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1. PREMESSA 

La società Franchini S.P.A. Servizi Ecologici svolge, nell’insediamento di Alzano Lombardo, attività di 
prestazione di servizi in campo ambientale ed in particolare effettua la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali 
e la pulizia manutentiva delle reti fognarie. 
La società intende realizzare un nuovo insediamento in un’area situata lungo la SP 98- SP 88 (area ex Citterio), 
nel Comune di Bolgare (BG). 
La presente relazione concerne l’applicazione del Reg. Reg. 7/2017 (RR7) e s.m.i. per la determinazione delle 
portate di pioggia critiche che si possono manifestare in corrispondenza del sito e la verifica dei sistemi di 
raccolta e smaltimento delle precipitazioni dalle superfici scolanti. 
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2. INQUADRAMENTO DEL SITO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il sito in esame è lungo la SP 91-SP 88 nel comune di Bolgare (BG), in prossimità dell’area ex Citterio (Figura 
1). 
 

 
Figura 1 - Ortofoto con individuazione del sito 

La società Franchini S.P.A. Servizi Ecologici svolge, nell’insediamento di Alzano Lombardo, attività di 
prestazione di servizi in campo ambientale ed in particolare effettua la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali 
e la pulizia manutentiva delle reti fognarie. 
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo insediamento per lo svolgimento dell’attività di raccolta e 
trattamento rifiuti; il complesso sarà costituito da due edifici di nuova costruzione, di cui uno per gli 
uffici/officina ed uno in cui saranno posizionati gli impianti di trattamento.  
È prevista inoltre la realizzazione di un parcheggio sul lato Nord Ovest, oltre ai piazzali di manovra e 
circolazione interna dei veicoli. 
 
Nella figura seguente è riportato un estratto della planimetria di progetto con indicazione dei piazzali, delle 
aree verdi e delle superfici coperte. 
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Figura 2 – Estratto planimetria di progetto 

La tabella seguente riassume le superfici di intervento considerate con i relativi coefficienti di deflusso. 
 

 A 
m2 

B 
coeff. deflusso 

AxB 
m2 

pavimentazione asfalto 20.050 1,00 20.050 

pavimentazione drenante 0 1,00 0 

tetti 6.150 1,00 6.150 

verde 5.243 0,30 1.573 

totale 31.443 0,88 27.773 

Tabella 1 – Superfici di intervento e coefficienti di deflusso 
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La superficie scolante impermeabile di progetto è 27.773 m2; il coefficiente di deflusso medio ponderale 
risulta pari a 0,88. 
 
Il territorio comunale ricade in area A di cui all’art. 7 comma 3 del RR7 e s.m.i., ovvero risulta classificato 
come area “a alta criticità idraulica”. 
 
In riferimento alla tabella 1 di cui all’articolo 9 del R.R. N. 7 e s.m.i., l’intervento ricade in classe 3 
“Impermeabilizzazione potenziale alta”, in quanto la superficie interessata dall’intervento ricade tra 1 e 10 
ha ed il coefficiente di deflusso medio superiore a 0,4. 
 

Figura 3 – Tabella 1 Art. 9 R.R. n. 7/2017 e s.m.i. 

Lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà nei primi 4-5 m del suolo e senza uscita di acque meteoriche 
dall’area di intervento.  
 
Il sistema di raccolta e smaltimento sul suolo verrà calcolato per eventi meteorici con tempo di ritorno 50 
anni. 
Si garantirà che eventi T100 non fuoriescano dal sito e non determinino problematiche ambientali e di 
sicurezza all’interno del sito. 
 
L’attività svolta è riconducibile all’art. 3 del Reg. Reg. 4/2006 comma 1 lettera b) (acque derivanti) dalle 

superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di 

rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla 

demolizione. 

Le acque dai piazzali verranno pertanto sottoposte a separazione e trattamento delle acque di 1° pioggia con 
dissabbiatura-disoleatura UNI EN 858 classe I, prima di essere ricircolate all’interno del processo di 
trattamento reflui stesso. Tali acque confluiranno quindi, insieme alle acque di processo, all’impianto di 
depurazione e da qui saranno scaricate in pubblica fognatura. 
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3. DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE DI INVARIANZA IDRAULICA  
 

3.1. FATTIBILITÀ INFILTRAZIONE  
 
Di seguito si riporta l’estratto della carta idrogeologica comunale. 
Dal punto di vista idrogeologico la falda superficiale mostra un andamento NNWSSE con livello 
piezometrico compreso tra 180-190  m s.l.m. (si rilevano oscillazioni stagionali legate alla ricarica irrigua ed 
alle precipitazioni), quindi oltre 15 metri di soggiacenza dal piano campagna. 
 
