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1.  PREMESSE–DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEL SITO DI INTERVENTO 

Il presente studio esamina gli aspetti geologici e idrogeologici inerenti alla 
realizzazione di un piano urbanistico attuativo in località case Nuove nel territorio 
comunale di Borgo San Giovanni. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio 
produttivo costituito da strutture prefabbricate in C.A. con una dimensione lorda in pianta 
di circa 80.000 m2, e altezza fuori terra di circa 14 metri, strada di accesso, piazzali di 
carico/scarico, parcheggi per autovetture e autotreni e aree verdi, su una superficie 
complessiva di circa 15 ettari. 

Le caratteristiche idrogeologiche dell'area in progetto sono state acquisite 
mediante una campagna preliminare di indagini dirette in sito eseguite dallo Scrivente nel 
luglio 2019 e nel luglio 2020. Il terreno superficiale è stato investigato mediante n°9 
sondaggi geognostici con escavatore meccanico fino alla profondità di 1-2 metri dal piano 
campagna attuale. Il sottosuolo è stato investigato mediante n°21 sondaggi 
penetrometrici dinamici con penetrometro pesante, interrotti solo al rifiuto 
dell'avanzamento alla profondità di circa 8-12 metri dal piano campagna; l'interpretazione 
stratigrafica è stata verificata con tre traverse geoelettriche lunghe 200m. 

Il substrato profondo è stato investigato mediante prospezione sismica con tecnica 
passiva Re.Mi. (Refraction Microtremor), correlata alla registrazione del rumore sismico 
ambientale a stazione singola con elaborazione H.V.S.R. (Horizontal to Vertical Spectral 
Ratio). L'acqua gravifica sotterranea è stata investigata mediante la posa di piezometri a 
tubo aperto del diametro di 2" installati all'interno dei fori delle prove penetrometriche; 
l'ubicazione delle indagini geognostiche suddette è riportata nella allegata planimetria in 
scala 1/1.000 nella TAVOLA 03. Detti piezometri, costituiti da tubicini in PVC Ø2" giuntati 
a manicotto e tappati sul fondo, fessurati con tagli da 1,2mm mediante sega ad archetto 
per metalli, sono relativamente rudimentali, ma consentono di eseguire un rilevamento 
freatico sicuramente rapido ed efficace e, anche se sono soggetti a rapido insabbiamento 
e rottura, forniscono nel loro insieme un rilevamento freatico istantaneo 
sufficientemente accurato. 

Per il controllo della freatimetria nel lungo termine dell'area vasta si è fatto 
riferimento allo studio a cura di ARPAL: STATO DELLE ACQUE SOTTERRANEE DELLA 
PROVINCIA DI LODI rapporto annuale 2012. 

Dall'indagine si evidenzia che l’area in progetto è ubicata nella bassa pianura a 
meandri, dove l'ambiente geologico è costituito in superficie da depositi alluvionali fluviali 
di età Wurmiana e recente, in prevalenza composti da limo sabbioso e da sabbie poco 
gradate con limo. Il sottosuolo, alla profondità di circa 2-4 metri è composto da sabbia e 
sabbia ghiaiosa ben addensata. 

La falda freatica superficiale giace alla profondità di circa 5-6 metri dal piano 
campagna per cui non è prevedibile alcuna possibile interferenza con le opere in progetto. 

Il progetto prevede limitati movimenti terra per lo scavo delle fondazioni, dei 
sottoservizi e dei bacini di invaso, ma senza produzione in esubero di terra sciolta perché 
tutto il materiale proveniente dagli scavi sarà riutilizzato in cantiere per il rinterro delle 
fondazioni e per il livellamento in quota al contorno dei nuovi fabbricati. 
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2.  INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO DEL SITO 

L’area in esame, posta alla quota di 76-77 mslm, si trova all'interno del piano di 
divagazione alluvionale a meandri del Fiume Lambro, alla distanza di circa un chilometro 
dall'alveo attuale in sponda sinistra. 

L'ambiente geomorfologico è caratterizzato da una superficie deposizionale 
pressoché pianeggiante, posta su un piano generale lievemente inclinato verso sud con 
un gradiente intorno all'1,0‰. L'area si trova inoltre al confine geomorfologico tra la Piana 
alluvionale attuale e recente del Fiume Lambro, con sabbie poco gradate, e l'alveo del 
Cavo Sillaro, con sabbie limose e limi argillosi. 

All'interno dell'area in progetto sono presenti canali irrigui con direzione di 
scorrimento da nord verso sud con un gradiente minore dell'1,0‰; in particolare si 
segnala la presenza della Roggia Vitalona, che scorre lungo il confine sul lato ovest e sud, 
e della Roggia Balzarina che attraversa il lotto in progetto. 

Al contorno del sito in esame il deposito alluvionale è rappresentato dalle alluvioni 
fluviali limoso sabbiose di età Wurmiana e recente della bassa pianura a meandri, 
costituite da uno strato superficiale limoso sabbioso con livelli limoso argillosi potente 
circa 2-4 metri, e da un sottosuolo sabbioso debolmente ghiaioso; localmente sono 
presenti paleoalvei e zone caratterizzate da terreni argillosi anche a profondità maggiore 
di 10-12 metri. 

