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1 INTRODUZIONE ALLA RELAZIONE TECNICA
1.1 Aspetti generali, geologici e planimetria di progetto

Nella presente relazione sono descritti i criteri e le elaborazioni predisposte per lo smaltimento delle

acque pluviali provenienti dal tetto dell’edificio scolastico da realizzare in viale Liberazione a Massalengo, nel

rispetto del Regolamento Regionale n. 7 del 3 novembre 2017 aggiornato con il RR 19 aprile 2019 n. 8, che

disciplina l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica e idrologica negli interventi edificatori ai sensi

dell’articolo 58 bis della L.R. 11 marzo 2005, n.12.

La superfice interessata è rappresentata nella Figura 5 a pag. 9 e Figura 6 a pag. 10 tratte con modifiche

dagli elaborati 306 “Distribuzione di scarico acque meteoriche - Piano Terra” e 302 “Pianta PT e PS1 -

tracciamenti e finiture” predisposti dalla società HPDB Engineering and Architecture s.r.l. di Milano e dallo

Studio di Architettura R3architetti di Torino, nelle quali sono riportate le strutture descritte nella Tabella 1, da

realizzare l’area di intervento rappresentata da una superficie circa rettangolare di 5230 mq posta a nord

dell’edificio scolastico esistente, appartenente come la restante area scolastica al mappale 1388 del foglio 7.

Superficie considerata mq contribuenti considerati per
l’invarianza Note

Area verde a prato e rari
elementi arborei e arbustivi

0,0 (acque pluviali non convogliate
in fognature o nel reticolo idrico.

Infiltrazione diretta nel suolo)

Superficie entro l’area di intervento: circa
2485 mq, esclusa la superficie a verde di 315
mq che forma l’avvallamento posto lungo il lato
nord dell’edificio necessario per accumulare e
infiltrare le acque pluviali

Percorso di accesso dal
parcheggio di via Pertini
all’ingresso dell’edificio
scolastico. Area scoperta in
calcestruzzo architettonico,
permeabile

0,0 (acque pluviali non convogliate
in fognature o nel reticolo idrico.
Infiltrazione diretta nel suolo o

primo sottosuolo)

Superficie entro l’area di intervento: circa
180 mq

Area a parcheggio all’estremità
ovest dell’area di intervento,
che estende verso est il
parcheggio già presente lungo
via Pertini

0,0 (acque pluviali convogliate nella
fognatura di via Pertini)

Superficie entro l’area di intervento è di circa
310 mq. Ai sensi dell’art.3 comma 3 lettera C,
del regolamento regionale sull’invarianza
idraulica, tali aree sono escluse
dall’applicazione dello stesso

Tetto verde pensile estensivo,
compreso lo sporto. Area
impermeabile da considerare
per l’invarianza

1900

Il tetto è scaricato da 15 pluviali che
raccolgono ciascuno in media il contributo di
127 mq impermeabili. Le acque sono
convogliate principalmente verso il lato nord
dell’edificio e confluiscono in un avvallamento
del terreno disposto parallelamente allo stesso.
L’avvallamento ha sezione trapezia con sponde
di 33.7° il cui bordo superiore inizia a 1,0 metri
a sud del confine settentrionale dell’area
scolastica ed a 2,6 m a nord dalla parete nord
dell’edificio. La distanza tra i bordi superiori
dell’avvallamento è di 2,2 m e la profondità di
0,5 m.
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Avvallamento lungo posto nella
fascia di terreno a nord e a est
dell’edificio in progetto, con
funzione di bacino temporaneo
di accumulo e di contestuale
infiltrazione entro le 48 ore
successive il termine dell’evento
meteorico

