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1 Premessa 

Su incarico del progettista Arch. Rosolino Pigozzi dello Studio Tecnico di Architettura ed Urbanistica 

(Ordine degli Architetti di Mantova n.67 A) e per conto dell’azienda CROSSLOG S.r.l. (P.IVA. 

02588620209) è stata eseguita una stima preliminare, ai fini di una valutazione di compatibilità/fat-

tibilità, dei volumi minimi di invaso per consentire lo smaltimento delle acque bianche di pertinenza 

delle nuove opere edilizie che verranno realizzate nell’Ambito di Trasformazione produttivo ATP 4 

in via Pietro Nenni nel Comune di Borgo San Giovanni (LO). Catastalmente il comparto è individuato 

nel comune catastale B017, foglio 9, mappale 13 (parziale). 

Il progetto architettonico prevede la costruzione di un capannone industriale, della viabilità interna 

e dei relativi parcheggi/piazzali: l’intervento comporterà una variazione della superficie coperta im-

permeabile, pertanto, è soggetto all’applicazione delle misure di cui al Regolamento Regionale n.7 

del 23 novembre 2017 - Supplemento n.48 del 27/11/2017 e smi. 

Ai sensi l’art.3 del regolamento, le misure di invarianza idraulica ed idrologica si applicano alla su-

perficie del comparto interessato da una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condi-

zione preesistente all’urbanizzazione. Sulla base delle indicazioni fornite dal R.R, sono soggetti ai 

requisiti di invarianza idraulica ed idrologica gli interventi di: 

1) nuova costruzione, compresi ampliamenti 

2) demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla 

modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente 

3) ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una va-

riazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione 

La progettazione esecutiva degli interventi deve comprendere il progetto di invarianza idraulica ed 

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

stime idrologiche e nei calcoli idraulici. Il progetto dovrà essere allegato alla domanda di permesso 

di costruire, o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o alla comunicazione di inizio lavori 

assevera (CILA). Nello specifico, ai sensi dell’art. 11 del regolamento, devono essere prodotti i se-

guenti elaborati: 

− Relazione tecnica: comprendente la soluzione progettuale di invarianza, delle opere di rac-

colta/convogliamenti/invaso/infiltrazione e scarico costituenti il sistema di raccolta delle ac-

que pluviali fino al punto terminale di scarico nel ricettore (o mediante dispersione nel ter-

reno). Devono essere riportati i calcoli delle precipitazioni di progetto, del processo di lami-

nazione negli invasi e dei tempi di svuotamento degli invasi. Infine, devono essere forniti i 
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calcoli di dimensionamento di tutte le componenti del sistema di drenaggio delle acque plu-

viali fino al punto terminale di scarico 

− Elaborati grafici: planimetrie, profili in scala adeguata, sezioni e particolari costruttivi 

− Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero sistema delle opere idrauliche di 

invarianza 

− Asseverazione del professionista in merito alla conformità del progetto ai contenuti del R.R. 

7/2017 e smi 

Nel complesso per lo studio preliminare del fenomeno di dispersione nel terreno delle acque me-

teoriche sono stati affrontati i seguenti approfondimenti idrologici ed idraulici redatti sulla base 

delle indicazioni fornite dal Regolamento Regionale n.7/2017 e smi: 

− individuazione delle ipotesi di lavoro: aree scolanti, criticità idraulica, classe di intervento 

− calcolo del volume di invaso mediante l’applicazione del principio di invarianza idraulica ed 

idrogeologica 

− dimensionamento delle opere idrauliche di invarianza e stima del tempo di svuotamento dei 

manufatti 

− definizione dei coefficienti a, n secondo i dati forniti da Idro Arpa Lombardia (per la stima dei 

volumi e per la successiva verifica dei manufatti idraulici). 

Preme sottolineare che in questa fase verranno fornite indicazioni in merito agli aspetti idrogeo-

logici dell’area oggetto di intervento ed ai volumi minimi di invaso prescritti dal Regolamento Re-

gionale. Nella successiva fase di progettazione esecutiva, come richiesto dal regolamento regio-

nale, dovranno essere eseguite le verifiche idrauliche di tutti i manufatti idraulici (dal sito di presa 

fino al punto terminale di scarico), nonché le tavole di progetto e l’Allegato E redatti a cura di un 

tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione dei calcoli idraulici.  