Data la natura dei depositi, con alternanze ghiaiose e tasche limoso argillose non si esclude la possibilità che 
si sviluppino circolazioni idriche superficiali nei primi metri del sottosuolo. Di tale situazione si dovrà tenere 
conto in fase progettuale. 
 

 
Figura 4 - Estratto Carta idrogeologica – Studio geologico comunale 
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Figura 5 – Estratto carta idrogeologica con indicazione isopieze e pozzi (banca dati Ecosphera s.r.l.) 

 
Si riportano di seguito due stratigrafie di pozzi realizzati nel comune di Bolgare.  
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Figura 6 -Stratigrafia pozzo C,.na Noce 
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Figura 7 - Stratigrafia pozzo Az. Agr. Mio orto 

 
Come riportato nella relazione geologica allegata, a firma del dott. Geol. Marco Carraro, per quanto riguarda 
la conducibilità idraulica, sulla base delle caratteristiche litologiche del suolo e primo sottosuolo acquisite 
tramite le n. 37 trincee esplorative eseguite dallo studio Arethusa, è possibile stimare un valore indicativo 
pari a k=1 x 10-4 m/s. 
 
Ai fini della verifica dell’invarianza idraulica ed idrologica è stato considerato un valore cautelativo pari a k= 
8 x 10-5 m/s. 
Tale valore verrà verificato in fase esecutiva. 
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Di seguito si riporta l’estratto della Carta dei Vincoli dallo studio geologico comunale vigente, tramite la quale 
non si rilevano vincoli di natura geologica insistenti sul sito in oggetto. 
 

 
 

Figura 8 - Estratto Carta dei Vincoli – Studio geologico comunale 

 

Per quanto riguarda la fattibilità geologica il sito ricade in classe 2- Fattibilità con modeste limitazioni. Le 
limitazioni sono ascrivibili alla qualità geotecnica dei terreni (vedi NdA). 
 

 
 

 

 

Figura 9 - Estratto Carta di Fattibilità Geologica e relative NTA studio geologico comunale 

Si ritiene, per quanto sopra riportato, che vi siano le condizioni per poter infiltrare l’afflusso meteorico al sito. 
 
Tale soluzione non trova controindicazioni nella soggiacenza della falda in quanto il piano campagna in 
quanto il livello di soggiacenza della falda risulta pari a circa 15 m. 
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3.2. DESCRIZIONE RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO  
 
È prevista la raccolta separata delle acque decadenti sui piazzali dalle acque delle coperture. 
Si prevede la realizzazione di due distinti sistemi di smaltimento delle acque meteoriche su suolo, uno per la 
porzione Nord e uno per la porzione Sud dell’insediamento. 
 
Le acque derivanti dalle coperture della porzione Nord (uffici, officina-rimessa) saranno raccolte in tubi in cls 
diametro 800 mm e convogliate nel sistema di dispersione dedicato, costituito da pozzi perdenti realizzati in 
un’area verde depressa. 
Le acque derivanti dalle coperture della porzione Sud (area trattamento rifiuti) saranno anch’esse convogliate 
in un sistema di tubi in cls di diametro 800 mm e convogliate nel sistema di dispersione posto a sud, costituito 
da pozzi perdenti realizzati anch’essi in un’area verde depressa. 
 
Le acque dei piazzali saranno raccolte mediante caditoie sifonate, e convogliate al sistema di separazione 
della prima pioggia mediante tubazioni in PVC. Le acque di prima pioggia saranno pompate all’impianto di 
trattamento reflui stesso interno all’insediamento, e scaricate in fognatura previo trattamento di 
depurazione.  
Le acque di seconda pioggia saranno sottoposte a trattamento di dissabbiatura-disoleatura (UNI 858 classe 
I) in due disoleatori, uno a servizio della porzione Nord e uno a servizio di quella Sud, aventi ciascuno portata 
pari a 30 l/s. Successivamente saranno disperse su suolo nel sistema di dispersione dedicato. 
 
