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1. PREMESSA 

La LV Immobiliare SRL di Vergiate (VA), (di seguito detta Committenza), intende procedere 

alla realizzazione di nuovi fabbricati produttivi in via Stazione, in Comune di Mornago (VA), il 

tutto quale Proposta di Variante SUAP a PGT vigente ex art. 8 DPR 160/2010: l’intervento 

richiede la redazione di un progetto volto ad individuare i presidi necessari alla raccolta ed allo 

smaltimento delle acque di origine meteorica nel rispetto dei principi di invarianza idrologica ed 

idraulica.  

Tale progetto è stato prodotto dallo scrivente nel mese di Novembre del 2021 ed è stato 

sottoposto agli Enti Competenti in sede di conferenza di servizi per l’approvazione 

dell’intervento complessivo. 

Con lettera del 25.01.2022, Prot. n. 782/2022, Alfa Srl formulava alcune prescrizioni al 

progetto richiedendo, in sintesi: 

- la realizzazione di una rete di raccolta e smaltimento acque separata per la porzione di 

strada da cedere in cessione al Comune di Mornago; 

- lo smaltimento di tali acque nel sottosuolo, previo trattamento di dispersione e 

disoleazione. 

Infine, a fronte di altri pareri raccolti in sede di conferenza dei servizi, il progetto generale 

veniva rivisto, con una diminuzione delle superfici impermeabilizzate. 

Tutto ciò premesso, con la presente relazione integrativa si vogliono individuare le modifiche 

apportate al progetto generale e dimensionare le nuove opere richieste da Alfa Srl, il tutto 

secondo le modalità già riportate nel progetto di invarianza idraulica ed idrologica del 

Novembre 2021, al quale si rimanda per quanto non diversamente specificato. 

Formano parte integrante della presente relazione, ad integrazione o sostituzione di quanto 

già prodotto nel Novembre 2021 la planimetria generale con individuazione delle superfici 

scolanti (Allegato C – Agg. 01), la planimetria con il posizionamento dei presidi di smaltimento 

delle acque meteoriche (Allegato D.1 - Agg. 01 e D.3 – Elaborato integrativo). 

 

2. STATO ATTUALE 

Il lotto di intervento è sito in Comune di Mornago (VA), in area adiacente alla via Stazione ed 

è individuato ai mapp. 3254, 3257, 893, 3075, 3076, 3530 e 3078, Sezione Censuaria di 

Mornago, Fogli 202 e 205, per una superficie complessiva di ca. 46.524,00 mq. 

Attualmente l’area oggetto di intervento risulta completamente a verde, con la presenza di 
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rari gruppi arborei.  

Il lotto di intervento ha forma ad “L” con larghezza e lunghezza massima rispettivamente di 

circa 350 m e 230 m: il lato nord è quello contiguo alla via Stazione, mentre tutti gli altri lati 

confinano con altre aree produttive o con aree a verde (lato sud). 

Come desumibile dagli estratti dello studio geologico prodotto dal Dott. Geol. Marco 

Cinotti, il sottosuolo ha natura limoso – argillosa, la cui permeabilità media a saturazione può 

essere cautelativamente posta pari a 1,50*10
-6

 m/s: tale valore rende possibile l’utilizzo di 

presidi di invaso con smaltimento nel sottosuolo, solo se associati a rilevanti superfici 

disperdenti. 

 

3. OPERE IN PROGETTO 

Nell’ambito delle opere in progetto, si prevede la realizzazione: 

- di due corpi di fabbrica principali (depositi ed aree produttivi), di una palazzina uffici, di un 

piccolo fabbricato annesso alla pesa e di una cabina elettrica, per un totale di superfici 

coperte pari a 19.690,00 mq; 

- di percorrenze interne in asfalto, per una superficie complessiva di 13.744,00 mq; 

- di percorrenze di collegamento alla viabilità esterna in asfalto (porzione in cessione al 

Comune), per una superficie complessiva di 2.008,00 mq; 

- di parcheggi in autobloccante a servizio della palazzina uffici, per una superficie 

complessiva di 2.255,00 mq;  

- di una porzione con terreno stabilizzato, per una superficie di 3.542,00 mq. 

Il resto del lotto rimarrà inalterato, a verde (4.284,00 mq) o a bosco (1.001,00 mq) senza 

opere di intercettazione. 

Per quanto riguarda l’intercettazione ed il convogliamento delle acque, si prevede la 

realizzazione di una rete per la raccolta delle acque defluenti dalle aree di intervento, da 

condurre verso presidi di invaso e di smaltimento nel sottosuolo dei volumi accumulati. 