Dall'analisi dei sondaggi penetrometrici e geofisici del sito in esame, si rileva un 
andamento stratigrafico delineato da una coltre superficiale di terreno limoso e argilloso 
poco consistente e scarsamente permeabile fino a circa 4-6 metri (NSPT=2-5). 

Il sottosuolo è costituito da un deposito sabbioso con ghiaia ben addensato 
(NSPT=12-15), fino alla profondità di alcune decine di metri. Il substrato sabbioso ghiaioso 
costituisce un acquifero freatico con il livello piezometrico alla profondità compresa tra 
circa 5 e 6 metri dal piano campagna. 

I depositi alluvionali del Fiume Lambro sono sede di falda freatica e costituiscono 
un acquifero freatico indifferenziato. La direzione di deflusso dell’acquifero è verso sud-
sud-ovest, con gradiente intorno al 6‰ in fase di piena; nella fase di magra il deflusso è 
verso sud-ovest, quando il Fiume Lambro con bassa portata esercita un forte richiamo di 
drenaggio. 

Nell’area indagata il livello piezometrico giace alla quota di circa 66-68mslm in fase 
di magra, e di circa 70-73mslm in fase di piena, corrispondenti a una profondità massima 
dal piano campagna di circa 8-9 metri in fase di magra e, rispettivamente, a una profondità 
minima di circa 3-4 metri in fase di piena. 

I dati di soggiacenza rilevati nell'area in progetto sono ben correlati con i dati della 
rete di monitoraggio quantitativo del citato studio dell'ARPAL, con particolare riferimento 
al pozzo Lodi Vecchio distante circa 3km in direzione NORD, rappresentativo degli 
andamenti di soggiacenza più comuni nell'area, dove si evidenziano nel territorio 
escursioni piezometriche piuttosto contenute, mediamente dell’ordine di 1,5 metri, con i 
valori minimi di soggiacenza nel periodo estivo (fase di piena), e valori massimi nel periodo 
invernale (fase di magra). 
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Figura 1: rilievo piezometrico nell'area di progetto. 

 
 

Figura 2: soggiacenza della falda acquifera nel pozzo Lodi Vecchio. 

QUOTA P.C.
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m m m mslm m mslm

1 76,60 -8,70 67,90

3 76,30 -6,55 69,75

5 75,85 -5,85 70,00

8 76,30 -6,90 69,40

9 76,35 -5,40 70,95

11 76,00 -5,95 70,05

14 76,30 76,80 -3,75 73,05

17 76,50 -3,75 72,75

18 75,90 75,80 -4,85 70,95

19 75,80 -3,10 72,70

20 76,05 75,80 -4,45 71,35

21 76,40 -3,75 72,65
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La geometria della superficie freatica dell'area vasta al contorno del sito in progetto 
è stata desunta dalla carta piezometrica estratta da “Caratterizzazione della qualità e 
origine delle acque sotterranee del lodigiano mediante metodi idrochimici ed isotopici”, 
Italian Journal of Engineering Geology and Environment, 2010, S.Guffanti, G.Pilla, E.Sacchi 
& S.Ughini, con rilievi riferiti al mese di ottobre 2004. 

Nello studio si evidenzia un andamento generale del deflusso freatico con direzione 
SUD-EST verso l'alveo attuale del fiume Po, secondo un gradiente di circa 1,15‰, con una 
importante azione di drenaggio ad opera dell'alveo attuale del Fiume Adda, posto alla 
distanza di circa 8,0km dal sito in progetto in direzione NORD-EST, ed un ancora più 
incisivo drenaggio ad opera dell'alveo attuale del Fiume Lambro, posto alla distanza di 
circa 1,0km dal sito in progetto in direzione SUD-OVEST. 

 
 
 

 
 
Figura 3: stralcio della carta piezometrica della provincia di Lodi.  
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Tutti i pozzi monitorati attribuiti al Sistema Acquifero Superficiale di Pianura 
(acquifero A), non evidenziano escursioni piezometriche rilevanti, dell’ordine di grandezza 
massimo di circa 2 m nell’arco di 4 anni. In generale, l’escursione annuale è mediamente 
dell’ordine di 0.5m-1.5m, con valori minimi di soggiacenza registrati tendenzialmente nel 
periodo luglio-settembre e valori massimi nel periodo di marzo-aprile. 

Le misure sui piezometri dell'area in progetto, effettuate nel mese di Luglio 2019 e 
2020, si inquadrano quindi nella fase di piena della falda, con valori di soggiacenza minima 
della falda acquifera. Data la vicinanza dell'alveo attuale del Fiume Lambro, distante circa 
1.000 metri, con il letto alla quota di circa 58mslm, per un gradiente medio di circa il 15‰,  
gli effetti del drenaggio imprimono alla geometria dell'acquifero una direzione di deflusso 
locale nettamente diversa e ruotata di 90° verso OVEST, con una escursione piezometrica 
decisamente più accentuata, stimabile in un massimo di circa 4-5 metri. 