È prevista la realizzazione di due distinti sistemi di dispersione. 
Il sistema 1 (porzione Nord) sarà costituito da 7 pozzi perdenti posti all’interno di un’area in depressione pari 
a 470 m2 (h depressione 0,6 m) e da n. 4 pozzi perdenti per l’eventuale troppo pieno dell’area depressa. 
Il sistema 2 (porzione Sud) sarà costituito da 10 pozzi perdenti posti all’interno di un’area in depressione pari 
a 1160 m2 (h depressione 0,6 m). 
 
 

3.3. PORTATA DISPERSA DAI POZZI PERDENTI  
 
Il sistema di dispersione delle acque di seconda pioggia sarà costituito da pozzi perdenti superficiali, profondi 
sino a 4,5-5 m dal piano campagna e costituiti da anelli circolari in cls.; i relativi vuoti realizzeranno, 
unitamente alla porosità del materiale di rinterro (ciotoli 2-10 cm), la laminazione necessaria. 
Nei pozzi si imporranno battenti idrici massimi pari a 4,5 m. 
 
Ai fini del calcolo del volume di accumulo durante il riempimento dei pozzi, si considera, oltre al volume 
all’interno del pozzo, il volume del dreno in ciottoli intorno al pozzo con porosità 25%. 
 
È prevista la realizzazione di 21 pozzi perdenti, distribuiti su 3 aree di scavo, di cui 2 in area depressa, in grado 
di garantire una portata media dispersa complessiva pari a (24,56+22,33) = 46,9 l/s. 
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Dimensionamento sistema di dispersione-laminazione area Nord 1     

permeabilità 0,00008 m/s 

diametro netto pozzo perdente 2 m 

spessore pozzo perdente 0,11 m 

spessore dreno 1 m 

altezza massimo riempimento 4,5 m 

area efficace di dispersione al max battente 55,8 m2 

relativa portata dispersa 4,5 l/s 

portata media dispersa sino a max battente 2,2 l/s 

n° dispersori 7  

portata media dispersa complessiva 15,6 l/s 

   

accumulo pozzo perdente 14,1 m3 

porosità terreno circostante 0,25  

accumulo nella porosità al max battente 13,9 m3 

accumulo dispersore+porosità 28,0 m3 

n° dispersori 7  

volume totale accumulo 196,3 m3 
Tabella 2 - Stima portata dispersa e volume di accumulo pozzi perdenti area Nord 1 

Dimensionamento sistema di dispersione-laminazione area Nord 2     

permeabilità 0,00008 m/s 

diametro netto pozzo perdente 2 m 

spessore pozzo perdente 0,11 m 

spessore dreno 1 m 

altezza massimo riempimento 4,5 m 

area efficace di dispersione al max battente 55,8 m2 

relativa portata dispersa 4,5 l/s 

portata media dispersa sino a max battente 2/3 2,2 l/s 

n° dispersori 4  

portata media dispersa complessiva 8,9 l/s 

   

accumulo pozzo perdente 14,1 m3 

porosità terreno circostante 0,25  

accumulo nella porosità al max battente 13,9 m3 

accumulo dispersore+porosità 28,0 m3 

n° dispersori 4  

volume totale accumulo 112,1 m3 
Tabella 3 - Stima portata dispersa e volume di accumulo pozzi perdenti area Nord 2 
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Dimensionamento sistema di dispersione-laminazione area Sud     

permeabilità 0,00008 m/s 

diametro netto pozzo perdente 2 m 

spessore pozzo perdente 0,11 m 

spessore dreno 1 m 

altezza massimo riempimento 4,5 m 

area efficace di dispersione al max battente 55,8 m2 

relativa portata dispersa 4,5 l/s 

portata media dispersa sino a max battente 2,2 l/s 

n° dispersori 10  

portata media dispersa complessiva 22,3 l/s 

   

accumulo pozzo perdente 14,1 m3 

porosità terreno circostante 0,25  

accumulo nella porosità al max battente 13,9 m3 

accumulo dispersore+porosità 28,0 m3 

n° dispersori 10  

volume totale accumulo 280,4 m3 
Tabella 4 - Stima portata dispersa e volume di accumulo pozzi perdenti area Sud 

I pozzi perdenti delle aree Nord 1 e Sud saranno realizzati all’interno di una depressione in area verde, di 
altezza pari a 0,6 m. 
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3.4. PIANO DI MANUTENZIONE 
 
Si dovranno seguire le indicazioni dei Libretti di uso e manutenzione forniti dal costruttore. 
 
