݉ܿ 

 

Inoltre il tempo di svuotamento della vasca non deve superare le 48 ore: 

ݐ ൌ �
ܸ כ ͳͲͲͲ

ܳ௨ǡ כ ͵ͲͲ ൌ ʹʹǡʹ݁ݎ� ൏ Ͷͺ݁ݎ� 

ll tempo di svuotamento è inferiore al limite di 48 ore fissato nell'articolo 11, comma 2, 

lettera f) del regolamento, di conseguenza non sussiste la necessità di confluire lo scarico 

verso la rete fognante pubblica. Pertanto si puo' ritenere valida la realizzazione di 

manufatti totalmente disperdenti nel sottosuolo ai sensi GHOO¶DUW�� del regolamento che 

indica tra le modalità di smaltimento dei volumi: O¶LQILOtrazione nel suolo o sottosuolo.  

Per quanto riguarda il dimensionamento dei pozzi drenanti si rimanda alla relazione 

tecnica illustrativa, quale parte integrante del seguente progetto. 



 

11 
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3. Verifica del grado di sicurezza per tempo di ritorno T=100 anni 

Ai fini della verifica di sicurezza ai sensi dell'art.11 c.2 del R.R. n 7/2017 s.m.i. si riporta la 

verifica del grado di riempimento della vasca per un evento di pioggia con tempo di ritorno 

T=100 anni. 

 

¾ Area privata - ristorazione 

Considerando l'intensita' di pioggia per la durata di XQ¶RUD con tempo di ritorno 100 anni 

pari a 68,24 mm/h, si determina la portata influente dalla superficie scolante: 

ܳ ൌ
߮ כ ܵ כ ݄

͵Ͳ ൌ Ͷ͵ǡͶͳ�݈Ȁݏ 

 

Il volume totale che si va ad accumulare e' fornito dall'equazione di continuita': 

ሺܳ െ� ୪ܳ୧୫�ሻ כ � οݐ 

 

Discretizzando in passi temporali di 5 minuti la durata dell'evento pluviometrico di 1 ora si 

ottengono i volumi in ingresso e uscita, ed i volumi accumulati in ingresso e uscita dal 

sistema di laminazione come meglio rappresentato nella seguente tabella: 

 

Verifica del grado di sicurezza con tempo di ritorno T=100 anni 
t Qin Qlim Win Wout deltaW 

min l/s l/s mc mc mc 
0 0,00 0,00 0 0 0 
5 43,41 2,29 13 1 12 

10 43,41 2,29 26 1 25 
15 43,41 2,29 39 2 37 
20 43,41 2,29 52 3 49 
25 43,41 2,29 65 3 62 
30 43,41 2,29 78 4 74 
35 43,41 2,29 91 5 86 
40 43,41 2,29 104 5 99 
45 43,41 2,29 117 6 111 
50 43,41 2,29 130 7 123 
55 43,41 2,29 143 8 136 
60 43,41 2,29 156 8 148 
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Essendo 148 mc il volume necessario per far fronte ad un evento meteorico con T=100 

anni, ed avendo previsto in sede di dimensionamento un volume di 183,2 mc si ritiene il 

sistema di laminazione verificato anche per eventi pluviometrici con T=100 anni.  

 

¾ Area ceduta al Comune ± parcheggi, aiuole e pista ciclopedonale 

Considerando l'intensita' di pioggia per la durata di XQ¶RUD con tempo di ritorno 100 anni 

pari a 68,24 mm/h, si determina la portata influente dalla superficie scolante: 

ܳ ൌ
߮ כ ܵ כ ݄

͵Ͳ ൌ Ͷͷǡͻͺ�݈Ȁݏ 

 

Il volume totale che si va ad accumulare e' fornito dall'equazione di continuita': 

ሺܳ െ� ୪ܳ୧୫�ሻ כ � οݐ 

 

