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1. PREMESSA 

Gli scriventi sono stati incaricati di definire la portata massima di scarico e i volumi 

minimi di laminazione compatibili con i criteri di invarianza idrologica e idraulica ai 

sensi dell’art.10 del R.R. 7 del 20.11.2017, relativamente al progetto di amplia-

mento del centro di raccolta differenziata di rifiuti urbani del comune di castiglione 

Olona. 

La presente relazione descrive pertanto la metodologia che è stata adottata per il 

dimensionamento degli interventi necessari a garantire l’invarianza idrologica e 

idraulica nell’ambito dell'intervento in progetto. I dati qui ricavati costituiscono la 

base per la progettazione del sistema di drenaggio delle acque pluviali. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza alle normative nazionali e 

locali vigenti in materia di raccolta e smaltimento delle acque, in particolare si cita: 

• Normativa nazionale in materia ambientale D.Lgs 152/06; 

• Raccomandazione Europea 2001/331/UE (G.U.C.E. del 15 dicembre 2001 

L331/79); 

• Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7: Regolamento recante crite-

ri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica 

ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 

12(Legge per il governo del territorio) 

• Programma di Tutela e Uso delle Acque (L.R. Lombardia 12/12/2003 n.26), 

Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione: Direttive in ordine alla 

programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura (DGR 29 Marzo 

2006- n°8/2244). 

• Programma di Tutela e uso delle acque 2016, approvato con delibera n. 

6990 del 31 luglio 2017 

• Regolamento del Servizio Idrico Integrato della città di Milano - ATO di Mila-

no, 28 maggio 2012; 

• Regolamento Regionale n. 3/2006 (B.U.R. Lombardia n. 13 del 27/03/2006); 

• Regolamento Regionale n. 4/2006 (B.U.R. Lombardia n. 13 del 27/03/2006); 

• Deliberazione Giunta Regionale n. 2244/2006 (B.U.R. Lombardia - n. 15 del 

13/04/2006); 

• Deliberazione Giunta Regionale n. 2557/2006 (B.U.R. Lombardia n. 22 del 

29/05/2006); 

• Deliberazione Giunta Regionale n.8/2318 (B.U.R. Lombardia - n. 16 del 

20/04/2006); 

• Circolare n°5 del 16 aprile 2009 (B.U.R. Lombardia - n. 17 del 27/04/2009); 

• Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento 04-02-

1977 (G.U. 21-02-1977, n. 48, Supplemento ordinario). 
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento riguarda l’ampliamento del centro di raccolta rifiuti di Castiglione Olo-

na, in via Giovanni Boccaccio 62, mostrato nell’immagine aerea seguente. 

 

Figura 1: Area interessata dall’intervento 

Le opere previste comportano la pavimentazione, con impermeabilizzazione del 

suolo, di una nuova superficie, come da stralcio planimetrico di seguito riportato. 

L’area interessata dall’intervento è evidenziata con retinatura di colore rosso. 
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Figura 2: Intervento in progetto 

 

L’intervento è soggetto ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica, secondo il 

Regolamento Regionale 7 /2017. 

La superficie interessata dall’intervento di ampliamento è pari a 731 mq. 

L’area è interamente ricadente nel territorio comunale di Castiglione Olona, inseri-

to nell’ambito territoriale A (ai sensi dell’art. 7 del R.R. 7/2017), ovvero ad alta cri-

ticità idraulica che comprende le aree dei comuni, elencati nell’allegato C dello 

stesso Regolamento, ricadenti, anche parzialmente, nei bacini idrografici elencati 

nell’allegato B. 
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4. ANALISI IDROLOGICA IDRAULICA 

4.1 Linee Segnalatrici di Probabilità Pluviometrica 

L’evento meteorico di riferimento da assumere a base della progettazione è quello 

corrispondente a tempo di ritorno 50 anni, secondo quanto indicato all’art.11 del 

R.R. 7/2017. Il medesimo articolo stabilisce inoltre che l’opera dovrà essere verifi-

cata anche per un evento avente tempo di ritorno 100 anni. 

Per la definizione del regime delle piogge intense e per i dimensionamenti proget-

tuali che richiedono l’utilizzo delle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica, 

attraverso le quali è possibile stimare l’altezza di pioggia (o l’intensità), per asse-

gnata durata e tempo di ritorno, si è fatto riferimento allo studio, terminato nel 

2015, “Strategie di Adattamento ai cambiamenti climatici per la gestione dei rischi 

naturali nel territorio transfrontaliero" (STRADA) di ARPA Lombardia. 