Pertanto, si specifica che non è previsto un allacciamento con scarico finale alla fognatura 

comunale o in corpo idrico superficiale. 
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4. STUDIO IDRAULICO 

Superfici di riferimento, volumi di invaso e requisiti minimi Art. 12 

Per quanto concerne le aree di intervento, si fa riferimento a quanto fornito dalla 

Committenza e riportato in Allegato C – Agg.01, confrontando con quanto previsto nel 

Novembre 2021: 

OPERE IN PROGETTO Novembre 2021 Marzo 2022 

Coperture  19.871,00 m
2

 19.690,00 m
2

 

Autobloccanti 2.255,00 m
2

 2.255,00 m
2

 

Aree in asfalto 18.650,00 m
2

 15.752,00 m
2

 

Aree sterrate 1.765,00 m
2

 3.542,00 m
2

 

TOTALE AREA A PERMEABILITA’ MODIFICATA 42.541,00 m
2

 41.239,00 m
2

 

Superficie a verde priva di sistemi di raccolta acque 2.982,00 m
2

 4.284,00 m
2

 

Aree a bosco 1.001,00 m
2

 1.001,00 m
2

 

TOTALE AREA A PERMEABILITA’ NON MODIFICATA   3.983,00 m
2

   5.285,00 m
2

 

TOTALE AREA DI STUDIO      46.524,00  m
2

      46.524,00  m
2

 

Sulla base dei dati della tabella seguente (Art. 11.6.d.1 del Regolamento Regionale): 

Tipo di superficie (S)  

Coperture e superfici pavimentate continue 1 

Pavimentazione drenanti semipermeabili 0,7 

Aree permeabili di qualsiasi tipo con sistema di raccolta acque 0,3 

si procede alla determinazione del coefficiente medio di deflusso ponderale, secondo la 

formulazione: 

S

S i

i

i

=


 

dove Si è la superficie dell’area scolante (mq) e i è il relativo coefficiente di deflusso. 

Il coefficiente medio di deflusso ponderale dell’area oggetto di modifica di permeabilità  

risulta pari a 0,92; quindi la superficie scolante impermeabile interessata dall’intervento (ovvero 

la superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall’intervento per il suo 

coefficiente di deflusso medio ponderale) risulta pari a 41.239,00 m
2

 x 0,95 = 37.939,88 m
2

. 

 Ovvero, si è avuta una sensibile riduzione delle aree impermeabilizzate, come desumibile 

dalla superficie scolante impermeabile interessata dall’intervento, pari a 40.413,95 m
2 

nello 

studio del Novembre 2021. 
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Tutto ciò premesso, per quanto concerne il comparto produttivo, verranno mantenuti 

inalterati i volumi di invaso previsti nello studio del Novembre 2021 (totale 3.245,68 mc) che, a 

fronte della riduzione dell’impermeabilizzazione esposta, consentiranno di operare a maggiore 

fattore di sicurezza e che ricomprendono la quotaparte generata dalla porzione stradale 

oggetto di cessione. 

Comunque, di seguito, vengono valutati i volumi da dedicare alla raccolta ed allo 

smaltimento delle acque defluenti dalla porzione di strada che sarò oggetto di cessione che, a 

titolo di ulteriore maggiore cautela, non saranno scomputati dai volumi complessivi di cui 

sopra, ma saranno realizzati quali presidi aggiuntivi.  

Si premette innanzitutto che, ai sensi dell’Art. 3 coma 3 del Regolamento: nell’ambito degli 

interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi, 

assoggettati ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica, sono esclusi dall’applicazione del 

presente regolamento: a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete 

ciclopedonale, stradale e autostradale. 

Nel caso in esame, essendo la strada oggetto di intervento già esistente ed asfaltata, 

dovendola trattare separatamente rispetto al all’intero intervento, si sarebbe autorizzati a non 

applicare il Regolamento Regionale: nell’ottica di volere prevedere comunque una gestione 

delle acque meteoriche come da R.R. 7/2017 l’intervento verrà valutato come 

impermeabilizzazione potenziale media (sup. ca. 2.000 mq) in area a bassa criticità idraulica 

(Comune di Mornago, Fascia C). 
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Per tale tipologia di intervento il Regolamento (Art. 9 comma 3, Tab. 1) consente di 

applicare quanto richiesto dai requisiti minimi di cui all’articolo 12, comma 2: ovvero si deve 

prevedere la realizzazione di un invaso di laminazione con capienza pari a 400 m
3

 per ettaro di 

superficie scolante impermeabile interessata dall’intervento. 

