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 Premessa  

Nella presente relazione si riportano i calcoli relativi all’invarianza idraulica per il progetto di realizzazione di 

un nuovo complesso residenziale nel contesto dell’Ambito di Trasformazione n° 4, sito in località Padile, nel 

Comune di Gardone Val Trompia (BS); in particolare la presente relazione si concentrerà solamente sulle 

opere di urbanizzazione, comprendenti quindi il tratto stradale in progetto, i relativi marciapiedi e le aree 

parcheggio. 
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1. Inquadramento geologico ed idrogeologico  

L’area in esame è caratterizzata dalla presenza di depositi di conoide costituiti da elementi rocciosi di varia 

pezzatura, a spigoli vivi o parzialmente arrotondati, immersi in matrice sabbiosa, limosa ed argillosa 

quantitativamente variabile; la frazione limoso-argillosa diventa generalmente predominante nella zona distale 

del conoide.  La zona del Padile, in cui ricade il sito, presenta spessori dei depositi detritici di copertura in gran 

parte superiori a 20 m. In corrispondenza della scarpata a valle gli spessori superano anche i 35 m. Tali depositi 

rientrano in Classe m a permeabilità medio-elevata per porosità, variabile in funzione della granulometria.  

Non si hanno dati certi in merito alla profondità dell’acquifero, il quale è verosimilmente contenuto nel 

substrato roccioso a profondità comunque non interferenti con il sito in questione; le penetrometrie, spinte 

intorno ai 4-5 m di profondità per l’impossibilità a proseguire, non hanno rilevato la presenza di acqua nel 

sottosuolo. La vicinanza della scarpata ad est che degrada nel fosso Padile di fatto funge da asse drenante sul 

lato orientale anche di eventuali falde sospese. 

Non si rilevano quindi particolari controindicazioni per la realizzazione di un sistema perdente, fermo restando 

di mantenere un’adeguata distanza dalla scarpata presente a est.  

 

  

  

Estratto di “Tavola 03 c – Carta 

geologica e geomorfologica – 

Sud” della documentazione 

comunale  
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Substrato roccioso 

Depositi quaternari  

Estratto di “Tavola 04 

– Carta idrogeologica 

e del sistema 

idrografico” della 

documentazione 

comunale  
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2. Coefficiente k di permeabilità 

Nel 2013 è stata effettuata una trincea esplorativa in una zona adiacente, nel medesimo contesto geologico e 

geomorfologico, che mostra, al di sotto di un sottile strato di terreno di coltivo argilloso-limoso, una litologia 

maggiormente ghiaiosa in matrice limoso-sabbiosa. Cautelativamente, si attribuisce quindi un valore del 

coefficiente di permeabilità k pari a 10-4 cm/s (= 10-6 m/s), tipico di terreni con capacità di dispersione tra il 

povero ed il buono.  

 

 

 

 

 

 

 

  

k (cm/sec) 
 102 101 100 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

             

DRENAGGIO BUONO POVERO TERRENI PRATICAMENTE IMPERMEABILI 

 Ghiaia pulita Sabbia pulita e miscele di sabbia 

e ghiaia pulita 

Sabbia fina, limi organici ed 

inorganici, miscele di 

sabbia, limo e argilla, 

depositi di argilla stratificati 

Terreni impermeabili, argille omogenee sotto la 

zona alterata dagli agenti atmosferici 

 Terreni impermeabili modificati 

dagli effetti della vegetazione e del 

tempo 

 

Zona approssimativa 

di esecuzione trincea 

datata 2013 

Area in esame 

k = 10-4 cm/s 
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3. Il coefficiente di deflusso medio ponderato nell’ invarianza idraulica  

Per valutare preliminarmente le opere da realizzare è necessario definire il coefficiente di assorbimento medio 

specifico Φi per ogni tipologia di bacino di drenaggio di area Ai. 