 

Ambito di trasformazione produttivo - ATP 4 – nel Comune di Borgo San Giovanni 001462_PE_00_II_RT 

Valutazione di compatibilità idraulica e stima dei volumi minimi di invaso 
ai sensi del Regolamento Regionale n.7 del 23 novembre 2017 e smi 

pag. 4/22 

 

2 Ubicazione e inquadramento geografico  

L’area di intervento si colloca al margine orientale del territorio comunale di Borgo San Giovanni 

(LO) e più precisamente in via Pietro Nenni a circa 350 m in direzione S-E dal centro abitato del 

capoluogo comunale, in prossimità del cimitero del paese. Il sito è ubicato nella porzione occiden-

tale della zona industriale, pochi metri più ad Est (ca. 700 m) si trova il casello autostradale di Lodi 

(autostrada A1). La topografia del territorio risulta sub-pianeggiante con una quota media dello 

stato di fatto di 77 m s.l.m. circa.  

Si propone uno stralcio immagine non in scala del Viewer Grafico di Regione Lombardia con sovrap-

posizione della C.T.R. (fonte: Geoportale di Regione Lombardia): 

CARTA TECNICA REGIONALE CON SOVRAPPOSIZIONE VIEWER GRAFICO 
[fonte: Geoportale R.L] 

 

 

Area di intervento 

Coordinate: 

WGS84 UTM 32 [fonte: Geoportale R.L]  

X: 534’455 (rif. baricentro comparto) 

Y: 5'013’579 (rif. baricentro comparto) 

Figura 1 Stralcio immagine non in scala della C.T.R. con sovrapposizione del Viewer Geografico [fonte: Geoportale Regione Lombardia]  
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3 Normativa, studi e documenti di riferimento 

Il presente elaborato è stato redatto ai sensi del Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n.7 

“Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrogeo-

logica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 (Supplemento n.48 – lunedì 

27 novembre 2017)” e smi. 

I documenti e gli strumenti cartografici consultati nell’ambito del presente studio sono i seguenti: 

− documenti ed elaborati relativi allo Studio geologico del PGT vigente del Comune di Borgo 

San Giovanni (LO); 

− documenti ed elaborati relativi al Piano delle Regole e al Documento di Piano del PGT vigente 

del Comune di Borgo San Giovanni (LO); 

− elaborati di progetto (opere edilizie ed architettoniche) a cura dell’Arch. Rosolino Pigozzi 

dello Studio Tecnico di Architettura e Urbanistica di Mantova; 

− Relazione geologica e relazione geotecnica (ai sensi del D.M. 17/01/2018) “Progetto per 

l’Ambito di Trasformazione produttivo ATP 4 ” redatte in agosto 2021 dagli scriventi; 

− strumenti di cartografia digitale della Regione Lombardia in materia di Territorio, Urbanistica 

e difesa del Suolo (PGT Web, Studi geologici Comunali, Geoportale della Regione Lombardia 

ecc); 

− ARPA Lombardia www.idro.arpalombardia.it (per la stima dei coefficiente a,n e per la defini-

zione delle curve di possibilità pluviometrica). 

  

http://www.idro.arpalombardia.it/
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4 Inquadramento urbanistico  

Sulla base di quanto riportato nel documento appartenente al Documento di Piano del PGT vigente 

– Tav. 2.2 “Tavola delle previsioni di Piano” si osserva che l’area oggetto di intervento è cartografata 

come Ambito di Trasformazione produttiva ATP 4:  

STRALCIO CARTA TAV. 2.2 DdP – Tavola delle previsioni di Piano 
[fonte: PGT WEB] 

 

 

 
Figura 2 Stralcio immagine non in scala della tav. PR1 del Piano delle Regole con individuazione dell’area oggetto di intervento [fonte: PGT WEB] 
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5 Inquadramento geologico, idrogeologico e indicazioni quota falda 

Si riporta un breve inquadramento geologico ed idrogeologico nonché indicazioni in merito alla 

quota della falda presente in sito: per una lettura completa e per la cartografia tematica si rimanda 

alla Relazione geologica e geotecnica redatta dagli scriventi in data agosto 2021. 

L’area di intervento risulta caratterizzata dalla presenza di sedimenti di natura fluviale con frequenti 

intercalazioni e variazioni eteropiche dovute alla variazione idrodinamica dei depositi in relazione 

alla sezione fluviale di trasporto/deposizione ed in funzione della selezione granulometrica subita. 