 

3. CARATTERIZZAZIONE E DEFINIZIONE DEL MODELLO IDROGEOLOGICO 

I diversi litotipi costituenti la stratigrafia del sito sono stati individuati con la misura 
diretta all'interno degli scavi di sondaggio e, indirettamente, attraverso la misura della 
resistenza all'avanzamento della punta nelle prove penetrometriche; l'interpretazione 
stratigrafica è stata ottenuta interpolando tra loro i sondaggi geognostici e confrontando 
i valori rilevati con gli stendimenti sismici e geoelettrici dell'indagine geofisica. 

Il terreno superficiale, rilevato fino alla profondità di 2-4 metri, è costituito da uno 
strato di terreno limoso argilloso [L-A] di colore avana chiaro di scarsa consistenza 
(NSPT=2) con spessore di circa 2 metri ed è caratterizzato da una bassa permeabilità con 
un valore stimabile in circa 1,0x10-6m/s. Il primo sottosuolo è costituito da uno strato 
misto di limo sabbioso e sabbia limosa [L-S e S-L] di media consistenza (NSPT=6), potente 
circa 2-3 metri ed è caratterizzato da una permeabilità variabile, definibile con un valore 
medio stimabile in circa 5,0x10-6m/s. Il sottosuolo profondo è costituito da un banco di 
sabbia sciolta [S] ben addensata, caratterizzato da una permeabilità discreta con un valore 
stimabile in circa 3,0x10-4m/s (NSPT=13), fino alla profondità di circa 22-23 metri, con un 
substrato ghiaioso fino alla profondità di circa 82-83 metri. 

I sondaggi eseguiti forniscono quindi sufficienti informazioni sulle caratteristiche 
geotecniche del sottosuolo, tali da delineare un profilo idrogeologico medio 
discretamente omogeneo, pur con una sensibile variabilità di spessore della coltre 
superficiale da zona a zona. 

Pertanto, è possibile prevedere di smaltire le acque del deflusso meteorico negli 
strati superficiali del sottosuolo mediante bacini di invaso e disperdenti profondi circa 4 
metri, con il  fondo al di sopra del livello freatico di massima piena.  

Le valutazioni di progetto del sistema di smaltimento nel suolo delle acque 
meteoriche sono state effettuate con riferimento ad una stratigrafia tipo locale, 
adottando un valore della permeabilità nel sottosuolo ricavato dalla media dei valori dei 
litotipi superficiali: terreno sabbioso, limoso-sabbioso e argilloso, trascurando la 
permeabilità degli eventuali banchi ghiaiosi profondi. In base alle suddette considerazioni 
sulle caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo, il coefficiente di permeabilità adottato 
per lo smaltimento nel suolo delle acque meteoriche è definito cautelativamente con un 
valore pari a 6,7x10-5m/s corrispondente alla media dei valori stimati per i diversi litotipi 
superficiali. 
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4. STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA E IDRAULICA DELL'INTERVENTO 

 Ai sensi del Regolamento Regionale n. 72 del 3 novembre 2017, il progetto in 
esame ricade nell'area di media criticità idraulica e si trova in una zona agricola dotata di 
una rete irrigua utilizzata sia per l'irrigazione dei campi, sia per lo smaltimento delle acque 
meteoriche e irrigue in eccesso. 

Inoltre la rete irrigua svolge anche la funzione di scolmatore delle piene invernali 
del Lago di Como, mediante la distribuzione dei colmi di piena su tutta la rete scolante a 
valle; questa dispersione provoca talvolta situazioni critiche nella bassa pianura a valle 
dell'area in esame, per cui è preferibile non utilizzare direttamente la rete scolante irrigua 
per lo smaltimento di tutte le acque meteoriche defluenti dall'area oggetto del presente 
intervento urbanistico. Pertanto, nell'intervento in progetto si dovranno adottare gli 
opportuni metodi di controllo delle acque meteoriche defluenti dalle nuove superfici 
impermeabilizzate, per non incidere con effetti negativi o comunque indesiderati sul 
sistema idrogeologico locale, come prescritto dalle norme tecniche. 

A tal fine si deve progettare la variante urbanistica tenendo conto dell'attitudine 
del luogo ad accogliere la nuova urbanizzazione, considerando la possibile alterazione del 
regime idraulico determinata dalla trasformazione d'uso del suolo, prospettando le 
soluzioni tecniche per il miglioramento dell'assetto idraulico del territorio. 

Nel caso in esame si valutano gli effetti conseguenti alla sostituzione urbanistica di 
un terreno ad uso agricolo avente superficie di 15ha, comprendendo tutte le nuove 
superfici impermeabili in progetto. 