315

Il sistema riceve tramite pozzetti le acque dai
pluviali e la distribuisce mediante tubazioni
forate di circa 14 cm di diametro, posate
orizzontalmente al centro dell’avvallamento su
un letto di ghiaia. Lo strato argilloso limoso
naturale presente tra -0,6/-1,4 e -1,6/-2,1 m
dalla superficie (si veda la relazione geotecnica di
novembre 2020) dovrà essere sostituito da
sabbia media e fine di permeabilità compresa
tra 2*10-6 e 7*10-5 m/s (suggerimento da
Pennsylvania Stormwater Best Management
Practices Manual,2006), ammendata con
materiali vegetali triturati, torba, carbone di
legna etc., permettendo la formazione dei
canali di bioritenzione inerbiti (Bioretention
swale). La composizione dell’ammendante e
delle piante erbacee da impiegare sarà definita
in un’altra fase del progetto.

Tabella 1: coperture presenti nell’area di intervento e soluzioni adottate per l’invarianza.

L’Art. 9 (Classificazione degli interventi richiedenti misure di invarianza idraulica e idrologica e modalità di

calcolo) del citato regolamento regionale prevede che “…gli interventi di cui all’articolo 3 richiedenti misure di

invarianza idraulica e idrologica sono suddivisi nelle classi di cui alla tabella 1, …. Ai fini della definizione della

superficie interessata dall’intervento, lo stesso deve essere considerato nella sua unitarietà e non può essere

frazionato.”  Poiché la superficie complessiva impermeabilizzata nell’area di intervento è di 1900 mq come

riferito nella Tabella 1 e il territorio di Massalengo appartiene all’ambito territoriale B, in base alla citata tabella del

regolamento regionale riportata in Figura 1, l’intervento in esame ricade nella classe 2 “impermeabilizzazione

potenziale media” per la quale il calcolo deve svolgersi con il “metodo delle sole piogge”, come di seguito illustrato.

Figura 1: tabella riferita nel RR 07/2017 per l’individuazione delle modalità di calcolo e indicazione del metodo di calcolo per il
caso in esame.
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Considerando le caratteristiche geologiche dell’area di seguito sinteticamente esposte, ampiamente

illustrate nella Relazione geologica, geotecnica e sismica di novembre 2020 redatta dallo scrivente per la

valutazione degli aspetti strutturali dell’edificio e qui integralmente richiamata, il progetto d’invarianza

idraulica è stato sviluppato prevedendo che l’intero volume delle acque di pioggia sia immagazzinato in un

lungo avvallamento artificiale del terreno da realizzare nella fascia di circa 5,8 m di ampiezza presente tra la

parete nord dell’edificio e la recinzione posta a settentrione dell’area scolastica, reso adeguatamente

permeabile al fondo e dotato di copertura con piante erbacee, in modo da consentire sia

l’immagazzinamento che lo smaltimento mediante infiltrazione nel sottosuolo dell’intero volume di pioggia

per eventi di intensità fino a 100 anni di tempo di ritorno, senza realizzare scarichi in corsi d’acqua

superficiali o in fognatura. Un eventuale scarico di troppo pieno nella roggia Filippessa potrà essere

facilmente realizzato nel caso con il tempo si dovesse osservare l’insufficienza del dispositivo di

smaltimento previsto.

Per provvedere al dimensionamento delle opere si è tenuto conto, come detto, del profilo stratigrafico,

dei parametri geotecnici e della soggiacenza della falda individuati mediante le misure in sito eseguite per il

progetto strutturale dell’edificio ad ottobre 2020 (n. 3 CPTu spinte a circa 17 metri di profondità) e di altre

misure eseguite in precedenza, una CPT meccanica a -8,6 metri e un sondaggio manuale alla profondità di -2,0

metri eseguiti a maggio 2001 per il PRG e di altre due CPT meccaniche a -14,6 e -7,8 metri di agosto 2007 per

l’edificio scolastico esistente. Ad ottobre 2020 è stato inoltre realizzato in prossimità dell’estremità

nordoccidentale dell’area di intervento un piezometro di 6 cm di diametro approfondito 6,15 metri, che

permetterà di valutare in modo semplice e affidabile il livello della falda e valutare eventuali effetti del

presente progetto sulla stessa.

