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VERIFICA INVARIANZA IDRAULICA L.R. 12 DEL 11/03/2005 

R.R. N°8 DEL 19/04/2019 

 

1. CALCOLO DELLA SUPERFICIE SCOLANTE 

 
In considerazione di quanto disposto dal Regolamento Regionale, il territorio è suddiviso in 

differenti tipologie di aree, in funzione del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d’acqua 

ricettori; il Comune di Lomazzo (Co) è classificato in area A, ovvero ad alta criticità idraulica. 

Di conseguenza gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l’adozione di interventi atti a 

contenere l’entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del 

ricettore stesso e comunque entro il valore massimo ammissibile di 10 l/s per ettaro di superficie 

scolante impermeabile dell’intervento. 

Ai fini dell’individuazione delle diverse modalità di calcolo dei volumi da gestire per il rispetto del 

principio di invarianza idraulica, gli interventi sono suddivisi in classi a seconda della superficie 

interessata e del coefficiente di deflusso medio ponderale. 

Per determinare il coefficiente di deflusso medio ponderale si suddivide l’intera estensione 

dell’area occupata dagli edifici (circa 5.400,00 m2) escludendo dal computo le aree verdi non 

collettate (ai sensi dell’ art 11 – cfr. esempio 5 del r.r.), e le rimanenti porzioni dell’area oggetto di 

specifici studi, secondo le diverse tipologie di superfici impermeabilizzate del lotto  

Più in particolare: 

Grado di 
impermeabilizzazione 

Tipo area 
Coefficiente di 

deflusso 
Superficie 

Superficie 
scolante 

Impermeabili Edifici 1,0 2265 m2 995 m2 

Impermeabili 
Aree di manovra 

esterne 
1,0 2206 m2 995 m2 

Impermeabili Parcheggi privati 1,0 545m2 995 m2 

Impermeabili 
Parcheggi 

pubblici 
1,0 260 m2 995 m2 

Permeabili 
Aree a verde non 

collettate 
0,0 110 m2 0  m2 

TOTALE 5.386  m2 5.276   m2 

 

Per l’area in esame risulta una superficie totale di 5.386 m2 (0,5386 ha), con un coefficiente di 

deflusso medio ponderale pari a : 

f= 0,98 

La superficie scolante impermeabile totale risulta pertanto pari a circa 5.276 m2  (0,5276 ha). 
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2. POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA  

 

 

Ai sensi del R.R. n. 08 del 19/04/2019 art. 6 tabella 1 sono stabiliti precisi limiti di scarico 

ammissibile ed una procedura di calcolo che dipende dal tipo di intervento, grado di 

impermeabilizzazione e di criticità idraulica del Comune: 

MODALITÀ DI CALCOLO 

AMBITI TERRITORIALI 
(articolo 7) 

 

CLASSE DI INTERVENTO 

 
SUPERFICIE INTERESSATA 

DALL’INTERVENTO 

 
COEFFICIENTE DEFLUS- 
SO MEDIO PONDERALE 

Aree A, B Aree C 

0 
Impermeabilizzazione 
potenziale qualsiasi 

≤ 0,03 ha 

(≤ 300 mq) 
qualsiasi Requisiti minimi articolo 12 comma 1 

 
1 

Impermeabilizzazione 
potenziale bassa 

da > 0,03 a ≤ 0,1 ha 

(da > 300 mq a ≤ 1.000 

mq) 

 
≤ 0,4 

 
Requisiti minimi articolo 12 comma 2 

da > 0,03 a ≤ 0,1 ha 
(da > 300 a ≤ 1.000 mq) 

> 0,4 

da > 0,1 a ≤ 1 ha 

(da > 1.000 a ≤ 10.000 mq) 

 
qualsiasi 

 

 

 

2 

 

 

 
Impermeabilizzazione 

potenziale media 
da > 1 a ≤ 10 ha 

(da > 10.000 a ≤ 100.000 

mq) 

 
≤ 0,4 

 