In particolare, il territorio comunale di Borgo San Giovanni, appartenente al sistema del Livello Fon-

damentale della Pianura ad Est del Fiume Lambro, è caratterizzato dalla presenza di depositi fluviali 

dotati di estrema variabilità sia in senso verticale che orizzontale, con prevalenza di sedimenti gra-

nulari, sabbie e sabbie limose in superficie, e sabbioso-ghiaiosi negli strati più profondi sottostanti 

la cui composizione granulometrica diventa via via più grossolana nell’ambito dei ripiani più recenti 

dei corsi d’acqua principali. Le prove penetrometriche eseguite hanno rilevato fino alla massima 

profondità indagata la presenza di sedimenti alluvionali di granulometria medio-fine, variabili dai 

limi argillosi alle sabbie secondo la seguente stratigrafia: 

− p.c. – 3,00m: riporto terrigeno parzialmente compattato e sottoconsolidato con a seguire ar-

gille e limi argilloso-sabbiosi  

− 3,00m- 12,00m: sabbie limose e sabbie addensate con lenti limose. 

Infine, come ampiamente esposto nella relazione geologica, alla data d’esecuzione delle indagini 

(maggio 2021) la falda non è stata rilevata almeno fino a circa - 4,00 m da piano campagna attuale; 

in relazione alle ipotesi considerate risulta poco probabile che essa possa interferire con le opera-

zioni di scavo, di fatto la cartografia idrogeologica disponibile indica una soggiacenza media a pro-

fondità maggiori di -4 m con possibili oscillazioni stagionali di ordine metrico. Tuttavia, si suggeri-

sce l’esecuzione di uno scavo preliminare al fine di accertare l’esatta quota di falda al momento 

dell’esecuzione dei manufatti idraulici.  

  



 

Ambito di trasformazione produttivo - ATP 4 – nel Comune di Borgo San Giovanni 001462_PE_00_II_RT 

Valutazione di compatibilità idraulica e stima dei volumi minimi di invaso 
ai sensi del Regolamento Regionale n.7 del 23 novembre 2017 e smi 

pag. 8/22 

 

6 Invarianza idraulica per le opere 

Nel presente capitolo si riporta lo studio di invarianza idraulica preliminare relativo alle nuove opere 

che verranno realizzate all’interno dell’ambito ATP 4. Come anticipato in premessa, l’analisi è stata 

eseguita ai sensi del Regolamento Regionale n.7 del 23 novembre 2017 supplemento n.48 del 

27/11/2017 e smi. 

6.1 Schema esemplificativo dell’intervento secondo R.R. 7/2017  

Per quanto riguarda le nuove opere di progetto, si propone uno stralcio immagine dello schema 

semplificativo dell’intervento così come riportato nell’Allegato A del regolamento regionale: trat-

tandosi di interventi di nuova costruzione di cui all’art.3, comma 1, lettera e del D.P.R. 380/2001, lo 

schema rappresentativo è il n.2 

 
Figura 3 Schema esemplificativo dell’intervento al quale applicare le misure di invarianza idraulica e idrologica [fonte: § R.R. pag. 14/103] 
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6.2 Individuazione nuove superfici scolanti 

L’individuazione delle nuove superfici scolanti è stata eseguita sulla base delle informazioni e delle 

tavole redatte dall’Arch. Rosolino Pigozzi (in qualità di professionista incaricato per la progettazione 

edilizia ed urbanistica) ed è pari a SINTERVENTO=35’165 m2 (=3,516ha). Per le aree interessate da tetti 

e da coperture continue impermeabili, il valore del coefficiente di deflusso C è stato posto pari a 1 

mentre per le aree semipermeabili il coefficiente di deflusso C=0,7 (ai sensi dell’art.11, comma 2, 

lettera d del regolamento). 

Si ottiene una superficie impermeabile scolante pari a: 

SIMPERMEABILE = SINTERVENTO x C =34’805 m2 (=3,48ha)  

con un coefficiente di deflusso medio ponderale C=0,99. 

