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1. Normativa di riferimento 

 

Di seguito è riportato l’elenco delle principali norme della Regione Lombardia, alle quali si fa 

riferimento all’interno del documento semplificato del rischio idraulico comunale 

• r.r. 23 novembre 2017 n° 7 “Regolamento recante criteri 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” 

• r.r. 24 marzo 2006 n° 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di 

lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge 

regionale 12 dicembre 2003, n. 26” 

• l.r. 12 dicembre 2003 n°26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 

idriche” 

• l.r. 11 marzo 2005 n° 12 “legge per il governo del territorio” 

• l.r. 1febbraio 2012 n° 1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, 

diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere 

sostitutivo e potestà sanzionatoria” 

• l.r. 28 novembre 2014 n°31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato” 

• l.r. 15 marzo 2016 n° 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del 

suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi 

d'acqua” 
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2. Introduzione  

 

2.1. Estremi dell’incarico per la redazione del presente documento, i principi di invarianza 

idraulica e idrologica e il r.r. n° 7 del 2017 

 

Ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n° 12, la Regione Lombardia 

con Deliberazione della Giunta Regionale n°7372 del 20/11/2017 ha approvato il 

“Regolamento recante criteri 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). Tale regolamento è stato pubblicato sul BURL – supplemento n° 48 del 

27/11/2017 e costituisce il regolamento regionale 23 novembre 2017 – n° 7. 

Il comune di Briosco ricade, come definito nell’art.7 e nell’allegato C del r.r. n°7 del 2017, fra 

quelli ad alta criticità idraulica ed idrologica ed è quindi tenuto a redigere lo “studio comunale 

di gestione del rischio idraulico” (art. 14 r.r. n°7 del 2017). 

Nelle more della redazione di tale “studio comunale di gestione del rischio idraulico”, è facoltà 

del Comune redigere il “documento semplificato del rischio idraulico comunale”, con i 

contenuti di cui al comma 8 dell’art. 14 del r.r. n°7 del 2017. 

Il comune di Briosco ha affidato a Smart House srl (Determinazione del Dirigente del settore 

n.73 Reg. Generale n. 306 del 10/8/2018) la redazione dello studio comunale di gestione del 

rischio idraulico. 

La l.r. 15 marzo 2016 n° 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di 

prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua” all’art. 7 

stabilisce, modificando la l.r. 12/2005, i seguenti principi: 
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• invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate 

dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di 

quelle preesistenti all'urbanizzazione; 

• invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso 

meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non 

sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione; 

Ad eccezione di quanto detto sopra, i casi in cui si applica il r.r. n° 4 del 2006 che disciplina lo 

smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. 

L’art. 1 del r.r. n° 7 del 2017 recita:  

“Al fine di perseguire l'invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d'uso del suolo e di 

conseguire, tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche a monte dei 

ricettori, la riduzione quantitativa dei deflussi, il progressivo riequilibrio del regime idrologico 

e idraulico e la conseguente attenuazione del rischio idraulico, nonché la riduzione dell'impatto 

inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e la gestione locale delle acque 

meteoriche non esposte ad emissioni e scarichi inquinanti, il presente regolamento definisce, 

in attuazione dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12(Legge per il 

governo del territorio), criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e 

idrologica e, in particolare, disciplina l'applicazione dei principi di invarianza idraulica e 

idrologica agli interventi di cui all'articolo 58 bis, comma 2, della l.r. 12/2005, con le specificità 

di cui all'articolo 3, nonché i criteri e i metodi per la disciplina, nei regolamenti edilizi, delle 

modalità per il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell'articolo 58 bis, 

comma 4, della l.r. 12/2005.” 
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2.2. Applicazioni del r.r. n° 7 del 2017 

 

Interventi edilizi, per la realizzazione dei quali, sulla base del r.r. n° 7 del 2017 si applicano i 

principi di invarianza idraulica e invarianza idrologica: 

• nuova costruzione, compresi gli ampliamenti 

• demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente 

dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente 

• ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o 

una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente 

all’urbanizzazione 

Il r.r. n° 7 del 2017 è applicato anche per gli Interventi infrastrutturali quali strade autostrade, 

loro pertinenze e i parcheggi: 

• interventi di riassetto, adeguamento, allargamento di infrastrutture già presenti sul 

territorio 

• nuove sedi stradali o di parcheggio 

L’allegato A del r.r. n° 7 del 2017 riporta un esaustivo repertorio di immagini esemplificative dei 

casi di applicazione del regolamento stesso. 
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2.3. Classificazione del territorio regionale  

 

L’art 7 del r.r. n° 7 del 2017, comma 3: 

“ …In considerazione di quanto disposto al comma 2, il territorio regionale è suddiviso nelle 

seguenti tipologie di aree, in funzione del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d'acqua 

ricettori: 

a) aree A, ovvero ad alta criticità idraulica: aree che comprendono i territori dei comuni, 

elencati nell'allegato C, ricadenti, anche parzialmente, nei bacini idrografici elencati 

nell'allegato B; 

b) aree B, ovvero a media criticità idraulica: aree che comprendono i territori dei comuni, 

elencati nell'allegato C, non rientranti nelle aree A e ricadenti, anche parzialmente, 

all'interno dei comprensori di bonifica e Irrigazione; 

c) aree C, ovvero a bassa criticità idraulica: aree che comprendono i territori dei comuni, 

elencati nell'allegato C, non rientranti nelle aree A e B. 

…” 

L’allegato C del r.r. n° 7 del 2017 riporta la classe di tutti i comuni della Regione Lombardia in 

particolare il Comune di Briosco risulta nella categoria A “alta criticità idraulica”. 
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2.4. I contenuti dello studi comunale della gestione del rischio idraulico 

 

Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico contiene la determinazione delle 

condizioni di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed esposizione al rischio, 

individua le situazioni di rischio, sulle quali individuare le misure strutturali e non strutturali. In 

particolare:  

a) lo studio contiene:  

1. la definizione dell’evento meteorico di riferimento per tempi di ritorno di 10, 50 e 100 

anni;  

2. l’individuazione dei ricettori che ricevono e smaltiscono le acque meteoriche di 

dilavamento, siano essi corpi idrici superficiali naturali o artificiali, quali laghi e corsi 

d’acqua naturali o artificiali, o reti fognarie, indicandone i rispettivi gestori;  

3. la delimitazione delle aree soggette ad allagamento (pericolosità idraulica) per effetto 

della conformazione morfologica del territorio e/o per insufficienza delle rete fognaria. 

A tal fine, il comune redige uno studio idraulico relativo all’intero territorio comunale che:  

3.1. effettua la modellazione idrodinamica del territorio comunale per il calcolo dei 

corrispondenti deflussi meteorici, in termini di volumi e portate, per gli eventi 

meteorici di riferimento di cui al numero 1. Per lo sviluppo di tale modello idraulico, il 

comune può avvalersi del gestore del servizio idrico integrato;  

3.2. si basa sul Database Topografico Comunale (DBT) e, se disponibile all’interno del 

territorio comunale, sul rilievo Lidar; qualora gli stessi non siano di adeguato dettaglio, 

il comune può elaborare un adeguato modello digitale del terreno integrato con il 

DBT; 

3.3. valuta la capacità di smaltimento dei reticoli fognari presenti sul territorio. A tal fine, il 

gestore del servizio idrico integrato fornisce il rilievo di dettaglio della rete stessa e, se 

disponibile, fornisce anche lo studio idraulico dettagliato della rete fognaria;  

3.4. valuta la capacità di smaltimento dei reticoli ricettori di cui al numero 2 diversi dalla 

rete fognaria, qualora siano disponibili studi o rilievi di dettaglio degli stessi;  

3.5. individua le aree in cui si accumulano le acque, provocando quindi allagamenti;  
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4. la mappatura delle aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (pericolosità idraulica) 

come indicate nella componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT e nelle 

mappe del piano di gestione del rischio di alluvioni;  

 

5. l’indicazione, comprensiva di definizione delle dimensioni di massima, delle misure 

strutturali, quali vasche di laminazione con o senza disperdimento in falda, vie d’acqua 

superficiali per il drenaggio delle acque meteoriche eccezionali, e l’indicazione delle 

misure non strutturali ai fini dell’attuazione delle politiche di invarianza idraulica e 

idrologica a scala comunale, quali l’incentivazione dell’estensione delle misure di 

invarianza idraulica e idrologica anche sul tessuto edilizio esistente, la definizione di una 

corretta gestione delle aree agricole per l’ottimizzazione della capacità di trattenuta delle 

acque da parte del terreno, nonché delle altre misure non strutturali atte al controllo e 

possibilmente alla riduzione delle condizioni di rischio, quali misure di protezione civile, 

difese passive attivabili in tempo reale;  

 

6. l’individuazione delle aree da riservare per l’attuazione delle misure strutturali di 

invarianza idraulica e idrologica, sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli 

ambiti di nuova trasformazione, con l’indicazione delle caratteristiche tipologiche di tali 

misure. A tal fine, tiene conto anche delle previsioni del piano d’ambito del servizio idrico 

integrato;  

b) le misure strutturali di cui alla lettera a), numero 5, sono individuate dal comune con 

l’eventuale collaborazione del gestore del servizio idrico integrato;  

c) le misure non strutturali di cui alla lettera a), numero 5, sono individuate dal comune e 

devono essere recepite negli strumenti comunali di competenza, quali i piani di emergenza 

comunale;  

d) gli esiti delle elaborazioni vengono inviati dal comune al gestore del servizio idrico integrato 

e all’ente di governo d’ambito di cui all’art. 48 della l.r. 26/2003 per le azioni di competenza. 
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2.5. Periodo transitorio nell’applicazione del r.r. n° 7 del 2017 

 

L’art. 17 del r.r. n° 7 del 2017 “norme transitorie e finali” stabilisce i tempi di applicazione del 

regolamento stesso. In particolare il comma 3 e 3 bis (introdotto dalla d.g.r. n° 248 del 

28/06/2018): 

3. Non sono soggetti all'obbligo di applicazione del presente regolamento gli interventi per i 

quali, alla data di recepimento del presente regolamento nel regolamento edilizio comunale o, 

in mancanza, alla data corrispondente al decorso dei sei mesi successivi alla pubblicazione sul 

BURL del presente regolamento, sia già stata presentata l'istanza di permesso di costruire o la 

segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori asseverata. Per gli 

interventi di cui all'articolo 6 del d.p.r. 380/2001 e per quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del 

presente regolamento, il riferimento temporale di cui al precedente periodo corrisponde alla 

data di inizio lavori, per l'attività edilizia libera, o di avvio del procedimento di approvazione del 

progetto definitivo, negli altri casi. 

3 bis. Il termine di cui al comma 3 è differito di 9 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione 

sul BURL del regolamento recante “Disposizioni sull’applicazione dei principi dell'invarianza 

idraulica ed idrologica. Modifica dell’articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, 

n. 7 Regolamento recante criteri 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”, per le istanze di permesso di costruire o per le segnalazioni certificate 

di inizio attività o per le comunicazioni di inizio lavori asseverate, presentate tra la scadenza del 

termine di cui al comma 3 ed entro il termine di 9 mesi di cui al presente comma, relative agli 

interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), limitatamente ai soli ampliamenti, nonché 

agli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b) e c). 

Nello specifico, non sono tenuti all’applicazione del regolamento regionale 7/2017 gli 

interventi di cui al seguente elenco, per i quali l’istanza di permesso di costruire o la 
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segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori asseverata sia 

presentata in una data tra il 27/5/2018 e il 3/4/2019 (9 mesi a partire dal giorno successivo alla 

pubblicazione sul BURL della citata DGR): 

• Ampliamento [così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera e.1) del DPR 380/2001]; 

• Ristrutturazione edilizia [così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 

380/2001, limitatamente ai casi indicati nell’art. 3 del regolamento regionale 7/2017, e 

pertanto ai casi in cui sia prevista la “demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e 

ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie 

edificata preesistente"]; 

• Ristrutturazione urbanistica [così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera f) del DPR 

380/2001]. 

A partire dal 4/4/2019, tali interventi sono nuovamente sottoposti all’obbligo di applicazione 

del regolamento.  

La disapplicazione non riguarda gli interventi di cui al seguente elenco, per i quali il 

regolamento regionale 7/2017 è applicato a partire dal 28 maggio 2018: 

• Nuova costruzione [così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera e) del DPR 380/2001, 

con l’esclusione della fattispecie di ampliamento di cui sopra]; 

• Nuove infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi, nonché il 

riassetto, adeguamento, allargamento di infrastrutture già presenti sul territorio (per 

riassetto e adeguamento si intendono gli interventi volti alla sostituzione dell’esistente 

infrastruttura viaria o sua pertinenza o parcheggio; sono esclusi gli interventi di 

manutenzione ordinaria); 

• Pavimentazioni e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, così come definiti 

dall’art. 6, comma 1, lettera e-ter) del DPR 380/2001, qualora tali interventi riducano la 

permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione 

(unica tipologia di interventi rientranti nell’attività di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 

1 del DPR 380/2001 che sono tenuti all’applicazione del regolamento regionale 7/2017). 
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3. Stato attuale del rischio idraulico e idrologico a livello Comunale: 

 

Di seguito sono evidenziati ed inquadrati i caratteri naturali del territorio attraverso un 

inquadramento geografico, geologico e idrologico.  

Questo capitolo raccoglie tutte le indicazioni reperite da documentazione e studi pubblicati 

indicanti il rischio idraulico e idrologico a livello comunale. In particolare si sono presi in 

considerazione i seguenti documenti: 

PGT,PGRA, PAI, PUGSS e Studio della Componente geologico PGT 2018 e 2019. 

 

3.1. Inquadramento geografico, geologico e idrogeologico 

 

Il comune di Briosco ricade all’interno della provincia di Monza e Brianza al confine con la 

provincia di Como, si estende per circa 6,6 Kmq e confina, procedendo da nord in senso orario, 

con i comuni di: Veduggio con Colzano, Renate, Besana Brianza, Carate, Verano Brianza, 

Giussano e Inverigo. 

L’intero territorio comunale ricade all’interno della sezione B5c2 della Cartografia Tecnica 

Regionale. 

Lo scopo di questo capitolo non è quello tipico di uno studio geologico con dettagliata 

descrizione degli elementi geologici, poiché ciò trova spazio nella componente geologica a 

corredo del PGT, ma bensì quello di individuare gli aspetti necessari a sviluppare uno studio di 

rischio idraulico come previsto dal RR 7/2017, rimandando al citato studio per ogni eventuale 

approfondimento di informazione. 
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3.1.1. Morfologia 

Il territorio comunale fa parte della zona collinare a valle delle Prealpi Lombarde che ne 

caratterizzano in parte la morfologia. 

E’ possibile suddividere lo stesso in tre zone di diverse caratteristiche morfologica: 

zona collinare: su cui sorgono ad esempio gli abitati di Briosco e Capriano, sono costituiti da 

colline di origine morenica con altezze comprese tra i 270 e 325 m slm circa; 

zona penepiana: costituita dalle aree vallive pianeggianti poste tra le strutture moreniche 

collinari, ospita l’abitato di Fornaci e la porzione meridionale di Briosco con altitudini comprese 

tra 235 e 270 m slm; 

zona della valle del fiume Lambro: costituita dalla fascia ovest del territorio comunale a ridosso 

del fiume Lambro ed è caratterizzata da una zona sub-pianeggiante con quote comprese tra 

220 e 235 m slm. 

La valle compresa tra gli abitati di Briosco e Carpiano, è caratterizzata dalla presenza del 

torrente Bevera che come vedremo più avanti, unitamente al fiume Lambro, rappresentano i 

principali recapiti della rete idrografica comunale. 

Nelle immagini qui a seguire vengono riportati tre profili: due Ovest-Est passanti 

rispettivamente dall’abitato di Carpiano e Briosco, mentre il terzo Nord-Sud, attraversa l’intero 

comune.  
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Figura 1: profilo Ovest -Est passante da Carpiano (fonte: portale geografico Regione Lombardia) 

 

Figura 2: : profilo Ovest -Est passante da Briosco-  (fonte: portale geografico Regione Lombardia) 
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Figura 3: : profilo Nord-Sud passante da Carpiano e Briosco-  (fonte: portale geografico Regione Lombardia) 

 

3.1.2. Geolitologia 

L’area in studio è litologicamente caratterizzata dalla presenza di depositi terrigeni del 

quaternario di natura fluvio-glaciale e lacustre, depositati al di sopra di litologie più compatte 

e coerenti per lo più costituite da conglomerati pre-quaternari. 

Nello specifico le litologie affioranti sono così distinguibili: 

• depositi morenici quindi di natura glaciale costituiti da ghiaia e ciottoli in matrice più 

fine di natura limoso argillosa; 

• depositi fluvioglaciali ovvero sedimenti lasciati in posto dai corsi d’acqua formatisi a 

seguito dello scioglimento dei ghiacciai e prevalentemente costituiti da ghiaie ben 

gradate in matrice sabbiosa; 

• depositi lacustri depositati in antichi bacini e costituiti da materiali a granulometria 

molto fine con granulometria argillosa; 
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• depositi alluvionali caratterizzati da disomogeneità granulometrica e clasti arrotondati 

a seguito del trasporto subito sono quindi costituiti da ghiaia sabbia ciottoli e limi. 

• conglomerato di Como, si presenta lungo il torrente del Bevera con facies arenacea 

marnosa e intercalazioni di argille; 

• conglomerato banchi di ceppo, si tratta invece di conglomerati di diversa origine a 

clasti arrotondati, cementati da una matrice calcarea, sono rilevabili nella porzione più 

a nord dell’abitato di Carpiano e localmente molto fratturati. 

Per una più dettagliata descrizione litologica e localizzazione delle stesse, si rimanda alla 

componente geologica a supporto del PGT e alla relativa tavola di cui si riporta qui a seguire 

un estratto per una prima individuazione di massima. 
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Figura 4: legenda carta geologica 

 

3.1.3. Idrografia e Idrogeologia 

Per quanto riguarda gli aspetti idrografici del territorio, questi si distinguono essenzialmente 

in reticolo idrico principale e reticolo idrico minore: mentre nel primo ricadono solamente il 

fiume Lambro posto ad ovest del Comune e il torrente Bevera che taglia trasversalmente il 

territorio, nella classificazione del reticolo idrico minore (RIM) vengono individuati tutti i 

restanti corsi d’acqua che in definitiva confluiscono sul reticolo idrico principale. 
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Va sottolineato che vista la morfologia molto variegata del territorio, ci si trova in situazioni 

ben diverse a seconda che si parli di reticolo principale o RIM: infatti, mentre il primo ha in linea 

di massima portate regolari e costanti con eccezioni dettate dagli eventi meteorici ravvicinati, 

il RIM presenta delle condizioni stagionali molto diverse variando in modo considerevole le 

portare e gli afflussi verso valle anche in conseguenza a singoli eventi meteorici. 

Tali aspetti sono comunque descritti e studiati nei capitoli seguenti che meglio si prestano ad 

un esame specifico. 

Dal punto di vista idrogeologico infine, sul territorio sono presenti piccole sorgenti perenni o 

semiperenni che contribuiscono se pur con piccole portate, agli afflussi citati. 

Le litologie citate sono presenti sul territorio con spessori molto variabili su tutto il territorio e 

condizionano notevolmente la capacità di attingimento dei pozzi in funzione della stratigrafia 

interessata: nello specifico, le litologie quaternarie costituite da terreni molto drenanti come i 

depositi fluvioglaciali, si contrappongono a quelle più compatte e meno permeabili costituite 

dai conglomerati del ceppo con matrice marnosa. 

E’ proprio la diversa stratigrafia caratteristica dell’area (vedi sezioni sotto) che consente 

l’individuazione di diverse falde locali di piccola importanza ma disposte su tutti gli spessori 

litologici ivi compreso quei conglomerati caratterizzati da un intensa fratturazione. 

Tuttavia a sud dell’abitato di Fornaci, la presenza di un paleoalveo collegabile al fiume Lambro, 

e oggi colmato con depositi alluvionali con alta permeabilità per uno spessore di 60/70 m, 

costituisce l’acquifero più importante del territorio poiché in grado di restituire delle buone 

portate ai pozzi di approvvigionamento qui presenti rappresentando allo stesso tempo un 

punto critico per la vulnerabilità della falda proprio a causa dell’elevata permeabilità dei terreni. 