 
Metodo delle 

sole piogge (vedi 

articolo 11 e 

allegato G) 

da > 1 a ≤ 10 ha 

(da > 10.000 a ≤100.000 

mq) 

 
> 0,4 

 

 
3 

 

 
Impermeabilizzazione 

potenziale alta 
> 10 ha 

(> 100.000 mq) 

 
qualsiasi 

 
Procedura 

dettagliata (vedi 

articolo 11 e 

allegato G) 

 

 

 

 

 

Requisiti 

minimi articolo 

12 comma 2 

 

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. La normativa determina pertanto per le aree di tipo A un 

valore minimo di laminazione pari a 800 m3 per ettaro di superficie scolante impermeabile 

dell’intervento. 

Nel caso in esame si applica, con le formule di seguito riportate, il metodo delle sole piogge 

considerando che gli interi volumi siano dispersi mediante strutture perdenti in loco, il cui risultato 

sarà poi da mettere a confronto con i requisiti minimi  
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Le formule del metodo delle sole piogge, che restituiscono in particolare la durata critica (Dw)  

e il volume di laminazione (W0), dipendono dalla portata massima di scarico infiltrata (Qu,inf). 
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3. DIMENSIONAMENTO RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 

 

3.1. Caratteristiche generali della rete 

 

Come riportato nella planimetria la rete di smaltimento acque meteoriche si compone di: 

 

1. Rete di raccolta acque bianche, provenienti dalle coperture dell’ edificio in progetto 

2. Rete di raccolta acque bianche, provenienti dalle pavimentazioni e dai parcheggi 

 

Il sistema di smaltimento prevede, per lo smaltimento delle acque provenienti dalle coperture degli 

edifici in progetto e delle aree pertinenziali esterne, l’utilizzo pozzi d’infiltrazione, aventi le seguenti 

dimensioni: 

• diametro Ø= 2,00 m,  

• spessore setto drenante laterale pari a  1,25  m  

• altezza H=3,50 m 

 
Il sistema di smaltimento prevede, inoltre  la presenza di una “vasca” drenante posta al di sotto dei 

parcheggi in progetto, con spessore utile pari a 80 cm. 

 

 

Viste le caratteristiche di permeabilità dei terreni e l’estensione del lotto in esame, nel presente 

lotto si ipotizza, così come riportato sul progetto, la realizzazione di n° 7 pozzi d’infiltrazione  e  

una vasca drenante con estensione pari a 800 mq 

Di seguito viene riportato lo smaltimento di ogni singola struttura considerando lo smaltimento 

laterale e di base per i pozzi ( tolti i primi 100 cm) e unicamente la base per la vasca drenante 

 

SMALTIMENTO PER ASSORBIMENTO TERRENO POZZO 

Srutture  Smaltimento strutture 

7 Pozzi   + vasca 11,05  l/s 

*per il calcolo dello smaltimento è stato considerato un valore di permeabilità pari a 10-5m/s 

Pertanto si evidenzia che lo smaltimento totale del sistema di dispersione in progetto è pari a 11,05 

l/s (39,81 m3/h). 

Il valore di dispersione totale verrà utilizzato nel calcolo con il metodo delle sole piogge come 

portata uscente.  

Il valore della portata di infiltrazione (Qinf) per ettaro di superficie scolante è pertanto pari a  circa 

21 l/s per ettaro. 
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4-  CALCOLO VOLUMI DI LAMINAZIONE - INVARIANZA IDRAULICA 

 

Il volume di laminazione di seguito calcolato con il metodo delle sole piogge è stato pertanto 

calcolato considerando, così come previsto dalla normativa, lo smaltimento totale del sistema di 

dispersione in progetto. 

 

Utilizzando i parametri ricavati per eventi meteorici con tempo di ritorno 50 e 100 anni (Dati forniti 

da Arpa Lombardia) ai sensi dell’art. 11, comma a, si ottengono: 

 
Durata critica:  Dw= 5 ore 

Volume di laminazione: W0=   423,16 m3  

Tuttavia, ai sensi di quanto indicato dall’ art. 11, comma e, punto 3 “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” 

 

Occorre pertanto determinare il volume minimo ai sensi del citato articolo 12, comma 2 che recita 

“per le aree A ad alta criticità idraulica di cui all’articolo 7: 800 mc per ettaro di superficie scolante 

impermeabile dell’intervento”.  
 