Il volume di laminazione così definito risulta dunque pari a 400 m
3

 x 2.008,00 m
2

 / 10000 

m
2

/ha = 80,32 m
3

. 

 

Individuazione dei presidi per la raccolta e lo smaltimento delle acque 

Di seguito si procede all’individuazione dei presidi per la raccolta e lo smaltimento delle 

acque nel sottosuolo per la porzione di strada in cessione al Comune; lo schema idraulico di 

base prevede la realizzazione di una rete di caditoie e collettori di raccolta che recapitano le 

acque meteoriche verso un presidio dissabbiatore-disoleatore e, quindi, verso un volume 

drenante al di sotto della superficie in asfalto nell’area di ingresso (area utile 575,00 mq circa) 

di altezza di 50 cm e porosità del 30% avente una capacità complessiva di 86,25 m
3

; 

La tabella seguente riporta il confronto tra i volumi richiesti per l’accumulo delle acque con i 

volumi disponibili sulla scorta dei presidi proposti. 

 

Volume di invaso 

richiesto dai requisiti 

minimi di cui all’Art. 12 del 

R.R.7/2017 

[m3] 

Volume di invaso dato dal 

presidio di accumulo per 

successivo rilancio in fognatura 

[m3] 

PORZIONE DI 

STRADA IN 

CESSIONE 

80,32 86,25 

 

Si ha pertanto che i presidi esistenti consentono di assolvere a quanto richiesto dalla 

normativa vigente, con un ulteriore franco di sicurezza di circa 6 mc. 
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Determinazione della portata di picco 

Il lotto di terreno in esame sarà suddiviso in aree idraulicamente sconnesse dalle zone 

circostanti ed i manufatti in progetto devono essere verificati a partire dalle superfici 

impermeabili di futura realizzazione.  

In questa sede si è deciso di adottare, come metodo di calcolo delle portate contribuenti, la 

formula razionale. La portata critica da smaltire è data dalla seguente espressione: 

3600

jS
Q


=


 

dove j è l’intensità di pioggia critica (mm/ora), S la superficie dell’area scolante (mq),  il 

coefficiente di deflusso medio ponderale, già ricavato in precedenza. 

Pur trattandosi di sistemi di collettamento urbano, in ottemperanza a quanto indicato                   

nell’Art. 11.2.a.1 del Regolamento Regionale 7/2017 si è operato con un TR di 50 anni 

(verificando poi i risultati per TR 100 anni) e, per poter individuare la portata massima generata 

dal lotto di terreno, una durata critica di 15 minuti. 

Per quanto concerne i valori di intensità di pioggia critica e di altezza di precipitazione lorda 

per i diversi tempi di ritorno, si utilizzano i parametri delle LSPP già determinati e, trattandosi di 

evento inferiore all’ora, come consigliato al punto 1, Allegato G del regolamento, il parametro 

n verrà posto uguale a 0.5, in aderenza agli standard suggeriti dalla letteratura tecnica 

idrologica. 

I parametri di riferimento, sulla scorta delle superfici oggetto di intervento, risultano i 

seguenti: 

 
Tempo di 

corrivazione 

[min] 

Intensità 

critica 

TR50 anni 

[mm/ora] 

H lorda 

TR50 

anni 

[mm] 

Q max 

TR50 

anni 

[l/s] 

Intensità 

critica 

TR100 anni 

[mm/ora] 

H lorda 

TR100 anni 

[mm] 

Q max  

TR100 anni 

[l/s] 

Strada in 

cessione 
15 124,79 31,19 69,60 137,99 34,49 76,96 
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Verifica dimensionamento dei collettori di acque bianche 

La portata smaltibile da un collettore, può essere determinata utilizzando la formula di Chezy 

con coefficiente scabrezza di Gauckler-Strickler: 

AiRKQ s
3

2

=   

e considerando: 

- diametro del collettore: 125 mm, 160 mm, 250 mm; 

- pendenza (i): 0.5%; 

- materiale utilizzato: PVC (Ks = 120 m
1/3

 s
-1

); 

- grado di riempimento della tubazione cautelativamente pari all’80%; 

si ottiene una portata rispettivamente di ca. 8,50 l/s, 30 l/s e 54 l/s. 

Pertanto, per i collettori in oggetto, potrà essere collocata una tubazione  in PVC, diam. var. 

tra 125 mm e 250 mm, pendenza 0.5%, a seconda delle superfici via via asservite. 

Verifica dimensionamento delle opere di smaltimento nel sottosuolo 

Si vuole verificare che i presidi di smaltimento finale siano in grado di drenare nel sottosuolo, 

nei tempi previsti dal Regolamento Regionale, i volumi accumulati. 