Pertanto nel presente progetto di invarianza idraulica si considera la realizzazione 
di parcheggi per autoveicoli e autoarticolati su una superficie complessiva di circa 
18.842m2, piazzali di accesso e per carico/scarico autotreni su una superficie complessiva 
di circa 33.277m2, superfici coperte dal nuovo fabbricato su una superficie complessiva di 
circa 80.920m2, aree a verde su una superficie complessiva di circa 16.173m2. Una parte 
di Via Padre Pio in fregio all'area di ingresso, per una superficie di circa 427m2, è interna 
al lotto di terreno in proprietà ed è contabilizzata come superficie defluente nei piazzali 
in progetto visto che rappresenta un esiguo ampliamento della strada esistente, con 
deflusso delle acque meteoriche nella strada di ingresso e nel piazzale lato ovest. 

Una ulteriore area individuata nello stato di progetto è rappresentata da una zona 
agricola della stessa proprietà, per una superficie di circa 51.323m2; detta area è stata 
contabilizzata nelle superfici in progetto con un deflusso idrico meteorico nullo, visto che 
non è interessata da nuove opere di urbanizzazione e rimane area agricola, ma è utilizzata 
solamente per l’ubicazione di un bacino di invaso 

Tutte le superfici sopra descritte, e il corrispondente deflusso idrico meteorico, 
sono analiticamente riportati nella allegata tabella di calcolo 1 in fondo al testo. A questo 
riguardo si precisa che le superfici di progetto sono calcolate planimetricamente sugli 
elaborati grafici con un discreto grado di approssimazione e, pertanto, vi possono essere 
differenze di qualche decina di metri quadri nelle quantità dichiarate per le singole qualità 
di utilizzo delle superfici rispetto alle superfici reali di progetto, comunque senza alcuna 
rilevanza sul risultato finale; eventuali differenze significative in fase esecutiva, rispetto 
alle odierne previsioni progettuali, saranno riconsiderate secondo le modalità di calcolo 
della presente valutazione di compatibilità idraulica. 
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Il progetto di trasformazione urbanistica in esame prevede quindi una alta 
impermeabilizzazione potenziale, dato che investe una superficie di circa 15ha con un 
coefficiente di deflusso medio di 0,89 (classe di intervento 2), per cui è necessario eseguire 
uno studio di dettaglio secondo le prescrizioni del citato regolamento, al fine di garantire 
l'invarianza idraulica dell'area in progetto, contenendo la portata massima effluente al di 
sotto dei valori del deflusso meteorico valutabile nello stato precedente l'intervento. 

 

5. REALIZZAZIONE DELL'INVARIANZA IDRAULICA MEDIANTE BACINI DI INVASO 

Secondo l'equazione del Giandotti, mediata con la relazione del Ventura, le 
caratteristiche geometriche e planialtimetriche del bacino imbrifero artificiale, creato 
dalla coltivazione agricola dei campi, consentono di stimare per l'area in progetto nello 
stato attuale un tempo di corrivazione (Tc) di circa 2-3 ore. Le relazioni di calcolo utilizzate 
sono di norma previste per bacini idrografici di grandi dimensioni, dell'ordine di 10km2, 
tuttavia nel caso in esame il risultato ottenuto esprime un valore del tempo di corrivazione 
ben paragonabile, seppur in modo molto approssimativo, con il tempo di scolo dei campi 
dopo un singolo intervento irriguo. Tale parametro, nonostante il suo ampio utilizzo nelle 
valutazioni idrauliche, presenta numerose incertezze nella definizione e nelle procedure 
di calcolo ma, dato che il tempo di corrivazione si assume come durata della pioggia critica 
di progetto, è comunque necessario per ottenere una stima discreta della massima 
intensità di pioggia. 

Nello stato attuale l'afflusso meteorico di progetto è previsto con un valore 
praticamente nullo, trattandosi di area agricola, per cui nella presente valutazione 
dell'invarianza idraulica l'incremento del deflusso idrico meteorico è rappresentato dalla 
totalità dell'afflusso meteorico che investe tutta l'area in progetto. 

Nello stato di progetto, suddividendo l'area in esame in due bacini imbriferi quasi 
uguali e speculari tra loro, lato ovest e lato est, con deflusso parallelo da monte a valle 
raccolto all'interno di otto collettori principali di grande diametro aventi uno sviluppo 
massimo di circa 500 metri, dove la velocità di scorrimento è sempre maggiore di 1,0m/s, 
si valuta che il tempo di corrivazione di progetto sarà inferiore ad un'ora. 

Per stimare la capacità del sistema di invaso-smaltimento delle acque meteoriche 
si considera quindi una pioggia critica (Pc) di 65,3mm della durata di 60 minuti primi, in 
relazione ad un tempo di ritorno di 100 anni, con riferimento ai valori interpolati dalla 
curva di possibilità pluviometrica prevista da ARPA Lombardia. 

Nella valutazione idraulica del progetto si analizzano i quantitativi delle acque 
meteoriche che defluiscono dalle strade, dai parcheggi, dalle aree verdi e dalle coperture 
degli edifici, utilizzando i coefficienti di deflusso convenzionalmente assunti dalle norme 
tecniche regionali, da cui risulta un deflusso meteorico totale stimabile in circa 8.848m3 
d'acqua. 