In questa zona la soggiacenza si aggira attorno ai 20 m dal p.c.   
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Figura 5: sezioni geologiche tratte dal PGT (tracce di sezione su carta geologica precedente) 
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3.2. Analisi delle problematiche idrauliche e idrologiche nella Componente Geologica del 

PGT; 
 

Dall’analisi dello studio geologico a corredo del PGT vigente (2007), si evince che il principale 

elemento di rischio idraulico è sicuramente rappresentato dalla presenza sul territorio 

comunale del fiume Lambro famoso per le sue esondazioni storiche ed attuali. 

Nello specifico si ricordano le esondazioni comprese tra il 1976 ed il 2002, che hanno 

interessato le località di Fornaci, Peregallo e in parte anche Briosco. 

Gli stessi eventi di esondazione, hanno inoltre interessato il torrente Bevera, nelle piane 

agricole in corrispondenza di Cascina Fornace e una porzione di abitato di Fornace in 

corrispondenza del punto di confluenza del torrente Bevera con il fiume Lambro. 

Nell’immagine seguente, evidenziate in azzurro chiaro, vengono evidenziate le aree di cui 

sopra. 

 

Figura 6: aree soggette ad esondazione (in azzurro) 
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Di fondamentale importanza, riteniamo sia riportare l’elenco delle criticità individuate dal PGT 

citato poiché ad oggi ancora valide: 

• Argini fiume Lambro inadeguati località Battarello; 

• Area ex Cartiera Villa prossimità fiume Lambro; 

• Argini fiume Lambro inadeguati con alveo poco incassato e parzialmente 

sovralluvionato località Peregallo; 

• Argini fiume Lambro inadeguati con alveo poco incassato piana di Fornaci; 

• Area della piana di Fornaci lungo il torrente Bevera; 

• Area di cascina Fornace lungo il torrente Bevera; 

Altro elemento importante è rappresentato dalla bassa soggiacenza locale dovuta alla 

presenza di aree a bassa permeabilità che favoriscono la formazione di falde sospese anche 

con formazione di zone paludose nella porzione est di Capriano (vedi tavola 2). 

 

3.3. Analisi delle problematiche idrauliche e idrologiche nei documenti RIM, PUGSS e 

PGRA.   

Altri documenti pianificatori esistenti da cui è possibile una prima identificazione delle aree del 

territorio comunale soggette a rischio idraulico, sono certamente rappresentati dallo studio 

del Reticolo Idrico Minone (RIM), dal Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) 

e dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) dgr X/6738 del 19 giugno 2017. 

Dal documento del Reticolo Idrico Minore pubblicato su RIMWEB, non si evince nessuna 

problematica, e l’unico elemento che riteniamo utile ripotare, è sicuramente rappresentato 

dalla mappatura del reticolo stessi che affluisce nel reticolo idrico principale costituito dal 

Fiume Lambro e torrente Bevera. 
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Figura 7: reticolo idrico tratto da RIM WEB 

 

Il documento del PUGSS reperibile dal portale della Regione Lombardia, ad oggi non è 

corredato né da una relazione descrittiva né da una legenda utili ad individuare le criticità sul 

territorio, tuttavia, dati importanti (se pur incompleti) sono stati forniti da SII Brianza acque, 

permettendo una modellizzazione del sistema fognario per l’individuazione di criticità, come 

meglio descritto più avanti. 
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Per quanto riguarda il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) ci pare opportuno fare una 

breve premessa: il PGRA è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, in particolare 

dal d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare 

e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la 

salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le 

attività economiche e sociali. Esso deve essere predisposto a livello di distretto idrografico. 

Per alluvione si intende qualsiasi evento che provoca un allagamento temporaneo di un 

territorio non abitualmente coperto dall’acqua, purché direttamente imputabile a cause di tipo 

meteorologico. Per il Distretto Padano, cioè il territorio interessato dalle alluvioni di tutti i corsi 

d’acqua che confluiscono nel Po, dalla sorgente fino allo sbocco in mare, è stato predisposto 

il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po (PGRA-Po). 

Nel comune di Briosco sono presenti diverse aree allagabili tutte correlabili al Fiume Lambro 

con ripetitività dell’evento che va da frequente a raro. 

Tali aree sono meglio dettagliate con relativi scenari di pericolosità in tavola 4, mentre i valori 

di rischio sono stati utilizzati per la redazione della tavola di rischio tavola 5.  

In prima analisi si riporta qui a seguire un estratto con indicate le aree di pericolosità così come 

indicate dal PGRA con distinzione dei tre diversi scenari:  

- Scenario P1 o L   – Alluvioni rare di estrema intensità (TR > 500 anni) - azzurro chiaro 

- Scenario P2 o M – Alluvioni poco frequenti (TR 100-200 anni) – azzurro scuro 

- Scenario P3 o H  – Alluvioni frequenti (TR 20-50 anni)  - blu 
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Figura 8: scenari di pericolosità  - PGRA 

Le mappe di pericolosità e rischio contenute nel PGRA rappresentano pertanto un 

aggiornamento ed integrazione del quadro conoscitivo rappresentato dal PAI. 

Ai sensi del DPCM 27 ott. 2016 art3, il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto 

idrografico Padano di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del 

distretto idrografico Padano e ha valore di piano territoriale di settore. Quindi ai sensi del 

comma 3 del medesimo articolo, le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle 

disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano in 
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conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, e successive 

modificazioni.  

Il Comune di Briosco deve pertanto recepire la normativa sulle aree allagabili così come 

indicate dal P.G.R.A., modificando ove necessario gli studi e i piani urbanistici comunali che 

dovessero risultare in contrasto con questo. Inoltre andrebbe modificato se necessario il piano 

di emergenza comunale. 

 

3.4. Eventi alluvionali occorsi in passato   

3.4.1. Obiettivi e limiti dell’indagine 
 

Fra i compiti che la norma assegna al presente documento vi è la delimitazione delle aree a 

rischio idraulico, desunte anche tramite conoscenze locali. L’analisi delle caratteristiche 

idrologiche dei principali eventi alluvionali occorsi in passato consente non solo di individuare 

con precisione le date cui riferire eventuali ricerche documentali da compiere presso gli archivi 

comunali, ma anche di caratterizzare, dal punto di vista della probabilità di nuova occorrenza, 

gli eventi passati. 

L’analisi interessa più eventi distinti, allo scopo di assumere tutte le tipologie di evento di 

pioggia significative per i diversi contesti riconoscibili nel territorio comunale. Per quanto 

possibile, vengono così analizzati sia gli scrosci brevi, contraddistinti da tempi di ritorno elevati 

per brevi durate, in grado di generare situazioni di pericolo circoscritte a piccoli bacini, sia 

eventi meno intensi ma più prolungati nel tempo, caratterizzati da tempi di ritorno elevati per 

lunghe durate, assunti come significativi per la descrizione di fenomeni in grado di generare 

situazioni di potenziale pericolo lungo i corsi d’acqua maggiori o nei bacini boschivi 

caratterizzati da tempi di corrivazione più lunghi. 

Stante l’assenza di una stazione di registrazione pluviometrica nel territorio comunale, l’analisi 

viene svolta con riferimento a diverse stazioni pluviometriche di misura, assumendo di 

preferenza i dati raccolti alla stazione di Lambrugo, caratterizzati dalla serie storica più 
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consistente, ed attingendo per il resto ai dati raccolti alle stazioni di Carate Brianza, Casatenovo, 

Mariano Comense e Nibionno. 

3.4.2. Evento del novembre 2002 
 

Il mese di Novembre 2002 venne all’epoca definito come il più piovoso della recente storia 

meteorologica, sia quanto a numero di giorni di pioggia, sia quanto a totale mensile di 

precipitazione. L’evento alluvionale occorse fra il 25 ed il 27 novembre, e fece seguito ad una 

successione pressoché ininterrotta di perturbazioni, che si susseguirono a partire dal 

precedente mese di ottobre, con precipitazioni insistenti ed estese su gran parte del territorio 

prealpino lombardo, con picchi di grande intensità nel bergamasco, nel bacino del fiume 

Brembo. 

 

Figura 9: altezze di pioggia registrate nell’ultima settimana del novembre 2002, cartografate sulla base dei dati 
raccolti dalla rete strumentale ERSAF –fonte: ARPA – rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia – 2003 
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A Briosco, secondo le indicazioni raccolte dagli archivi comunali della Protezione Civile, l’evento 

si manifestò con allagamenti generalizzati sei solchi vallivi, che diedero luogo all’esigenza di 

evacuare le aree di via Dei Mulini, via Lambro, via Daneda, via Molera e via dei Fornaciai. 

Sull’evento, le registrazioni pluviometriche disponibili nell’area sono limitate alle stazioni di 

Carate Brianza  e di Casatenovo. 

 

Figura 10: massime altezze di pioggia registrate per diverse durate alla stazione di misura di Carate Brianza nel 
novembre 2002, rapportate ai valori attesi con differenti tempi di ritorno 

 

Figura 11: massime altezze di pioggia registrate per diverse durate alla stazione di misura di Casatenovo nel 

novembre 2002, rapportate ai valori attesi con differenti tempi di ritorno 
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I dati mostrano, per entrambe le stazioni, altezze di pioggia prive di particolare significatività, 

dal punto di vista statistico, con valori ricorrenti mediamente non più di una volta ogni due 

anni, per tutte le durate di pioggia analizzate. Occorre però ricordare che il bacino del fiume 

Lambro ha un’estensione che supera di gran lunga quella della porzione di territorio che può 

essere considerata sufficientemente rappresentata da due sole stazioni locali, e che l’evento si 

manifestò a seguito di due mesi particolarmente ricchi di precipitazione, cosa questa che 

verosimilmente giunse a saturare ed a rendere non più disponibili tutti gli invasi di superficie 

che di norma attenuano naturalmente gli effetti delle precipitazioni più intense. Durante tali 

eventi la Protezione Civile registra evacuazione della popolazione rivierasca (tra cui i residenti 

di Via Dei Mulini, Lambro, Daneda, Molera, Dei Fornaciai). 

 

3.4.3. Eventi dell’agosto 2010 

Nel corso della settimana centrale del mese di agosto 2010 si verificarono due scrosci 

temporaleschi particolarmente significativi ai fini dello studio degli effetti delle piogge brevi ed 

intense sul sistema di scolo proprio del territorio comunale di Briosco. Esondazione del Lambro 

e del Bevera. Non è stata necessaria l’evacuazione della popolazione interessata. E’ stato 

necessario l’intervento della Protezione Civile con l’impiego delle necessarie attrezzature per 

l’aspirazione dell’acqua e per assicurare il superamento della fase emergenziale. 

L’evento viene descritto dalle registrazioni disponibili presso le stazioni di Casatenovo, 

Lambrugo e Nibionno. I grafici mostrano come per l’intera area l’evento assunse caratteristiche 

ricorrenti con tempi di ritorno spesso superiori a 10 anni, per l’intero campo di durate compreso 

fra 0 e 6 h di pioggia. 
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Figura 12: massime altezze di pioggia registrate per diverse durate alla stazione di misura di Casatenovo 
nell’agosto 2010, rapportate ai valori attesi con differenti tempi di ritorno 

 

 

Figura 13: massime altezze di pioggia registrate per diverse durate alla stazione di misura di Lambrugo nell’agosto 

2010, rapportate ai valori attesi con differenti tempi di ritorno 
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Figura 14: massime altezze di pioggia registrate per diverse durate alla stazione di misura di Nibionno nell’agosto 

2010, rapportate ai valori attesi con differenti tempi di ritorno 

 

3.4.4. Eventi del giugno, luglio e novembre 2014 
 

Dal punto di vista idrologico, l’anno 2014 fu un anno particolarmente ricco di precipitazioni, 

che dal punto di vista dell’analisi statistica assunsero particolare rilievo in occasione degli eventi 

occorsi nei mesi di giugno, luglio e novembre. In particolare, durante il mese di novembre si 

ebbero due innalzamenti dei livelli del Lambro oltre la soglia di allarme, in date 05.11.2014 e 

15.11.2014. Nel corso del secondo di questi eventi, a Briosco venne disposta l’evacuazione delle 

aree rivierasche (tra cui i residenti di Via Dei Mulini, Lambro, Daneda, Molera, Dei Fornaciai). 

Dal punto di vista numerico, l’anno idrologico può essere ben rappresentato dalle 

precipitazioni registrate alla vicina stazione di Lambrugo. Il grafico mostra come durante l’arco 

dell’anno vennero raggiunte altezze di pioggia ricorrenti una volta ogni 50 anni circa, per 

diverse durate di pioggia. 
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Figura 15: massime altezze di pioggia registrate per diverse durate alla stazione di misura di Lambrugo nel corso 

del 2014, rapportate ai valori attesi con differenti tempi di ritorno 

 

3.4.5. Ulteriori indicazioni raccolte sugli eventi alluvionali trascorsi 
 

Nel corso delle indagini condotte sulla base delle registrazioni disponibili, vennero individuati, 

oltre a quelli sinora descritti, altri eventi meteorici giudicati particolarmente significativi 

(rispettivamente, in date 15.05.2015, 31.07.2016, 28.06.2017, 08.05.2018 e 21.07.2018), da 

sottoporre a verifica presso gli archivi della Protezione Civile comunale, allo scopo di far 

emergere eventuali criticità. Stando alle risposte ricevute, si trattò in tutti i casi di eventi che 

non richiesero l’adozione di misure cautelative di sorta. 
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3.5. Analisi delle problematiche idrauliche e idrologiche della rete fognaria Comunale 

 

Emerse peraltro, dal confronto così avviato con la Protezione Civile, l’esistenza di ricorrenti 

situazioni di criticità, con allagamenti delle superfici stradali o delle aree depresse, in Via 

Pascoli,  Via Rossini (presso l’incrocio con via Peregallo) e in Via Meucci. 

Circa il deflusso delle acque, vengono segnalate, in particolare, due criticità maggiormente 

ricorrenti in caso di precipitazioni eccezionali e segnatamente: 

1)      incapacità di contenimento delle acque piovane dei sistemi di raccolta posizionati 

lungo la S.P. 155 localmente denominata Via Pascoli (con scoperchiamento dei 

chiusini); 

2)      rilevanti ristagni d’acqua di significativa profondità lungo la S.P. 102, localmente 

denominata Via Rossini (angolo Via Peregallo); 

3)   allagamenti a livello stradale in Via Meucci. 

In particolare per i ristagni lungo la S.P. 102 angolo Via Peregallo le problematiche derivano 

dall’acqua che , probabilmente per un non adeguata manutenzione dei canali di scolo, scorre 

lungo il manto stradale adagiandosi nella zona di depressione che incontra al termine della 

discesa. 

 

3.6. Prime conclusioni sulla vulnerabilità idraulica del territorio comunale 
 

L’esame preliminare delle caratteristiche degli eventi alluvionali occorsi in passato, delle 

informazioni derivanti dal PGT, dal PGRA e dalle informazioni raccolte dalla Protezione Civile 

porta a tracciare le conclusioni sommarie che seguono. 
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Come era logico attendersi, il principale fattore di vulnerabilità idraulica del territorio comunale 

è costituito dall’asta del fiume Lambro, le cui esondazioni – stando ai documenti prodotti in 

sede di pianificazione del bacino, oltre che alla storia recente –interessano le parti più depresse 

del territorio comunale (località Fornaci, Fornacette, Peregallo), nonché, per rigurgito, le aree 

limitrofe al tratto terminale del torrente Bevera, sino oltre cascina Mombello. Stando all’analisi 

condotta, nel territorio comunale di Briosco il regime idrologico del fiume Lambro può 

generare scenari di criticità tali da imporre misure di evacuazione anche per piene 

relativamente frequenti, ricorrenti con tempo di ritorno inferiore a 50 anni, associate ad eventi 

di pioggia di durata piuttosto lunga. 

Si ribadisce, peraltro, che gli scenari di rischio relativi al regime idrologico del fiume Lambro 

sono esclusi dal presente documento, in quanto già analizzati a più vasta scala e da parte di 

altri Enti.   

Nel presente documento troverà maggiore spazio considerazioni relative agli effetti delle 

piogge più intense e più brevi, normalmente in grado di generare condizioni di criticità in 

piccoli bacini, naturali ed urbani. Ci concentriamo sulle caratteristiche locali del Comune e non 

macroscopiche. 

Per quanto attiene a questi, valgano nella fattispecie i risultati dell’analisi condotta sugli eventi 

temporaleschi dell’agosto 2010, dai quali emerge che scrosci ricorrenti con tempo di ritorno 

fino 20÷50 anni non appaiono sufficienti a generare situazioni di criticità tali da lasciare traccia 

nella memoria dei locali operatori di protezione civile. In generale, dobbiamo quindi ritenere 

che – asta del Lambro a parte – il sistema di recapito delle acque meteoriche drenate sul 

territorio comunale, costituito dalla rete artificiale di scolo e dal reticolo idrografico di 

superficie, può essere ritenuto nel suo complesso idoneo a fronteggiare gli scrosci più intensi 

ricorrenti con tempo di ritorno fino a 50 anni, fatte salve situazioni localizzate che potranno 

essere individuate a seguito dell’analisi numerica prodotta a seguito di studio di dettaglio della 

rete, ed a seguito dei successivi opportuni approfondimenti. 
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4. Sintesi delle problematiche idrauliche e idrologiche a livello Comunale e delimitazione 

delle aree soggette a rischio idraulico  

 

Lo studio di gestione del rischio idraulico comunale assume gli scenari di rischio formulati a 

livello sovraordinato, ed indaga le condizioni di rischio idraulico residue proprie degli ambiti 

non interessati dalla pianificazione previgente, integrandoli insieme. 

 In ossequio a questa finalità, l’analisi procede attraverso i passi che seguono: 

- definizione dell’evento meteorico di riferimento, ai fini della determinazione degli 

scenari di rischio [punto a, comma 7, art. 14 del r.r. 7/2017] 

- individuazione dei recettori [punto a, comma 7, art. 14 del r.r. 7/2017] 

- delimitazione delle aree soggette a pericolosità idraulica [punto a, comma 7, art. 14 

del r.r. 7/2017] 

o modellazione idrodinamica del territorio attraverso i dati disponibili: 

 morfologia del territorio 

 analisidrologica del territorio comunale, allo scopo di ricavare le portate 

di origine meteorica da associare agli eventi di pioggia assunti a 

riferimento nella determinazione degli scenari di rischio  

 rilievo di dettaglio della rete fognaria 

o analisi del comportamento della rete urbana di scolo, a fronte delle portate 

calcolate  

o eventuale analisi del comportamento del sistema dei recettori 

o individuazione delle aree in cui si accumulano le acque provocando quindi 

allagamenti 

- il tutto al fine di ricavare la mappatura delle aree non individuate nel corso delle analisi 

condotte a livello sovraordinato [art. 7 comma a) punto 4 r.r. 7/2017], e pure 

caratterizzate da qualche grado di criticità idraulica; in modo da unire tutte le 

informazioni ed individuare le situazioni di rischio idraulico. 
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L’analisi assume: 

- il rilievo di dettaglio della rete fognaria; 

- (se disponibile) lo studio idraulico di dettaglio della rete stessa;  

- (se disponibili) studi o rilievi di dettaglio relativi al sistema destinato a recepire le portate 

scaricate dalla rete urbana di scolo 

 
Nel caso in esame, il solo dato disponibile è costituito dal rilievo di dettaglio di gran parte 

della rete, condotto in anni recenti e disponibile sul web in un portale ad accesso limitato. 

In relazione a ciò, nell’ambito dell’incarico che diede origine al presente elaborato fu prodotto 

un consistente sforzo di calcolo per sopperire quantomeno all’assenza dello studio di dettaglio 

della rete, mediante: 

- scomposizione delle porzioni di rete afferenti a ciascun punto di scarico in tronchi 

elementari 

- attribuzione a ciascun tronco elementare della zona scolante elementare di pertinenza 

- determinazione dei principali caratteri di ciascuna zona scolante (estensione, 

caratteristiche orografiche e di copertura del suolo), ai fini della determinazione della 

portata di drenaggio prodotta da ciascuna zona 

- valutazione sommaria delle modalità di scorrimento delle portate di piena in rete, 

secondo ipotesi semplificative congruenti con il grado di conoscenza maturato sullo 

stato della rete 

- identificazione dei tratti potenzialmente soggetti a moto “in pressione” 

- stima delle conseguenze visibili al suolo delle criticità così rilevate in rete. 