La presente relazione si concentra esclusivamente sulle opere di urbanizzazione, per cui il tratto stradale in 

progetto, i parcheggi e le relative aree di manovra e i marciapiedi, a cui vengono attribuiti i seguenti coefficienti 

deflusso: 

 

 

 

 

 

 

  

Tipologia di superficie – post operam Φi 
Area Ai (mq) 

post 

Coperture impermeabili: 

- Superficie strada 

- Superficie marciapiedi  

- Superficie parcheggi  

1,00 

 

286,90 

60,13 

99,77 

  
Area scolante 

impermeabile = 446,8 

Trincea effettuata nel 2013: 

- primo strato di terreno di coltivo argilloso-

limoso (U.L.1) poco potente (circa 30 cm) 

- seguono ghiaie in matrice limoso-sabbiosa 

(U.L.2)  

Il terreno lungo la parete dello scavo denota un 

discreto valore di coesione “apparente” grazie alla 

frazione fine presente e ben inglobata nelle ghiaie, 

che riduce la capacità di dispersione dei depositi  
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Si sottolinea che i valori dei differenti coefficienti di deflusso attribuiti sono estrapolati dalla normativa Rr 

n°8 – 2019, in particolare all’articolo 11 comma 2 lettera d): 

 

Art. 11 

(Metodologia di calcolo delle misure di invarianza idraulica e idrologica per il rispetto dei limiti allo scarico in caso 

di interventi di impermeabilizzazione potenziale media o alta ricadenti negli ambiti territoriali di criticità media o 

alta) 

2. Nella redazione del progetto di invarianza idraulica e idrologica di cui all'articolo 10 devono essere rispettati i 

seguenti elementi: 

d) calcolo dell’idrogramma netto: 

1. la valutazione delle perdite idrologiche per il calcolo dell’idrogramma netto di piena in arrivo nell’opera di 

laminazione o nell’insieme delle opere di laminazione, può essere effettuata anche in via semplificata adottando i 

seguenti valori standard del coefficiente di deflusso, in luogo del calcolo dell’infiltrazione come da Allegato F: 

1.1. pari a 1 per tutte le sotto-aree interessate da tetti, coperture, e pavimentazioni continue di strade, vialetti, 

parcheggi;  

1.2. pari a 0,7 per i tetti verdi, i giardini pensili e le aree verdi sovrapposti a solette comunque costituite, per le aree 

destinate all’infiltrazione delle acque gestite ai sensi del presente regolamento e per le pavimentazioni discontinue 

drenanti o semipermeabili di strade, vialetti, parcheggi; 

1.3. pari a 0,3 per le sotto-aree permeabili di qualsiasi tipo, comprese le aree verdi munite di sistemi di raccolta e 

collettamento delle acque ed escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo 

 

 

Al fine di determinare il valore di Φ medio pesato valido per l’intero comparto è stata utilizzata la seguente  

relazione: 

 

 

Di seguito si riporta il valore del coefficiente Φ medio pesato  a edificazione avvenuta: 

 Finale 

Coefficiente di deflusso medio ponderato Φ 1,0 ˃0,4 

 

Dove 0,4 rappresenta un valore soglia indicato nella normativa in merito all’invarianza idraulica (vedi tabella 

1 riferita al nuovo regolamento Rr n° 8 -2019 riportata a pag. 11 della presente relazione) 

 

Nella pagina seguente si riporta un estratto della planimetria di progetto con l’indicazione delle aree coperte e 

relativi coefficienti di deflusso.  
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Superfici impermeabili relative alle 

opere di urbanizzazione Φ = 1,0 

Estratto “Tavola 07 – Verifica spazio 

pertinenziale a parcheggio e verifica del 

verde” a cura dello Studio Tecnico Geom. 

Pedersoli Francesca e dello studio Arch. 

Bertoli Roberto, con indicazioni superfici 

coperte e relativo coefficiente di deflusso  
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4. Calcolo del volume d’invaso 

La normativa vigente prescrive che ogni intervento di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad 

aggravare la situazione preesistente. Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la 

capacità dell'area di invasare (cioè drenare) acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei 

sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più trattenuta in modo naturale. 

Lo scarico delle acque meteoriche deve essere controllato da un manufatto adeguatamente dimensionato al 

fine di garantire che la portata in uscita non superi quella attuale. 

Il calcolo del volume compensativo di invaso deve essere fatto ricercando la durata di precipitazione che 

massimizza la differenza tra volume attuale ed il volume dopo l’intervento di urbanizzazione. 