La particolare conformazione geomorfologica dell’area, posta su una superficie 
perfettamente pianeggiante, con uno strato di terreno superficiale scarsamente 
permeabile, ma con un sottosuolo discretamente permeabile a partire dalla profondità di 
circa 3-4 metri, in presenza di corpi idrici superficiali dotati di un livello del pelo libero in 
fase di piena posto a breve profondità dal piano campagna, non consente la possibilità di 
scaricare in roggia i deflussi idrici meteorici dell'area produttiva in progetto. 
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Inoltre non si ravvisa la possibilità di smaltire l'acqua nel suolo mediante le normali 
trincee disperdenti, a meno di dover realizzare trincee molto profonde, oltre 5-6 metri dal 
piano campagna, all’interno della falda acquifera freatica superficiale molto trasmissiva, 
con il livello piezometrico massimo posto alla profondità di circa 4 metri. 

Si prevede quindi di invasare temporaneamente tutte le acque meteoriche di 
progetto all'interno della rete di raccolta, compresi gli impianti di trattamento delle acque 
di prima pioggia, con deflusso terminale in due bacini di laminazione in serie. 

I bacini di laminazione sono previsti con una profondità di circa 4 metri dal piano 
campagna, per cui avranno il piano di base incassato nello strato sabbioso o limoso-
sabbioso discretamente permeabile. Tuttavia, per stimare la capacità del sistema di 
smaltimento delle acque meteoriche nell'area di progetto si fa riferimento a un litotipo 
medio locale scarsamente permeabile, con permeabilità media stimata in k=6,7x10-5m/s, 

In tal caso il fondo dei bacini di laminazione costituisce una vera e propria trincea 
disperdente profonda, con capacità di infiltrazione discreta, in grado di smaltire una parte 
delle acque meteoriche durante la pioggia critica, e sufficiente per svuotare gli invasi nelle 
48 ore dopo il termine della pioggia stessa. 

Con l'infiltrazione nel suolo il livello freatico non risente in modo apprezzabile dei 
temporanei apporti meteorici di progetto, e si esclude la possibilità che si verifichino 
effetti idrologici negativi sulle aree a valle o circostanti il sito in progetto, per cui non è 
necessario prevedere ulteriori dispositivi idraulici sulla rete scolante superficiale. Una rete 
fissa di piezometri, attrezzata con idonea strumentazione per il rilevamento piezometrico 
in continuo, potrà fornire ulteriori e più precise indicazioni circa la geometria della 
superficie freatica e le sue variazioni nel tempo. 

Per le precipitazioni meteoriche che investono le superfici dei parcheggi e dei 
piazzali di carico/scarico, su un'area complessiva di circa 32.435m2, si prevede la raccolta 
delle acque di prima pioggia, in quattro impianti per complessivi 162m3 opportunamente 
localizzati, dove sottoporre le acque di dilavamento ad un idoneo trattamento di 
sedimentazione e disoleazione prima dell'immissione nel sistema di drenaggio e 
smaltimento. Questo procedimento oltre a garantire la qualità ambientale dell’acquifero 
freatico superficiale, costituisce anche un valido strumento di controllo e manutenzione 
del sistema drenante, trattenendo i sedimenti fini dilavati dalle superfici scoperte che 
altrimenti andrebbero inesorabilmente ad intasare le superfici disperdenti sul fondo dei 
bacini di laminazione, provocando nel tempo un degrado della capacità e funzionalità del 
sistema drenante. 

Una parte della capacità di invaso del sistema drenante in progetto è formata da 
un invaso temporaneo dell'acqua all'interno delle condotte di drenaggio, con diametri da 
60 a 100 centimetri, dai collettori terminali costituiti da uno scatolare 1,60x1,60 metri, e 
dalle vasche di prima pioggia, con una capacità complessiva del volume di invaso stimabile 
in circa 1.916m3, corrispondente al 22% dell'afflusso meteorico defluente dai bacini 
imbriferi di progetto. 

Infine i due bacini di laminazione, con una condotta di collegamento del diametro 
di 1,50 metri, hanno una capacità complessiva di invaso di circa 12.842m3 e, con un 
battente idraulico massimo intorno ai tre metri hanno una capacità complessiva di 
infiltrazione media stimabile in circa 500m3/h, per cui la capacità di invaso dinamica 
durante la pioggia critica di un'ora sarà di circa 13.342m3 d'acqua, corrispondente al 158% 
dell'afflusso meteorico defluente dai bacini imbriferi di progetto. 
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In tal caso la capacità di invaso complessiva, costituita dalle condotte e dai bacini, 
ammonta a circa il 180% rispetto alla quantità di acqua defluente, e il sistema di 
smaltimento previsto è idoneo nei riguardi dell'invarianza idrologica e idraulica dell'area 
in progetto con un bilancio ampiamente cautelativo. 

Inoltre detto sistema mantiene invariato il recapito finale del deflusso meteorico, 
dato che lo smaltimento dell'acqua negli strati superficiali del sottosuolo non comporta 
alcuna modificazione sul deflusso idrico superficiale delle reti di irrigazione e di scolo 
nell'area circostante. 