In Figura 2 sono riportate le posizioni delle indagini in sito eseguite nei pressi dell’area di progetto ed

altri elementi utili

Il profilo stratigrafico ottenuto dalle prove CPTu, che forniscono le informazioni più affidabili derivando

da una tecnica più evoluta rispetto alle prove con punta meccanica, sono riassunte nella sezione di figura 6 a

pagina 11 della relazione geologica di novembre 2020 e nei profili interpretativi delle singole prove CPTu

riferiti nella figura 8 a pagina 13 del medesimo documento.

La sezione è riportata di seguito nella Figura 3 e in particolare, ai fini del progetto di smaltimento delle

acque pluviali, è rilevante la presenza dello strato 2 che appare di spessore quasi costante, prossimo a 1,0

metri e di natura in prevalenza fine e impermeabile nella porzione occidentale (limo argilloso), mentre

contiene sottili alternanza con strati più sabbiosi nell’area centrale e orientale.

Dal punto di vista della capacità di infiltrazione delle acque nel sottosuolo questa differenza non è

rilevante perché la velocità di penetrazione delle acque dalla superficie, con moto perpendicolare alla
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disposizione degli strati, dipende esclusivamente dalla presenza degli intervalli di bassa permeabilità, che

presentano tale parametro di vari ordini di grandezza inferiore a quello delle sabbie.

Figura 2: planimetria in scala 1:2000 con ubicazione delle prove in sito e di altri riferimenti utili nell’area di progetto, tratta dalla
relazione geologica di novembre 2020, fig 21 a pag. 33, con piccole modifiche. Le CPTu 1,2,3 sono le prove penetrometriche con
punta elettrica e piezocono eseguite per il progetto strutturale a ottobre 2020. Le CPT 1/2 e 2/2 sono prove penetrometriche con
punta meccanica Begemann eseguite nel 2007 per il progetto della scuola elementare esistente, assieme alla prova dinamica SCPT
1. La prova P3 è stata eseguita con punta Begemann nel 2001 per il PRG assieme al sondaggio con trivella manuale S1 riferito nella
Figura 6. La planimetria riporta anche la posizione del piezometro Pz1, del pozzo geotermico realizzato per la scuola elementare
esistente e i limiti della fascia di rispetto dei pozzi dell’acquedotto.

Figura 3: Sezione geotecnica riferita in figura 6 a pag. 11 della citata relazione geologica di novembre 2020.
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I dati delle prove CPTu consentono individuare dettagli stratigrafici dei primi metri dalla superficie e di

stimare la permeabilità dei depositi impiegando il rapporto che secondo vari autori lega il Soil Behavior Type

index (Ic), indice del tipo di comportamento del suolo, con tale parametro (1).

L’affidabilità di tale stima, fondata su conoscenze empiriche, secondo GUIDE TO CONE PENETRATION

TESTING 6th Edition 2015 (www.greggdrilling.com) è da considerarsi “da elevata a moderata” nei terreni fini e

“da moderata a bassa” nelle sabbie. Poiché gli autori del documento ed altre fonti non indicano il valore

percentuale di incertezza cui corrispondono tali termini, si ritiene sulla base della ripetibilità delle misure

osservate nelle prove CPTu che un intervallo di ± 20 % possa essere assunto come indicativo del termine “da

elevata a moderata” e che valori di ± 50 % possano corrispondere al termine “da moderata a bassa”.  La

relazione impiegata per i terreni in esame è k = 10(0.952 – 3.04 Ic) m/s.

I risultati ottenuti sono riferiti in Figura 4, che contiene i profili della stima della permeabilità derivata

dall’esito delle prove e l’interpretazione stratigrafica data dal programma CPeT-IT 3.0 della GeoLogismiki

Software company. In margine al grafico della permeabilità sono riportati i valori del tratto in corrispondenza

dei numeri stessi.