Per il territorio lombardo, la ricerca condotto ha portato al miglioramento dei risul-

tati prodotti dallo studio sviluppato dal Politecnico di Milano, nell’ambito di un con-

tratto di consulenza scientifica con ARPA Regione Lombardia, “Il regime delle pre-

cipitazioni intense sul territorio della Lombardia. Modello di Previsione Statistica 

delle Precipitazioni di Forte Intensità e Breve Durata”, i cui risultati sono pubblicati 

nella Relazione Finale del febbraio 2005. 

Partendo dai dati ricavati dalla rete pluviometrica gestita da ARPA, per le durate 

orarie (1, 3, 6, 12 e 24 ore) e di più giorni consecutivi (tra 1 e 5 giorni), nello studio 

citato sono state stimate le LSPP, per ogni sito stazione e quindi per ogni punto 

griglia del territorio della Lombardia secondo il modello probabilistico GEV scala 

invariante, con stima dei parametri puntuali tramite il metodo degli L-moments e 

estrapolazione spaziale dei quantili. 

Per le durate orarie sono state considerate 105 stazioni pluviografiche (di cui 68 

comprese all’interno del territorio regionale), con almeno 25 anni di osservazioni. 

Per queste si sono utilizzati i dati provenienti da digitalizzazioni delle serie storiche 

ricavate dagli annali fino all’anno 1986-1991 e sono state aggiornate alcune serie 

storiche fino all’anno 2001. Sono infine state aggiunte osservazioni recenti, di ri-
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dotta copertura temporale (1987-2011) ma ampia copertura territoriale (251 siti) 

con dati raccolti direttamente in formato digitale da stazioni automatiche. 

Accedendo al sito http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml è possibile, 

tramite ricerca per comune o pluviometro, visualizzare le stazioni ed il territorio di 

interesse e scaricare i valori dei parametri delle LSPP stimati con la metodologia 

sopra indicata. 

 

Figura 3: Parametri delle LSPP validi per il territorio in esame [dal sito di Arpa Lombardia] 

 

Con riferimento alla distribuzione GEV utilizzata per le LSPP di Regione Lombar-

dia: 
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l’altezza di pioggia può essere stimata tramite la formula seguente: 

hT(D)=aT Dn = a1 wT Dn 
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Con wT fattore di crescita dipendente dal tempo di ritorno T e dalla distribuzione di 

probabilità prescelta. 

Tramite il servizio webgis sono disponibili tutti i parametri necessari per ricavare 

l'altezza di pioggia prevista per i principali tempi di ritorno di interesse (2, 5, 10, 20, 

50, 100 e 200 anni) e per durate di 1 – 3 – 6 – 9 – 12 – 24 ore: 

• Parametro a1 (coefficiente pluviometrico orario); 

• Parametro n (esponente di scala); 

• Parametri wT (quantili normalizzati per i diversi tempi di ritorno espressi in 

anni). 

Per l’area in esame, si ottiene per T= 50 anni: 

• a= 62.797 

• n = 0.3445,  

mentre per T=100 anni 

• a = 69.439 

• n = 0.3445. 

Nel grafico seguente sono riportate le linee segnalatrici valide per il territorio in 

esame, al variare del tempo di ritorno. 
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Figura 4: LSPP tratte dallo studio STRADA valide per il territorio in esame 

4.2 Calcolo del volume minimo di invaso 

Di seguito vengono riassunti i dati fondamentali per la determinazione dei volumi 

di invaso al fine di rispettare la norma vigente in materia di invarianza idrologica e 

idraulica. 

✓ Tipo di intervento: pavimentazione area; 

✓ Superficie= 731 mq (0.0731 ha); 

✓ Coefficiente di deflusso medio = 1 (ipotesi cautelativa che considera l’intera 

area pavimentata); 

✓ Ambito territoriale = area A. 
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Con riferimento all’art. 9 del RR 7/2017, la metodologia di calcolo da applicare va-

ria in funzione della superficie interessata dall’intervento e del coefficiente di de-

flusso medio ponderale. Tali parametri vanno ad individuare la “classe di interven-

to” riportata, insieme alle modalità di calcolo, nella tabella contenuta nel medesimo 

articolo e qui rappresentata in forma grafica nell’immagine seguente (valida per 

l’ambito territoriale A e B). 