Nel seguito si riportano le manutenzioni più comuni da condurre. 
 
Disoleatori 

- ispezionati dopo ogni evento intenso ed almeno1 volta l’anno; 
- pulizia filtri indicativamente 1 volta l’anno (frequenza rivalutabile in funzione dell’effettivo grado di 

intasamento); 
- idem per asportazione oli. 

 
Pozzi perdenti 

- ispezionati almeno1 volta l’anno; 
- puliti almeno 1 volta ogni 2 anni. 

 
Caditoie  

- ispezionate dopo ogni evento intenso ed almeno1 volta l’anno; 
- pulite almeno 1 volta l’anno entro fine maggio ovvero prima dei temporali estivi. 

Camerette 
- ispezionate dopo ogni evento intenso ed almeno1 volta l’anno. 
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4. CURVE DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA 
 
Le piogge intense sono caratterizzate da curve segnalatrici di possibilità pluviometrica che consentono di 
determinare le altezze di pioggia per ogni durata di pioggia e per diversi tempi di ritorno T (numero di anni 
in cui mediamente viene superata l’altezza di pioggia alla relativa durata). 
Tali curve hanno la seguente forma: hT(t) = a tn 
dove: 

t = durata di pioggia 
hT(t) = altezza di pioggia di durata “t” per il tempo di ritorno T in mm 
a, n = parametri costanti della curva di possibilità pluviometrica (CPP) per il tempo di ritorno T 

 
Di seguito si riportano i dati relativi alla Curva di possibilità pluviometrica CPP del sito in esame forniti dal 
Portale Idrologico Geografico di Arpa Lombardia. 
 

Figura 10 – Estratto dal portale ARPA 

Il parametro “n” fornito da ARPA è relativo a piogge di durata > 1 h; per durate di pioggia < 1 h, si considera 
n=0,5 come previsto dall’allegato G al RR di cui alla LR 4/2016. 
 
Per T50 si hanno i seguenti valori di “a” e “n”: 

- a = 58,7 mm/hn 
- n = 0,5 per durate di pioggia < 1 h 
- n = 0,291 per durate di pioggia > 1 h. 

 
Per T100 si hanno i seguenti valori di “a” e “n”: 

- a = 65,1 mm/hn 
- n = 0,5 per durate di pioggia < 1 h 
- n = 0,291 per durate di pioggia > 1 h. 
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6. CALCOLO VOLUMI DI ACCUMULO T50 E T100  
 
La progettazione-verifica di sistemi di laminazione delle acque meteoriche si basa sulla applicazione della 
equazione di continuità alle precipitazioni di forte intensità definite dalle piogge di progetto: 
 
VA(t) = VI(t) + VS(t) 
 
dove: 
 
VA(t) = volume di afflusso meteorico al sistema cumulato al tempo t  
VI(t) = volume infiltrato/scaricato dal sistema cumulato al tempo t 
VS(t) = volume di stoccaggio nel sistema cumulato al tempo t 
 
Per un determinato tempo di ritorno degli eventi di precipitazione intensa, si può calcolare il volume di 
accumulo da garantire VS(t) = VA(t) - VI(t), calcolando: 

- VA(t) come prodotto tra la superficie impermeabile del bacino scolante e l’altezza di pioggia dalla 
curva di possibilità pluviometrica corrispondente alla durata di pioggia t; 

- VI(t) come prodotto tra la portata di infiltrazione/pompaggio in fognatura e la durata di pioggia t. 
 
La funzione VS(t) ha un massimo; il sistema di laminazione dovrà pertanto garantire le portate di dispersione 
ed un volume di accumulo pari almeno a tale valore massimo. 
 
Nel presente caso la portata VI(t) è dovuta alla infiltrazione dalle trincee disperdenti e dall’invaso area verde. 
 
 

6.1. CALCOLO VOLUME LAMINAZIONE METODO SOLE PIOGGE – AREA NORD 
 
Di seguito viene riportato il calcolo del volume di accumulo critico stimato sulla base delle seguenti ipotesi: 

- Ietogramma rettangolare (intensità di pioggia costante per la durata considerata) 
- Idrogramma rettangolare (portata costante per la durata considerata). 