Per l’intervento in progetto il volume minimo da invasare risulta pertanto pari a  

 

W0= 800 m3/ha • 0,5276ha = 422,08 m3 

Si evidenzia che il volume di accumulo calcolato con il metodo delle sole piogge risulta maggiore di 

quello calcolato con i minimi rivalutati e pertanto i volumi di laminazione dovranno essere pari ad 

almeno 423,16 m3. 

4.1. VERIFICA DEI VOLUMI DI LAMINAZIONE 

La capacità di immagazzinamento del sistema in progetto viene calcolata sommando tre contributi: 

1. Capacità immagazzinamento singolo pozzo (pari al volume del pozzo). 

2. Capacità immagazzinamento setto drenante del singolo pozzo (pari al 40% del volume 

della corona circolare o dello scavo riempita in bocciame). 

3. Capacità immagazzinamento della vasca drenante( pari al 40% dello scavo riempito in 

bocciame). 
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Il sistema di smaltimento prevede, come detto l’utilizzo di: 

 

-  n° 4 pozzi d’infiltrazione, aventi le seguenti dimensioni: 

• diametro Ø=2,0 m 

• spessore setto drenante laterale pari a  1,10 m  

• altezza H=3,50 m  

 

-  vasca drenante, aventi le seguenti dimensioni: 

• Estensione = 800 mq 

• Altezza utie H=0,80 m  

 

La tabella seguente riepiloga i valori di accumulo di ogni singola opera d’infiltrazione. 

IMMAGAZZINAMENTO POZZO IN PROGETTO  

POZZO Immagazzinamento 

pozzo 

Immagazzinamento  

setto drenante 

Immagazzinamento totale 

Ø=2,0 m, H=3,50 m 10,99 m
3 14,99 m

3
 25,98 m

3 
(181,86 m

3
 – 7 pozzi) 

 

DIMENSIONE  AREA ALTEZZA  Immagazzinamento totale 

800 m
2 

0,80 m 256 m
3 
 

 

Il quantitativo massimo totale di acqua accumulato n° 7 pozzi d’infiltrazione e una vasca drenante 

con 800 mq di estensione è pari a 437,86 m3 

Si evidenzia che anche il sistema è sufficiente ad accumulare un quantitativo superiore all’afflusso 

meteorico calcolato pari a 423,16 m3 
 

Si evidenzia che nel calcolo non viene considerata la capacità di accumulo delle tubazioni presenti. 

 

 

4.2. CALCOLO DEL TEMPO DI SVUOTAMENTO DEL SISTEMA DI ACCUMULO 

 

Considerando che il sistema di dispersione, costituito da n° 7 pozzi d’infiltrazione  e la vasca 

drenante, è in grado di smaltire in totale 39,81 m3/ h di acqua si ottiene che il tempo ottenuto per lo 

smaltimento è pari a: 

Ts=Vo /Vhdisp = 423,16 m3/39,81 m3/ h = 10,62 h 

 



     22063  Cantù (Co), via Uberto da Canturio n. 22 - tel.: 031.712526 - Fax: 031.715349 – Email:  s.terraneo@tin.it 

 

e pertanto risulta verificata la condizione prevista al comma f dell’ art. 11: “il tempo di svuotamento 

dei volumi calcolati secondo quanto indicato alla lettera e) non deve superare le 48 ore, in modo 

da rispristinare la capacità d’invaso quanto prima possibile.” 

 

 

In conclusione si evidenzia che nelle verifiche eseguite, viene rispettato quanto previsto 

dalla normativa inerente il principio di invarianza idraulica ai sensi del R.R.7/17 e s.m.i. (R.R. 

8/19). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il Tecnico – Dott. Ing. Paolo Terraneo ……………………….. 

 

 

 
 