Per semplicità di lettura si riportano i dati in formato tabellare: 

INTERVENTO SUPERFICIE 
INTERVENTO 

SINT 

COEFFICIENTE 
DEFLUSSO 

C 

SUPERFICIE 
IMPERMEABILE 

SIMP 

[-] [m2] [-] [m2] [ha] 

ATP - 4 

Copertura capannone 24’974 1,00 24’974* 2,497* 

Parcheggi+piazzali 5’101 1,00 5’101 0,510 

Viabilità interna 3’890 1,00 3’890 0,389 

Ingombro manufatti per l’invarianza 1’200 0,70 840 0,084 

TOT. A 35’165 0,99 34’805 3,480 
Tabella 1 Individuazione delle nuove superfici scolanti e della superficie di intervento del ATP-4 

* Superficie comprensiva dei locali tecnici esclusi dalla Slp 

Preme sottolineare che, ai sensi dell’art.1, comma 7bis, “non sono soggetti all’applicazione del re-

golamento gli interventi relativi alla realizzazione di aree verdi di qualsiasi estensione, se non so-

vrapposte a nuove solette comunque costituite e se prive di sistemi di raccolta e convogliamento 

delle acque, anche se facenti parte di un intervento di cui ai commi 2, 2 bis lettera a), e 3”: pertanto 

tutte le aree adibite a verde profondo e le eventuali aiuole e aree di mitigazione a verde e compen-

sazione paesaggistica non saranno soggette all’applicazione del regolamento. 
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6.3 Ipotesi di lavoro 

Di seguito si elencano le ipotesi di lavoro adottate per la stima dei volumi d’acqua da invasare all’in-

terno dei manufatti idraulici: 

− Sito: Comune di Borgo San Giovanni (LO) 

− Criticità idraulica: si tratta di un Ambito di Trasformazione (§4), pertanto ai sensi dell’art.7 

comma 5, viene considerata come un’area ad alta criticità A con portata massima ammissibile 

scaricabile nel recettore uLIM=10l/s/haIMPERMEABILE (art.8, comma 1, lettera a del R.R.) 

− Classe di intervento 3: “impermeabilizzazione potenziale alta” con superficie interessata 

dall’intervento 1,0 < SINTERVENTO ≤ 10.0ha (SINTERVENTO ≈ 3,516ha, §6.2) e con coefficiente di de-

flusso medio ponderale qualsiasi (C=0,99, §6.2) (art. 9, tabella 1 del R.R.) 

− Modalità di calcolo: “Procedura dettagliata” (art.11 ed allegato G) 

− Requisito minimo delle misure di invarianza idraulica ed idrologica per le aree a criticità alta 

A: 800mc/haIMPERMEABILE (art.12, comma 2, lettera a) 

Tali ipotesi di lavoro si fondano sulle indicazioni fornite dalla tabella 1 del R.R.7/2017 e smi: 

 
Figura 4 Tabella 1 [fonte: R.R. 7/2017 e smi, pag.6/103] 
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6.4 Curve di possibilità pluviometrica al variare di tempo di ritorno  

L’elaborazione delle curve di possibilità pluviometrica è stata eseguita utilizzando i dati forniti dal 

portale di Arpa Regione Lombardia (idro.arpalombardia.it) il quale permette di costruire, mediante 

l’utilizzo di un foglio di calcolo, le linee segnalatrici di pioggia per i vari tempi di pioggia e per i diversi 

tempi di ritorno Tr. 

La parametrizzazione delle linee segnalatrici (di seguito LSPP) sviluppata da Arpa Lombardia utilizza 

la distribuzione di probabilità del valore estremo a tre parametri, la General Extreme Value (GEV), 

considerata analiticamente più appropriata rispetto alla distribuzione di Gumbel (a due parametri) 

per la descrizione statistica. 

Il foglio di calcolo Excel utilizzato, facilmente reperibile dal sito citato in precedenza, è stato redatto 

da Arpa Lombardia in collaborazione con il Politecnico di Milano e descrive il modello di previsione 

delle precipitazioni (modellazione statistica) di forte intensità e breve durata. 

Per lo studio in esame si è fatto riferimento alle curve che considerano l’intervallo di tempo 1-24 h 

poiché si vuole valutare l’altezza di pioggia per il tempo di precipitazione che mette in crisi il bacino, 

che, secondo le ipotesi del modello razionale, coincide proprio con il tempo di corrivazione. Per 

tempo di corrivazione di un punto del bacino si intende il tempo necessario affinché la goccia d’ac-

qua caduta in quel punto possa raggiungere la sezione di chiusura del bacino considerato.  

