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1. PREMESSA 
 
La presente relazione è relativa alla definizione preliminare, degli interenti atti a garantire il rispetto del 
principio di invarianza idraulica ed idrologica in funzione del Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 
pubblicato sul supplemento n. 48 BURL del 27 novembre 2017. 
Ai sensi della legge 12 del 2005 e smi, art. 58 bis, sono infatti soggetti al principio di invarianza idraulica ed 
idrologica, gli interventi edilizi definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f)1, del D.P.R. n. 380/2001 e 
a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione 
preesistente all'urbanizzazione, secondo quanto specificato nel regolamento regionale di cui al comma 5. 
Sono inoltre compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i 
parcheggi. 
Ai sensi dell’Art. 3 del R.R. 7/2017 inoltre, sono soggetti ai requisiti di invarianza 
idraulica e idrologica gli interventi di: 

a) nuova costruzione, compresi gli ampliamenti; 
b) demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla 

modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente; 
c) ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una 

variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione. 

Ai sensi del predetto regolamento, la progettazione esecutiva degli interventi dovrà comprendere anche il 
progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza 
nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del 
regolamento e secondo i contenuti di cui all’articolo 10; tale progetto, è allegato alla domanda di permesso 
di costruire, o alla segnalazione certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata. 
Il progetto di invarianza idraulica e idrologica, fatti salvi gli interventi per i quali si applicano i requisiti minimi 
di cui all’articolo 12, comma 2 del R.R. 7/2017, deve essere corredato con i calcoli, le valutazioni, i grafici e i 
disegni effettuati a livello di dettaglio corrispondente ad un progetto almeno definitivo, osservando le 
procedure e metodologie di cui all’articolo 11 e deve contenere i seguenti elementi: 

a) relazione tecnica comprendente: 
1. descrizione della soluzione progettuale di invarianza idraulica e idrologica e delle 

corrispondenti opere di raccolta, convogliamento, invaso, infiltrazione e scarico 
costituenti il sistema di drenaggio delle acque pluviali fino al punto terminale di scarico 
nel ricettore o di disperdimento nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; 

2. calcolo delle precipitazioni di progetto; 
3. calcoli del processo di infiltrazione nelle aree e strutture a ciò destinate e relativi 

dimensionamenti; 
4. calcoli del processo di laminazione negli invasi a ciò destinati e relativi dimensionamenti; 
5. calcolo del tempo di svuotamento degli invasi di laminazione; 
6. calcoli e relativi dimensionamenti di tutte le componenti del sistema di drenaggio delle 

acque pluviali fino al punto terminale di scarico; 
7. dimensionamento del sistema di scarico terminale, qualora necessario, nel 
8. ricettore, nel rispetto dei requisiti ammissibili del Regolamento Regionale 7/2017; 

b) documentazione progettuale completa di:  
planimetrie, profili in scala adeguata, sezioni, particolari costruttivi; 

c) piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero sistema di opere di invarianza 
idraulica e idrologica e di recapito nei ricettori, secondo le disposizioni dell’articolo 13; 

d) asseverazione del professionista in merito alla conformità del progetto ai contenuti del R.R. 
7/2017, redatta secondo il modello di cui all’allegato E; 
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2. INTERVENTO IN ESAME 
 
L’intervento oggetto consiste nella demolizione di una tettoia esistente e costruzione di un nuovo fabbricato 
cambiando la posizione del sedime; l’area d’intervento è catastalmente distinta al Mapp. 479 Fg 17 del 
Comune di Chiavenna. Allo stato attuale l’area risulta essere completamente impermeabilizzata dalla 
pavimentazione esistente come descritta nelle foto seguenti.  
 

 
Ortofoto Regione Lombardia 

 

Panoramica dell’area d’intervento - Tratto rosso: fabbricato da demolire - Tratto blu: area nuovo fabbricato 

L’intervento quindi rientra nella casistica indicata all’art. 3 comma 2 lettera a) (nuova costruzione, compresi 
gli ampliamenti). 
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1.1. Stato di fatto 
 
La situazione delle superfici impermeabili attuale è rappresentata dalla Planimetria generale. 

 
Planimetria stato di fatto 

 
 
L’area d’intervento è attualmente pavimentata impermeabilmente. 
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1.2. Stato di progetto 
 

 
 

Planimetria stato di progetto  

 

Fabbricati in progetto (proiezione della copertura sul suolo) = 22,4 x 10,5 = 235,2 mq 
Superficie totale        =  235,2 mq 
 

3. DEFINIZIONE DEI DATI DI PROGETTO E DELLE MODALITÀ DI CALCOLO 
 

Il Comune di Chiavenna risulta tra quelli del territorio Lombardo classificati in zona a criticità idraulica C , 
ovvero a bassa criticità idraulica, come indicato nell’allegato C del R.R. 7/2017. 

• La portata massima ammessa al ricettore per le zone così classificate ai sensi dell’Art. 8 del R.R. 
7/2017 risulta ulim pari a 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento. Si 
intende con ricettore il corpo idrico naturale o artificiale o rete di fognatura, nel quale si immettono 
le acque meteoriche. 

• Le acque meteoriche di dilavamento verranno gestite come segue: 
Acque di prima e seconda pioggia: l’attività a cui è destinato l’intervento in oggetto non ricade tra 
quelle dell’Art. 3 del Regolamento Regionale 4/2006, inoltre la superficie scolante escluse le 
coperture e le aree a verde è inferiore a 200 mq. 
Acque pluviali: per quanto riguarda le superfici esistenti sono attualmente convogliate nella rete 
fognaria; invece, per le superfici in progetto si applica il principio dell’invarianza idraulica secondo il 
R.R. 7/2017. 