Nel caso di “Impermeabilizzazione potenziale media” in ambiti territoriali a criticità alta, come nel caso, si 

può adottare il metodo delle sole piogge, che si basa sulle seguenti assunzioni: 

- l’onda entrante dovuta alla precipitazione piovosa Qe(t) nell’invaso di laminazione è un’onda 

rettangolare avente durata D e portata costante Qe pari al prodotto dell’intensità media di pioggia, 

dedotta dalla curva di possibilità pluviometrica valida per l’area oggetto di calcolo in funzione della 

durata di pioggia, per la superficie scolante impermeabile dell’intervento afferente all’invaso; con 

questa assunzione si ammette che, data la limitata estensione del bacino scolante, sia trascurabile 

l’effetto della trasformazione afflussi-deflussi operata dal bacino e dalla rete drenante afferente 

all’invaso. Conseguentemente l’onda entrante nell’invaso coincide con la precipitazione piovosa sulla 

superficie scolante impermeabile dell’intervento. La portata costante entrante è quindi pari a:  

𝑄𝑒 = S. Φ. a. 𝐷𝑛−1          

e il volume di pioggia complessivamente entrante è pari a:  

𝑊𝑒 = S. Φ. a. 𝐷𝑛          

dove D è la durata di pioggia critica ovvero la durata di precipitazione (in genere > del tempo di 

corrivazione), che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima della trasformazione, e 

quello dopo la trasformazione. 

In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima 

e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti. 

Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione 

che contempli i due diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si 

calcola la derivata e la si pone uguale a zero, calcolandone i massimi. 

- L’onda uscente Qu(t) è anch’essa un’onda rettangolare caratterizzata da una portata costante Qu,lim 

(laminazione ottimale) e commisurata al limite prefissato in aderenza alle indicazioni sulle portate 

massime ammissibili di cui all’articolo 8 del regolamento. La portata costante uscente è quindi pari 

a: 

𝑄𝑢,𝑙𝑖𝑚 = S. 𝑢𝑙𝑖𝑚          
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e il volume complessivamente uscito nel corso della durata D dell’evento è pari a:  

𝑊𝑢 = S. 𝑢𝑙𝑖𝑚 . D          

in cui ulim è la portata specifica limite ammissibile allo scarico, di cui all’articolo 8 comma 1 del 

regolamento, che per classe di criticità A è pari a 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile 

dell’intervento. 

Sulla base di tali ipotesi il volume di laminazione è dato, per ogni durata di pioggia considerata, dalla 

differenza tra i volumi dell’onda entrante e dell’onda uscente calcolati al termine della durata di pioggia. 

Conseguentemente, il volume di dimensionamento della vasca è pari al volume critico di laminazione, cioè 

quello calcolato per l’evento di durata critica che rende massimo il volume di laminazione. Quindi, il volume 

massimo ΔW che deve essere trattenuto nell’invaso di laminazione al termine dell’evento di durata generica 

D (invaso di laminazione) è pari a:  

∆𝑊 = 𝑊𝑒 − 𝑊𝑢           

Esprimendo matematicamente la condizione di massimo, si ottiene la durata critica si ricava la durata critica 

Dw per l’invaso di laminazione e di conseguenza il volume di laminazione W0.  

 
 

Nel caso in esame, pertanto si ottiene:  

W0 = 34,5 m3 

che rappresenta il volume d’invaso che dev’essere reperito in caso di trasformazione del suolo dell’area. Il 

volume specifico d’invaso risulta pari a  

W0,spec = 772,15 m3 /ha 

 

Parametro  valore 

A1 – coefficiente pluviometrico orario 27,37 

N – coefficiente di scala  0,3197 

W50 – tempo di ritorno 50 anni 1,98192 

Dati estrapolati dal sito di Arpa Lombardia  
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Dato che il progetto rientra in un Ambito di Trasformazione, a prescindere dal comune i cui ricade (Gardone 

Val Trompia si trova comunque in classe A), viene considerato in classe A di alta criticità (Art. 7 comma 5 

RR 19/04/2019 n° 8); il coefficiente di deflusso medio ponderale è maggiore del valore soglia 0,4, per cui la 

classe di intervento prevista è la 2, di impermeabilizzazione potenziale media. La normativa prevede per 

questa classe di intervento la realizzazione di un invaso di laminazione minimo di 800 m3 per ogni ettaro di 

superficie drenante, che, normalizzando alla superficie scolante impermeabile del sito, corrispondono a 35,8 

m3.   