La formula generale per il calcolo dell’altezza di pioggia secondo la distribuzione GEV assume la se-

guente forma: 

ℎ𝑇(𝐷) = 𝑎1 ∙ 𝑤𝑡 ∙ 𝐷
𝑛 

Dove sono indicati con: 

a1= coefficiente pluviometrico orario 

n =coefficiente di scala 

D = durata evento 

Il fattore di crescita viene determinato applicando a scala regionale il modello probabilistico del 

valore estremo, ossia ipotizzando per la variabile aleatoria 𝑤𝑡 la distribuzione a tre parametri: 

𝑤𝑡 = 𝜀 +
𝛼

𝑘
{1 − [𝑙𝑛 (

𝑇

𝑇 − 1
)]

𝑘

} 

Dove: 

T = tempo; 

a = parametro di scala; 

k = parametro di forma; 

e = parametro di posizione. 

Tutti i valori dei parametri sopra citati, anch’essi facilmente reperibili nel portale cartografico, sono 

riportati sinteticamente nella seguente tabella e fanno riferimento al sito in oggetto: 
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Coeff. Definizione Valore 

a1 coefficiente pluviometrico orario 26.93 

n coefficiente di scala 0.2879 

a GEV- parametro 0.2829 

k GEV- parametro -0.0723 

e GEV- parametro 0.8148 
Tabella 2 Valore dei coefficienti secondo metodo GEV per l’area in esame [fonte: Idro Arpa Lombardia] 

  
Figura 5 Stralcio mappa portale idrologico geografico di ARPA Lombardia riferito all’area in esame [fonte: Idro Arpa Lombardia] 

Una volta ottenuti i dati sopra elencati, essi vengono inseriti nel foglio di calcolo delle LSPP 1 - 24 

ore (fornito da Arpa) e si ottengono le seguenti informazioni: 

− parametri pluviometrici per la località Borgo San Giovanni (LO) 

− precipitazioni previste al variare della durata e dei tempi di ritorno 

− linee segnalatrici di probabilità pluviometrica (LSPP 1 - 24 ore) 

− altezze di pioggia al variare della durata dell'evento intenso. 

Nella pagina seguente si riporta l’elaborazione eseguita con l’applicativo di Arpa Lombardia: 
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Figura 6 Calcolo della linea segnalatrice 1-24 ore e linee segnalatrici di probabilità pluviometrica [elaborazione eseguita mediante l’applicativo di 

Idro Arpa Lombardia per il sito in esame]  

Calcolo della linea segnatrice 1-24 ore
Località: Borgo San Giovanni

Coordinate: …………… Linea segnalatrice

Parametri ricavati da:  http://idro.arpalombardia .i t Tempo di ritorno (anni) 100

A1 - Coefficente pluviometrico orario 26.93

N - Coefficente di scala 0.2879 Evento pluviometrico

GEV - parametro alpha 0.2829 Durata dell'evento [ore]

GEV - parametro kappa -0.0723 Precipitazione cumulata [mm]

GEV - parametro epsilon 0.8148

Formulazione analitica Bibliografia ARPA Lombardia:

http://idro.arpalombardia.it/manual/lspp.pdf

http://idro.arpalombardia.it/manual/STRADA_report.pdf

Tabella delle precipitazioni previste al variare delle durate e dei tempi di ritorno
Tr 2 5 10 20 50 100 200 100

wT 0.91987 1.26300 1.50615 1.75211 2.09010 2.35872 2.64020 2.35872384

Durata (ore) TR 2 anni TR 5 anni TR 10 anni TR 20 anni TR 50 anni TR 100 anni TR 200 anni TR 100 anni