Infine si evidenzia che l'infiltrazione delle acque meteoriche negli strati superficiali 
del sottosuolo, a valle di idonei impianti di trattamento delle acque di prima pioggia per 
le aree di parcheggio e di carico/scarico, preserva la qualità delle acque sotterranee senza 
alcun aumento significativo della pressione ambientale a causa dell'intervento urbanistico 
in progetto. 

 
  Pastrengo, Luglio 2021     Geologo Alberto Freddo 

 



m' 60,0 mm 63,5

anni 100 L/s/ha 20

superficie
coefficiente di 

deflusso

DEFLUSSO AREA 

LATO OVEST

DEFLUSSO AREA 

LATO EST

DEFLUSSO 

SPARSO IN 

SUPERFICIE

PORTATA 

MEDIA DI 

DEFLUSSO

PORTATA 

MASSIMA DI 

DEFLUSSO

m
2

- m
3

m
3

m
3

m
3
/s m

3
/s

1
superficie stradale pavimentata in asfalto 

PIAZZALE PERIMETRALE LATO OVEST
9.842 1,00 625 0,17 0,35

2
superficie stradale pavimentata in asfalto 

PIAZZALE PERIMETRALE LATO EST
9.842 1,00 625 0,17 0,35

3
superficie stradale pavimentata in asfalto 

PARCHEGGIO AUTOVETTURE
8.918 1,00 566 0,16 0,31

4
superficie stradale pavimentata in asfalto 

AREA DI SOSTA E PARCHEGGIO AUTOTRENI
9.924 1,00 630 0,18 0,35

5
superficie pavimentata impermeabile in cls 

AREA DI CARICO/SCARICO LATO OVEST
6.605 1,00 419 0,12 0,23

6
superficie pavimentata impermeabile in cls 

AREA DI CARICO/SCARICO LATO EST
6.988 1,00 444 0,12 0,25

7
copertura fabbricati MAGAZZINO DEPOSITO 

LATO OVEST
40.460 1,00 2.569 0,71 1,43

8
copertura fabbricati MAGAZZINO DEPOSITO 

LATO EST
40.460 1,00 2.569 0,71 1,43

9
superfici semipermeabili non pavimentate 

AREE VERDI E AIUOLE
16.173 0,30 308

10
AMPLIAMENTO STRADALE PER CORSIE DI 

IMMISSIONE ALL'INGRESSO
427 1,00 27

11
AREA AGRICOLA IN PROPRIETÀ SENZA 

MODIFICAZIONI
51.323 0,00 0

149.639 4.810 3.638 335

75.749 4.810 1,34 2,67

57.290 3.638 1,01 2,02

16.173 335

149.639 0,89 4,69

0,30

stima del tempo di corrivazione assunto come 

durata caratteristica della pioggia critica

TOTALE PER L'AREA IN PROGETTO (escluso l'area 

agricola e le aree verdi a dispersione superficiale)
8.448

PORTATA MASSIMA AMMISSIBILE DI SCARICO IN 

CORPO IDRICO SUPERFICIALE

SOMMANOI PER L'AREA IN  IN PROGETTO (escluso 

l'area agricola)

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE IDROLOGICHE 

DELLE SUPERFICI IN PROGETTO

 tempo di ritorno adottato

SOMMANO PER IL BACINO IMBRIFERO LATO OVEST

SOMMANO PER IL BACINO IMBRIFERO LATO EST

SOMMANO PER LE AREE VERDI CON DISPERSIONE 

IN SUPERFICIE

TABELLA 1 - STIMA DELL'AFFLUSSO METEORICO MASSIMO NELLO STATO DI PROGETTO DURANTE LA PIOGGIA CRITICA

pioggia critica dalla linea segnalatrice del portale 

idrologico geografico ARPAL

deflusso ammissibile nei corpi  idrici superficiali 

durante la pioggia critica



LATO OVEST LATO EST LATO OVEST LATO EST AUTO CAMION LATO OVEST LATO EST

DIAMETRO DELLA CONDOTTA m 1,00 1,00 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60

MATERIALE CONDOTTA - cls cls cls cls cls cls cls cls

SCABREZZA MANNING (calcestruzzo con acqua chiara) - 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