Poiché si è già provveduto all’individuazione dei volumi necessari alla raccolta completa  

delle portate in arrivo, il parametro di verifica è quello relativo al tempo di svuotamento dei 

presidi stessi: il R.R. n. 7/2017 prevede in tal senso una durata massima di 48 ore (Art. 11.2.f). 

Per quanto concerne lo svuotamento del polmone drenante, la sua durata può essere stimata 

a partire dal massimo volume invasato di circa 86,25 m
3

 e dalla portata calcolata in uscita, 

data dalla moltiplicazione della superficie di base (ca. 575,00 m
2

) per la permeabilità (1,50 x 

10
-6

 m/s) = 0,00086 mc/s = 0,86 l/s. 

Il tempo di svuotamento risulta 86,25 m
3

 / 0,00086 m
3

/s = 100.290 sec = 27,85 ore, 

inferiori alle 48 ore richieste dal R.R. n. 7/2017. 

 

 

mailto:idraulica@progettibai.it


PROPOSTA DI VARIANTE SUAP A PGT VIGENTE EX ART. 8 DPR 160/2010 – VIA STAZIONE – MORNAGO (VA) 

PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA – INTEGRAZIONI AL PROGETTO DEL NOVEMBRE 2021 

Relazione Tecnica  Marzo, 2022 

 

STUDIO DI INGEGNERIA - Ing. Bai Antonino  - Via IV Novembre, 9 -  21026 Gavirate (VA) - Tel. 0332/745463 Fax 0332/735805 

E-Mail: idraulica@progettibai.it - C. F. BAINNN62L24L682G - P. IVA 02386950121 - Iscr. Albo Prov. Varese n. 1737 
 

9 

5. CONCLUSIONI 

Sulla scorta di quanto precedentemente esposto, in merito alle opere previste nell’ambito 

della realizzazione di nuovi fabbricati produttivi in via Stazione, in Comune di Mornago (VA), a 

fronte delle prescrizioni contenute nelle norme vigenti e dei presidi indicati per la raccolta e lo 

smaltimento delle acque di origine meteorica prodotte nel lotto di intervento, si ha che:  

- i presidi proposti all’interno del comparto produttivo, che producono un volume di invaso per 

successivo smaltimento nel sottosuolo di 3.245,68 mc, dato da polmoni drenanti per 

complessivi 3.180,00 mc circa e da otto pozzi perdenti con diam. int. 2,00 m ed h interna 

utile all’invaso di 2,50 m, consentono di immagazzinare tutto il volume generato dall’evento 

meteorico di riferimento caratteristico del lotto di intervento ed individuato in base ai criteri di 

invarianza idrologica ed idraulica; 

- il volume di invaso è stato dimensionato con riferimento ai valori derivanti dall’applicazione 

dei requisiti minimi di cui all’Art. 12, c.2 del Regolamento Regionale riferiti ad un intervento 

con “impermeabilizzazione potenziale alta” in area ad alta criticità idraulica, in quanto 

superiori ai valori determinati con l’applicazione del metodo di calcolo dettagliato; 

- la presenza di collettori e camerette fornisce un ulteriore volume di accumulo non 

conteggiato, a titolo cautelativo, nelle verifiche; 

- i presidi proposti all’interno della sede stradale da cedere al Comune di Mornago, che 

producono un volume di invaso per successivo smaltimento nel sottosuolo di 86,25 mc, dato 

da un polmone drenante di superficie pari a 575,00 mq ed altezza di 50 cm, consentono di 

immagazzinare tutto il volume generato dall’evento meteorico di riferimento caratteristico del 

lotto di intervento ed individuato in base ai criteri di invarianza idrologica ed idraulica; 

- il volume di invaso aggiuntivo di cui al punto precedente è stato dimensionato con 

riferimento ai valori derivanti dall’applicazione dei requisiti minimi di cui all’Art. 12, c.2 del 

Regolamento Regionale riferiti ad un intervento con “impermeabilizzazione potenziale media” 

in area a bassa criticità idraulica, in quanto superiori ai valori determinati con l’applicazione 

del metodo di calcolo dettagliato; 

- non si prevedono scarichi né in corpi idrici superficiali né in fognatura, bensì tutte le acque 

raccolte verranno drenate nel sottosuolo, previo, per quanto concerne il volume di invaso 

aggiuntivo che verrà ceduto al Comune, trattamento di dissabbiamento e disoleazione; 

- i presidi proposti di cui sopra, consentono lo smaltimento nel sottosuolo dei volumi 

accumulati in un tempo di ca. 44 ore (comparto produttivo) e 28 ore (sede stradale in 
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cessione), inferiori ai valori massimi (48 ore) indicati nel Regolamento Regionale n. 7/2017; 

- tutti i collettori di collegamento sono dimensionati per poter convogliare le portate di picco 

attese per un TR di 50 anni e di 100 anni; 

- i presidi proposti consentono di rispettare i vincoli imposti dai principi di invarianza idrologica 

ed idraulica. 