1 Il valore di Ic rappresenta il raggio dei cerchi quasi concentrici che formano i confini tra ciascuna zona SBTn, che è il
grafico che riporta il rapporto tra Qtn (resistenza penetrometrica misurata qt normalizzata con la profondità, ossia con
il carico litostatico) e il rapporto, espresso in percentuale, della resistenza di attrito del manicotto di frizione fs e la
resistenza del cono, qt. L’argomento concerne l’uso di parametri direttamente derivabili dai valori misurati con le
prove penetrometriche CPTu, considerando la quota della falda e la profondità alla quale la misura viene effettuata.

6.2*10-8

4.0*10-8

3.0*10-6

7.0*10-5

1.2*10-7

5.2*10-7

8.0*10-5
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In sintesi, nei tratti coesivi la permeabilità appare compresa tra 5*10-8 e 5*10-7 m/s, con valore medio

quindi di K = 1*10-7 m/s, mentre in quelli sabbiosi sottostanti il valore medio è di oltre due ordini di grandezza

superiori, potendosi stimare in circa K = 5*10-5 m/s.

Gli strati coesivi sono quindi un impedimento all’infiltrazione delle acque pluviali verso il sottosuolo, e

come detto nella Tabella 1: coperture presenti nell’area di intervento e soluzioni adottate per

l’invarianza.Tabella 1 il terreno fine segnalato nella Figura 4 dovrà essere sostituito da sabbia media e fine di

permeabilità compresa tra 2*10-6 e 7*10-5 m/s (0,72 cm/ora e 25,2 cm/ora) fino alla profondità compresa tra

un minimo di circa 1,7 e un massimo di 2,1 metri nella parte più occidentale dell’avvallamento destinato

all’accumulo e all’infiltrazione delle acque pluviali .

Ipotizzando l’impiego di sabbia fine con valore di permeabilità intermedio tra quelli sopra indicati, ossia

K= 3.6*10-5 m/s (13 cm/ora), si provvede di seguito al calcolo del volume di accumulo richiesto mediante il

“metodo delle piogge”. L’entità delle superfici disperdenti necessarie ottenute dalla procedura

possono comportare però volumi di accumulo inferiori a quelle minime richieste dall’articolo 12 del RR

Regolamento Regionale, che di conseguenza costituisce il principale vincolo del progetto.

Per valutare il funzionamento del sistema di laminazione, in questo caso di accumulo in superficie e

infiltrazione nel sottosuolo come richiesto dall’art. 11 comma 2 del regolamento regionale, nel § 2 a pag. 14

e seguenti si sono individuati le portate e i volumi in ingresso nel bacino e i tempi di svuotamento in caso di

eventi meteorici con tempi di ritorno TR di 50 anni e 100 anni. Di seguito è riportata la planimetria del

lotto, la distribuzioni delle opere ipotizzate e le principali caratteristiche del bacino di laminazione e

infiltrazione delle stesse.

Il ciglio esterno dell’avvallamento che forma il bacino di laminazione dovrà distare non meno di 2,6

metri dall’edificio per evitare infiltrazioni presso le fondazioni e non meno di 0,5 metri dal confine di

proprietà (art 891 del CC).

Figura 4: profilo della permeabilità e stratigrafia ottenuta con le
procedure interpretative suggerite da programma impiegato.

2.1*10-7

1.0*10-7

4.0*10-7

2.0*10-5
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Figura 5 : inquadramento delle aree di progetto in scala 1: 800. La descrizione è fornita nella Tabella 1 a pag. 4.
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Figura 6: planimetria delle opere previste in scala 1: 250.
Alla destra sezione dell’avvallamento / bacino di laminazione da realizzare a nord dell’edificio.
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2 ASPETTI IDROLOGICI
2.1 Analisi pluviometrica
2.1.1 Premessa

L'analisi pluviometrica consiste nel determinare, in relazione ad un prefissato tempo di ritorno (TR),

una stima dell'altezza di pioggia per differenti durate dell'evento meteorico. Il tempo di ritorno è definito

come l'intervallo temporale entro cui una certa altezza di precipitazione è eguagliata o superata

mediamente una volta e misura quindi il grado di sporadicità dell'evento. La stima dell'altezza di

precipitazione attesa avviene determinando una distribuzione teorica di probabilità che ben si accordi con i

valori osservati e l’art. 11, comma 2, lettera b) del regolamento, dispone l’impiego a tal fine della

documentazione fornita da ARPA con il GIS http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml , salvo

che non siano fruibili dati affidabili aggiornati di maggior dettaglio.