1 24.8 34.0 40.6 47.2 56.3 63.5 71.1 63.520433

2 30.2 41.5 49.5 57.6 68.7 77.5 86.8 77.5496756

3 34.0 46.7 55.7 64.7 77.2 87.2 97.6 87.1518597

4 36.9 50.7 60.5 70.3 83.9 94.7 106.0 94.6774432

5 39.4 54.1 64.5 75.0 89.5 101.0 113.0 100.959436

6 41.5 57.0 67.9 79.0 94.3 106.4 119.1 106.400384

7 43.4 59.6 71.0 82.6 98.6 111.2 124.5 111.22878

8 45.1 61.9 73.8 85.9 102.4 115.6 129.4 115.588082

9 46.6 64.0 76.4 88.8 106.0 119.6 133.8 119.574856

10 48.1 66.0 78.7 91.6 109.2 123.3 138.0 123.257527

11 49.4 67.8 80.9 94.1 112.3 126.7 141.8 126.686519

12 50.7 69.6 82.9 96.5 115.1 129.9 145.4 129.900173

13 51.8 71.2 84.9 98.7 117.8 132.9 148.8 132.928389

14 53.0 72.7 86.7 100.9 120.3 135.8 152.0 135.794979

15 54.0 74.2 88.5 102.9 122.7 138.5 155.0 138.519247

16 55.0 75.6 90.1 104.8 125.0 141.1 158.0 141.117084

17 56.0 76.9 91.7 106.7 127.2 143.6 160.7 143.601737

18 56.9 78.2 93.2 108.4 129.4 146.0 163.4 145.984385

19 57.8 79.4 94.7 110.1 131.4 148.3 166.0 148.274549

20 58.7 80.6 96.1 111.8 133.3 150.5 168.4 150.480417

21 59.5 81.7 97.4 113.4 135.2 152.6 170.8 152.609084

22 60.3 82.8 98.8 114.9 137.1 154.7 173.1 154.666743

23 61.1 83.9 100.0 116.4 138.8 156.7 175.4 156.658835

24 61.8 84.9 101.3 117.8 140.5 158.6 177.5 158.590171
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6.5 Risultati ottenuti mediante applicazione metodologia dettagliata 

L’art.11 comma 2 del Regolamento Regionale 7/2017 e smi indica la metodologia di calcolo dell’in-

varianza idraulica ed idrologica per il rispetto dei limiti di scarico in caso di interventi di impermea-

bilizzazione potenziale media o alta ricadenti negli ambiti territoriali di criticità media o alta (come 

nel caso in esame). Inoltre, fornisce indicazioni in merito alla redazione del progetto di invarianza 

idraulica ed idrologica, per il quale devono essere assunti i seguenti valori di tempo di ritorno: 

− Tr=50 anni: da adottare per il dimensionamento delle opere di invarianza idraulica ed idrolo-

gica per un accettabile grado di sicurezza delle stesse; 

− Tr=100 anni: da adottare per la verifica dei franchi di sicurezza delle opere come sopra di-

mensionate o per il dimensionamento e la verifica di eventuali ulteriori misure locali anche 

non strutturali di protezione idraulica dei beni insediati. 

Secondo quanto riportato nell’Allegato G del regolamento, la procedura di calcolo dettagliata pre-

vede di computare in dettaglio la trasformazione afflussi – deflussi di laminazione in progetto me-

diante la costruzione dello ietogramma di progetto tipo Chicago. Si tratta di un ietogramma di pro-

getto ad intensità variabile la cui principale caratteristica consiste nel fatto che per ogni durata, 

anche parziale, l’intensità media della precipitazione è congruente con quella definita dalla curva di 

possibilità pluviometrica (si rimanda al capitolo §6.4). 

Rispetto ad uno ietogramma costante, quello di Chicago rappresenta il picco di intensità, le precipi-

tazioni antecedenti e seguenti il picco ed i volumi totali. Il picco può essere posizionato arbitraria-

mente all’inizio dell’evento, alla fine o in punto intermedio. Lo ietogramma Chicago è rappresentato 

dalle seguenti equazioni, funzioni del tempo e della posizione del picco: 

𝑖(𝑡) = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ (
𝑟∙𝑡𝑝−𝑡

𝑟
)
𝑛−1

 per t<r·tp (prima del picco) 

𝑖(𝑡) = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ (
𝑡−𝑟∙𝑡𝑝

1−𝑟
)
𝑛−1

 per t> r·tp (dopo il picco) 

In base ai parametri sopra citati della curva di possibilità pluviometrica, assumendo uno ietogramma 

tipo Chicago con posizione del picco tp=0,2h (pari a 12 min) e durata D<1 ora, si adotta un valore 

n=0,5 come da prescrizione del regolamento regionale (Allegato G ed Allegato H: per eventi inferiori 

alla ora si adotta n=0,5, in aderenza agli standard suggeriti dalla letteratura tecnica idrologica). 