 

Al termine dello studio, i risultati ottenuti vengono confrontati con gli scenari prodotti da eventi 

alluvionali di cui si abbia memoria storica, con finalità di taratura delle conclusioni raggiunte. 

I paragrafi che seguono descrivono puntualmente il percorso di calcolo qui sommariamente 

descritto, mentre per la descrizione di dettaglio delle varie fasi dello studio della rete, completo 
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di assunzioni, descrizione dei modelli di calcolo adottati ed esposizione completa dei risultati, 

si rimanda al fascicolo allegato. 

 

4.1. La definizione dell’evento meteorico 

4.1.1. Generalità 
 

Il calcolo delle precipitazioni viene eseguito assumendo preventivamente, attraverso la 

cosiddetta “Linea Segnalatrice di Possibilità Pluviometrica” (L.S.P.P.) caratteristica del sito in 

esame, una relazione tra la durata e l’altezza di pioggia ragguagliata all’area del bacino 

considerato, per un assegnato tempo di ritorno, elaborata secondo le modalità 

dettagliatamente descritte in appendice (Appendice n. 2) sulla base dei dati disponibili. 

L’assunzione di base del modello è che la L.S.P.P. possa essere espressa con ragionevole 

approssimazione da una relazione monomia del tipo: 

nella quale a (normalmente espresso in [mm]) rappresenta l’altezza di pioggia di durata oraria 

mediamente attesa, con prefissato tempo di ritorno T, ed n (fattore di scala) è un esponente 

che viene considerato indipendente da T, nell’ipotesi che per tutte le diverse durate di 

precipitazione la variabile casuale costituita dalla corrispondente massima altezza annua di 

precipitazione sia distribuita secondo un’unica legge e con un unico valore del Coefficiente di 

Variazione. 

La caratterizzazione idrologica del sito viene operata ricorrendo alle analisi condotte sull’intero 

territorio regionale a cura di A.R.P.A. Lombardia, che individuano per le curve di possibilità 

climatica due differenti formati, rispettivamente per durate di pioggia comprese fra 1 h e 24 h, 

e per durate comprese fra un giorno e cinque giorni. 

Per il caso di durate di pioggia inferiori alle 24 h, la curva viene espressa nel formato che segue: 

 ( ) n

TT
DwaDh 1=

( ) n

d
daTh ⋅=
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nella quale il termine generico a della formulazione generale in precedenza illustrata è espresso 

come prodotto fra due fattori: 

- a₁ (coefficiente pluviometrico orario) è un parametro di intensità, caratteristico del sito, 

che in maniera indipendente dal tempo di ritorno assunto dà indicazione della sua 

piovosità oraria; 

- w(T) è un fattore di moltiplicazione del coefficiente pluviometrico orario, dipendente dal 

tempo di ritorno assunto (T, espresso in anni) attraverso la relazione che segue: 

 

nella quale α, k ed ε sono i parametri della distribuzione probabilistica G.E.V. 

(generalizedextremevalue) che descrive la distribuzione statistica degli eventi di pioggia 

più intensi rilevabili nel sito. 

Per il territorio del Comune di Briosco i parametri di riferimento assumono valori abbastanza 

omogenei sull’intero territorio comunale, con altezze di pioggia lievemente decrescenti 

procedendo da Nord verso Sud. 
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Figura 16: distribuzione spaziale dei parametri che caratterizzano le L.S.P.P. nell’intorno del territorio comunale, 
per piogge di durata da 1 a 120 h (fonte: sito web A.R.P.A. Lombardia) 

A titolo di esempio, assumendo un punto baricentrico rispetto ai centri di Briosco, Fornaci e 

Capriano posto lungo la riva destra del torrente Bevera, a Sud di cascina Mombello, si rilevano 

i valori di seguito elencati: 

- a₁: 31,91 mm; 

- n: 0,3147; 

- α: 0,2936; 

- k: -0,0068; 

- ε: 0,8285. 

In ossequio alle indicazione del Regolamento (allegato G, punto 1), per la descrizione delle 

piogge caratterizzate da durate inferiori ad un’ora, in assenza di indicazioni di dettaglio si 

assumono i medesimi parametri relativi a piogge di durate superiori, variando il solo esponente 

n, cui viene attribuito il valore di 0,50. 
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Per il caso di piogge di durata superiore a 24 h, la L.S.P.P. viene espressa in formato analogo, 

ma privo di riferimenti specifici ai parametri caratteristici di alcuna distribuzione statistica. 

Assumendo anche in questo caso un punto baricentrico rispetto alla distribuzione dei centri 

abitati nel territorio comunale, il coefficiente pluviometrico orario a₁ assumeva il valore 

22,628651 mm, al fattore di scala n veniva attribuito il valore 0,39784041, mentre i parametri 

w(T) venivano espressi in forma tabellare, come segue: 

- w₁₀: 1,4005851; 

- w₅₀: 1,8717149; 

- w₁₀₀: 2,0907631. 

 

4.1.2. Evento di riferimento per tempo di ritorno 10 anni 
 

Il tempo di ritorno 10 anni costituisce l’orizzonte temporale di riferimento che in passato veniva 

comunemente adottato per la verifica ed il dimensionamento per la maggior parte delle reti di 

scolo oggi esistenti. In tale scenario, le relazioni che esprimono il legame fra durata ed altezza 

di pioggia assumono le forme che seguono: 

- per durate D di pioggia inferiori ad un’ora: 

 

- per durate D di pioggia comprese fra una e ventiquattro ore: 

 

- per durate D di pioggia superiori a ventiquattro ore: 

 

  

h₁₀=47,6828·D0,50; 

h₁₀=47,6828·D0,3147; 

h₁₀=31,6934·D0, 3978. 
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4.1.3. Evento di riferimento per tempo di ritorno 50 anni 
 

Il tempo di ritorno di 50 anni è quello richiesto ai fini della definizione dello scenario di 

riferimento per il dimensionamento delle opere deputate alla applicazione dei principi di 

invarianza idraulica ed idrologica. Lo scenario viene costruito a partire dalle relazioni che 

seguono: 

- per durate D di pioggia inferiori ad un’ora: 

 

- per durate D di pioggia comprese fra una e ventiquattro ore: 

 

- per durate D di pioggia superiori a ventiquattro ore: 

 

4.1.4. Evento di riferimento per tempo di ritorno 100 anni 
 

Lo scenario corrispondente ad eventi ricorrenti con cadenza secolare è quello da assumere a 

riferimento per la verifica del comportamento delle opere in condizioni estreme, e corrisponde 

ad altezze di pioggia risultanti dall’applicazione delle relazioni che seguono: 

- per durate D di pioggia inferiori ad un’ora: 

 

- per durate D di pioggia comprese fra una e ventiquattro ore: 

 

- per durate D di pioggia superiori a ventiquattro ore: 

 

h50=63,4831·D0,50; 

h50=63,4831·D0,3147; 

h50=42,3544·D0, 3978. 

h₁0₀=70,2164·D0,50; 

h₁0₀=70,2164·D0,3147; 

h₁0₀=47,3111·D0, 3978. 
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Altezze di pioggia espresse in forma tabellare. 

A titolo esemplificativo, vengono di seguito riportati i risultati dei calcoli eseguiti applicando le 

relazioni descritte nei paragrafi precedenti, per i diversi tempi di ritorno indicati e per alcune 

durate di pioggia significative. 

tempo di 

ritorno, T 

[anni] 

10 50 100  
tempo di 

ritorno, T 

[anni] 

10 50 100 

durata di 

pioggia, D 
altezze di pioggia, h  durata di 

pioggia, D 
altezze di pioggia, h 

[hh:mm] [mm]  [hh:mm] [mm] 

                 

0:10 19,47 25,92 28,67  14:00 109,41 145,66 161,11 

0:20 27,53 36,65 40,54  15:00 111,81 148,86 164,65 

0:30 33,72 44,89 49,65  16:00 114,10 151,91 168,03 

0:40 38,93 51,83 57,33  17:00 116,30 154,84 171,26 

0:50 43,53 57,95 64,10  18:00 118,41 157,65 174,37 

1:00 47,68 63,48 70,22  19:00 120,44 160,35 177,36 

1:30 54,17 72,12 79,77  20:00 122,40 162,96 180,25 

2:00 59,31 78,96 87,33  21:00 124,30 165,49 183,04 

2:30 63,62 84,70 93,68  22:00 126,13 167,93 185,74 

3:00 67,38 89,70 99,22  23:00 127,91 170,29 188,35 

3:30 70,73 94,16 104,15  0:00 129,63 172,59 190,89 

4:00 73,76 98,20 108,62  2:00 115,85 154,82 172,94 

4:30 76,55 101,91 112,72  4:00 119,32 159,45 178,12 

5:00 79,13 105,35 116,52  6:00 122,64 163,89 183,07 

5:30 81,54 108,56 120,07  8:00 125,83 168,15 187,83 

6:00 83,80 111,57 123,40  10:00 128,90 172,26 192,42 

7:00 87,97 117,11 129,54  12:00 131,86 176,22 196,84 

8:00 91,74 122,14 135,10  14:00 134,73 180,05 201,12 

9:00 95,21 126,75 140,20  16:00 137,51 183,76 205,27 

10:00 98,42 131,03 144,92  18:00 140,20 187,37 209,29 

11:00 101,41 135,02 149,34  20:00 142,82 190,87 213,20 

12:00 104,23 138,76 153,48  22:00 145,37 194,27 217,01 

13:00 106,89 142,30 157,40  24:00 147,85 197,59 220,71 
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4.2. Studio generale del funzionamento della rete di scolo 
 

4.2.1. Articolazione della rete ed individuazione dei ricettori 
 

La prima fase dello studio della rete consiste nella individuazione dei punti di scarico e nella 

attribuzione a ciascun punto del bacino scolante ad esso afferente. 

Nel caso della rete comunale di Briosco, l’esame a partire dai dati pubblicati sul web, integrati 

con indagini dirette guidate dalle planimetrie trasmesse dagli Uffici comunali, secondo quanto 

indicato in documento allegato, consente di articolare il bacino urbano prodotto 

dall’articolazione della rete in diciannove zone scolanti, identificate attraverso altrettanti 

recapiti, secondo l’elenco che segue: 

- zona scolante A, comprendente la parte meridionale dell’abitato di Briosco, scolante in 

direzione di via Medici, con recapito nella sponda sinistra del fiume Lambro, in località 

Battarello; 

- zona scolante B, asservita ad un collettore che in origine scorreva entro la depressione che 

con direzione da Sud a Nord tagliava il centro abitato di Briosco, fra la chiesa e l’oratorio di 

San Luigi, per il quale è oggi difficile tracciare con precisione i limiti del bacino di pertinenza; 

recapita ad Ovest dell’abitato, in prossimità dell’alveo del fiume Lambro, con recapito nel 

corpo idrico codificato in sede di individuazione del reticolo idrico minore con il simbolo 

03108011_0004; 

- zona scolante C, comprendente la maggior parte del nucleo originario dell’abitato di 

Briosco, con le più recenti espansioni in direzione Nord ed Ovest, con recapito lungo la 

sponda sinistra del Lambro, a valle del ponte della S.P. 102; 

- zona scolante D, comprendente la frazione Peregallo ed i pendii soprastanti, con recapito 

lungo la sponda destra Lambro, a monte del ponte della S.P. 102; 

- zona scolante E, comprendente l’area che da cascina Daneda discende sino alla zona 

industriale di via Daneda, con recapito al collettore intercomunale; 
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- zona scolante F, comprendente parte della parte Fornaci e del pendio che di qui risale sino 

a cascina Mombello, con recapito lungo la sponda sinistra Lambro, all’altezza di via Bevera, 

poco a monte della confluenza del torrente Bevera; 

- zona scolante G, comprendente una piccola porzione della frazione Fornaci gravitante su 

via Lambro, con recapito lungo la sponda sinistra Lambro, all’altezza di via Lambro; 

- zona scolante H, comprendente la zona Sud-Est dell’abitato di Capriano, le cui acque 

giungono per il tramite della condotta di via Leopardi, e la zona industriale via I Maggio – 

via II Giugno, con recapito lungo il corso del Lambro, in sponda sinistra Lambro, in 

corrispondenza di una piccola ansa ricavata sul lato esterno di una curva dell’alveo diretta 

a Sud, in prossimità di via dei Fornaciai; 

- zona scolante I, comprendente l’area industriale via dei Fornaciai, con recapito affiancato a 

quello della zona scolante H; 

- zona scolante L, comprendente la parte Nord-occidentale dell’abitato di Capriano, scolante 

in direzione di via San Giuseppe, con recapito reticolo idrico minore (fosso contrassegnato 

con il simbolo 03108011_0041); 

- zona scolante M, comprendente le più recenti urbanizzazioni a Nord-Ovest dell’abitato di 

Capriano, con scolo in direzione di via San Sebastiano, e con recapito posto a fianco di 

quello appena descritto; 

- zona scolante N, comprendente la parte Nord dell’abitato di Capriano, scolante verso via 

Garibaldi, con recapito nella fognatura comunale di Veduggio con Colzano; 

- zona scolante O, comprendente le aree urbanizzate sul versante Est del colle di Capriano 

(via Foscolo, cascina Ceregallo), con recapito nel torrente Bevera, in sponda destra, in 

località cascina Mornatella; 

- zona scolante P, corrispondente ad un piccolo insediamento artigianale in località Bevera 

Innominata, con recapito lungo la sponda destra del torrente Bevera, a monte del 

sottopasso della S.P. 155; 

- zona scolante Q, comprendente le più recenti a Sud dell’abitato di Capriano, con scolo verso 

via Fermi e recapito lungo la sponda destra del torrente Bevera, a valle del sottopasso della 

S.P. 155; 

- zona scolante R, comprendente le aree di espansione residenziale ad Est del nucleo storico 
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di Briosco, scolanti verso via Donizetti, con recapito lungo la sponda sinistra del torrente 

Bevera, a monte del sottopasso della S.P. 155 ; 

- zona scolante S, comprendente aree di urbanizzazione relativamente recente a Sud-Est del 

centro di Briosco, con scolo in via Meyer e recapito finale nel reticolo idrico minore (fosso 

contrassegnato con il simbolo 03108011_0016); 

- zona scolante T, interna all’abitato di Capriano, scolante da via Dante in direzione della zona 

scolante Q; 

- zona scolante U, comprendente la parte sommitale del colle di Capriano (via Volta, via 

Marconi, via Dante), scolante verso la zona T. 

L’esame di dettaglio della rete consente poi di individuare un ulteriore scarico, in apparenza 

estraneo alla pubblica rete di scolo, proveniente dall’area industriale di via Leopardi, con 

recapito nel reticolo idrico minore (fosso identificato con il codice 03108011_0034). 

Nel complesso, i recapiti finali della la rete esaminata comprendono quindi: 

- corpi idrici afferenti al reticolo principale (fiume Lambro, torrente Bevera), soggetti a 

gestione da parte dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO); 

- reti di condotti soggetta a competenza del gestore locale del servizio idrico integrato 

(collettore intercomunale, per il recapito della zona E; fognatura di Veduggio con Colzano, 

per il recapito della zona scolante N); 

- corpi idrici afferenti al reticolo minore di competenza comunale (corpi idrici con codici 

03108011_0004, 03108011_0016, 03108011_0034, 03108011_0041). 

 

L’articolazione delle zone scolanti e la posizione dei punti di scarico viene illustrata in scala 

1:5.000 nel grafico di tavola A, su base C.T.R., annessa al documento allegato. 
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4.2.2. Individuazione delle zone scolanti  
 

A partire da ciascun singolo punto di scarico, l’indagine conduce ad individuare, a ritroso, tutti 

i successivi tronchi di rete, sino ad attribuire a ciascuno di essi la porzione di bacino scolante 

direttamente afferente, trascurando le sole aree per le quali si abbiano notizie certe sulla 

presenza di invasi di accumulo temporaneo delle acque di drenaggio (come nel caso di 

interventi edilizi recenti nelle vie San Sebastiano o via Darwin) o di efficaci reti duali (zona 

industriale di via Leopardi). In favore di sicurezza, la delimitazione delle aree scolanti viene 

estesa anche alle aree boschive, qualora disposte lungo un versante soprastante un tronco 

stradale, che in talune condizioni può veicolare le acque di scolo dal versante alla rete di 

prevista per il drenaggio delle acque stradali. 

L’elaborazione conduce alla definizione delle zone scolanti elementari descritte in tavole B.1, 

B.2 e B.3 annesse al documento allegato, tracciate su base aerofotogrammetrica in scala 

1:2.000. 

Per ciascuna zona scolante vengono quindi esaminate le modalità di uso e copertura del suolo, 

a partire dalle tavole monografiche disponibili sul portale cartografico regionale, operando 

dapprima una distinzione grossolana fra aree a prevalente copertura “verde” (impianti sportivi, 

parchi e giardini, orti familiari, seminativi, prati, cespuglieti, aree ripariali, rimboschimenti 

recenti e boschi maturi) ed aree a prevalenti caratteristiche urbane (tessuto residenziale, 

comprese le cascine; insediamenti produttivi agricoli, artigianali ed industriali; strutture stradali 

e spazi accessori; impianti di servizi pubblici e privati; cimiteri), per poi attribuire a ciascuna 

singola porzione di territorio a copertura omogenea i parametri idrologici più appropriati. 

Nel fare ciò, si opera nell’ipotesi che in presenza di una rete di fognatura “mista”, l’intero volume 

di pioggia prodotto dallo scroscio di riferimento venga avviato in fognatura, trascurando, per 

mancanza di informazioni al riguardo, la eventuale esistenza di strutture di dispersione al suolo, 

o di scoli alternativi, operando in ciò in favore di sicurezza. 
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Il risultato di tale elaborazione è la caratterizzazione idrologica di ciascuna zona scolante 

esaminata, secondo quanto integralmente riportato in allegato. 

4.2.3. Calcolo delle portate 
 

Il calcolo delle portate viene condotto a partire dal “metodo dell’invaso lineare”, nella sua 

accezione normalmente in uso per il calcolo dei deflussi nelle fognature urbane (“antico 

metodo italiano”), condotto a partire dai parametri idrologici descrittivi di ciascuna zona 

scolante elementare. 

Sono state oggetto di calcolo sia le portate afferenti a ciascun singolo tronco, sia le portate via 

via crescenti attese a valle delle diverse confluenze presenti in rete, nelle ipotesi cautelative 

sopra precisate, con i risultati riportati in allegato. 

4.2.4. Calcolo delle condizioni di moto 
 

Ovunque fossero note le dimensioni, le caratteristiche materiche e le pendenze di posa dei 

condotti, a partire dal calcolo delle portate svolto come sopra indicato vengono determinate 

le condizioni di moto delle correnti di piena nei condotti stessi, distinguendo, rispettivamente: 

- i tratti nei quali il moto avviene “a pelo libero”, da considerare del tutto privi di criticità; 

- i tratti in cui il moto avviene “in pressione”, con altezze di rigurgito che rimangono 

confinate entro una profondità di almeno 1,50 m rispetto al piano campagna, nei quali 

vi sono condizioni di criticità idraulica, che però non si traducono in condizioni di rischio; 

- i tratti in cui il moto avviene “in pressione”, con altezze di rigurgito che rimangono 

confinate entro una profondità di almeno 50 cm dal piano campagna, ove, in aree 

urbanizzate, possono indursi allagamenti negli scantinati e negli ambienti interrati, 

qualora collegati direttamente per caduta alla rete comunale di scolo; 

- i tratti in cui il moto avviene “in pressione”, con altezze di rigurgito che assumono 

profondità inferiori al limite di 50 cm dal piano campagna, nel cui intorno si possono 

rilevare consistenti ristagni in aree superficiali depresse; 
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- i tratti in cui il moto avviene “in pressione”, con altezze di rigurgito che raggiungono e 

superano il piano campagna, dando luogo ad allagamenti generalizzati, 

secondo le ipotesi e le modalità di calcolo dettagliatamente riportate in allegato. 

 

4.2.5. Compatibilità degli scarichi con il sistema dei recettori 

 

Dal punto di vista normativo, i requisiti di compatibilità degli scarichi asserviti ad aree già 

urbanizzate con il sistema dei recapiti sono soddisfatti, nelle aree A ad elevata criticità idraulica, 

quando viene rispettato il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante 

impermeabile afferente allo scarico. 