2.1.2 Dati ed elaborazioni considerate
Il GIS citato riporta curve di possibilità pluviometrica (CPP) a due parametri espresse nella forma

ℎ = 𝑎𝑡𝑛 dove a rappresenta il coefficiente orario e n il coefficiente di forma. I dati forniti riguardano

distintamente l’intervallo 1-24 ore e quello di 1-5 giorni in tutto il territorio della Lombardia.

Poiché i pluviali raccolgono le acque da superfici di circa 127 m2, valore medio adottato in assenza di

una rappresentazione delle aree confluenti nei singoli pluviali (1900 m2/15 pluviali), i tempi di corrivazione

da considerare per individuare le portate massime nella rete sono prossime al minuto (2) prodotte da

precipitazioni denominate scrosci o short duration rainfall - SDR.

Il regolamento regionale suggerisce per piogge inferiori l’ora (allegato G, punto 1) di “utilizzare, in

carenza di dati specifici, tutti i parametri indicati da ARPA tranne il parametro n per il quale si indica il

valore n = 0,5 in aderenza agli standard suggeriti dalla letteratura tecnica idrologica.”.

2 La durata critica per la formazione della portata di piena da superfici piane (tetti, strade etc.) sono calcolati con la
procedura descritta nel § 8.2 Moto vario lineare su una superficie scolante del volume “Sistemi di Fognatura –
Manuale di Progettazione, CSDU; Hoepli; 1997”, considerando precipitazioni intense con TR di 50 anni e 100 anni. Il
coefficiente di scabrezza Gauckler-Strickler (m1/3/s) impiegato per calcolare le portate di afflusso assume
generalmente il valore di 70 per i tetti e di 50 per le superfici stradali, ma nel caso in esame, trattandosi di un tetto
verde dove in condizioni di saturazione del substrato le acque seguono il percorso tra la vegetazione, il parametro che
pare ragionevole utilizzare è per analogia quello attribuito dalla letteratura allo scorrimento in rigagnoli a meandri con
vegetazione, che è di 25.  Il tetto verde ha inoltre una considerevole capacità di accumulo, che secondo le indicazioni
fornite dal progettista è di circa 37 litri/mq (37 mm di pioggia), ma operando a favore di sicurezza si ipotizza che le
precipitazioni intense avvengano in condizioni di totale saturazione del substrato e si trascura quindi la capacità di
laminazione del tetto verde, che in caso di precipitazione ordinarie esercita certamente un ruolo importante.
La pendenza del tetto che è considerata nei calcoli è del 1,5 %, mediando i valori presenti nel documento Sezioni /
Particolari costruttivi (elaborato 305) fornito dal progettista, dove si mostra che gli sporti hanno una pendenza verso il tetto
verde del 2 e 3%, mentre il terreno che sostiene la vegetazione (sedum e graminacee) ha una pendenza dell’1,0% verso il
lato nord. Il parametro di taratura indicato nella procedura di calcolo è posto pari a m=2 come suggerito dagli autori.
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Ipotizzando che in ogni pluviale scarichino le acque provenienti da superfici rettangolari di 13 * 10

metri, il calcolo della durata critica per la formazione della portata di piena elaborato con i criteri riferiti

nella nota (2), conduce a un tempo di corrivazione di 128 secondi e ad una corrispondente portata di quasi

11 l/s. I valori sono ottenuti considerando le precipitazioni con TR di 50 anni, impiegando i parametri

pluviometrici di seguito riportati.