ALTEZZA DI MOTO UNIFORME DELL'ACQUA NELLA CONDOTTA m 0,90 0,90 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50

PENDENZA DELLA CONDOTTA m/m 1,5E-03 1,5E-03 1,5E-03 1,5E-03 1,5E-03 1,5E-03 1,5E-03 1,5E-03

AFFLUSSO MASSIMO NEL TRATTO TERMINALE DELLE CONDOTTE m3/s 1,43 1,43 0,35 0,35 0,31 0,35 0,23 0,25

PORTATA MASSIMA DELLA CONDOTTA m3/s 1,17 1,17 0,64 0,64 0,29 0,29 0,29 0,29

VELOCITÀ DELL'ACQUA NELLA CONDOTTA m/s 1,57 1,57 1,36 1,36 1,13 1,13 1,13 1,13

SVILUPPPO DELLA CONDOTTA m 400 400 425 435 260 130 285 300

PERDITA DI CARICO m 0,60 0,60 0,64 0,65 0,39 0,20 0,43 0,45

RIEMPIMENTO DELLE CONDOTTE %

INVASO UNITARIO DELLE CONDOTTE m2/m

INVASO MASSIMO DELLE CONDOTTE m3 283 283 186 190 61 31 67 70

QUOTA DELLA PAVIMENTAZIONE IN PROGETTO mslm

SPESSORE MINIMO DI COPERTURA SOPRA LE CONDOTTE m

QUOTA DI INTRADOSSO NEL PUNTO PIÙ ALTO INIZIALE mslm

QUOTA DEL LIVELLO IDRICO NEL PUNTO PIÙ ALTO INIZIALE mslm

PERDITA DI CARICO TOTALE FINO AL PUNTO DI SCARICO m 0,39 0,20

QUOTA DEL LIVELLO IDRICO NEL PUNTO DI SCARICO mslm 75,61 75,81

QUOTA PELO LIBERO MASSIMO NEL BACINO DI LAMINAZIONE 1 mslm

QUOTA PELO LIBERO MASSIMO NEL BACINO DI LAMINAZIONE 2 mslm

0,02

74,48

78

76,10

1,45

74,65

74,50

50

0,02

88%

1,555

1,35

1,5E-03

-

3,45

2,06

TUBAZIONE TIPO  Ø1500            
(COLLEGAMENTO INVASI)

LATO SUD

1,50

cls

0,011

0,707 0,437 0,235 0,235

330

90% 87% 83% 83%

0,44

88%

1,5E-03

4,69

4,72

2,22

74,95 75,60 75,60 75,60

75,00 74,95

76,00

0,44 0,60 0,65 0,45

74,51 75,15

75,70 75,70 75,70

SCATOLARE 1,60X1,60         
(AREA DI VALLE A SUD)

TUBAZIONE TIPO Ø800             
(AREA PIAZZALI)

TUBAZIONE TIPO Ø600                    
(AREA PARCHEGGI)

TUBAZIONE TIPO Ø600                    
(AREA CARICO/SCARICO)

0,40

76,10

LATO SUD

1,60

1,769

584

cls

0,011

1,33

74,50

74,45

TABELLA 2 - IDROLOGIA PER IL DRENAGGIO DELLE 
ACQUE METEORICHE DURANTE LA PIOGGIA CRITICA

TUBAZIONE TIPO  Ø1000            
(AREA MAGAZZINO)

76,10 76,10 76,5076,10 76,10

0,88 0,40 0,40 0,40

75,22



QUOTA DEL PIANO CAMPAGNA mslm 75,30 QUOTA DEL PIANO CAMPAGNA mslm 75,30

AREA SUPERIORE DEL BACINO DI LAMINAZIONE m2 1.504 AREA SUPERIORE DEL BACINO DI LAMINAZIONE m2 1.503

ALTEZZA DELLA SPONDA EMERSA AL COLMO m 0,80 ALTEZZA DELLA SPONDA EMERSA AL COLMO m 0,85

QUOTA DEL LIVELLO IDRICO AL COLMO mslm 74,50 QUOTA DEL LIVELLO IDRICO AL COLMO mslm 74,45

AREA SUPERIORE DEL PELO LIBERO AL COLMO m2 1.138 AREA SUPERIORE DEL PELO LIBERO AL COLMO m2 6.080 +

QUOTA DEL FONDO DEL BACINO DI LAMINAZIONE mslm 71,00 QUOTA DEL FONDO DEL BACINO DI LAMINAZIONE mslm 72,00

ALTEZZA DELL'ACQUA AL COLMO m 3,50 ALTEZZA DELL'ACQUA AL COLMO m 2,45

AREA INFERIORE DEL BACINO DI LAMINAZIONE m2 325 AREA INFERIORE DEL BACINO DI LAMINAZIONE m2 2.250

QUOTA DEL LIVELLO FREATICO MASSIMO mslm 71,00 QUOTA DEL LIVELLO FREATICO MASSIMO mslm 72,00

DISTANZA DEL FONDO DAL MAX LIVELLO FREATICO m 0,00 DISTANZA DEL FONDO DAL LIVELLO FREATICO MASSIMO m 0,00

PROFONDITÀ DEL BACINO DI LAMINAZIONE m 4,30 PROFONDITÀ DEL BACINO DI LAMINAZIONE m 3,30

VOLUME DI SCAVO PER IL BACINO DI LAMINAZIONE  m3 3.932 VOLUME DI SCAVO PER IL BACINO DI LAMINAZIONE  m3 6.192

VOLUME DI INVASO AL COLMO  m3 2.560 VOLUME DI INVASO AL COLMO  m3 10.204

TABELLA 3 - VOLUME DI INVASO DELLE ACQUE METEORICHE NEI BACINI DI LAMINAZIONE

VOLUME DI INVASO DELLE ACQUE METEORICHE NEL               
BACINO DI LAMINAZIONE 2 NELL'AREA AGRICOLA

unità di 
misura

FATTORI QUOTE PRODOTTI
VOLUME DI INVASO DELLE ACQUE METEORICHE NEL               
BACINO DI LAMINAZIONE 1 NELL'AREA VERDE A SUD