Discretizzando in passi temporali di 5 minuti la durata dell'evento pluviometrico di 1 ora si 

ottengono i volumi in ingresso e uscita, ed i volumi accumulati in ingresso e uscita dal 

sistema di laminazione come meglio rappresentato nella seguente tabella: 

 

Verifica del grado di sicurezza con tempo di ritorno T=100 anni 
t Qin Qlim Win Wout deltaW 

min l/s l/s mc mc mc 
0 0,00 0,00 0 0 0 
5 45,98 2,43 14 1 13 

10 45,98 2,43 28 1 26 
15 45,98 2,43 41 2 39 
20 45,98 2,43 55 3 52 
25 45,98 2,43 69 4 65 
30 45,98 2,43 83 4 78 
35 45,98 2,43 97 5 91 
40 45,98 2,43 110 6 105 
45 45,98 2,43 124 7 118 
50 45,98 2,43 138 7 131 
55 45,98 2,43 152 8 144 
60 45,98 2,43 166 9 157 
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Essendo 157 mc il volume necessario per far fronte ad un evento meteorico con T=100 

anni, ed avendo previsto in sede di dimensionamento un volume di 194 mc si ritiene il 

sistema di laminazione verificato anche per eventi pluviometrici con T=100 anni.  

 

4. manutenzioni 

La manutenzione dei manufatti richiede la pulizia e taglio delle specie erbacee presenti 

sulle fasce inerbite, minimo 2 volte O¶DQQR�  

Si devono inoltre compiere ispezioni annuali DOO¶LQWHUQR dei pozzi per asportare i sedimenti 

accumulati al fine prevenire la diminuzione della capacità di accumulo. 

Nel corso delle ispezioni annuali si deve inoltre osservare lo stato della condotta di scarico 

delle acque e rimuovere detriti che possano ostruire il regolare deflusso del refluo e 

verificare O¶LQWHJULWj dei chiusini e manufatti in ghisa con particolare attenzione per le 

posizioni sugli assi stradali. 

Tali cautele sono indispensabili per evitare disfunzioni dello scarico GHOO¶LQYDVR di 

laminazione al fine di prevenire un prolungamento dei tempi di svuotamento con 

conseguente minor capacità di accumulo in caso di un evento meteorico successivo 

ravvicinato. 

La tabella seguente riporta le principali opere periodiche di manutenzione da eseguire sul 

bacino di laminazione: 

essenze vegetali  tempi di manutenzione  manutenzione richiesta 

ad alto valore estetico   mensile   pulitura, taglio erba, potatura arbusti 

spontanee    trimestrale  taglio erba/arbusti 

assenti     annuale   diserbo, asportazione sedimenti di fondo 

 

I costi principali di manutenzione nel tempo sono indicati nella seguente tabella: 

essenze vegetali  stima costi annuali ¼�PT 

ad alto valore estetico   20/40    

spontanee    10/20   

assenti       3/4  
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5. conclusioni 

L'intervento di invarianza idraulica in oggetto, ubicato nel Comune di Luino, ricade 

all'interno dell'area "C" a bassa criticità. In ogni caso OµDUW��� comma 5 del regolamento 

indica che: 

³,QGLSHQGHQWHPHQWH GDOO¶XELFD]LRQH territoriale, sono assoggettate ai limiti e alle procedure 

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 UHJROH´� 

Di conseguenza per il dimensionamento dei pozzi filtranti è stata considerata la portata 

massima per l'area "A", pari a 10 lt/sec per ettaro. 

In relazione all'effetto potenziale dell'intervento e alla criticità dell'ambito territoriale 

(articolo 9, tabella 1), l'intervento ricade nella classe di intervento "2 - 

impermeabilizzazione potenziale media". 

Infine il progetto di invarianza idraulica e idrologica è stato redatto utilizzando il 

procedimento di calcolo del metodo delle sole piogge (articolo 11 e allegato G del 

Regolamento) che per aree ³$´ (alta criticità) prevede 800 mc per ettaro di superficie 

scolante impermeabile. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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