I pluviali sono collocati principalmente, in numero di 9 sul totale di 15, lungo la parete nord

dell’edificio mentre uno è posto all’estremità SE, e scaricano in entrambi i casi direttamente

nell’avvallamento da realizzare a nord e a est dell’edificio come mostrato in Figura 6, con tempi di

percorrenza nulli delle acque a valle del pluviale.

Quattro dei restanti pluviali sono posti al servizio delle coperture del locale mensa, del locale rifiuti e

del collegamento con le scuole elementari, le cui portate convergono verso un punto posto circa al centro

della facciata occidentale dell’edificio. In questo caso la somma delle superfici contribuenti è di circa 510 m2

e la portata massima, sempre nelle condizioni estreme con piogge di TR 50 anni, potrebbe divenire di circa

40 l/s. L’allontanamento di questa portata verso l’area di recapito posta a settentrione dell’edificio, alla

quale si deve aggiungere il contributo di un pluviale presente lungo la facciata ovest, richiede un

adeguamento del diametro e della pendenza delle condotte. Ad esempio un tubo in PVC di 250 mm esterni

con una pendenza del 1,5% consentono un flusso massimo di 56 l/s sufficiente alle necessità.

La planimetria di Figura 6 riporta soluzioni solo accennate di questa problematica, che dovrà essere

meglio definita in fase esecutiva.

Nelle verifiche idrauliche che seguono, si è utilizzato il parametro n = 0,5 per durate di pioggia fino a 1

ora ed n= 0,287 per i tempi superiori.

Nella Figura 7 sono riportati i grafici riguardanti l’intervallo 1-24

forniti da ARPA, ai quali è stato aggiunto quello relativo all’intervallo da 5

a 60 minuti ottenuto impiegando n= 0.5. Nella Tabella 2 sono riportati i

parametri a e n per vari tempi di ritorno e per piogge di durata da 1 a 24

ore, dove è evidenziato il caso TR 50 anni, che secondo l’art.11, comma

2, lettera a) del regolamento deve essere assunto a riferimento per il

progetto di invarianza.

Tabella 2: parametri a e n delle curve di possibilità pluviometrica CCP per i vari tempi di ritorno.

TR a n
2 24.65 0.287
5 33.70 "

10 40.09 "
20 46.52 "
50 55.33 "

100 62.30 "
200 69.59 "
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Figura 7: CPP a Massalengo da ARPA Lombardia, con
modifiche. In basso Il dettaglio a fianco riguarda eventi
50 anni ed n= 0.5 per eventi inferiori all’ora.
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3 ASPETTI IDRAULICI
3.1 Volume di laminazione con il metodo “sole piogge” con TR 50 anni

L’argomento di seguito trattato riguarda la verifica del complesso delle superfici scolanti indicate in  ,

ossia i 1900 m2 riportati nella Tabella 1. Poiché si tratta di superfici interamente impermeabili, il coefficiente

di deflusso f è posto cautelativamente pari a 1,0, anche se considerando le caratteristiche del tetto verde

comunicato dal progettista (DAKU ESTENSIVO BASE della Daku Italia s.r.l.), sarebbe probabilmente possibile

adottare un coefficiente notevolmente inferiore, pari a f = 0,45.

Tale considerazione discende dalla consultazione della documentazione contenuta nella procedura

R.I.E. – Riduzione dell’Impatto Edilizio predisposta dal Comune di Bolzano, dedicata alla riduzione di

permeabilità dei suoli (https://opencity.comune.bolzano.it/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/5.3.2-R.I.E.-

Schede-superfici), che suggerisce tale valore per i tetti dotati di coperture formate nel rispetto della norma

UNI 11235:2015 “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a

verde”, che paiono essere contenute nel prodotto/sistema sopra menzionato. Poiché l’argomento richiede

approfondimenti che potranno meglio essere operati con il progetto esecutivo, analogamente a quanto

affermato in Tabella 1 per la problematica concernente la scelta degli ammendanti per il terreno di

infiltrazione, si rimanda a tale fase l’individuazione del corretto coefficiente di deflusso da adottare, che in

ogni caso indirizzerà ad una riduzione delle opere da realizzare qui previste.