Vista la dimensione ridotta del bacino, il picco r è stato porto pari a 0,2 (quindi verso l’inizio 

dell’evento) sulla base delle indicazioni bibliografiche (rif. Becciu, Paoletti – Fondamenti di Costru-

zioni Idrauliche UTET – Milano 2010 dove, per i bacini urbani si ha 0,2<r<0,4). Tale valore di picco 

massimizza le portate in ingresso nonché i volumi di invaso. 
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Dall’analisi eseguita si ottengono l’idrogramma, il relativo ietogramma tipo Chicago con Tr=100 anni 

(riportati in §ALLEGATO 1) ed il volume di invaso stimato mediante l’applicazione del sopracitato 

metodo: W0(Tr100) = 1'925 m3. 

6.6 Verifica dei requisiti minimi  

Ai sensi dell’art.12 comma 3 del regolamento, vengono adottati i volumi minimi di invaso anche nei 

casi di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale alta e ricadenti negli ambiti territo-

riali ad alta criticità qualora il volume risultante dai metodi delle sole piogge e/o dal metodo detta-

gliato risulti inferiore. 

Pertanto, si procede con la stima dei volumi ottenuti mediante applicazione del requisito minimo 

(art.12, comma 2, lettera a): 

VREQUISITO MINIMO= (800 m3/haIMP x SINTERVENTO ha x C) 

dove: 

− 800 m3/haIMP è il valore parametrico del volume minimo da garantire per le aree ad alta criti-

cità A (art.12, comma 2, lettera a e art.7, comma 5) 

− SINTERVENTO=3,516 ha (riferimenti in §6.2) 

− C=0,99 (riferimenti in §6.2) 

Si ottiene un volume minimo di invaso VREQUISITO MINIMO= 2’785 m3, quest’ultimo è il volume minimo 

di invaso da garantire ai sensi del regolamento. 
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7 Indicazioni in merito alle opere idrauliche di progetto  

7.1 Volume minimo di invaso da garantire 

Dalle analisi precedenti risulta che il volume minimo di accumulo da adottare è pari VINVASO = 2’785 

m3, derivante dalla applicazione della metodologia che restituisce il valore massimo tra le seguenti: 

− procedura dettagliata (§6.5); 

− requisiti minimi (§6.6). 

VINVASO=max {W0(Tr100); VR.MINIMI} 

Metodologia di calcolo dei volumi VINVASO  

[-] [m3] 

Requisiti minimi 
(art. 12 comma 2 e 3 R.R 7/2017) 

2’785 

Metodo dettagliato 
(art.11 R.R. con Tr=100 anni) 

1’925 

Tabella 3 Tabella riassuntiva dei volumi di accumulo temporaneo e stimati in funzione della metodologia di calcolo secondo R.R.7/2017 e smi 

A margine si osserva come la differenza tra i volumi calcolati sia dovuta all’applicazione dei parame-

tri previsti alla definizione di “alta criticità” in cui ricade il Piano Attuativo. 

 

In via preliminare si ipotizza la realizzazione di un manufatto di invaso drenante dal fondo che pre-

senterà le seguenti caratteristiche geometriche minime: 

− superficie con fondo drenante pari a Sb=1’200m2 

− altezza utile di invaso HUTILE=2.5m (ipotesi di progetto sulla base della quota di falda, §5) 

per un volume VMANUFATTI = 1’200m2 x 2.5m = 3’000 m2 garantendo un fattore di sicurezza FS=1,07 

>1,00 verificato (VMANUFATTI/ VINVASO)  

Nel complesso l’intera rete composta da tubazioni, pozzetti, caditoie, ecc… dovrà garantire i volumi 

minimi richiesti da regolamento. 

 
7.2 Tempi di svuotamento dei manufatti 

Il R.R. 7/2017 e ss.mm.ii. all’art. 11, comma 2, lettera f) prevede che “per tenere conto di possibili 

eventi meteorici ravvicinati, il tempo di svuotamento dei volumi calcolati secondo quanto indicato 

alla lettera e) non deve superare le 48 ore, in modo da ripristinare la capacità d’invaso quanto prima 

possibile”. 