Come indicato nella tabella che segue, se il calcolo è riferito all’evento ricorrente con tempo di 

ritorno di 50 anni, nessuna, fra le parti di rete esaminate nel corso dello studio, rispetta ad oggi 

il requisito. 
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sottobacino estensione 
coefficiente 

di deflusso 

superficie 

scolante 

impermeabile 

portata 

ammessa 

allo 

scarico 

portata 

al colmo 

[n] [ha]  [ha] [l/s] [l/s] 

      
A 21,98 0,41 8,98 359,02 1.408,81 

B 0,24 0,60 0,14 5,78 31,24 

C 38,54 0,45 17,21 688,30 2.721,11 

D 9,29 0,35 3,23 129,08 542,33 

E 4,73 0,38 1,81 72,50 333,11 

F 25,48 0,29 7,35 294,01 948,70 

G 1,21 0,38 0,45 18,18 76,39 

H 63,61 0,50 31,55 1.262,01 5.461,67 

I 0,40 0,39 0,15 6,12 25,00 

L 4,21 0,40 1,70 68,00 276,68 

M 0,82 0,40 0,33 13,12 55,67 

N 6,45 0,62 3,98 159,18 877,79 

O 9,03 0,36 3,23 129,23 448,64 

P 0,44 0,28 0,12 4,99 15,17 

Q 26,06 0,24 6,36 254,59 682,94 

R 24,65 0,39 9,64 385,53 1.455,10 

S 7,89 0,35 2,80 111,93 398,30 

T 5,81 0,44 2,53 101,32 432,75 

U 4,27 0,40 1,72 68,87 286,45 

 

La strada più immediata per ricondurre gli scarichi al disposto normativo è costituita dalla 

disposizione di volumi di invaso capaci di trattenere temporaneamente i volumi di pioggia 

drenati dalla rete, per consentire un loro rilascio nel reticolo recettore ad evento di pioggia già 

terminato. 

I volumi di invaso teoricamente necessari, stimati assumendo un criterio puramente idrologico 

(basato cioè sulla considerazione della sola portata affluente) conduce alle stime indicate nella 

tabella che segue 
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sottobacino estensione 
portata al 

colmo 

portata 

ammessa 

allo 

scarico 

durata di 

pioggia 

critica 

volume 

di invaso 

richiesto 

[n] [ha] [l/s] [l/s] [h] [m³] 

      
A 21,98 774,14 359,02 3,02 3.954,13 

B 0,24 13,52 5,78 2,98 82,60 

C 38,54 1.524,15 688,30 2,79 7.613,31 

D 9,29 294,56 129,08 1,67 973,02 

E 4,73 165,80 72,50 2,09 688,50 

F 25,48 634,63 294,01 1,93 2.077,07 

G 1,21 41,20 18,18 1,76 141,93 

H 63,61 2.724,38 1.262,01 2,82 14.222,82 

I 0,40 13,30 6,12 3,22 72,83 

L 4,21 151,53 68,00 2,91 785,61 

M 0,82 29,53 13,12 3,07 164,22 

N 6,45 369,40 159,18 2,84 2.125,80 

O 9,03 278,34 129,23 2,36 1.097,99 

P 0,44 9,73 4,99 3,23 40,09 

Q 26,06 475,14 254,59 2,66 1.456,57 

R 24,65 814,27 385,53 2,99 3.974,67 

S 7,89 236,35 111,93 2,63 1.004,12 

T 5,81 227,54 101,32 3,13 1.284,34 

U 4,27 150,65 68,87 3,27 846,74 

 

In alternativa, il dimensionamento può avvenire attenendosi ad un criterio idraulico, che tenga 

conto del fatto che le condizioni strutturali della rete di scolo consentono, al massimo, limitano 

il deflusso di una portata ad un valore fisso, indipendente dall’intensità dell’evento di pioggia, 

cosa questa che dà luogo ad un accumulo temporaneo che avviene in rete, ad evento di 

pioggia in corso. Il risultato viene indicato nella tabella che segue. 
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sottobacino estensione 

massima 

portata 

dalla rete 

portata al 

colmo 

portata 

ammessa 

allo 

scarico 

durata di 

pioggia 

critica 

volume 

di invaso 

richiesto 

[n] [ha] [l/s] [l/s] [l/s] [h] [m³] 

       
A 21,98 1.114,52 740,53 359,02 3,26 3.903,80 

B 0,24  13,52 5,78 2,98 82,60 

C 38,54 2.338,72 1.446,70 688,30 3,06 7.581,21 

D 9,29  294,56 129,08 1,67 973,02 

E 4,73 215,73 165,80 72,50 2,09 688,50 

F 25,48 635,83 606,80 294,01 2,09 2.051,92 

G 1,21  41,20 18,18 1,76 141,93 

H 63,61 4.133,66 2.724,38 1.262,01 2,82 14.222,82 

I 0,40  13,30 6,12 3,22 72,83 

L 4,21  151,53 68,00 2,91 785,61 

M 0,82  29,53 13,12 3,07 164,22 

N 6,45 488,91 369,40 159,18 2,84 2.125,80 

O 9,03 384,70 266,63 129,23 2,54 1.082,11 

P 0,44  9,73 4,99 3,23 40,09 

Q 26,06  475,14 254,59 2,66 1.456,57 

R 24,65 1.323,12 781,25 385,53 3,22 3.912,96 

S 7,89 398,30 227,08 111,93 2,83 986,65 

T 5,81  227,54 101,32 3,13 1.284,34 

U 4,27  150,65 68,87 3,27 846,74 

 

Si evidenzia, quale che sia il criterio adottato per l’esecuzione dei calcoli, che il rispetto del 

requisito di compatibilità definito dalla norma impone la realizzazione di invasi di compenso di 

capacità complessiva non inferiore a 42.000 m³.  

Si tratta di opere che debbono essere considerate alla stregua di opere strutturali ai fini 

dell’attuazione delle politiche di invarianza idraulica e idrologica a scala comunale, secondo il 

dettato regolamentare, ma la cui programmazione è destinata a gravare sul locale gestore del 

Servizio Idrico Integrato. In conseguenza di ciò si demanda al Soggetto citato sia le valutazioni 
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quantitative volte al dimensionamento delle opere, sia l’individuazione delle aree necessarie 

alla loro realizzazione. 

Affrontando il tema della compatibilità degli scarichi con il sistema dei recettori, emerge inoltre 

un fattore di incompatibilità strutturale, legato allo scarico che dalla zona industriale di via 

Leopardi afferisce al corpo idrico indicato con il codice 03108011_0034. Poche decine di metri 

a valle dello scarico, il corpo idrico di cui trattasi sottopassa il rilevato stradale della S.S. 36 con 

un cunicolo di diametro interno pari ad 80 cm, la cui capacità di scolo non supera il valore di 

850 l/s. Attraverso lo scarico afferisce invece una portata di colmo di circa 1.465 l/s. In 

corrispondenza della sezione di imbocco del manufatto si viene così a creare un piccolo invaso 

naturale, con allagamento di una depressione boschiva, per un volume massimo di invaso 

stimato in circa 835 m³, su una superficie di circa 950 m². Si evidenzia che, in tale modo, si viene 

a creare una sorta di laminazione naturale delle portate, in assenza di effetti negativi per le 

attività antropiche. In ragione di questo, non si ritiene nella fattispecie di suggerire l’adozione 

di alcuna misura strutturale di adeguamento del sottopasso. 

4.2.6. Modellizzazione idrodinamica 

 

Al fine di valutare le zone inondate a seguito della valutazione della incapacità della rete 

fognaria, è stata implementata una modellazione idraulica bidimensionale (2D) attraverso 

l’utilizzo del software HEC-RAS.   

In base a quanto riportato nello studio della rete fognaria (allegato 1), è possibile determinare 

come la portata che non riesce ad essere contenuta all’interno della rete fognaria, va ad 

allagare le zone oggetto di studio.  
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A titolo esplicativo si riporta per sommi capi la procedura eseguita nella modellizzazione 

caratteristica dell’area allagabile di via XI Febbraio angolo via Leopardi, che tra quelle 

individuate è la più grande in conseguenza dell’idrogramma sotto riportato. 

 

Figura 17:   Idrogramma Tr50 di riferimento per la modellizzazione 

 

Questa portata variabile nel tempo, ed in particolare quella data dalla differenza la portata 

defluente in rete e la portata meteorica affluente, è stata suddivisa in 4 ulteriori idrogrammi 

che sono stati utilizzati all’interno della modellazione idraulica bidimensionale (2D). 

Utilizzando una mesh di calcolo di forma quadrata di 2 metri per lato, due di questi sono stati 

applicati in Via I Maggio e due in Via XI Febbraio.   
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Figura 18:   Mesh di calcolo con posizione degli idrogrammi 

 

In dettaglio sono stati considerati 4 idrogrammi, Inflow_A, Inflow_B, Inflow_C ed Inflow_D che 

vengono di seguito rappresentati graficamente. 

          

Figura 19:   Idrogrammi A e B in input alla modellazione 
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Figura 20:   Idrogrammi B e C in input alla modellazione 

 

Il programma, sulla base delle informazioni fornite dal modello digitale del terreno 

(DTM/DSM), permette di ottenere le aree allagate con la contestuale determinazione delle 

mappe dei battenti idrici e delle velocità. L’area di calcolo 2D è rappresentata da celle di 

dimensione di 4 metri per lato, le quali vengono processate all’interno del programma in 

modo da adattarsi nel migliore modo possibile alle caratteristiche fisiche del terreno 

sottostante. In questo modo, il deflusso idrico, all’interno ed attraverso le celle, viene 

controllato dal dettaglio del terreno che viene“registrato”all’interno di tabelle specifiche.  
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Figura 21: Grafico delle caratteristiche del DTM 

 

Per la modellazione idrodinamica, lo scrivente ha richiesto al Ministero dell’Ambiente il 

modello digitale del terreno (DSM/DTM) con una risoluzione spaziale di un metro. HEC-RAS 

consente di inserire in un qualunque punto della mesh 2D, una condizione al contorno interna 

che rappresenta la portata variabile nel tempo in uscita dalla rete fognaria.  

 

Risultati ottenuti 
 

La modellazione bidimensionale descritta nei precedenti paragrafi, ha permesso di 

determinare i valori dei battenti e delle velocità all’interno del modello. I risultati della 

modellizzazione sono stati così cartografati per definire le zone di pericolosità. 
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Nella seguente immagine viene riportata la mappa dei battenti idrici espresse in metri. 

 

Figura 22:. Mappa dei battenti idrici 

 

Analogamente è stata determinata la mappa delle velocità espressa in m/sec. 
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Figura 23: Mappa delle velocità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  COMUNE DI BRIOSCO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE 

DEL RISCHIO IDRAULICO   
ver.3 rev.1 del 13/09/2019         

 

 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 65 
P.zza 6 Febbraio 4 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115                             
Telefono/Fax 02.84942341            
www.smarthouse.mi.it 
info@smarthouse.mi.it  

 

4.2.7. Calcolo degli scenari di criticità 
 

Gli scenari di potenziale criticità corrispondenti alle descrizioni riportate al paragrafo che 

precede sono descritti nei grafici di tavole C.1 (riferita allo scenario corrispondente ad eventi 

ricorrenti con tempo di ritorno di 100 anni), C.2 (costruite a partire da eventi ricorrenti con 

tempo di ritorno di 50 anni) e C.3 (tempo di ritorno 30 anni), annesse al documento allegato.  

Si tratta di scenari che rappresentano un quadro complessivo caratterizzato da criticità 

sicuramente maggiori rispetto a quelle desunte dal confronto con gli operatori locali di 

protezione civile (§ 3.5 e 3.6), presumibilmente in ragione delle ipotesi largamente cautelative 

assunte per sopperire alla carenza di informazioni di dettaglio e legate al carattere speditivo 

dell’indagine condotta. I risultati debbono essere assunti come primo quadro conoscitivo, da 

affinare con approfondimenti locali di dettaglio, secondo quanto suggerito nelle conclusioni 

del documento allegato.  

In generale, lo studio rileva l’esistenza di tre distinti ambiti di potenziale criticità, sovente 

ricorrenti nei bacini scolanti esaminati: 

- i tronchi terminali delle reti asservite alle singole macro-zone scolanti, in prossimità dei 

manufatti di sfioro, ove la confluenza di più rami dà localmente luogo a repentini 

incrementi di portata, talvolta superiori alle capacità di scolo dei condotti; 

- i tronchi intermedi posti alla base dei rilievi, ove brusche riduzioni di pendenza 

intervengono in corrispondenza di tronchi destinati allo scorrimento di portate di 

rilievo, ove l’energia cinetica accumulata dalle correnti di monte si trasforma in energia 

di pressione, con forti rigurgiti in direzione del piano stradale; 

- alcuni tratti periferici, caratterizzati da portate modeste ma anche da pendenze 

insufficienti (e talvolta negative). 

I livelli di criticità vengono qui definiti con criteri puramente teorici, riferendo la portata 

meteorica calcolata alle dimensioni fisiche dei condotti, e determinando di conseguenza 

l’altezza piezometrica teoricamente raggiunta a seguito del transito delle portate calcolate nei 
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medesimi condotti. Essi consentono di delimitare le aree nelle quali i condotti possono trovarsi 

ad operare in condizioni di moto “in pressione”, con possibili rigurgiti verso gli allacciamenti 

delle utenze, e debbono costituire una guida per la definizione degli interventi strutturali di 

adeguamento della rete comunale di scolo. 

Il passaggio dalla considerazione delle criticità strutturali della rete alla definizione delle reali 

condizioni di pericolosità idraulica delle aree asservite alla pubblica fognatura richiede un 

ulteriore passaggio di calcolo, che tronco per tronco definisca la massima portata compatibile, 

intesa come la massima portata in grado di defluire in rete, anche in condizioni di moto “in 

pressione”, senza dare luogo a rigurgiti sul piano stradale. Eseguita questa ulteriore 

valutazione, gli scenari di pericolosità idraulica possono essere agevolmente costruiti 

definendo le portate che non trovando spazio nella rete di scolo possono eventualmente 

trovarsi a dover scorrere in superficie (per semplice differenza fra le portate meteoriche e le 

massime portate compatibili nella rete di scolo), e valutando, in relazione alle ampiezze ed alle 

pendenze delle superfici di scorrimento (per lo più, stradali) i massimi tiranti attesi. È questo il 

contenuto delle tavole D1, D2 e D3, ove vengono individuate le aree soggette a flussi 

unidirezionali di superficie, a ruscellamento diffuso ed a possibili allagamenti per accumulo 

delle acque meteoriche. 

Nel dettaglio, gli scenari di pericolosità prodotti dal calcolo appaiono concentrati nella 

porzione settentrionale del territorio comunale, lungo l’asse della condotta che discende dal 

centro di Capriano, ove le parti che paiono destinate ad ospitare copiosi scorrimenti di 

superficie coprono lunghi tratti della sede stradale. I conseguenti allagamenti potenziali 

interessano vaste aree in località Fornaci, vuoi per diretto contatto con il flusso in transito sulla 

superficie stradale, vuoi per afflussi indiretti prodotti da fenomeni di ruscellamento superficiale 

originato da divagazioni della corrente dalla sede stradale. 

Per le finalità di cui al presente documento, le condizioni di pericolosità idraulica verranno 

analizzate soltanto per le aree individuate nelle tavole D1, D2 e D3.  
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Per le aree a contatto con i tronchi di fognatura per i quali il calcolo ha riconosciuto possibili 

condizioni di moto “in pressione” (tavole C) la pericolosità si riferisce all’esposizione a 

condizioni di potenziale pericolo degli ambienti seminterrati o interrati, e non – come si è soliti 

fare nel definire la pericolosità idraulica – al livello del suolo. Si ritiene comunque che queste 

aree individuate in tavola E siano aree da considerare non allagabili ma con pericolosità 

idraulica. Quindi verranno definite prescrizioni e norme tecniche per la realizzazione di 

interventi in tali aree e verranno considerate come aree a pericolosità idraulica a cui 

corrisponderà un rischio come nei capitoli successivi evidenziato. 
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4.3. Mappatura delle aree di vulnerabilità idraulica. Valutazione della pericolosità e 

mappatura del rischio idraulico su scala comunale 
 

Unendo le informazioni derivanti da precedenti studi riportai nei capitoli precedenti, insieme 

alle informazioni raccolte dai registri della Protezione Civile, uniti ai risultati delle simulazioni e 

modellizzazioni sopraindicate possiamo tracciare una mappatura, riassunta nella tavola 3, dove 

sono riassunte tutte le aree di vulnerabilità e criticità idraulica. 

 

In particolare si sono evidenziati le seguenti aree vulnerabili con pericolosità idraulica: 

- Zone esondazione fiume Lambro 

- Zone esondazione torrente Bevera 

- Zone con problematiche della rete fognaria 

 

Le informazioni, come in precedenza descritto in dettaglio, sono state elaborate dall’analisi 

della documentazione a corredo di: 

1. componente geologica-idrogeologica e sismica del PGT 

2. mappe Piano di Gestione del Rischio Alluvioni PGRA 

3. documentazione storica eventi alluvionali  

4. informazioni del gestore BrianzAcque 

5. informazioni Comune Briosco e dalla Protezione Civile 

6. modellizzazione della rete fognaria e modellizzazione idrodinamica 

 

Inoltre, al fine di effettuare la mappatura del rischio idraulico su scala comunale secondo una 

ripartizione in classi a gravità crescente si è ritenuto indispensabile evidenziare gli elementi di 

pericolosità idraulica accanto e la loro esposizione. 
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Partendo dalla relazione che determina il rischio idraulico: 

R = P * (E * V)   

con  V=1 avremo (E*V) = D (Danno) e quindi E=D dove: 

P = Pericolosità o probabilità di accadimento di un evento alluvionale di data intensità in un 

intervallo di tempo prefissato e su una determinata area  

E = Esposizione , valore degli elementi a rischio intesi come persone, beni, patrimonio culturale 

ed ambientale ecc. presenti nell’area inondabile  

V = Vulnerabilità degli elementi a rischio, è il grado di perdita o danno associato a un elemento 

o a un gruppo di elementi a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una 

data magnitudo. Dipende sia dalla capacità degli elementi a rischio di sopportare l’evento che 

dall’intensità dell’evento stesso. Varia da 0 (nessun danno/perdita) a 1 (danno/perdita totale) 

In mancanza di specifiche curve del danno correlate alla tipologia, magnitudo e frequenza 

dell’evento considerato e al comportamento delle strutture e agli usi delle stesse, la 

vulnerabilità è stata assunta in modo semplificato assegnando, a favore di sicurezza, un valore 

costante uguale ad 1 a tutti gli elementi esposti considerati. 
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Per la definizione della pericolosità si sono utilizzati gli scenari di pericolosità identificati dalla 

Direttiva Alluvioni: 

 

Direttiva Alluvioni Pericolosità 

Scenario TR (anni)  

Elevata probabilità di 
alluvioni 

20-50 

(frequente) 

P3 

elevata 

(H = high)  

Media probabilità di 
alluvioni 

100-200 

(poco 
frequente) 

P2 

media 

(M = 
medium)   

Scarsa probabilità di 
alluvioni o scenari di 

eventi estremi 

Maggiore di 500 
anni, o massimo 
storico registrato 

(raro) 

P1 

bassa 

(L = low)   

 

 

 

La stima del danno è stata definita seguendo gli “Indirizzi operativi per l’attuazione della 

direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni con 

riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni” di 

MATTM. Nonché le indicazioni ISPRA «Proposta metodologica per l’aggiornamento delle 

mappe di pericolosità e di rischio». 
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In particolare sono stati definiti gli elementi esposti al danno, suddividendo gli elementi in: 

- Elementi puntuali 

- Elementi poligonali 

 

 

 

 

 
 

 

Per ciascun elemento è stato associato una classe di danno, seguendo le linee guida 

sopraindicate ottenendo le tabelle seguenti: 
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Attribuzione classe di danno – elementi poligonali 

 
  

 

 

 

  

CLASSE D4 

DUSAF 

1111 Tessuto residenziale denso 

1112 
Tessuto residenziale continuo 

mediamente denso 

1121 Tessuto residenziale discontinuo 

1122 
Tessuto residenziale rado e 

nucleiforme 

1123 Tessuto residenziale sparso 

11231 Cascine 

1424 Aree archeologiche 

12122 Impianti di servizi pubblici e privati 

12111 
Insediamenti industriali, artigianali, 

commerciali 

12112 Insediamenti produttivi agricoli 

12121 Insediamenti ospedalieri 

12123 Impianti tecnologici 

1222 Reti ferroviarie e spazi accessori 

123 Aree portuali 

12125 Aree militari obliterate 

124 Aeroporti ed eliporti 

1421 Impianti sportivi 

1423 Parchi divertimento 

1422 
Campeggi e strutture turistiche e 

ricettive 

CLASSE D3 

DUSAF 

133 Cantieri 

12124 Cimiteri 

132 Discariche 

131 Cave 

2113 Colture orticole 

2114 Colture floro-vivaistiche 

2115 Orti familiari 

Reti stradali 

D4 
Reti primarie: autostrade, strade 
statali/regionali, strade provinciali 

D3 Reti secondarie: strade comunali 
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CLASSE D1 

DUSAF 

134 
Aree degradate non utilizzate e non 

vegetate 

231 
Prati permanenti in assenza di 

specie arboree ed arbustive 

311 Boschi di latifoglie 

312 Boschi conifere 

313 Boschi misti 

314 Rimboschimenti recenti 

331 Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 

321 Praterie naturali d'alta quota 

322 - 324 Cespuglieti 

332 
Accumuli detritici e affioramenti 

litoidi privi di vegetazione 

333 Vegetazione rada 

411 
Vegetazione delle aree umide 

interne e delle torbiere 

3113 Formazioni ripariali 

3222 Vegetazione dei greti 

3223 
Vegetazione degli argini 

sopraelevati 

511 Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 

5121 Bacini idrici naturali 

5123 
Bacini idrici da attività estrattive 

interessanti la falda 

5122 Bacini idrici artificiali 

335 Ghiacciai e nevi perenni 

CLASSE D2 

DUSAF 

211 Seminativi 

1411 Parchi e giardini 

221 Vigneti 

222 Frutteti e frutti minori 

223 Oliveti 

3114 Castagneti da frutto 

213 Risaie 

2313 Marcite 

1412 Aree verdi incolte 

2241 Pioppeti 

2242 Altre legnose agrarie 
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Attribuzione classe di danno – elementi puntuali 

 
 

Elementi esposti Danno 

Beni culturali vincolati D4 

Immobili e aree di notevole interesse pubblico D4 

Impianti allegato I del D.L. 59/2005 D4 

Aree protette per estrazione acqua a uso idropotabile D4 

Strutture ospedaliere D4 

Scuole D4 

Dighe D4 

Depuratori D3 

Inceneritori D3 

 

 

In sintesi si è operato identificando: 

Gli elementi esposti, poligonali e puntuali tramite le carte di utilizzo del suolo DUSAF e tutte le 

informazioni relative ad aree protette, con vincoli di tipo paesaggistico, archeologico e 

culturale o socialmente sensibili. 