 

Quindi contro i circa 34 m3 calcolati va adottato il minimo da normativa pari ad un volume di invaso di:  

W0 = 35,8 m3 

Infatti la normativa art 11 comma 2 lett. e recita: “il volume di laminazione da adottare per la progettazione 

degli interventi di invarianza idraulica è il maggiore tra quello risultante dai calcoli e quello valutato in termini 

parametrici come requisito minimo di cui all’articolo 12, comma 2”; 
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5. Dimensionamento opere di laminazione    

Volume MINIMO da laminare durante eventi meteorici intensi  

PER GARANTIRE L’INVARIANZA IDRAULICA DELL’AREA 

    35,8 m3         -                

Tale volumetria corrisponde in sostanza alla somma delle opere che concorrono ad invasare (e per quanto 

possibile, disperdere) nelle fasi centrali e successive all’evento meteorico intenso. 

 

Dato che i terreni presentano mediocri valori di permeabilità, si propone di optare per la realizzazione di un 

sistema perdente; per il dimensionamento proposto di seguito si considerano dei pozzi con diametro interno di 

2,0 m e altezza utile di 3,0 m, utilizzando un valore di permeabilità k attribuito cautelativamente, pari a 10-6 

m/s (= 10-4 cm/s).  

 

 

Da tale analisi emerge che è necessaria la realizzazione di tre pozzi con le dimensioni sopra indicate, che 

andranno ubicati il più distante possibili tra loro in modo da non comprometterne la capacità disperdente.  

Si raccomanda inoltre di mantenere una larghezza media della corona esterna drenante L pari ad un minimo di 

70 cm in modo da garantire un volume di accumulo aggiuntivo; a pagina 14 della presente relazione si riporta 

una sezione schematica esplicativa, mentre nella pagina seguente si riporta una planimetria con l’ubicazione 

consigliata per i pozzi.  
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Ipotesi rete acque bianche   

Ipotesi caditoia  

Pozzo perdente    

Estratto “Tavola 07 – Verifica spazio 

pertinenziale a parcheggio e verifica del 

verde” a cura dello Studio Tecnico Geom. 

Pedersoli Francesca e dello studio Arch. 

Bertoli Roberto, con ipotesi rete acque bianche  
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6. Calcolo del tempo di svuotamento degli invasi di laminazione  

Si considera un sistema perdente composto da tre pozzi con dimensioni del diametro interno di 2,0 m e altezza 

utile di 3,0 m; tali pozzi, raggiunto il massimo volume di accumulo, prevedono un tempo di svuotamento 

legato alla permeabilità per infiltrazione nel terreno. Questo valore, dato che è stato attribuito ai terreni un 

coefficiente di permeabilità k di 10-4 cm/s, risulta essere di circa 0,066 lt/s, ovvero di 237,4 lt/h. Si prevede 

quindi, con tale valore, un tempo di svuotamento pari a circa 151 h, di molto superiore alle 48 h stabilite dalla 

normativa vigente. 

È quindi necessario dotare il sistema di una bocca di scarico verso la rete fognaria pubblica (posta verso 

ovest).  La portata massima ammissibile verso la fognatura per comuni in classe A di alta criticità come nel 

caso in esame, è di 10 lt/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, che normalizzati all’area del sito 

corrispondono a circa 0,45 lt/s; quindi considerando sia la capacità perdente delle opere drenanti (0,066 lt/s) 

che la portata della bocca di scarico (0,45 lt/s) il tempo di svuotamento si riduce a 19,4 h, in linea con la 

direttiva.  