Premesso che in questa fase preliminare non sono state eseguite prove di permeabilità in sito, vista 

la tipologia di terreno (§5) si stima in via preliminare un valore pari a k=5x10-5 m/s (§Figura 7). Tale 

valore sarà da confermare in fase di progettazione esecutiva mediante indagini in sito. 
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Figura 7 Valori orientativi del coefficiente di permeabilità espressa in m/s [fonte: www.idrogeologia.net] 

 

Si propone una equazione semplificata (ma conservativa) nella quale si considera che l’infiltrazione 

avvenga solo dalla base verticale del manufatto drenante: 

QINFILTRATA= k x J x AINF 

 
Le ipotesi di progetto adottate sono le seguenti: 

− k=5.0 x 10-5 m/s permeabilità in sito (stimata) 

− J=0.3 cadente piezometrica, o gradiente idraulico tiene in considerazione il tirante idrico sulla 

superficie filtrante e l’altezza dello strato filtrate (si tratta di un valore conservativo) 

− S=1’200m2 superficie con fondo drenante 

Per semplicità di lettura si riportano i risultati ottenuti in forma tabellare: 

Superficie drenante 
 

Portata filtrata dal 
terreno 

VMANUFATTI 

 
TEMPI SVUOTAMENTO 

VMANUFATTO 

S QINFILTRATA VMANUFATTI t= VMANUFATTI/ QINFILTRATA 

[m2] [m3/h] [m3] [-] 

1’200 65 3’000 
46<48 

verificato 
Tabella 4 Tabella riassuntiva con stima dei tempi di svuotamento del manufatto drenante 
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8 Conclusioni 

Su incarico del progettista Arch. Rosolini Pigozzi dello Studio Tecnico di Architettura ed Urbanistica 

(Ordine degli Architetti di Mantova n.67 A) e per conto dell’azienda CROSSLOG S.r.l. (P.IVA. 

02588620209) è stata eseguita una stima dei volumi minimi di invaso per consentire lo smaltimento 

delle acque bianche di pertinenza delle nuove costruzioni che verranno realizzate nell’Ambito di 

Trasformazione produttivo ATP 4 sito in via Pietro Nenni nel Comune di Borgo San Giovanni (LO). 

Catastalmente il comparto in oggetto è individuato nel comune catastale B017, foglio 9 mappale 13 

(parziale). 

Nello specifico, il progetto architettonico prevede la costruzione di un capannone industriale, della 

viabilità interna e dei relativi parcheggi/piazzali (SIMPERMEABILE = 3.48ha): l’intervento comporterà una 

variazione della superficie coperta impermeabile, pertanto, è soggetto all’applicazione delle misure 

di cui al Regolamento Regionale n.7 del 23 novembre 2017 - Supplemento n.48 del 27/11/2017 e 

smi. 

In via preliminare si ipotizza la realizzazione di un manufatto di invaso drenante dal fondo che pre-

senterà le seguenti caratteristiche geometriche minime: 

− superficie con fondo drenante pari a Sb=1’200m2 

− altezza utile di invaso HUTILE=2.5m (ipotesi di progetto sulla base della quota di falda, §5) 

per un volume VMANUFATTI = 1’200m2 x 2.5m = 3’000 m2. 

I volumi minimi di cui sopra, in sede di progettazione esecutiva, potranno essere ridotti in ragione 

del piano di indagine e dell’eventuale esecuzione di prove di permeabilità in sito (ex art.11, c. 2, lett. 

e del RR 7/2017 e smi). 

 

Non sono state eseguite prove di permeabilità in sito, pertanto per una stima preliminare dei tempi 

di svuotamento del manufatto drenante è stato considerato un coefficiente di permeabilità k=5 x 

10-5 m/s: tale valore sarà da confermare in fase di progettazione esecutiva mediante indagini in 

sito. 

Nel complesso i manufatti di progetto garantiranno da una parte il volume minimo richiesto da 

regolamento (VMANUFATTI > VINVASO verificato con FS=1,07>1,00) dall’altro la dispersione dei volumi 

d’acqua entro le 48 ore (46 ore < 48 ore verificato). 

 
Infine, preme sottolineare che tutti i manufatti dovranno essere ispezionabili e dovranno essere 

eseguite le manutenzioni periodiche così come previsto nel documento “Piano di manutenzione” 

allegato al presente progetto. 
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ALLEGATO N.1: 
Ietogramma, idrogramma e ietogramma tipo Chicago per Tr=100 anni, durata D<1 ora e tempo di 
picco tp=0.2h 
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COMPARTO ATP - 4: W0(Tr100)=1’925 m3 (ipotesi: Tr=100 anni, D<1ora, u=10l/s/haiMP , r=0.2) 

Ietogramma tipo Chicago: 

 

 

Ietogramma: 
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Idroramma: 

 

 