• Classificazione dell’intervento: 
Ai sensi dell’Art. 2 comma 5 del R.R. le misure di invarianza idraulica e idrologica non si applicano 
all’intero lotto ma alla sola superficie del lotto interessata dall’intervento comportante un nuovo 
fabbricato su superficie già impermeabile. 
Nel caso specifico, con riferimento alle superfici sopra indicate si osserva che: 
- la superficie del nuovo fabbricato insiste su un’area già impermeabilizzata.  

Le valutazioni di cui al Regolamento Regionale devono quindi essere sviluppate limitatamente alla parte del 
lotto con permeabilità variata riguardanti la costruzione del nuovo fabbricato in adiacenza a quello esistente. 

 



Intervento di adeguamento fabbricati artigianali ad uso lavorazione acciai in variante a precedente richiesta e con 
procedura in variante al pgt ai sensi dell'art. 97 L.R. 12/05 

 

Ing. Daniele Del Re - via Aldo Moro, 19 - 23020 Prata Camportaccio  6 
Cell. 3343771028 - ing.danieledelre@gmail.com 

 

 
 

 
Planimetria stato di progetto opere idrauliche 

 

Ai sensi dell’Art. 11 comma 2 lettera d) la superficie scolante dell’intervento deve 
essere valutata utilizzando i seguenti coefficienti di afflusso: 
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- φ = 1 per tutte le sotto-aree interessate da tetti, coperture, tetti verdi e giardini pensili 
sovrapposti a solette comunque costituite e pavimentazioni continue quali strade, vialetti, 
parcheggi; 

- φ = 0,7 per le pavimentazioni drenanti o semipermeabili, quali strade, vialetti, parcheggi; 

- φ = 0,3 per le sotto-aree permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici incolte 
e quelle di uso agricolo; 

Superficie d’intervento Superf. [mq] φ [-] Superf. scolante [mq] 

Copertura fabbricato principale in 
progetto 

235 1 235 

 

In base alla superficie interessata dall’intervento ed al coefficiente di dflusso medio è possibile definire la 
classe di intervento stabilita dall’ Art. 9 - Tabella 1 del regolamento R.R. 7/2017 che risulta per il caso specifico 
di Classe 2 – Impermeabilizzazione potenziale media e che richiede pertanto l’applicazione delle indicazioni 
fornite dall’art. 12 comma 2 “Requisiti minimi”. 

 

 
 

Art. 12 comma 2 

Nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale bassa, indipendentemente dalla criticità dell’ambito 

territoriale in cui ricadono, e nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale media o alta e ricadenti 

nell’ambito territoriale di bassa criticità, ferma restando la facoltà del professionista di adottare la procedura di calcolo 

delle sole piogge o la procedura di calcolo dettagliata descritte nell’allegato G, il requisito minimo da soddisfare consiste 

nella realizzazione di uno o più invasi di laminazione, comunque configurati, dimensionati adottando i seguenti valori 

parametrici del volume minimo dell’invaso, o del complesso degli invasi, di laminazione: 

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

dell’intervento;  

b) per le aree B a media criticità idraulica di cui all’articolo 7: 600 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile 

dell’intervento;  

c) per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all’articolo 7: 400 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile 

dell’intervento.  
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4. PROCEDURA DI CALCOLO 
 
Superficie totale scolante   = 235 mq 
 
Volume minimo d’invaso al m2  = 0,04 mc/mq 
 
Volume minimo di progetto   = 235 x 0,04 = 9,4 mc ≈ 10 mc 
 
 

5. MODALITÀ DI INTERVENTO 
 
Il progetto d’invarianza idraulica prevede un sistema di stoccaggio delle acque piovane formato da sei tubi 
interrati drenanti sottostanti il nuovo fabbricato. Verranno posati anche dei pozzetti dissabbiatori. 
 
Verifica volume dell’invaso 
 Il volume massimo degli invasi risultano: 

 Vol. tubi drenanti = (0,62/4 x π) x 18 x 2 = 10,17 mc > 10 mc 

  

Verifica tempo di svuotamento dell’invaso 
 

Capacità d’infiltrazione asintottica terreno = 10 mm/ora  = 0,01 m/ora 
 
Superficie drenante invaso   = 1,9 x 18   = 34,2 mq 
 
Portata di deflusso del terreno  
tramite infiltrazione    = 0,01 x 34,2  = 0,342 m3/ora 
  
Tempo di svuotamento dell’invaso  = 10,17/0,342   = 29,74 h  
 
Tempo massimo di svuotamento = 48 h (Art. 11 comma 2 lettera f) del RR 7/2017) 
 
Lo svuotamento degli invasi per infiltrazione è quindi compatibile e non sussiste necessità di dotare la vasca 
di un condotto di scarico verso la rete fognante pubblica.  
La verifica verrà verificata in fase esecutiva in base ai risultati della Relazione geologica e geotecnica. 
 

6. MANUTENZIONE 
 
La manutenzione delle opere idrauliche è differente in base alla loro tipologia ed inoltre si possono 
suddividere le manutenzioni in straordinarie e ordinarie, specificandone la cadenza di previsione.  

Opera idraulica 
Tipologia 

manutenzione 
Cadenza Operazioni 

Tubi drenanti  straordinaria annuale Verifica efficienza 

Pozzetto dissabbiatore ordinaria annuale 
Rimozione del deposito 

solido formatosi sul fondo 

Rete di captazione delle acque piovane 

Pluviali  ordinaria annuale Verifica efficienza 

 