Prendendo spunto dalla dimensione minima di invaso di laminazione prevista dal regolamento

regionale all’articolo 12, comma 2 lettera b), il volume totale di laminazione da realizzare dovrebbe essere di
1900
10000

∗ 500 = 95𝑚3 , ma considerando che la destinazione delle acque sarà un canale inerbito privo di scarico

(salvo eventuale troppo pieno di sicurezza) con infiltrazione nel sottosuolo, trova applicazione la riduzione

del 30 % dei volumi prevista dall’art. 11, comma 2, lettera e) punto 3) del Regolamento regionale e le

dimensioni da individuare si riducono quindi a 66,5 m3.

Il regolamento dichiara nel citato articolo 11 che la riduzione è possibile “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 (Metodologie di calcolo dei processi di infiltrazione). Nel caso

in esame si prevede l’asportazione lungo tutta l’estensione del bacino disperdente dei terreni fini presenti

illustrati nella Figura 4 e la loro sostituzione con sabbia media e fine di permeabilità compresa tra 2*10-6 e

7*10-5 m/s fino alla profondità necessaria, ragione per la quale l’esecuzione di prove di permeabilità potrà

solo costituire un elemento di verifica della qualità del lavoro eseguito.

In base a quanto detto si è ipotizzata la realizzazione dell’avvallamento descritto nella Figura 6, che

presenta una superficie disperdente alla base e lungo i fianchi, con acqua che con priogge con TR 50 anni

può raggiungere una altezza massima di 0,35 metri dal fondo per avere un franco di sicurezza di 15 cm.
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Il lato nord dell’avvallamento, lungo 91 metri, presenta una superficie di infiltrazione di 1,96*91 =

178 m2, il lato est una superficie di 6,16*20 = 123 m2. In totale la superficie di infiltrazione prevista per

trattare gli eventi estremi è quindi di 301 m2.

Lungo il lato nord il volume è di 0,43 mq (area sezione) * 91 = 39 m3, lungo quello est di 1,9 mq (area

sezione) *20 = 38 m3. Il totale è quindi di 77 m3, di poco superiore ai 66,5 m3 richiesti dal regolamento.

In tale condizione geometrica, considerando una preliminare ipotesi di permeabilità del terreno

artificiale di cui si è detto di 3.6 *10-5 m/s, si ottiene una portata d’infiltrazione nel sottosuolo di 1,08*10-2

m3/s, cioè 10,8 l/s.

In base a tale preliminare stima è stata elaborata la verifica con il metodo delle sole piogge

impiegando il software Lamina della Digicorp Ingegneria Srl versione 2.0.0. Il modello fornisce una

valutazione in eccesso del volume W0 dell’invaso e si fonda sul confronto tra la curva cumulata delle

portate entranti e di quelle uscenti, ipotizzando nulla la trasformazione afflussi-deflussi operata dal bacino

sulla rete.

Definito ϕ il coefficiente di deflusso (-) e i parametri della curva di possibilità pluviometrica (Figura 7

e Tabella 2)  “𝑎” , coefficiente pluviometrico orario in mm/oran dipendente dal tempo di ritorno ed  “𝑛”

esponente di scala, parametro che governa la forma della curva, indipendente dal tempo di ritorno, ed

indicati inoltre con “𝐴” la superficie in ettari del bacino scolante e “𝜃” il tempo di pioggia in ore, il volume

entrante di pioggia viene rappresentato da:𝑊𝑒 = 𝐴 𝜑 𝑎 𝜃𝑛 , mentre il volume uscente con laminazione

ottimale a portata costante Qumax vale: 𝑊𝑢 = 𝑄𝑢𝑚𝑎𝑥 𝜃

Il volume massimo da accumulare nell’invaso è pari quindi alla massima differenza fra le due curve.