 
In riferimento alla superficie scolante impermeabile pari a 12008 m2, a fronte di una portata media dispersa 
di 24,56 l/s, per T50 e T100 le tabelle seguenti riportano i volumi di accumulo ottenuti. 
 

T50 

durata durata hpioggia volume in volume out accumulo portata in 

minuti h mm m3 m3 m3 l/s 

15 0,25 29,4 352,4 22,1 330,3 391,6 

30 0,50 41,5 498,4 44,2 454,2 276,9 

45 0,75 50,8 610,4 66,3 544,1 226,1 

60 1,00 58,7 704,9 88,4 616,4 195,8 

120 2,00 71,8 862,4 176,8 685,6 119,8 

180 3,00 80,8 970,4 265,3 705,1 89,9 

240 4,00 87,9 1055,1 353,7 701,5 73,3 

300 5,00 93,8 1125,9 442,1 683,8 62,6 

360 6,00 98,9 1187,3 530,5 656,7 55,0 

420 7,00 103,4 1241,7 618,9 622,8 49,3 

480 8,00 107,5 1290,9 707,4 583,6 44,8 

540 9,00 111,3 1336,0 795,8 540,2 41,2 
Tabella 5 – Volumi di accumulo per tempo di ritorno 50 anni 
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T100 

durata durata hpioggia volume in volume out accumulo portata in 

minuti h mm m3 m3 m3 l/s 

15 0,25 32,6 390,9 22,1 368,8 434,3 

30 0,50 46,0 552,8 44,2 508,5 307,1 

45 0,75 56,4 677,0 66,3 610,7 250,7 

60 1,00 65,1 781,7 88,4 693,3 217,1 

120 2,00 79,6 956,4 176,8 779,6 132,8 

180 3,00 89,6 1076,2 265,3 810,9 99,6 

240 4,00 97,4 1170,2 353,7 816,5 81,3 

300 5,00 104,0 1248,7 442,1 806,6 69,4 

360 6,00 109,7 1316,7 530,5 786,2 61,0 

420 7,00 114,7 1377,1 618,9 758,2 54,6 

480 8,00 119,2 1431,7 707,4 724,3 49,7 

540 9,00 123,4 1481,6 795,8 685,8 45,7 
Tabella 6 – Volumi di accumulo per tempo di ritorno 100 anni 

Dalle tabelle sopra riportate emerge che è necessario un volume di laminazione minimo pari a: 
- 705,1 m3 per T50; 
- 816,5 m3 per T100. 

 

6.2. CALCOLO VOLUME LAMINAZIONE AREA NORD CON PROGRAMMA URBIS 
 
Per la procedura dettagliata di calcolo si utilizza il programma Urbis v. 2003. 
Si sono generati gli idrogrammi di piena in ingresso alle trincee disperdenti, essi sono poi stati laminati con 
la portata di infiltrazione media tra la situazione a trincee vuote e piene, ottenendo il volume di vuoti che i 
sistemi di dispersione devono garantire; le ipotesi di calcolo sono: 

- ietogramma di progetto   Chicago con picco a metà durata 
- riduzione all’area ietogramma progetto: nessuna 
- coefficiente di afflusso aree impermeabili: 1 
- modello afflussideflussi   metodo corrivazione curva aree/tempi lineare 
- tempo di corrivazione Tc:   15’ 
- tempo di ritorno:    50 anni 

 
durata pioggia minuti 45 60 120 180 240 300 

pioggia mm 50,84 58,71 71,83 80,83 87,88 93,78 

volume 
pioggia 

m3 610,03 704,52 861,97 969,92 1054,61 1125,37 

portata 
massima in 
ingresso al 

sistema 
laminante 

l/s 391,33 458,08 458,60 458,78 458,86 458,91 

volume di 
laminazione 

per una 
portata 

costante 
infiltrata di 

24,56 l/s 

m3 528,37 602,94 680,82 704,35 706,76 706,74 

Tabella 7 – Risultati volumi di accumulo ottenuti con applicazione di Urbis per T50 
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Si osserva che il volume di laminazione critico T50 ottenuto in questo modo è > di (706,76-705,1)/705,1=0,2% 
rispetto a quello della valutazione con il metodo delle piogge effettuata in 6.1.  
Ciò è stato verificato anche per T100; si considerano pertanto accettabili i risultati in 6.1, maggiorati di 0,2%, 
quale volume da garantire. 
 