 

La determinazione del rischio è ottenuta dalla combinazione dei parametri, danno e 

pericolosità, condotta attraverso una matrice con 4 righe e 3 colonne (per le pericolosità 

connesse al reticolo principale RP e al reticolo secondario collinare e montano RSCM) e una 

matrice con 4 righe e 2 colonne (per le pericolosità connesse al sistema fognario). 

Nelle righe sono riportati i parametri danno e nelle colonne i livelli di pericolosità associabili 

agli eventi ad elevata, media e bassa probabilità di accadimento. 

L’implementazione di tale matrice ha consentito l’attribuzione di ogni elemento esposto ad 

una delle classi di rischio previste nei dispositivi nazionali. 
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Come indicato, per il calcolo del rischio verrà utilizzata, per tutte le zone con pericolosità 

derivante dal reticolo principale e secondario, la tabella seguente riferita al Reticolo 

Principale (RP) Reticolo Secondario Collinare e Montano (RSCM).  
 
 

 
CLASSI DI 

RISCHIO 

CLASSI DI 

PERICOLOSITA' 

P3 P2 P1 

C
L

A
S

S
I 
D

I 
D

A
N

N
O

 

D4 R4 R4 R2 

D3 R4 R3 R2 

D2 R3 R2 R1 

D1 R1 R1 R1 

 
 

 

  

Matrice 1 

Reticolo principale (RP) 
Reticolo secondario 

collinare e montano (RSCM) 
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Per le aree con pericolosità derivante dalla rete fognaria si utilizzerà la seguente tabella 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
CLASSI DI 

RISCHIO 

CLASSI DI 

PERICOLOSITA' 

P3 P2 

 
C

L
A

S
S

I 
D

I 
D

A
N

N
O

 

D4 R3 R2 

D3 R3 R1 

D2 R2 R1 

D1 R1 R1 

 

Matrice 3 

Reticolo secondario di 

pianura (RSP) 
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Il risultato della combinazione dei dati di input porta alla definizione del livello di rischio 

riassunto nella seguente tabella. 

 

RISCHIO DESCRIZIONE 

R1 MODERATO 
Rischio moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed 

economici ai beni ambientali e culturali marginali 

R2 MEDIO 

Rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, 

alle infrastrutture e ai beni ambientali e culturali che non 

pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la 

funzionalità delle attività socio-economiche. 

R3 ELEVATO 

Rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per 

l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici, con 

conseguente inagibilità degli stessi, alle infrastrutture e ai beni 

ambientali e culturali, con l’interruzione delle funzionalità socio-

economiche. 

R4 
MOLTO 

ELEVATO 

Rischio molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite 

umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle 

infrastrutture e ai beni ambientali e culturali e la distruzione delle 

funzionalità delle attività socio-economiche 
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Si è così proceduto alla realizzazione di un mappatura del pericolo idraulico caratterizzando 

le aree del territorio con la pericolosità determinata attraverso l’analisi di studi derivanti dal 

PGRA, PGT e modellizzazione della rete fognaria e informazioni e dettagli raccolti dalla 

Protezione Civile. 

• Poiché il Comune di Briosco non risulta abbia concluso l’iter di cui all’art. 18 delle N.d.A. 

del PAI di aggiornamento dell’Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici” 

del PAI da D.G.R. VII/7365/2001 s.m.i;  

o le aree a pericolosità idraulica derivanti dal Reticolo idrico Principale RP e il loro 

livello di pericolosità sono state estrapolate da quanto riportato nel PGRA.  

o le aree a pericolosità idraulica derivanti dal Reticolo Secondario Collinare e 

Montano RSCM e il loro livello di pericolosità sono state estrapolate 

dall’aggiornamento 2019 della componente geologica redatta da INGEO. 

In particolare,  per queste ultime aree in ambito territoriale RSCM escluse dal PGRA ma 

identificate ed evidenziate nel PAI e nel PGT come Ee si adotta una pericolosità P3 come 

identificato dalle linee guida.  

• Per la definizione delle aree a pericolosità idraulica derivanti da insufficienza 

della rete fognaria determinate dallo studio della rete fognaria, è stato utilizzato 

il seguente approccio metodologico: 
lo studio della rete ha determinato tratti della rete che presentano problematiche tali da 

portare ad allagamento delle zone asservite. Abbiamo quindi individuato le aree 

allagabili per cause connesse a insufficienza della rete scolante.  

- Queste aree si sono identificate con una pericolosità P3 relativa a tempi di ritorno 

Tr 50. 

Mentre lungo i tratti lineari della rete che presentano problematiche abbiamo 

utilizzando, alla luce dei risultati dello studio di dettaglio con i diversi tempi di 

ritorno, una pericolosità P3. Tali tratti sono considerati elementi lineari poligonali 

alla stregua delle reti stradali.Le aree evidenziate dallo studio con Tr 100 si sono 

identificate con una pericolosità P2. Queste aree vengono riportate in tali 

schematizzazioni (TAVV. 3-4-5) con la sola finalità di fornire maggiori dettagli alla 

Protezione Civile e agli estensori delle future varianti del PEC. Come evidenziato nel 

capitolo 5.1.3 tali aree non ricadono, però, nelle aree allagabili su cui prevedere 

particolari norme di carattere edilizio urbanistico. 
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• Infine si sono determinate le zone interessate da problematiche evidenziate dalla 

Protezione Civile dovuti a problematiche connesse alla rete fognaria. In questi casi si 

sono utilizzati livelli di pericolosità P3 data l’elevata ripetibilità della problematica. 
 

Tutte le aree pericolose con indicazione del loro livello di pericolosità è riassunto nella tavola 

4. 

Parallelamente si è determinato per ciascuna area l’esposizione/danno da attribuire alla singola 

area seguendo le linee guida sopraindicate. 

L’abbinamento del danno e della pericolosità, attraverso le matrici di rischio, ha determinato il 

rischio idraulico delle singole aree.  

In particolare per le aree a pericolosità idraulica derivanti dal Reticolo idrico Principale è stato 

utilizzato il rischio già definito a livello di PGRA. 

Per le rimanenti aree è stata utilizzata la metodologia soprariportata. 

  

La mappatura del rischio idraulico comunale è riassunta nella tavola 5. 
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5. Indicazioni su non strutturali di riduzione del rischio idraulico e idrologico a livello 

Comunale. 

  

5.1. Indicazione preliminare delle misure non strutturali 

 

In accordo con quanto richiesto dal rr 7/2017 art. 14, comma 7, lettera a), numero 5; vengono 

di seguito indicate e suggeriti alcuni interventi non strutturali da applicare sia su nuove 

urbanizzazioni sia sul costruito. 

I provvedimenti non strutturali sono volti a ridurre la vulnerabilità o il valore degli elementi 

esposti al rischio.  

Tali misure sono rappresentate da interventi atti a prevenire o ridurre i danni conseguenti 

all’evento di piena: 

- provvedimenti di tipo amministrativo destinati a disciplinare la destinazione d’uso del 

suolo di un territorio tramite l’introduzione di vincoli e restrizioni fortemente correlati con le 

caratteristiche idrogeologiche dei corsi d’acqua e delle aree confinanti e, più in generale, con il 

modello di sviluppo previsto per il territorio interessato; 

- provvedimenti intesi a modificare l’impatto delle inondazioni sugli individui e sulle 

Comunità, tramite campagne di informazione che abituino la popolazione a convivere con tali 

eventi; 

- provvedimenti intesi a realizzare sistemi di previsione delle piene, con diffusione 

dell’allarme alla popolazione e organizzazione e gestione dell’emergenza; 

- misure di protezione civile per la riduzione del rischio; 
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5.1.1. Regolamento Edilizio Comunale 

La prima misura per sua natura non strutturale è la modifica del RE al fine di recepire 

puntualmente quanto previsto dal rr 7/2017. Di seguito si riporta integralmente l’art.6 del RR 

7/2017, che dispone le norme da recepire nel Regolamento Edilizio Comunale. 

Segue l’articolato da inserire nel regolamento edilizio: 

1. Il regolamento edilizio comunale esplicita e dettaglia i seguenti contenuti: 

a) per gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio 

attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o a comunicazione di inizio lavori 

asseverata: 

1. nello sviluppo del progetto dell’intervento è necessario redigere anche un 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 presente regolamento e secondo i contenuti di cui 

all’articolo 10 del r.r. 7/2017; tale progetto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 19 bis 

della legge 241/1990 e all’articolo 14 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 

4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e 

mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua), è allegato alla 

domanda, in caso di permesso di costruire, o alla segnalazione certificata di inizio 

attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata, unitamente: 

1.1. all’istanza di concessione allo scarico, presentata all’autorità idraulica competente, se 

lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale; 

1.2. alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura; 

1.3. all’accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo 

privato; 

2. in caso di scarico in rete fognaria, il comune, nell’ambito della procedura di rilascio del 

permesso di costruire, può chiedere il parere preventivo del gestore del servizio idrico 

integrato sull’ammissibilità dello scarico in funzione della capacità idraulica della rete ai 

sensi dell’articolo 8, comma 2 del r.r. 7/2017 e sul progetto di invarianza idraulica e 

idrologica; 



  COMUNE DI BRIOSCO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE 

DEL RISCHIO IDRAULICO   
ver.3 rev.1 del 13/09/2019         

 

 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 82 
P.zza 6 Febbraio 4 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115                             
Telefono/Fax 02.84942341            
www.smarthouse.mi.it 
info@smarthouse.mi.it  

3. in caso di variante all’intervento che modifichi i parametri funzionali al calcolo dei 

volumi di invarianza idraulica o idrologica, il progetto di invarianza idraulica e idrologica 

deve essere adeguato e allegato alla richiesta di variante del permesso di costruire, 

ovvero alla presentazione della variante nel caso di segnalazione certificata di inizio 

attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o di comunicazione di inizio lavori 

asseverata, ovvero alla nuova domanda di rilascio di permesso di costruire o alla nuova 

segnalazione certificata di inizio attività o alla nuova comunicazione di inizio lavori 

asseverata; qualora la variante comporti anche una modifica dello scarico, deve essere 

ripresentata l’istanza, la domanda o accordo di cui ai numeri 1.1, 1.2 o 1.3, da allegare 

alla richiesta di variante; 

4. prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico 

stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento nel caso di 

scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e 

il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato; 

5. la segnalazione certificata presentata ai fini dell’agibilità, di cui all’articolo 24 del d.p.r. 

380/2001è, altresì, corredata: 

5.1. da una dichiarazione di conformità delle opere realizzate a firma del direttore dei lavori, 

ove previsto, oppure del titolare, che documenti la consistenza e congruità delle 

strutture o anche opere progettate e realizzate, ai fini del rispetto dei limiti ammissibili 

di portata allo scarico; 

5.2. dal certificato di collaudo, qualora previsto, ovvero dal certificato di conformità alla 

normativa di settore delle opere di invarianza idraulica e idrologica; 

5.3. dagli estremi della concessione allo scarico rilasciata, prima dell’inizio dei lavori, 

dall’autorità idraulica competente, se lo stesso avviene in corpo idrico superficiale; 

5.4. dagli estremi del permesso di allacciamento di cui al punto 1.2, nel caso di scarico in 

fognatura; 

5.5. dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con 

cui è stato inviato a Regione il modulo di cui all’allegato D del r.r. 7/2017; 

6. Al fine di garantire il rispetto della portata limite ammissibile, lo scarico nel ricettore è 

attrezzato con gli equipaggiamenti, descritti all’articolo 11, comma 2, lettera g) del r.r. 

7/2017, inseriti in un pozzetto di ispezione a disposizione per il controllo, nel quale deve 
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essere ispezionabile l’equipaggiamento stesso e devono essere misurabili le dimensioni 

del condotto di allacciamento alla pubblica rete fognaria o del condotto di scarico nel 

ricettore; i controlli della conformità quantitativa dello scarico al progetto sono 

effettuati dal gestore del servizio idrico integrato, se lo scarico è in pubblica fognatura, 

o dall’autorità idraulica competente, se lo scarico è in corpo idrico superficiale; 

b) per interventi rientranti nell’attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r. 

380/2001: 

1. occorre rispettare il presente regolamento per quanto riguarda i limiti e le 

modalità di calcolo dei volumi, fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera 

c) del presente comma, per i quali valgono le disposizioni di tale lettera; 

2. prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo 

scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento 

nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il 

richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato; 

c) per interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e i 

parcheggi: 

1. nello sviluppo del progetto dell’intervento è necessario redigere anche un 

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 presente regolamento e con i 

contenuti stabiliti all’articolo 10 del r.r. 7/2017; 

2. prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo 

scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento, 

nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il 

richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato; 

d) nel caso di impossibilità a realizzare le opere di invarianza idraulica o idrologica previsto 

all’articolo 16 del r.r. 7/2017: 

1. alla domanda di permesso di costruire, alla presentazione della segnalazione 

certificata di inizio attività o della comunicazione di inizio lavori asseverata deve 

essere allegata la dichiarazione motivata di impossibilità a realizzare le misure di 
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invarianza idraulica, firmata dal progettista dell’intervento tenuto al rispetto del 

principio di invarianza idraulica e idrologica, unitamente al calcolo della 

monetizzazione secondo le modalità specificate all’articolo 16 e alla ricevuta di 

avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato 

inviato a Regione il modulo di cui all’allegato D; 

2. la segnalazione certificata presentata ai fini dell’agibilità deve essere corredata 

anche dalla ricevuta di pagamento al comune dell’importo di cui all’articolo 16; 

e) per ogni intervento di cui all’art. 3 del r.r. 7/2017, il progettista delle opere di invarianza 

idraulica e idrologica, o il direttore lavori qualora incaricato, è tenuto a compilare il 

modulo di cui all’allegato D del r.r. 7/2017 e a trasmetterlo mediante posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo di posta certificata della Regione: 

invarianza.idraulica@pec.regione.lombardia.it. Il modulo di cui all’allegato D è firmato 

digitalmente e va compilato a lavori conclusi, in modo che tenga conto di eventuali 

varianti in corso d’opera. 

 

5.1.2. Promozione delle buone pratica, sistemi di drenaggio sostenibile (SuDS) 

Di seguito è riportato un breve elenco di sistemi di drenaggio sostenibili, il cui acronimo 

anglosassone è SuDS. Queste rappresentano nelle varie scale di applicazione le migliori 

pratiche per attuare i principi dell’invarianza idraulica e idrologica. 

Il Comune può essere di fondamentale importanza per promuovere tali pratiche all’interno del 

proprio territorio. In particolare, è necessario una campagna di sensibilizzazione presso la 

popolazione per la promozione di tali pratiche anche nei casi in cui queste non siano di fatto 

obbligatorie in attuazione del r.r. 7/2017. 

L’art. 15 del r.r. 7/2017 “Meccanismi attraverso i quali i comuni possono promuovere 

l'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica o idrologica, nonché del drenaggio urbano 

sostenibile” esprime quello che può fare l’Amministrazione Comunale per incentivare 

l’applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica.  
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Il Comune può promuovere (art. 3 del r.r. 7/2017) le misure di invarianza idraulica e idrologica 

anche all'edificato e alle infrastrutture esistenti non vincolati al rispetto delle prescrizioni di cui 

al r.r. 7/2017. 

  



  COMUNE DI BRIOSCO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE 

DEL RISCHIO IDRAULICO   
ver.3 rev.1 del 13/09/2019         

 

 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 86 
P.zza 6 Febbraio 4 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115                             
Telefono/Fax 02.84942341            
www.smarthouse.mi.it 
info@smarthouse.mi.it  

Cisterne 

L’acqua piovana proveniente dai tetti o dalle superfici impermeabili può essere raccolta e 

temporaneamente accumulata in cisterne che possono permettere (i) di ridurre e ritardare gli 

effetti del deflusso in concomitanza di un evento meteorico intenso; (ii) di conservare la risorsa 

idrica e riutilizzarla in seguito per scopi non potabili (per esempio a scopo irriguo). 

L’effetto di laminazione della cisterna e la sua capacità di accumulo sono direttamente 

proporzionali alla sua dimensione. Sia le cisterne di raccolta più grandi che quelle domestiche 

possono essere interrate oppure posizionate fuori terra, a seconda dello spazio disponibile e 

dell’impatto visivo conseguente alla loro installazione. Le cisterne domestiche sono più piccole 

ed economiche e normalmente raccolgono solo le acque pluviali di caduta delle grondaie dei 

tetti, mentre verso le cisterne sotterranee generalmente possono altresì convergere le acque 

di dilavamento delle superfici impermeabili quali cortili, giardini ecc.  

Le cisterne possono essere suddivise in due categorie principali:  

• Cisterne superficiali  

• Cisterne sotteranee 

 

Figura 24: Schemi di cisterne sotterranee 
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Pozzi drenanti 

La tecnica dei pozzi perdenti (o anche detti pozzi d’infiltrazione) è adatta al caso di suoli 

generalmente poco permeabili e può essere adoperata per interventi a piccola scala. Sono 

adatti per centri abitati con limitata superficie a disposizione in quanto necessitano di uno 

spazio molto contenuto, inferiore all’1% della superficie drenata. In essi possono essere 

convogliate solamente acque meteoriche scarsamente inquinate, previo pretrattamento che 

deve comprendere almeno un’efficace sedimentazione. 

Figura 25: Esempi di pozzi perdenti 
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Trincee filtranti 

Le trincee filtranti, sono costituite da scavi riempiti con materiale ghiaioso sabbia e pietre 

oppure con elementi prefabbricati in materiali plastici realizzati con lo scopo di favorire 

l’infiltrazione l’immagazzinato (all’interno della trincea) e la successiva filtrazione dell’acqua 

meteorica nel sottosuolo (attraverso i lati e il fondo della trincea). 