unità di 
misura

FATTORI QUOTE PRODOTTI



AFFLUSSO METEORICO m3 8.448

TASSO DI RIEMPIMENTO DELL'INVASO - 66,18%

infiltrazione massima con il bacino di 
laminazione al colmo

m3/h 1.007

infiltrazione mediata durante il riempimento 
dell'invaso con la pioggia critica

m3/h 504

tempo di svuotamento del bacino dopo la 
pioggia critica (carico idraulico mediato)

h 16,8

permeabilità del suolo terreno argilloso m/s 1,0E-08

permeabilità strato limoso-sabbioso m/s 1,0E-06

permeabilità del sottosuolo terreno sabbioso m/s 2,0E-04

permeabilità del sottosuolo terreno ghiaioso m/s 3,0E-04

m' 60

DISPERSIONE DELL'ACQUA INVASATA NEGLI 
STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO 

ATTRAVERSO IL FONDO DEI BACINI DI INVASO

tempo di infiltrazione nel suolo durante la pioggia critica

TABELLA 4 - DISPERSIONE DELL'ACQUA DAI BACINI DI LAMINAZIONE MEDIANTE INFILTRAZIONE NEL 
SOTTOSUOLO CON IL LIVELLO FREATICO  ALLA DISTANZA DI 2,0m DAL FONDO DEL BACINO              

 BACINI DI LAMINAZIONE  
COLLEGATI CON TUBAZIONE 

Ø1500

PARAMETRI GEOTECNICI DI PROGETTO
coefficiente di permeabilità del sottosuolo: 
valore mediato tra la permeabilità del terreno 
sabbioso, limoso-sabbioso e argilloso

m/s 6,7E-05



DISPERSIONE            

IN SUPERFICIE

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

1 625 186 439

2 625 190 435

3 566 61 45 461

4 630 31 50 550

5 419 67 33 320

6 444 70 35 338

7 2.569 283 2.286

8 2.569 283 2.286

9 308 308

10 27 27

11 584 m3 m3 m3 ORE

12 78 1 2.560 504 3.064 17

4.837 308 3.638 1.832 162 4.083 3.060 2 10.204 0 10.204 0

308 12.765 504 13.268

3,5% 145% 6% 151%

COLLETTORE TERMINALE A VALLE DEI BACINI IMBRIFERI

COLLETTORE DI COLLEGAMENTO DEI BACINI DI LAMINAZIONE

TO
TA

LE

TEMPO DI 

SVUOTAMENTO 

DOPO LA PIOGGIA 

CRITICA

CAPACITÀ DI INVASO E DISPERSIONE NEL                                                    

SUOLO NEI BACINI DI LAMINAZIONE

100% 23% 81%

superficie pavimentata in asfalto PIAZZALE PERIMETRALE LATO 

OVEST

INVASO  DI 

LAMINAZIONE 

DINAMICO

DISPERSIONE            

NEL SUOLO

8.783 7.1431.994

superfici non pavimentate AREE VERDI E AIUOLE DELL'AREA 

PRIVATA

AMPLIAMENTO STRADALE PER CORSIE DI IMMISSIONE 

ALL'INGRESSO

superficie pavimentata in CLS CARICO/SCARICO LATO OVEST

superficie pavimentata in CLS CARICO/SCARICO LATO EST

superficie coperta dai fabbricati MAGAZZINO DEPOSITO LATO 

OVEST

SOMMANO

INVASO NEI 

BACINI DI 

LAMINAZIONE

BACINO 

IMBRIFERO             

LATO OVEST

DISPERSIONE           

SUL SUOLO 

SUPERFICIALE

AREE VERDI 

SPARSE E          

AIUOLE

DAL BACINO                 

IMBRIFERO            

LATO OVEST

DEFLUSSO METEORICO                          

AI BACINI DI INVASO

AFFLUSSO METEORICO                                                    

SULL'AREA IN PROGETTO

superficie coperta dai fabbricati MAGAZZINO DEPOSITO LATO 

EST

TABELLA 5 - BILANCIO IDRAULICO E IDROLOGICO 
DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DURANTE LA     

PIOGGIA CRITICA DI 63,5mm IN 60m'

superficie pavimentata in asfalto PIAZZALE PERIMETRALE LATO 

EST

superficie pavimentata in asfalto PARCHEGGIO AUTOVETTURE

superficie pavimentata in asfalto PARCHEGGIO AUTOTRENI

INVASO IDRICO TEMPORANEO

DAL BACINO                 

IMBRIFERO         

LATO EST

BACINO 

IMBRIFERO           

LATO EST

IMPIANTI DI 

PRIMA 

PIOGGIA

VOLUME DI 

INVASO DELLE 

CONDOTTE