Quindi un sistema perdente composto da tre pozzi con diametro interno di 2,0 m e altezza utile di 3,0 

m (corona esterna con larghezza media da 70 cm), dotato di una bocca di troppopieno verso la rete 

fognaria pubblica, rispetta i criteri previsti sia per la volumetria da laminare che per il tempo di 

svuotamento.  

d interno = 2,0 m 

Sezione schematica esplicativa  

Approssimazione della corona esterna drenante, composta da 

materiale poroso al 30% la cui larghezza media L deve essere 

di un minimo di 0,7 m per pozzo, in modo da garantire un 

volume di accumulo aggiuntivo oltre al pozzo stesso 

 

 

Riempimento con 

materiale poroso al 30% 

h utile = 3,0 m 

L = 0,7 m 

Tubazione in entrata nel pozzo 

Tubazione in uscita 

verso la fognatura 
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7. Dimensionamento tubazione verso la rete fognaria   

La normativa prevede una portata massima verso il sistema idrico per comuni ricadenti in classe A di alta 

criticità pari a 10 lt/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, che normalizzata all’area del sito risulta 

di circa 0,45 lt/s; di seguito si riporta una tabella di calcolo per il dimensionamento della tubazione in modo 

da rispettare tale portata.  

 

 

 

Considerando una pendenza ipotetica del 5‰ dalla quota del tubo in uscita dal sistema perdente alla fognatura 

pubblica e un livello massimo di riempimento del 70%, si dovrà utilizzare una tubazione con diametro interno 

di 4,08 cm, ovvero con diametro esterno da 5 cm e SDR 11.  

 

 

  

Diametro interno della tubazione  

Livello percentuale riempimento della tubazione   

Pendenza della tubazione  

Coefficiente di scabrezza   

Q ≈ 0,44 lt/s 

Pendenza ipotetica = 5‰  

SDR 26 
Spessore = 1/26 diametro 

SDR 17 
Spessore = 1/17 diametro 

SDR 11 
Spessore = 1/11 diametro 

SDR 7,4 
Spessore = 1/7,4 diametro 
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Ipotesi tubazione verso fonatura   

Pozzetto di innesto alla fognatura 

Estratto “Tavola 07 – Verifica spazio 

pertinenziale a parcheggio e verifica 

del verde” a cura dello Studio Tecnico 

Geom. Pedersoli Francesca e dello 

studio Arch. Bertoli Roberto, con 

ipotesi tubazioni verso la rete fognaria  

Θ 50 mm Θ 160 mm 

Θ 160 mm 
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8. Piano di manutenzione 

A) Elencazione e caratteristiche tecniche di tutte le strutture componenti il sistema di drenaggio delle 

acque pluviali preposto all’invarianza idraulica e idrologica: 

- ipotesi di n° 9 caditoie  

- ipotesi di n° 4-5 pozzetti d’ispezione  

- n° 3 pozzi perdenti  

 

B) Descrizione e periodicità delle corrispondenti operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

con particolare riferimento alle modalità da seguire per il mantenimento o il ripristino periodico 

dell’efficienza nel tempo di: 

 

Organi Periodicità controlli 

1. punti di ricezione delle acque meteoriche, quali 

pluviali, grondaie, caditoie;  

ispezione visiva semestrale 

2. condotti, tubazioni e canali di convogliamento delle 

acque pluviali fino ai punti di scarico terminale;  

ispezione visiva semestrale 

3. pozzi di infiltrazione, del loro sistema di drenaggio nel 

sottosuolo 

al termine dei primi eventi meteorici intensi previa 

verifica dell’efficienza dello smaltimento per 

infiltrazione nel sottosuolo 
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Sintesi  

Dai calcoli relativi all’invarianza idraulica per l’intervento in oggetto si rende necessaria la laminazione di 

35,8 m3, per cui si prevede la realizzazione di un sistema perdente composto da 3 pozzi con le seguenti 

caratteristiche:  

- diametro interno = 2,0 m  

- altezza utile = 3,0 m 

- corona esterna drenante: L media = 0,7 m 

 

 Tempo di svuotamento: 

I terreni coinvolti presentano valori mediocri di permeabilità per porosità (k = 10-4 cm/s), per cui il tempo di 

svuotamento risulta di circa 151 h ˃˃ 48 h previste dalla normativa; sarà quindi necessario dotare il sistema 

di una bocca di scarico verso la rete fognaria pubblica: considerando anche la dispersione tramite tale bocca 

(10 lt/s per ettaro di superficie scolante impermeabile = 0,45 lt/s), il tempo di svuotamento si riduce a circa 

19,4 h, per cui in linea con la direttiva.  

 

Concesio, 01 ottobre 2021 

 

         Il geologo 

Dr. Mauro Zubani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