 

Figura 26: Trincea drenante 
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Figura 27: Esempi di Trincea drenante 

 

Superfici permeabili 

Il ricorso a pavimentazioni permeabili è solitamente limitato alle strade a uso pedonale e o ai 

marciapiedi a causa della minore robustezza da esse offerte nei confronti del traffico pesante. 

Esse possono essere suddivise in tre macro-tipologie:  

• Superfici permeabili con sola infiltrazione delle acque nel suolo sottostante;  

• Superfici permeabili con solo scarico delle acque in fognatura.  

• Superfici permeabili miste (sia con infiltrazione nel substrato sottostante che con scarico 

delle acque in fognatura);  

Superfici permeabili con sola infiltrazione delle acque nel suolo sottostante: L’acqua passa 

attraverso la superficie permeabile (dove può essere detenuta temporaneamente) per poi 

essere rilasciata e filtrata negli strati inferiori del terreno. Per evitare che il dispositivo si saturi, 

e diventi meno efficiente, un sistema di troppo pieno deve provvedere a trattare e trasferire 

l’acqua in eccesso durante eventi particolarmente intensi. Generalmente, questi dispositivi 

sono composti da due distinti strati: quello più superficiale è composto da una pavimentazione 

permeabile che ha la funzione di assorbire e fare penetrare nello strato sottostante le acque 

meteoriche che defluiscono sulla superficie. Il secondo strato, posto tra la pavimentazione e il 

terreno, è composto da uno strato di ghiaia o ghiaietto lavato che ha la funzione facilitare 
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l’infiltrazione delle acque nel suolo sottostante. Superfici permeabili con solo scarico delle 

acque in fognatura: In tali superfici è preclusa l’infiltrazione delle acque nel terreno. Viene posta 

una membrana impermeabile alla base del dispositivo che impedisce all’acqua filtrata 

attraverso i primissimi strati superiori della struttura di infiltrarsi successivamente nel terreno.  

Figura 28: Schema di una pavimentazione permeabile 

L’acqua viene e trasferita attraverso un sistema di tubazioni direttamente al corpo ricettore. 

Viene spesso usata dove il terreno ha una bassa permeabilità, quando l’acqua deve essere 

conservata e riutilizzata o quando ci sono seri rischi di inquinamento della falda acquifera. In 

questa tipologia di dispositivi si sfrutta solamente la capacità di ritenzione del terreno che 

costituisce gli strati superficiali della pavimentazione. Superfici permeabili miste: Questi 

dispositivi sono in grado vedono l’inserimento di una serie di tubi forati che aiutano ad infiltrare 

e trasferire ad altri sistemi di drenaggio l’acqua drenata. Vengono quindi sfruttate sia le 

capacità di infiltrazione del terreno che quelle di trasporto ad opera delle tubazioni di raccolta 

collocate al di sotto della pavimentazione. 
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Bacini di infiltrazione  

Bacini di infiltrazione sono aree modellate in modo tale da creare dei piccoli invasi profondi tra 

0.3 e 0.6 m che hanno la funzione di accumulare momentaneamente e smaltire tramite 

infiltrazione i deflussi prodotti da una superfice impermeabile.  

Questi piccoli bacini possono anche prevedere una permanenza di acqua al loro interno nel 

lungo periodo purché venga gestito il problema della proliferazione di insetti e zanzare.  

I bacini di infiltrazione devono essere realizzati su suoli con elevata permeabilità (almeno 13 

mm h-1). I terreni più idonei sono quelli sabbiosi con presenza di ghiaia grossolana in quanto 

facilitano il drenaggio ed evitano il formarsi di ristagni idrici.  

La topografia ottimale per questo tipo di opera è quella pianeggiante. La presenza di pendii o 

lievi pendenze fanno sì che vi siano richiesti maggiori oneri finanziari per effettuare opportuni 

livellamenti e adattamenti del terreno. Il materiale impiegato per effettuare questo tipo di 

bacini è il suolo esistente.  

Nel caso non si raggiunga la permeabilità minima necessaria è fondamentale effettuare 

eventuali aggiunte di sabbia, ghiaia e sostanza organica per aumentare le capacità di 

drenaggio del terreno. Per mantenere nel tempo l’elevata permeabilità del bacino, sono di 

fondamentale importanza la presenza di essenze vegetali erbacee rustiche come per esempio 

alcune varietà di Festuca Arundinacea, Lolium Perenne e Poa Pratensis. 
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Figura 29: Schema di un bacino di infiltrazione 

 

Bacini di detenzione 

Bacini di grosse dimensioni (volumi invasabili compresi tra i 20.000 e 970.000 m3) poco 

permeabili che hanno la sola funzione di invasare temporaneamente parte delle portate in 

eccesso di un grosso corso d’acqua. La topografia preferibile è pianeggiante, la presenza di 

pendii o lievi pendenze fanno sì che vi siano richieste ulteriori lavorazioni meccaniche per 

modellare la superficie del terreno. Non sono richiesti particolari tipologie di terreni in quanto 

l’intera superficie del bacino creato è resa impermeabile per immagazzinare le acque entranti. 
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Verde pensile 

Le coperture rinverdite, rispetto a quelle di tipo tradizionale, oltre a consentire il controllo 

qualitativo (filtrazione) e quantitativo (assorbimento, detenzione, evapotraspirazione) delle 

acque di pioggia (Ernst eWeigerding, 1985;Von Stülpnagel et al. 1990; Bass Schede tipologiche 

dei sistemi SuDS 97 et al. 2002), hanno il pregio di migliorare sotto l’aspetto ambientale ed 

estetico il contesto urbano in cui si inseriscono nonché aumentare l’assetto coibentante 

dell’abitazione e ridurre le dispersioni energetiche. 

 

Figura 30: immagine orto pensile 
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5.1.3. Prescrizioni urbanistiche 

L’Amministrazione Comunale può prevedere all’interno della pianificazione urbanistica 

particolari prescrizioni per la riduzione del rischio idraulico quanto per la promozione dei 

principi di invarianza idraulica e idrologica.  

In particolare si indicano le prescrizioni da introdurre nelle aree soggette a criticità della rete 

fognaria evidenziate dallo studio con TR 50 anni. 

Aree con criticità della rete fognaria (aree potenzialmente allagabili per rigetti dalla 

fognatura verso i locali sotto piano stradale con TR 50 anni). 

Sono Aree adiacenti ai tratti fognari che potenzialmente possono provocare un rigurgito degli 

scarichi ad essi collegati.  

E’ vietata la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di 

autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi;  

Nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di auto protezione e idonei accorgimenti 

dimensionati sulla base degli esiti dello specifico studio idraulico fognario, è vietato un uso che 

preveda la presenza continuativa di persone. 

Subordinare gli interventi edilizi, sui piani interrati/seminterrati o comunque con accesso al 

disotto del piano stradale, alla realizzazione di uno specifico studio idraulico/fognario, che 

l’amministrazione comunale è tenuta ad acquisire in sede di istruttoria edilizia, finalizzato a 

definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l’intervento compatibile con le 

criticità rilevate in base al livello di esposizione locale con specifico riferimento allo studio di 

gestione del rischio idraulico.  

Dallo studio idraulico/fognario si devono evincere le reali condizioni di scarico, tra l’altro 

verificando su quale tratto di fognatura si è effettivamente allacciati, dalle quali dipende la 

necessità delle seguenti prescrizioni: 

• adozione di valvole antiriflusso sullo scarico fognario 
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nei piani interrati/seminterrati o comunque con accesso al disotto del piano stradale: 

• pareti perimetrali, pavimenti e solette realizzati a tenuta d’acqua; 

• presenza di scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell’edificio 

potenzialmente allagabile e gli altri piani 

• aperture con sistemi di chiusura a tenuta stagna e/o provviste di aperture idonee 

• rampe di accesso provviste di particolari accorgimenti tecnico costruttivi (dossi paratie 

ecc.) per impedire l’accesso dell’acqua 

• sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica 

 

Aree di allagamento da rete fognaria (aree allagabili per insufficienza rete scolante TR 50 

anni). 

Sono aree potenzialmente allagabili per un eccesso di acque meteoriche nella rete di scolo. 

E’ vietata la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di 

autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi;  

Nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di auto protezione e idonei accorgimenti 

dimensionati sulla base degli esiti dello specifico studio idraulico fognario, è vietato un uso che 

preveda la presenza continuativa di persone. 

Subordinare gli interventi edilizi alla realizzazione di uno specifico studio idraulico/fognario, 

che l’amministrazione comunale è tenuta ad acquisire in sede di istruttoria edilizia, finalizzato 

a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l’intervento compatibile con le 

criticità rilevate in base al livello di esposizione locale con specifico riferimento allo studio di 

gestione del rischio idraulico. Detto studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non 

modificano il regime idraulico dell’area allagabile, accompagnando il progetto con 

un’opportuna asseverazione del progettista. In tali aree si applicano le seguenti prescrizioni: 
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• adozione di valvole antiriflusso sullo scarico fognario 

nei piani interrati/seminterrati o comunque con accesso al disotto del piano stradale: 

• pareti perimetrali, pavimenti e solette realizzati a tenuta d’acqua; 

• presenza di scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell’edificio 

potenzialmente allagabile e gli altri piani 

• aperture con sistemi di chiusura a tenuta stagna e/o provviste di aperture idonee 

• rampe di accesso provviste di particolari accorgimenti tecnico costruttivi (dossi paratie 

ecc.) per impedire l’accesso dell’acqua 

• sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica 

 

Nell’allegato 1 è stato analizzato anche lo scenario TR 100, il quale rappresenta una situazione 

peggiorativa dell’evento T50 e come tale comporta un aumento delle aree potenzialmente 

allagabili. E’ però convinzione degli scriventi tecnici che tale scenario altre che raro e con un 

orizzonte temporale molto più ampio di quello comunemente utilizzato nel progetto delle reti 

di scolo fognarie non sia compatibile con i tempi relativamente brevi di adeguamento e 

sviluppo delle stesse per cui non si è ritenuto opportuno introdurre alcuna norma di carattere 

edilizio urbanistico nelle aree allagabili eccedenti il T50. Resta comunque a disposizione della 

Protezione Civile e degli estensori delle future varianti del PEC anche lo scenario TR 100 che 

come già menzionato è peraltro raro. 

 

5.1.4. Controllo e riduzione del rischio tramite misure di protezione civile  

Le opere non strutturali indicate in questo paragrafo hanno la finalità di definire, alla luce delle 

pericolosità e rischio identificato dallo studio, delle attività di difesa attive e/o passive che 

possano ridurre il rischio. 
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In particolare si identificano attività caratteristiche di protezione civile. 

Per le aree a rischio idraulico collegato ad esondazioni del fiume Lambro e del torrente Bevera 

si rimanda ai piani provinciali di Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi e Piano di 

Emergenza della Provincia di Monza Brianza e Piano Comunale di Emergenza del Comune di 

Briosco (aggiornato giugno 2013). 

Il Piano di Emergenza Comunale (PEC) del Comune di Briosco o anche chiamato Piano della 

Protezione Civile Comunale, è stato aggiornato nel giugno del 2013. 

In esso sono contenuti due schede specifiche connesse al rischio idraulico: 

• Rischio da alluvione ed esondazione del reticolo idrico superficiale 

• Rischio da fenomeni meteorici eccezionali  

La prima, tratta del rischio idraulico legato al reticolo idrico principale riferendosi alle 

valutazioni del rischio contenute nei documenti del PAI inerentemente al fiume Lambro e al 

torrente Bevera. 

La seconda, affronta il problema idraulico, in quanto collegato a condizioni metereologiche 

particolarmente intense. In questa scheda si accenna, con criteri non quantitativi, solamente a 

quelli che potrebbero essere i tratti di fognatura che potrebbero andare in crisi in occasione di 

eventi meteorici particolarmente intensi. Il PEC, al momento della sua ultima revisione non era 

supportato da alcun studio specifico della rete fognaria di deflusso comunale. 

Ciò detto, restando sostanzialmente invariate le procedure di intervento in esso contenute è 

necessario il recepimento delle aree di rischio individuate nel presente studio. 

Presumibilmente nel 2019, in quanto prevista ogni 5 anni, in occasione della prossima revisione 

del PEC questo dovrà recepire i risultati di questo studio. 
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Per i rischi connessi agli allagamenti dovuti ad insufficienza della rete fognaria si riportano di 

seguito alcune opere/misure non strutturali a titolo di esempio; definite per tipologia di 

problematica e tipologia di struttura colpita. 

La prima attività è l’INFORMAZIONE della presenza di pericolosità e rischio idraulico. Tutti i 

soggetti interessati devono essere informati della presenza di rischio. Tramite l’informazione la 

popolazione è resa erudita sulla tipologia del rischio, la probabilità con cui potrebbe 

presentarsi e la tipologia di pericolosità che si potrebbe presentare: acqua nelle strade, 

allagamento piani interrati, allagamento piani terra. 

Sempre a titolo esemplificativo riportiamo un breve elenco delle misure non strutturali di 

protezione civile raggruppate in funzione di alcune vulnerabilità. 

STRADE 

• Installazione di appropriata segnaletica che evidenzi la possibile presenza di 

allagamenti stradali. 

• Riduzione dei limiti di velocità in caso di fenomeni di allagamento stradale. 

• Chiusura tratti stradali particolarmente critici (casi estremi). 

• Verifica e pulizia canali di scolo. 

 

SCUOLE 

• Obbligo di abbandono dei piani interrati o verifica puntuale del piano emergenza e 

delle vie di esodo con attenzione che non vi possano essere punti di ristagno dell’acqua 

che possano creare altezze pericolose. 

• Divieto di immagazzinamento di materiali, beni vulnerabili nei piani interrati. 

• Predisposizione di eventuali interventi di protezione passiva con sacchi di sabbia per 

evitare ingresso acqua dal piano stradale. 
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RESIDENZIALE 

• Obbligo di abbandono dei piani interrati. 

• Indicazione di non immagazzinare o sostare materiali e beni di valore e vulnerabili nei 

piani interrati. 

• Evitare situazioni con ambienti a fondo cieco dove l’acqua possa accumularsi con 

altezze critiche. 

• Predisposizione di eventuali interventi di protezione passiva con sacchi di sabbia per 

evitare ingresso acqua dal piano stradale. 

RESIDENZE PER ANZIANI 

• Obbligo di abbandono dei piani interrati. 

• Indicazione di non immagazzinare o sostare materiali e beni di valore e vulnerabili nei 

piani interrati. 

• Evitare situazioni con ambienti a fondo cieco dove l’acqua possa accumularsi con 

altezze critiche. 

• Predisposizione di eventuali interventi di protezione passiva con sacchi di sabbia per 

evitare ingresso acqua dal piano stradale. 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

• Obbligo di abbandono dei piani interrati. 

• Indicazione di non immagazzinare o sostare materiali e beni di valore e vulnerabili nei 

piani interrati. 

• Evitare situazioni con ambienti a fondo cieco dove l’acqua possa accumularsi con 

altezze critiche. 

• Predisposizione di eventuali interventi di protezione passiva con sacchi di sabbia per 

evitare ingresso acqua dal piano stradale. 
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BENI CULTURALI 

• Obbligo di abbandono dei piani interrati. 

• Indicazione di non immagazzinare o sostare materiali e beni di valore e vulnerabili nei 

piani interrati. 

• Se presenti beni, opere, manufatti ad alta vulnerabilità spostarli ai piani superiori. Se 

questo non è possibile provvedere con opere passive a protezione dei beni interessati. 
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6. Indicazione di massima delle misure strutturali di riduzione del rischio idraulico e 

idrologico a livello Comunale. 

 

6.1. Introduzione 

 

Lo studio di gestione del rischio idraulico comunale assume gli scenari di rischio formulati a 

livello sovraordinato, ed indaga le condizioni di rischio idraulico residue proprie degli ambiti 

non interessati dalla pianificazione previgente, le opere strutturali non riguardano interventi 

sul reticolo principale di competenza e pertinenza dell’entità sovracomunale. Tali opere fanno 

parte di una pianificazione di sistema a più ampio spettro. Per completezza si riportano 

comunque di seguito le opere strutturali pianificate dagli ambiti sovracomunali con 

indicazione, dove riscontrato, della progettazione e programmazione degli interventi dagli enti 

preposti. 

Nei capitoli successivi saranno invece presentate le opere proposte a livello comunale ai fini 

del miglioramento dell’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica a livello 

comunale, al netto delle problematiche e degli interventi relativi al reticolo principale. Si tratta 

di proposte frutto delle indicazioni dello studio effettuato basato sulle informazione e dati 

raccolti, che si concentrano prevalentemente, quindi, sulle criticità della rete fognaria e sulla 

possibilità di realizzo di opere di drenaggio e laminazione, da considerare negli sviluppi di piani 

e progetti delle opere che l’Amministrazione Comunale avrà intenzione di sviluppare 

dettagliatamente in seguito. 

Tali soluzioni hanno evidentemente una visione puntuale Comunale e dovranno quindi essere 

analizzate, condivise e inserite in un contesto di sistema. Proprio per la loro visione puntuale le 

misure proposte dovranno essere condivise tra Comune e Gestore del Servizio Idrico, il quale 

ha pertinenza e competenza su alcuni degli interventi proposti. 
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6.2. Misure sovraordinate 

 

6.2.1. Linee di intervento strutturali sull’asta del Lambro tratto: Merone – Villasanta 

 

Le informazioni qui riportate sono stratte dal documento “Linee generali di assetto 

idrogeologico e quadro degli interventi bacino del Lambro”, edito a cura dell’Autorità di bacino 

del fiume Po. 

Le linee di intervento di seguito indicate rappresentano l’applicazione alla situazione del bacino 

idrografico del Lambro, quale emerge dalle analisi conoscitive e dalle elaborazioni condotte, 

dei criteri generali definiti a scala di intero bacino idrografico del Po, espressi nella Relazione 

generale.  Gli interventi strutturali sulle aste sono coerenti con l’assetto di progetto definito 

nell’ambito della delimitazione delle fasce fluviali e con la relativa regolamentazione dell’uso 

del suolo nella regione fluviale, che rappresenta il più importante intervento a carattere non 

strutturale per i corsi d’acqua principali. 

Nel tratto Merone – Villasanta gli interventi strutturali individuati sono costituiti dai seguenti 

punti:  

a) contenimento dei livelli di piena con tempo di ritorno di 200 anni tramite realizzazione di 

nuovi argini, ovvero adeguamento e completamento di quelli esistenti in prossimità 

dell’abitato di Briosco (località Peregallo), in località Battarello, in prossimità degli abitati di 

Verano Brianza, Carate Brianza, Albiate e Triuggio, Sovico, Lesmo e Villasanta; 

b) realizzazione di opere di difesa spondale con funzione di contenimento dei fenomeni di 

divagazione trasversale dell’alveo inciso in prossimità degli abitati; 

c) verifica di funzionalità e eventuale adeguamento delle opere traversali in alveo; 

d) verifica delle modalità di deflusso in corrispondenza della diramazione in località Peregallo. 
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Per l’intervento in oggetto il Dipartimento di Riqualificazione Fluviale del Parco Regionale della 

Valle del Lambro interpellato, ha indicato che alcune arginature sono state realizzate in sinistra 

idrografica a monte della confluenza con la Bevera anche se non sanno dettagliare l'anno 

preciso di realizzo e i dettagli di intervento. Dalla descrizione dell’intervento si ritiene non 

essere quanto indicato nei documenti richiamati. Non vi sono quindi dettagli di progettazione 

e pianificazione interventi inerenti agli interventi indicati. 

6.2.2. Vasche di espansione 

Le opere vengono descritte nella (Variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 

approvato con DPCM 24 maggio 2001). 

Nel contesto degli Interventi attivi di riduzione delle portate attraverso laminazioni in fascia o 

in aree di laminazione controllata vengono, tra gli altri, pianificati interventi per la realizzazione 

di vasche di espansione a Briosco, sulla Bevera di Renate. 

A tal proposito si cita il progetto definitivo dello Studio Paoletti dell’aprile 1999 in cui viene 

evidenziata l’area destinata alla realizzazione dell’opera in questione. In particolare l’area 

identificata per la realizzazione dell’opera è stata inserita nelle fasce fluviali del PAI e vincolate 

nel PGT. 