Esprimendo matematicamente questa condizione di massimo si ottiene:

𝜃𝑤 = ( 𝑄𝑢𝑚𝑎𝑥

𝐴 𝜑𝑎𝑛
)

1
(1−𝑛) 𝑊0 = 𝐴 𝜑𝑎 ( 𝑄𝑢𝑚𝑎𝑥

𝐴 𝜑𝑎𝑛
)

𝑛
(1−𝑛) - 𝑄𝑢𝑚𝑎𝑥 ( 𝑄𝑢𝑚𝑎𝑥

𝐴 𝜑𝑎𝑛
)

1
(1−𝑛) la cui soluzione è la seguente:
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Figura 8: esito dell’elaborazione con il software Lamina. Linea blu portante entranti, Linea verde portate uscenti.

Il valore ottenuto di 71 mc corrisponde a un volume specifico di 374 mc/ ha impermeabile che è

inferiore a quello previsto come minimo dall’articolo 12 del RR, pari a 500 m3/ha, che però come detto può

essere ridotto del 30 % ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera e) punto 3) in caso di realizzazione di sole

strutture di infiltrazione, dove siano assenti scarichi verso ricettori.

L’applicazione di tale criterio di riduzione dei volumi minimi indica un volume di 350 mc/ettaro

impermeabile, inferiore del 6,4 % rispetto a quello ottenuto dal calcolo di progetto che appare quindi

pienamente accettabile.

Il tempo di svuotamento è individuato all’intersezione le due curve di Figura 8 ed è di circa 440

minuti (7,33 ore), molto inferiore alle 48 ore indicate dall’art. 11, comma 2 lettera f) del RR 07/2017 e di

conseguenza largamente accettabile.

3.2 Volume di laminazione con il metodo “sole piogge” con TR 100 anni

Impiegando i parametri della curva CPP per TR di 100 anni, si ottiene un volume massimo di

laminazione Wo di 4,6 m3 e un tempo critico di 106 minuti.

Tempo critico
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Poiché il volume di laminazione ottenuto dal calcolo è sempre inferiore a quello che deve essere

adottato per il rispetto del Regolamento Regionale, nessun effetto rilevate deve essere tenuto in conto per

precipitazioni associate a tale frequenza.

4 MANUTENZIONE
Il controllo e la manutenzione dei sistemi di accumulo e infiltrazione prevede un modesto impegno,

consistente nella verifica e nell’asportazione della frazione sabbiosa e limosa, ed eventualmente di altro

materiale grossolano (foglie, ramaglie) che si deposita durante la fase di calo degli eventi più intensi nei

pozzetti nei quali confluisce l’acqua delle coperture.

Si raccomanda l’osservazione sistematica, almeno stagionale durante il primo anno, dello stato di

accumulo nei pozzetti. La periodicità delle osservazioni sarà mantenuta o modificata al termine del primo

anno in base all’esito delle stesse.

Nel caso si verificasse un accumulo abbondante nell’arco di pochi mesi, tale da avvicinare il deposito

alla soglia inferiore del tubo di dispersione, sarà opportuno controllare che sulle coperture non siano in atto

fenomeni di deterioramento.

Nel caso dovesse manifestarsi un sistematico accumulo di detriti sul fondo, al momento non

ipotizzabile sulla base dei dati medi di deposizione meteorica, o comunque se per incuria o altra causa

(sversamento accidentale, rottura della copertura etc.), uno o più tratti dei tubi di dispersione dovessero

venire ostruiti, si dovrà provvedere alla rimozione del materasso drenante, del tubo di dispersione e del

geotessile, al lavaggio o alla sostituzione dei materiali estratti ed al loro riposizionamento, evitando che nel

frattempo il materiale naturale sottostante sia ostruito dalla frazione fine.