 

Figura 5: rappresentazione grafica della tabella 1 dell’art. 9 del RR 7/2017: classi di intervento e 
modalità di calcolo. 

 

Con superficie di 0,0731 ha, coefficiente medio ponderale pari a 1 ed ambito terri-

toriale A, si tratta di un intervento di classe 2 ‘Impermeabilizzazione potenziale 

media’ per la quale dovrà essere applicata la metodologia delle solo piogge per la 

determinazione dei volumi di invaso. 

4.2.1 Il metodo delle sole piogge 

Il volume di invaso in conseguenza ad un evento pluviometrico di durata t si può 

esprimere: 
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Il volume in uscita dallo stesso sistema sarà invece 

 

Il volume invasato al tempo t sarà pertanto dato da  

. 

La durata tcr che massimizza il volume invasato si ottiene derivando l’espressione 

precedente, ottenendo così 

 

Il volume massimo da assegnare al sistema di invaso sarà pertanto  

 

Nel caso in esame, ricadendo in area A, la massima portata scaricabile nel recet-

tore è pari a 10l/s*himp (art. 8), e quindi pari a circa 0,7 l/s. 

Eseguendo i calcoli sopra illustrati, per T=50 anni la durata critica dell’evento tcr ri-

sulta pari a 15,44 ore e il volume necessario per la laminazione risulta pari a 77 

mc. 

Confrontando il volume ottenuto applicando il ‘metodo delle sole piogge’ con quel-

lo minimo richiesto dall’applicazione dell’articolo 12 comma 2 del regolamento in 

oggetto, si ottiene che il valore maggiore è quello ottenuto dal calcolo con il meto-

do delle sole piogge, pari come detto a 77 mc. 

Infatti, ricadendo in area di alta criticità idraulica, seguendo le indicazioni 

dell’articolo 12, bisogna adottare un volume pari a 800 mc per ogni ettaro imper-

meabile dell’area di nuova costruzione. Moltiplicando quindi 800 mc per 0.0731 ha 

si ottiene un volume di 59 mc circa, inferiore ai 77 mc suddetti. 
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Come indicato al comma 3 del medesimo articolo, quest’ultimo valore è pertanto 

da adottare per dimensionare l’invaso da progettare a corredo dell’edificio della 

nuova biblioteca. 

Inoltre è stato calcolato, mediante il metodo delle sole piogge, il volume da invasa-

re corrispondente ad un evento centennale, che come previsto dall’art. 11 comma 

2 del R.R. 7/2017 è “il tempo di ritorno da adottare per la verifica dei franchi di si-

curezza delle opere come sopra dimensionate (cioè dimensionate per eventi cin-

quantennali); e per il dimensionamento e la verifica delle eventuali ulteriori misure 

locali anche non strutturali di protezione idraulica dei beni insediati, quali barriere e 

paratoie fisse o rimovibili a difesa di ambienti sotterranei, cunette di drenaggio 

verso recapiti non pericolosi;” Tale volume è risultato pari a 90 mc. 

Il dimensionamento dell’invaso dovrà pertanto essere fatto per garantire il conte-

nimento di un volume di 77 mc con adeguato franco e di 90 mc, seppur con franco 

ridotto. 

Il tempo di svuotamento dell’invaso da 77 mc, considerando la massima portata 

scaricabile pari a 0.7 l/s, risulta pari a circa 30 ore circa, ovvero ampiamente al di 

sotto delle 48 ore assunte dalla norma come limite massimo consentito dal rego-

lamento. 

Si segnala infine che trattandosi di centro di raccolta differenziata rifiuti, l’area è 

soggetta al Regolamento Regionale n. 4/2006 (anche per la porzione di amplia-

mento), che prevede la separazione delle acque di prima pioggia in caso proven-

gano dalle superfici scolanti in cui sono svolte attività di deposito di rifiuti, centro di 

raccolta e/o trasformazione degli stessi, ai sensi dell’art. 3 del citato RR 4/2006. 

Secondo l’art. 5 del medesimo regolamento le acque di prima pioggia e le acque 

di lavaggio devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta 

dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 mc per et-

taro di superficie scolante, e pertanto, nel caso in oggetto, trattasi di circa 3,7 mc. 