 

Figura 31: estratto progetto Studio Paoletti aprile 1999 
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6.3. Misure di adeguamento strutturale della rete di scolo asservita alla parte 

urbanizzata del territorio 

 

Con riferimento alla rete comunale di scolo, le elaborazioni condotte consentono di individuare 

i tronchi di condotta sui quali focalizzare l’attenzione, in ottica di riduzione delle condizioni di 

rischio idraulico sussistenti nel territorio comunale. 

Nei capitoli successivi si presenteranno le opere proposte che si concentrano, quindi, sulle 

criticità della rete fognaria e sulla possibilità di realizzo di opere di drenaggio e laminazione per 

migliorare l’invarianza idraulica comunale, al netto delle problematiche e degli interventi 

relativi al reticolo principale. 

Proprio per la loro visione puntuale le misure strutturali proposte dovranno essere condivise 

tra Comune e Gestore del Servizio Idrico il quale ha pertinenza e competenza su alcuni degli 

interventi proposti. 

Di seguito si riportano alcune indicazioni in merito a possibili misure strutturali da considerare 

negli sviluppi di piani e progetti delle opere che l’Amministrazione Comunale avrà intenzione 

di sviluppare dettagliatamente in seguito. 

Si evidenzia che le misure strutturali proposte sono frutto delle indicazioni dello studio 

effettuato basato sulle informazione e dati raccolti. Tali soluzioni hanno evidentemente una 

visione puntuale Comunale e dovranno quindi essere analizzate, condivise e inserite in un 

contesto di sistema.   
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6.3.1.  Misure di carattere generale 

 

Con riferimento alla rete comunale di scolo, le elaborazioni condotte consentono di individuare 

i tronchi di condotta sui quali focalizzare l’attenzione, in ottica di riduzione delle condizioni di 

rischio idraulico sussistenti nel territorio comunale. 

In particolare, su tali condotti si ritiene di suggerire l’adozione delle misure che seguono: 

- approfondimenti di indagine conoscitiva, volti ad accertare le effettive dimensioni 

geometriche dei condotti, e soprattutto la caratterizzazione quantitativa degli scarichi 

meteorici ad esso afferenti 

- affinamento dei calcoli sin qui condotti, con tracciamento dei profili di moto 

permanente attesi sulla base delle nuove portate meteoriche stimate a seguito di 

quanto espresso nei due punti che precedono. 

Per i condotti riguardo ai quali gli approfondimenti di indagine di sui sopra confermino una 

situazione di criticità qui delineate, si ritiene inoltre di proporre l’adozione delle misure 

strutturali elencate nei paragrafi che seguono, suddivise per macro-zona scolante. 

In particolare si propongono interventi strutturali di rifacimenti di tratti fognari insufficienti 

affiancati o sostituiti da opere di laminazione. 

La laminazione avverrà tramite: 

- le vasche di laminazione che fungeranno di accumulo e volano. La loro realizzazione 

potrà essere realizzata nelle aree definite in tale studio e dedicate alla realizzazione di 

interventi strutturali 

- posa di condotti di grande sezione in affiancamento alla rete esistente per la 

separazione delle acque meteoriche. Questi tratti saranno caratterizzati da grandi 

diametri per consentire l’invaso di volumi importanti di acque meteoriche. E’ da 

prevedere il raccordo possibilmente per gravità con la rete di fognatura esistente 
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attraverso condotte di piccole dimensioni. Detti tubature non avranno quindi impatto 

sull’ambiente circostante e si svuoteranno a gravità al termine dell’evento meteorico, in 

quanto verranno dotati di leggera pendenza verso la soglia di sfioro e quindi verso i 

condotti da asservire. 

 

6.3.2. Vasche di laminazione 

 

Esaurita la fase di indagine per il completamento del quadro cognitivo, ai fini della mitigazione 

delle condizioni di rischio idraulico individuate soprattutto in località Fornaci in relazione ad 

eventi intensi e brevi capaci di superare la capacità di smaltimento della rete urbana di scolo si 

ritiene necessario porre in atto una strategia che consenta di trattenere sul territorio i volumi 

di piena drenati ed individuare per questi, ove possibili, recapiti alternativi. 

A tal fine sono state indicate tre zone dove poter sviluppare vasche di laminazione. 

- La prima area è identificata nel punto in cui la distrazione di portate affluenti da monte 

appare più agevole è situato in via Leopardi, presso l’incrocio con via Anna Frank. In tale 

sezione confluiscono i contributi raccolti nelle zone scolanti Hii, Hiii ed Hiv, che 

complessivamente compongono un bacino di estensione pari a circa 28,50 ha, 

caratterizzato da un coefficiente di deflusso pari a 0,47 (0,54 se riferito alla sola parte 

urbana). Il flusso proveniente da tale bacino può essere deviato verso via valle Stoppa, per 

il tramite di una condotta di diametro pari a 100 cm (ipotizzando una pendenza dell’1%, al 

passaggio della portata massima di 2.200 l/s si calcolano velocità massime di scorrimento 

di 3,73 m/e tiranti non superiori a 70 cm). La condotta porterebbe a far confluire il 

contributo raccolto al medesimo scarico già oggi utilizzato da parte degli insediamenti 

industriali fra la base della salita di via Carducci ed il sottopasso della S.S. 36, dando così 

luogo ad una nuova macro-zona scolante estesa su 43,6 ha e caratterizzata da un 

coefficiente di deflusso pari a 0,48 (che sale a 0,59 qualora si considerasse la sola parte 

urbana del bacino). Poco più a Nord si rileva la presenza di un altro fosso che potrebbe 
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fungere da ulteriore possibile recapito. Si tratta però di un corso d’acqua che appare 

caratterizzato da elevato stato di naturalità, il cui equilibrio rischierebbe di venire 

irrimediabilmente compromesso dall’immissione di un così rilevante scarico urbano (e ciò, 

sia in considerazione della capacità idraulica del corpo idrico, sia della qualità delle sue 

acque).  

Alla confluenza dei due scarichi (quello dalle zone Hii-Hiii-Hiv e quello della attuale zona 

industriale) dovrà essere realizzato un bacino di invaso, per il cui dimensionamento ci si 

potrà attenere ai due distinti criteri 

o qualora si consideri che gli scarichi dovranno essere avviati ad un cunicolo esistente 

e caratterizzato da un limite di portata di 850 l/s, l’invaso dovrà assumere la capacità 

di 9.100 m³, per poter far fronte ad un evento critico per il quale si stima una durata 

di circa 2h:50’; 

o qualora si intenda applicare il limite di scarico fissato dal dalla normativa vigente (40 

l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile afferente allo scarico, come già più 

volte indicato nel presente documento), la capacità di invaso dovrà salire sino a 

14.000 m³, per fare fronte ad un evento critico che in questo caso può essere stimato 

di durata pari a 6h:20’ circa, con una portata di scarico che non superi il valore limite 

di 535 l/s. 

Indipendentemente dai criteri che saranno adottati per dimensionare l’invaso finale, l’opera 

dovrà essere corredata dalla disposizione di una vasca di prima pioggia che separi ed avvii 

ai tronchi di fognatura di valle un volume commisurato ad una altezza di 5 mm, sull’intera 

superficie scolante impermeabile sottesa. Nella fattispecie, si calcola un volume di 670 m³, 

per la cui separazione si prevede di allocare un sedime di circa 380 m², poco a monte 

dell’incrocio fra via Leopardi e via valle Stoppa. 

L’area destinata a tale attività è molto ampia con estensione di 50.260 mq, è possibile quindi 

fare diverse considerazioni per creare una vasca che possa, oltre alla laminazione delle 

acque provenienti da Capriano intervenire per la laminazione di altre zone, anche di aree di 

nuova trasformazione. 

 



  COMUNE DI BRIOSCO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE 

DEL RISCHIO IDRAULICO   
ver.3 rev.1 del 13/09/2019         

 

 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 108 
P.zza 6 Febbraio 4 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115                             
Telefono/Fax 02.84942341            
www.smarthouse.mi.it 
info@smarthouse.mi.it  

Di seguito un’immagine esplicativa delle aree destinate all’intervento proposto. 

 

 

Figura 32: area per laminazione in zona Capriano 
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- Area in zona Fornaci.   

Questo importante intervento di riduzione della portata può essere ipotizzato, 

considerando l’esistenza di ampie estensioni industriali, che già dovrebbero, al loro interno, 

operare la separazione delle acque di prima pioggia. In particolare, si individuano tre 

importanti aree, estese complessivamente per circa 5,30 ha, e caratterizzate da un 

coefficiente di deflusso praticamente unitario, per le quali sarebbe utile la realizzazione di 

una nuova linea di scolo, che anziché andare gravare sulla attuale rete comunale “mista” 

provveda al recapito dei volumi di piena verso una vasta depressione erbosa esistente a 

lato del tracciato di via XI Febbraio. 

Il contributo di piena così raccolto può essere caratterizzato da una portata di picco di circa 

1.600 l/s, che possono trovare recapito in una condotta di diametro pari a 100 cm, posata 

con pendenza pari a 0,50%, entro la quale la portata di picco è destinata a transitare con 

una velocità di 2,65 m/s e con un tirante di 72 cm. 

Il recapito delle acque così raccolte potrà ancora essere costituito dalla pubblica rete di 

scolo di valle, qualora venga rispettato il limite di scarico fissato dal nuovo Regolamento 

regionale (10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile afferente allo scarico, per 

aree situate in Comuni ad elevata criticità idraulica). Fissando in 60 l/s il limite di portata 

ammessa allo scarico, se ne deduce un’esigenza di invaso di 7.650 m³, necessari a far fronte 

ad una pioggia critica che in questo caso assume una durata di poco superiore alle 24 h. Si 

evidenzia, nella fattispecie, che l’area individuata per la possibile laminazione sembra essere 

un’area ove i livelli di falda giungono in prossimità della superficie del terreno: la creazione 

dell’area di laminazione può costituire occasione per la realizzazione di un’area umida 

simile a quella già presente a breve distanza, verso Nord, con rilevanti benefici a carattere 

ambientale e paesaggistico. 
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Figura 33: area per laminazione in zona Fornaci 
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- Area in zona Briosco via Doninzetti con dimensione di 12.190 mq. L’area è stata pensata per 

la realizzazione di eventuali laminazioni asservite all’abitato edificato nella zona di Briosco. 

 

 

 

Figura 34: area per laminazione in zona Briosco via Doninzetti 

 

6.3.3. Misure di dettaglio suddivise per zona scolante 

6.3.2.1. Macro-zona scolante “A” 

Stando ai risultati dello studio sommario condotto, il bacino scolante “A” presenta tratti 

periferici (via Tonale, via Sempione) caratterizzati da pendenze molto basse, tratti intermedi 

(via Segantini) in cui sembra prevalere un effetto di rigurgito, e tratte di valle, destinati allo scolo 

delle portate complessive raccolte nel bacino, caratterizzate dal transito di una portata 

potenzialmente eccessiva rispetto alle dimensioni ed alle pendenze di posa dei condotti. 
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In particolare, il tratto terminale di via Medici, nel punto a minore pendenza, appare idoneo al 

transito di una portata massima non superiore a 950 l/s circa, trovandosi nella realtà 

potenzialmente gravato di un carico di circa 1.400 l/s. L’eccesso di portata genera rigurgito, che 

si propaga verso monte, soprattutto in direzione del ramo confluente da via Segantini. 

La semplice sostituzione del condotto di via Medici con un manufatto di maggiore capacità è 

in grado, in ottica locale, di risolvere i problemi che emergono dall’analisi numerica. L’ottica 

locale appare però in contrasto con i principi ispiratori della norma, che tendono a privilegiare 

la riduzione delle portate meteoriche avviate a scarico, piuttosto che incrementare la capacità 

di scolo. 

In ossequio a tale principio, si può perseguire la strada della riduzione delle portate meteoriche 

addotte a valle, agendo, in dipendenza dalle condizioni orografiche e geologiche locali, 

mediante accumulo locale o mediante agevolazione dei meccanismi di infiltrazione nel terreno. 

Stando ai valori di portata calcolati nello studio allegato, si stima che allo scopo potrebbero 

essere sufficienti interventi alle zone scolanti A-16/18 (zona compresa fra via Tonale e via 

Sempione, ove peraltro un intervento sulla rete esistenze appare funzionale anche a risolvere 

eventuali problemi legati alla insufficiente pendenza dei condotti) e nelle zone scolanti A-19/23 

(zona di via San Marco, via San Bernardino, via Spluga), ove è forse possibile reperire qualche 

spazio verde idoneo alla laminazione temporanea delle acque meteoriche drenate. Rispetto 

alla portata potenzialmente addotta a valle, gli interventi prospettati consentono riduzioni 

stimate in 235 l/s (per il sottobacino costituito dalle zone scolanti A-16/18) e 260 l/s (zone A-

19/23). 

Qualora l’individuazione o la disponibilità di aree libere (non edificate e disponibili 

all’Amministrazione Comunale) non fosse sufficiente a garantire una laminazione e 

conseguente infiltrazione delle acque, si propone la realizzazione di tratti di tubazione in 

affiancamento alla rete esistente per la separazione delle acque meteoriche. Questi tratti 

saranno caratterizzati da grandi diametri per consentire l’invaso di volumi importanti di acque 

meteoriche. E’ da prevedere il raccordo possibilmente per gravità con la rete di fognatura 
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esistente attraverso condotte di piccole dimensioni. Tali opere andranno puntualmente 

verificate con il gestore della rete. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo procediamo con l’indicazione di massima dei costi al 

metro di un intervento che prevede la posa di un tubo in gres DN 1000 che affianchi alcuni 

tratti in cui si è evidenziata una criticità elevata (tratto viola nelle allegate tavole) per Tr50. 

DN 1000 costo al metro € 1.104,45 (vedi allegato “determinazione valori posa nuova 

tubazione”). 

Ipotizzando di intervenire sulla via Medici, per il tratto in cui la modellizzazione a indicato la 

possibilità “Acqua al piano stradale” (alta criticità) pari a metri 212 il costo stimato totale è di 

circa 234.143 € più costi relativi agli allacciamenti e camerette e caditoie. 

 

6.3.2.2. Macro-zona scolante “C” 

Nel bacino “C”, i principali motivi di insufficienza sono da ricercare nel tronco terminale 

(caratterizzato peraltro da un tracciato posto in area priva di significative attività antropiche) e 

presso l’incrocio fra le vie vie Puccini e Cavour, ove ha luogo una confluenza fra tubazioni dalla 

quale origina un rigurgito destinato a propagarsi a ritroso, sino a raggiungere via Marco Polo 

da un lato e via Donizetti dall'altro, favorito in questo anche da una leggera contropendenza 

riscontrabile in un breve tratto in corrispondenza dell'incrocio con via Beato Angelico. 

Nel dettaglio, la portata limite che può transitare a gravità nel collettore di via Puccini, nel primo 

tratto a valle dell'incrocio con via Beato Angelico e della confluenza della zona scolante Ci-12), 

può essere stimata in 800 l/s circa, mentre la portata meteorica assunta in sede di calcolo 

stimata ad oggi è circa doppia. 

Si ritiene di osservare, in proposito, di osservare che la sola zona scolante proveniente dall’area 

di via Marco Polo (zona scolante Ci-12) apporta un contributo piuttosto ingente, stimato in 

circa 570 l/s. Di conseguenza, un significativo contributo al miglioramento del giudizio 

sull’idoneità di questo tratto di rete può provenire dall’accertamento del reale contributo 
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afferente da tale zona scolante, e dalla sua eventuale eliminazione (mediante laminazione in 

loco o mediante infiltrazione). 

Più in generale, si osserva che il bacino scolante “C” presenta già allo stato attuale un 

collegamento con il collettore asservito alla zona scolante “B”, in via Beato Angelico. Lo 

sfruttamento di tale collegamento a fini di sfioro della portata meteorica drenata nella zona di 

via Pasino Brioschi e via Trieste (zone scolanti Ci-13/17) potrebbe dare un ulteriore importante 

contributo allo sgravio della rete di valle. 

Qualora l’individuazione o la disponibilità di aree libere (non edificate e disponibili 

all’Amministrazione Comunale) non fosse sufficiente a garantire una laminazione e 

conseguente infiltrazione delle acque, si propone la realizzazione di tratti di tubazione in 

affiancamento alla rete esistente per la separazione delle acque meteoriche. Questi tratti 

saranno caratterizzati da grandi diametri per consentire l’invaso di volumi importanti di acque 

meteoriche. E’ da prevedere il raccordo possibilmente per gravità con la rete di fognatura 

esistente attraverso condotte di piccole dimensioni. Tali opere andranno puntualmente 

verificate con il gestore della rete. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo procediamo con l’indicazione di massima dei costi al 

metro di un intervento che prevede la posa di un tubo in gres DN 1000 che affianchi alcuni 

tratti in cui si è evidenziata una criticità elevata (tratto viola nelle allegate tavole) per Tr50. 

DN 1000 costo al metro € 1.104,45 (vedi allegato “determinazione valori posa nuova 

tubazione”). 

Ipotizzando di intervenire sulla via Giacomo Puccini, per il tratto in cui la modellizzazione a 

indicato la possibilità “Acqua al piano stradale” (alta criticità) pari a metri 134 il costo stimato 

totale è di circa 147.996 € più costi relativi agli allacciamenti e camerette e caditoie. 

6.3.2.3. Macro-zona scolante “E” 

Il bacino scolante “E” è costituito da una porzione residenziale posta sulla sommità di un’altura 

sovrastante il corso del Lambro, e di una parte industriale posta nell’area pianeggiante alla base 
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dei versanti. Le situazioni di criticità qui riscontrate interessano i condotti asserviti a 

quest’ultima area, ove si hanno pendenze ridotte ed ove si concentrano gli scoli provenienti 

dai versanti. 

Le indagini di approfondimento debbono in questo caso accertare il reale recapito degli scoli 

del pendio, ai fini – se necessario – del loro allontanamento dai condotti della pubblica rete di 

scolo e della loro dispersione nel terreno. 

6.3.2.4. Macro-zona scolante “F” 

Nel bacino “F” la criticità di maggiore rilievo deve essere attribuita alla insufficienza del tronco 

terminale φ 60 cm di via Bevera, che stando ai rilievi presenta anche un tratto in 

contropendenza. Il conseguente potenziale rigurgito, che nell’assetto attuale può generare 

allagamenti di superficie estesi fino alle vicine vie Molera e XI Febbraio, può essere 

agevolmente contrastato mediante sostituzione del tratto termina e di collettore (diametro 80 

cm, pendenza non inferiore a 0,5%). 

L’esame del bacino rivela anche un’altra situazione critica, in corrispondenza del tratto di monte 

della condotta di via Nobel, che può però essere frutto di una sovrastima della portata 

affluente, e che può essere agevolmente riconsiderata a seguito di una semplice verifica 

puntuale dei contributi di portata realmente afferenti alla condotta. 

6.3.2.5. Macro-zona scolante “H” 

Il bacino scolante “H” copre una vasta area del territorio comunale, estesa da parte della 

frazione Fornaci sino all’intera parte urbanizzata dei versanti che dalla sommità del colle di 

Capriano scendono verso Ovest. Assumendo per reale tale configurazione del bacino, la 

portata meteorica che teoricamente raggiunge il collettore ovoidale di scarico terminale è più 

che doppia rispetto a quella che vi può transitare in condizioni di moto a gravità (la portata 

limite è di circa 2.100 l/s, la portata meteorica calcolata supera il valore di 4.500 l/s). Sempre nel 

modello teorico, a tale situazione fa seguito una insufficienza generalizzata della dorsale 

principale di scarico del bacino, costituita dai condotti disposti sotto la sede stradale di via 

Leopardi. 



  COMUNE DI BRIOSCO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE 

DEL RISCHIO IDRAULICO   
ver.3 rev.1 del 13/09/2019         

 

 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 116 
P.zza 6 Febbraio 4 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115                             
Telefono/Fax 02.84942341            
www.smarthouse.mi.it 
info@smarthouse.mi.it  

In questo caso, assume grandissima importanza l’acquisizione di maggiori informazioni sui 

quantitativi di acqua meteorica che effettivamente possono raggiungere la rete di scolo, e 

sull’eventuale esistenza di recapiti alternativi. 