Tutto ciò premesso e considerato, si ha che le opere inerenti la raccolta e lo smaltimento delle 

acque bianche di origine meteorica generate nell’ambito dell’intervento in progetto, risultano 

verificate dal punto di vista della compatibilità con i criteri di invarianza idrologica ed idraulica, 

fatti salvi: 

- comparto produttivo: 

➢ la realizzazione di otto pozzi perdenti, avente diam. int. 2,00 m e altezza utile all’invaso 

per successivo drenaggio pari a 2,50 m (volume utile 7,85 m
3

 cad.) inseriti all’interno 

di un polmone drenante; 

➢ la realizzazione di polmoni drenanti in ghiaia grossa, per complessivi 13.260,00 mq 

circa, aventi altezza di 80 cm; 

➢ la posa di presidi di raccolta collegati ai presidi drenanti a mezzo di collettori in PVC, 

diam. var. tra 125 mm e 500 mm, pendenza minima dello 0.5%; 

- sede stradale in cessione al Comune: 

➢ la realizzazione di un polmone drenante in ghiaia grossa, per complessivi 575,00 mq 

circa, avente altezza di 50 cm; 

➢ la posa di presidi di raccolta collegati ai presidi drenanti a mezzo di collettori in PVC, 

diam. var. tra 125 mm e 250 mm, pendenza minima dello 0.5%; 

➢ la posa, a monte del sistema di dispersione, di un presidio dissabbiatore – disoleatore; 

- lo svolgimento di operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione dei presidi asserviti 

alla raccolta ed allo smaltimento delle acque di deflusso superficiale, per i quali si rimanda 

all’apposito piano di manutenzione allegato, sinteticamente consistenti in: 

➢ verifica dell’assenza di intasamenti dei collettori a seguito di eventi meteorici intensi, 

con eventuale intervento di rimozione dell’ostruzione; 

➢ verifica periodica (min. 2 volte/anno) della presenza di depositi all’interno dei presidi 

perdenti, tali da limitarne sensibilmente il volume di invaso e la capacità di smaltimento 

per infiltrazione nel sottosuolo, con eventuale intervento di rimozione del materiale 

depositato. 

mailto:idraulica@progettibai.it


PROPOSTA DI VARIANTE SUAP A PGT VIGENTE EX ART. 8 DPR 160/2010 – VIA STAZIONE – MORNAGO (VA) 

PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA – INTEGRAZIONI AL PROGETTO DEL NOVEMBRE 2021 

Relazione Tecnica  Marzo, 2022 

 

STUDIO DI INGEGNERIA - Ing. Bai Antonino  - Via IV Novembre, 9 -  21026 Gavirate (VA) - Tel. 0332/745463 Fax 0332/735805 

E-Mail: idraulica@progettibai.it - C. F. BAINNN62L24L682G - P. IVA 02386950121 - Iscr. Albo Prov. Varese n. 1737 
 

11 

Per un migliore livello di dettaglio dei presidi indicati e delle loro dimensioni, si rimanda agli 

elaborati grafici allegati (Allegato D.3 – integrazione 01) alla presente relazione di progetto: in 

tal senso, si precisa che la collocazione dei presidi stessi potrà essere modificata a seconda 

delle esigenze di cantiere, fatto salvo il mantenimento del volume complessivo di invaso e delle 

tipologie di manufatti identificati in relazione. 

 

6. ALLEGATI 

Formano parte integrante della relazione, ad integrazione ed aggiornamento di quanto già 

prodotto nel Novembre 2021: 

ALLEGATO C  – Agg. 01: Determinazione aree a permeabilità modificata. 

ALLEGATO D.1  – Agg. 01: Individuazione dei presidi di raccolta e smaltimento acque bianche. 

ALLEGATO D.3  – Int. 01: Individuazione dei presidi di raccolta e smaltimento acque bianche. 

Presidi di raccolta e smaltimento acque bianche - Porzione di strada 

in cessione. 

 

 

 

 

Gavirate, lì Marzo 2022 

 

                   Il Tecnico Incaricato 

                    (Ing. Antonino Bai) 
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