Qualora tali indagini di maggiore dettaglio confermassero il modello teorico considerato 

nell’ambito del presente studio, dovrebbe essere valutata la possibilità di trovare un recapito 

alternativo a tutti i contributi di portata raccolti nei sottobacini Hii, Hiii, Hiv, mediante 

deviazione nel sistema di scolo destinato a sole acque meteoriche con recapito nel reticolo 

minore (fosso identificato con il codice 03108011_0034), previa verifica puntuale della capacità 

di recapito di questo. 

L’indagine di dettaglio sull’effettivo recapito delle acque meteoriche può essere utilmente 

estesa anche alla zona industriale compresa fra le vie XXV Aprile e II Giugno, potenzialmente in 

grado di concorrere alla portata complessiva con un contributo di circa 650 l/s. 

Con riferimento al medesimo bacino, si segnalano altre situazioni di criticità, di minore rilievo, 

concentrate sull’altura di Capriano: 

- in via delle Grigne, si rileva la presenza di condotti posati con pendenze molto basse, 

insufficienti a garantire l’efficace deflusso delle portate calcolate, per le quali si può 

suggerire la sostituzione, con condotte di maggiori dimensioni, o un diffuso ricorso alla 

laminazione temporanea delle acque di pioggia; 

- in via Leonardo da Vinci, a valle della confluenza della condotta di via Volta, si rileva la 

presenza di una condotta caratterizzata da diametro inadeguato per le pendenze 

disponibili: anche in questo caso, si possono prendere in esame interventi volti al 

miglioramento delle capacità di deflusso, ovvero alla riduzione delle portate meteoriche 

drenate. 

Un’ultima criticità deve essere segnalata in via via Trivulzio, ove, se sono corretti i versi di 

scorrimento riportati nel sistema informativo di BrianzAcque S.r.l., vi sono ampi tratti di 

condotta in contropendenza, destinati ad amplificare eventuali rigurgiti occorrenti nelle sezioni 

di valle. In questo particolare caso, l’uso del condizionale è d’obbligo. L’intera analisi della rete 



  COMUNE DI BRIOSCO 
 STUDIO COMUNALE DI GESTIONE 

DEL RISCHIO IDRAULICO   
ver.3 rev.1 del 13/09/2019         

 

 

 
SMART HOUSE SRL  pag. 117 
P.zza 6 Febbraio 4 - 20145 Milano 
CF.-P.IVA: 08169480962 – REA: MI - 2007115                             
Telefono/Fax 02.84942341            
www.smarthouse.mi.it 
info@smarthouse.mi.it  

è stata condotta assumendo come corretti gli scorrimenti riportati nel rilievo di BrianzAcque 

S.r.l. In questo particolare caso, infatti, la successione delle pendenze e la disposizione 

planimetrica della rete, che nella zona denunzia l’esistenza di un collegamento con il bacino 

scolante “Q”, verso Sud, fanno sorgere il dubbio che nei documenti prodotti a cura di 

BrianzAcque S.r.l. il verso di scorrimento sia qui riportato in direzione errata. Se così fosse, i 

tratti di valle del bacino “H” risulterebbero, rispetto ai calcoli condotti, sgravati di un contributo 

che – a seconda dei collegamenti esistenti con le zone scolanti Hiv-17/19 – può 

grossolanamente assumere valori compresi fra circa 550 e circa 1.100 l/s. Trattandosi di valori 

tutt’altro che trascurabili, si impone, nel caso, una puntuale verifica dei rilievi esistenti, 

eventualmente propedeutici alla revisione dei calcoli qui condotti. 

6.3.2.6. Macro-zona scolante “N” 

Nel bacino scolante “N”, l’unica insufficienza rilevata con il calcolo riguarda il tratto terminale 

del collettore di via Garibaldi diretto a Nord, con recapito nella fognatura comunale di 

Veduggio con Colzano, che appare caratterizzato da dimensioni insufficienti, con una capacità 

teorica di scarico a gravità di 360 l/sa fronte di una portata potenziale di piena di 570 l/s. 

In questo caso, un intervento a carattere strutturale che consenta di risolvere la criticità 

esistente applicando i criteri della normativa oggi vigente può essere individuato nella 

diversione verso i pendii ad Est dell’abitato delle portate meteoriche raccolte a monte 

dell’incrocio fra le vie Garibaldi e San Sebastiano, con eventuale dispersione nelle aree depresse 

poste al confine con il territorio del comune di Renate. Peraltro questo ipotetico scenario 

complicherebbe la situazione in Renate già rilevata come critica nel PGRA. 

Qualora l’individuazione o la disponibilità di aree libere (non edificate e disponibili 

all’Amministrazione Comunale) non fosse sufficiente a garantire una laminazione e 

conseguente infiltrazione delle acque, si propone la realizzazione di tratti di tubazione in 

affiancamento alla rete esistente per la separazione delle acque meteoriche. Questi tratti 

saranno caratterizzati da grandi diametri per consentire l’invaso di volumi importanti di acque 

meteoriche. E’ da prevedere il raccordo possibilmente per gravità con la rete di fognatura 
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esistente attraverso condotte di piccole dimensioni. Tali opere andranno puntualmente 

verificate con il gestore della rete. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo procediamo con l’indicazione di massima dei costi al 

metro di un intervento che prevede la posa di un tubo in gres DN 1000 che affianchi alcuni 

tratti in cui si è evidenziata una criticità elevata (tratto viola nelle allegate tavole) per Tr50. 

DN 1000 costo al metro € 1.104,45 (vedi allegato “determinazione valori posa nuova 

tubazione”). 

Ipotizzando di intervenire sulla via Monte Grappa, per il tratto in cui la modellizzazione a 

indicato la possibilità “Acqua al piano stradale” (alta criticità) pari a metri 179 il costo stimato 

totale è di circa 197.695 € più costi relativi agli allacciamenti (ipotizzabili in 3.135,00 €) e 

camerette e caditoie (ipotizzabili in circa 13.000,00 €). 

 

6.3.2.7. Macro-zona scolante “O” 

Nel caso del bacino scolante “O”, l’analisi condotte induce a riconoscere come punto critico il 

condotto che funge da “gronda” alla zona solante, lungo il versante che scende in direzione del 

territorio comunale di Renate, verso Est, con percorso che in parte si snoda sotto alla sede 

stradale di via Foscolo. In questo caso, i calcoli hanno condotto a stimare una portata di piena 

più che doppia rispetto a quella che, per moto a gravità, può scolare nel condotto. 

Come in altri casi, si impone quindi in primo luogo una verifica puntuale dell’effettivo carico 

meteorico gravante sul tubo, cui può eventualmente far seguito, in caso di necessità, lo studio 

della diversione delle portate meteoriche in direzione del fondovalle, ove queste potranno 

presumibilmente trovare una agevole destinazione nel suolo. 

Si segnala inoltre, in via Adamello, l’esistenza di un tratto di fognatura in contropendenza, per 

il quale si ritengono opportuni l’esecuzione di un rilievo di verifica e l’accertamento delle reali 

condizioni di funzionamento del tratto, con revisione dei calcoli idraulici assumendo l’ipotesi 

di moto permanente. 
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6.3.2.8. Macro-zona scolante “Q” 

L’esame preliminare del bacino rivela un’unica situazione critica, in corrispondenza del tratto 

di monte di un ramo periferico, in via Fermi, che può però essere frutto di una sovrastima della 

portata affluente, e che può essere agevolmente riconsiderato a seguito di una semplice 

verifica puntuale dei contributi di portata realmente afferenti alla condotta. 

Va però detto che i risultati dell’intera analisi condotta sul comportamento del bacino scolante 

“Q” sono affetti dal medesimo dubbio espresso in precedenza a proposito della zona scolante 

“H”. Vi è, alla sommità della collina di Capriano, una zona di estensione relativamente ampia, 

comprendente sicuramente la micro-zona scolante Hiv-16, e forse anche le micro-zone Hiv-

17/19, per le quali non si ha certezza della direzione di recapito. 

I calcoli svolti nell’ambito del presente studio sono condotti nell’ipotesi che il verso di 

percorrenza delle correnti riportato nei rilievi disponibili siano corretti. Qualora, come appare 

lecito dubitare, alla micro-zona scolante Hiv-16 debba essere attribuito, in luogo di uno scolo 

in direzione Nord, come indicato sui rilievi, uno scolo in direzione Sud, come sarebbe invece 

suggerito considerando le pendenze locali dei condotti, l’intero bacino scolante “Q” si 

troverebbe gravato di un maggior contributo compreso fra circa 550 l/s e circa 1.100 l/s, a 

seconda dello stato dello snodo disposto in corrispondenza dell’incrocio fra le vie Carducci e 

Trivulzio. Si tratta, con tutta evidenza, di una differenza di assoluto rilievo, in grado di mutare 

drasticamente il giudizio sullo stato della condotta disposta sotto al tracciato stradale di via 

Pascoli. 

6.3.2.9. Macro-zona scolante “R” 

I principali elementi di criticità emersi nel corso dell’esame del bacino “R” sono individuati 

lungo la condotta scolante per le vie Amerigo Vespucci e Antonio da Briosco, ove una riduzione 

di diametro, nel percorso da monte verso valle dà luogo a rigurgiti in grado di raggiungere il 

piano campagna, e lungo via Donizetti, a valle dell’ultima confluenza, ove la portata 
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potenzialmente raccolta eccede di circa 250 l/s la massima portata ivi ammessa per moto a 

gravità. 

Unendo in un unico intervento strutturale la soluzione delle due criticità, si osserva che il 

contributo di massima piena meteorica convogliato dalla condotta di via Marco Polo assomma 

a circa 200 l/s. Un intervento che localmente si proponga di trattenere ovvero di recapitare al 

suolo le portate meteoriche oggi scolanti lungo la condotta sarebbe probabilmente sufficiente 

a ridurre gran parte della criticità oggi palesata dal condotto di via Donizetti. 

Qualora l’individuazione o la disponibilità di aree libere (non edificate e disponibili 

all’Amministrazione Comunale) non fosse sufficiente a garantire una laminazione e 

conseguente infiltrazione delle acque, si propone la realizzazione di tratti di tubazione in 

affiancamento alla rete esistente per la separazione delle acque meteoriche. Questi tratti 

saranno caratterizzati da grandi diametri per consentire l’invaso di volumi importanti di acque 

meteoriche. E’ da prevedere il raccordo possibilmente per gravità con la rete di fognatura 

esistente attraverso condotte di piccole dimensioni. Tali opere andranno puntualmente 

verificate con il gestore della rete. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo procediamo con l’indicazione di massima dei costi al 

metro di un intervento che prevede la posa di un tubo in gres DN 1000 che affianchi alcuni 

tratti in cui si è evidenziata una criticità elevata (tratto viola nelle allegate tavole) per Tr50. 

DN 1000 costo al metro € 1.104,45 (vedi allegato “determinazione valori posa nuova 

tubazione”). 

Ipotizzando di intervenire sulla via G.Pascoli, per il tratto in cui la modellizzazione a indicato la 

possibilità “Acqua al piano stradale” (alta criticità) pari a metri 100 il costo stimato totale è di 

circa 110.400,00 € più costi relativi agli allacciamenti e camerette e caditoie. 
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6.3.2.10. Macro-zona scolante “S” 

In generale, la rete di scolo asservita al bacino scolante “S” non palesa gravi insufficienze. 

In questo caso, l’unico motivo di preoccupazione può essere cercato nella condotta che scola 

da via Pordoi a via Tonale, localmente caratterizzata da pendenze di posa molto ridotte. 

Qualora limiti orografici non consentano di adeguare le pendenze dei condotti, si può in 

questo caso optare per un incremento di diametro, conseguendo con ciò il duplice obiettivo 

di aumentare contemporaneamente la capacità di scolo e la complessiva di invaso della rete. 

 

6.4. Misure di adeguamento normativo della rete di scolo asservita alla parte 

urbanizzata del territorio 

 

Si riporta tale capitolo per completezza di analisi, ma si ribadisce che tale prescrizione è dovuta 

al Gestore che dovrà pianificare gli interventi necessari affinchè la rete scolante rispetti i 

requisiti riportati dalla norma. Si evidenziano comunque delle peculiarità che potranno essere 

confronto costruttivo con il Gestore. 

Le misure di adeguamento normativo ricalcano quanto già indicato in precedenza (§ 4.2.5), ai 

fini della riduzione dei colmi di piena prodotti dalla rete urbana di scolo sul regime idraulico 

del recettore finale (il fiume Lambro). 

Nella definizione delle opere, si ritiene tuttavia di sottolineare una duplice difficoltà. 

Da una parte, la stretta osservanza della norma impone – come già sopra indicato – l ’adozione 

di opere di grandissimo impegno, economico, materiale, e di ingombri. Dall’altra, le 

caratteristiche della rete comunale di scolo unitaria sia per i liquami, sia per le acque 

meteoriche, fa sì che la qualità delle acque scaricate, in specie per gli eventi più comuni (e 

quindi, per le condizioni di ordinario funzionamento delle opere di ritenzione) sia per lo più 

scadente. Tale aspetto sembrerebbe suggerire di evitare invasi a cielo aperto, con dispersione 

al suolo, in favore di invasi confinati, con scarico in corpo idrico di superficie ad evento di piena 
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esaurito, per mezzo di opere molto invasive e di grande impatto anche sul microregime 

idrologico locale, per le vaste impermeabilizzazioni a ciò necessarie. 

 

6.5. Misure strutturali per gli ambiti di nuova trasformazione 

 

In questo paragrafo verranno definite le indicazione di massima delle misure strutturali di 

invarianza idraulica e idrologica da prevedere per gli ambiti di nuova trasformazione.  

Per ogni ambito si analizzano superfici, dimensioni di massima e semplificato dei volumi 

dell’invaso da realizzare e si evidenziano le criticità e problematiche dell’area interessata alla 

trasformazione. 

Le opere finalizzate al rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica riferite ai singoli 

lotti dovranno essere progettate e realizzate nel rispetto del Regolamento, ed in particolare dei 

requisiti minimi in questo indicati. In relazione a ciò, nella previsione dei volumi minimi di 

detenzione provvisoria delle acque piovane, secondo quanto previsto dal Regolamento, si 

dovrà in prima istanza verificare la fattibilità tecnico-economica di soluzioni che prevedano la 

disposizione degli invasi livello delle nuove coperture, ovvero in invasi di superficie privi di 

relazioni di interscambio con il sistema delle acque sotterranee, con riutilizzo e/o successivo 

recapito, fatte salve tutte le verifiche idrauliche del caso e solo nel caso la capacità di 

infiltrazione dei suoli sia inferiore rispetto all’intensità delle piogge più intense, in ricettori. 

Qualora si opti per il recapito delle acque meteoriche al suolo, nella progettazione delle relative 

opere, oltre a dimostrare l’efficienza del sistema di scolo in qualsiasi condizione di 

funzionamento, dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute nelle vigenti norme 

geologiche di piano.  

Il calcolo preliminare dei volumi di invarianza idraulica è stato redatto applicando la 

metodologia proposta dal Regolamento Regionale e introducendo ipotesi sulla tipologia e 

caratteristiche dell’intervento che verrà effettuato nell’ambito; in particolare si è calcolato il 
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valore parametrico del volume dell’invaso per ettaro impermeabile (determinato con i 

parametri massimi indicati dagli attuali regolamenti) utilizzando il requisito minimo (articolo 

12). Il volume di progetto è stato infine determinato moltiplicando il valore parametrico per 

ettaro impermeabile per la superficie impermeabile dell’intervento, intesa come superficie 

coperta di progetto considerata in questa fase come la superficie impermeabile. Si rimanda ad 

una successiva fase di approfondimento l’eventuale applicazione della procedura dettagliata 

di dimensionamento che ricordiamo dipendere dall’estensione della superficie interessata 

dall’intervento.  

Per ciascuna area sono state quindi indicate le principali criticità idrauliche che influenzeranno 

le scelte progettuali per la realizzazione delle vasche richieste. 
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aree di trasformazione ST SF principali criticità idrauliche 

ipotesi approssimata 

del volume minimo di 

laminazione (art. 12 

comma 2 r.r. 7/2017) 

    [mq] [mq] 1 2 3 4 5 [mc] 

at B/Su 1 3.090 1.854,0           210 

at B/Su 2 5.860 3.516,0 X         398 

at B/Su 3 11.026 6.615,6 X X       750 

at B/Su 14 3.016 1.809,6 X         205 

at b/da 7a 30.830 24664*     X     2.096 

at b/da 7b 10.955 8764*     X     745 

at b/da 7c 5.465 4372* X X       372 

at b/da 7d 4.615 3692* X X       314 

at b/da 8 41.782 33425,6*     X X   2.841 

at B/r 4 20.255 18.229,5 X X       1.377 

at B/r 6a 53.527 48.174,3 X X     X 3.640 

at B/r 6b 18.127 16.314,3 X X     X 1.233 

at B/r 6c 8.708 7.837,2   X       592 

at B/r 6d 8.113 7.301,7   X       552 

at C S1 10.184 7.332,5           652 

at C 2 19.968 15.762,2   X       1.278 

at C 3 8.937 5.605,0           572 

at C 5 2.592 1.103,0   X       166 

* Ipotesi 1 del DdP del PGT adottato. 

 

In particolare le criticità sono così definite: 

1: Area adiacenti ai tratti fognari che potenzialmente possono provocare un rigurgito degli 

scarichi ad essi collegati. 

2: Area a bassa soggiacenza della falda 

3: Area interessata dalla zonizzazione del PGRA 

4: Area in fascia di rispetto pozzi acqua potabile 

5: Aree di allagamento da rete fognaria 
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A titolo esemplificativo si evidenzia che ad esempio nelle aree a bassa soggiacenza la sola 

realizzazione di invasi a dispersione non saranno probabilmente sufficienti a soddisfare le 

esigenze richieste dalla norma. Sarà quindi necessario progettare degli invasi di superficie privi 

di relazioni di interscambio con il sistema delle acque sotterranee, con riutilizzo e/o successivo 

recapito, fatte salve tutte le verifiche idrauliche del caso e solo nel caso la capacità di 

infiltrazione dei suoli sia inferiore rispetto all’intensità delle piogge più intense, in ricettori. 

Indipendentemente dal recapito che sarà prescelto, le opere destinate ad attuare i principi di 

invarianza idraulica ed idrologica asserviti all’ambito dovranno essere realizzate secondo un 

progetto, proceduto da una attenta valutazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni 

e delle modalità di circolazione idrica sotterranea, con determinazione delle profondità di falda, 

delle oscillazioni localmente attese nel suo livello. Inoltre per le opere che si andranno a 

realizzare dovrà essere accertata la compatibilità dell’intervento con lo stato locale di 

potenziale vulnerabilità dell’acquifero. 

In caso di presenza di fascia di rispetto di pozzi acqua potabile le opere finalizzate al rispetto 

dei principi di invarianza idraulica e idrogeologica riferite ai singoli interventi previsti 

nell’ambito dovranno essere progettate e realizzate del rispetto della norma, ed in particolare 

dei requisiti minimi in questa indicati. In caso di recapito delle acque meteoriche al suolo, i 

recapiti dovranno essere all’esterno delle fasce di rispetto. Sarà quindi necessario progettare 

degli invasi di superficie privi di relazioni di interscambio con il sistema delle acque sotterranee, 

con riutilizzo e/o successivo recapito, fatte salve tutte le verifiche idrauliche del caso e solo nel 

caso la capacità di infiltrazione dei suoli sia inferiore rispetto all’intensità delle piogge più 

intense, in ricettori. Indipendentemente dal recapito che sarà prescelto, le opere destinate ad 

attuare i principi di invarianza idraulica ed idrologica asserviti all’ambito dovranno essere 

realizzate secondo un progetto, proceduto da una attenta valutazione delle caratteristiche di 

permeabilità dei terreni e delle modalità di circolazione idrica sotterranea, con determinazione 

delle profondità di falda, delle oscillazioni localmente attese nel suo livello. Inoltre per le opere 
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che si andranno a realizzare dovrà essere accertata la compatibilità dell’intervento con lo stato 

locale di potenziale vulnerabilità dell’acquifero. 

 

A livello comunale sono previste aree (di cui già al paragrafo 6.3.2) da utilizzare per volumi di 

invaso, resi disponibili per soddisfare le esigenze di rispetto del Regolamento degli ambiti di 

nuova trasformazione a fronte di monetizzazioni. 

 