6.3. CALCOLO VOLUME LAMINAZIONE METODO SOLE PIOGGE – AREA SUD 
 
Di seguito viene riportato il calcolo del volume di accumulo critico stimato sulla base delle seguenti ipotesi: 

- Ietogramma rettangolare (intensità di pioggia costante per la durata considerata) 
- Idrogramma rettangolare (portata costante per la durata considerata). 

 
In riferimento alla superficie scolante impermeabile pari a 15.765 m2, a fronte di una portata media dispersa 
di 22,33 l/s, per T50 e T100 le tabelle seguenti riportano i volumi di accumulo ottenuti. 
 

T50 

durata durata hpioggia volume in volume out accumulo portata in 

minuti h mm m3 m3 m3 l/s 

15 0,25 29,4 462,7 20,1 442,6 514,1 

30 0,50 41,5 654,4 40,2 614,2 363,5 

45 0,75 50,8 801,4 60,3 741,1 296,8 

60 1,00 58,7 925,4 80,4 845,0 257,1 

120 2,00 71,8 1132,2 160,8 971,4 157,3 

180 3,00 80,8 1274,0 241,1 1032,9 118,0 

240 4,00 87,9 1385,3 321,5 1063,7 96,2 

300 5,00 93,8 1478,2 401,9 1076,3 82,1 

360 6,00 98,9 1558,7 482,3 1076,4 72,2 

420 7,00 103,4 1630,2 562,7 1067,6 64,7 

480 8,00 107,5 1694,8 643,1 1051,8 58,8 

540 9,00 111,3 1753,9 723,4 1030,5 54,1 
Tabella 8 – Volumi di accumulo per tempo di ritorno 50 anni 

T100 

durata durata hpioggia volume in volume out accumulo portata in 

minuti h mm m3 m3 m3 l/s 

15 0,25 32,6 513,1 20,1 493,1 570,2 

30 0,50 46,0 725,7 40,2 685,5 403,2 

45 0,75 56,4 888,8 60,3 828,5 329,2 

60 1,00 65,1 1026,3 80,4 945,9 285,1 

120 2,00 79,6 1255,7 160,8 1094,9 174,4 

180 3,00 89,6 1412,9 241,1 1171,8 130,8 

240 4,00 97,4 1536,3 321,5 1214,8 106,7 

300 5,00 104,0 1639,4 401,9 1237,4 91,1 

360 6,00 109,7 1728,7 482,3 1246,4 80,0 

420 7,00 114,7 1808,0 562,7 1245,3 71,7 

480 8,00 119,2 1879,6 643,1 1236,6 65,3 

540 9,00 123,4 1945,2 723,4 1221,7 60,0 
Tabella 9 – Volumi di accumulo per tempo di ritorno 100 anni 

Dalle tabelle sopra riportate emerge che è necessario un volume di laminazione minimo pari a: 
- 1076,4 m3 per T50; 
- 1246,4 m3 per T100. 
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6.4. CALCOLO VOLUME LAMINAZIONE AREA SUD CON PROGRAMMA URBIS 
 
Per la procedura dettagliata di calcolo si utilizza il programma Urbis v. 2003. 
Si sono generati gli idrogrammi di piena in ingresso alle trincee disperdenti, essi sono poi stati laminati con 
la portata di infiltrazione media tra la situazione a trincee vuote e piene, ottenendo il volume di vuoti che i 
sistemi di dispersione devono garantire; le ipotesi di calcolo sono: 

- ietogramma di progetto   Chicago con picco a metà durata 
- riduzione all’area ietogramma progetto: nessuna 
- coefficiente di afflusso aree impermeabili: 1 
- modello afflussideflussi   metodo corrivazione curva aree/tempi lineare 
- tempo di corrivazione Tc:   15’ 
- tempo di ritorno:    50 anni 

 
durata 
pioggia 

minuti 45 60 120 180 240 300 360 480 

pioggia mm 50,84 58,71 71,83 80,83 87,88 93,78 98,89  

volume 
pioggia 

m3 803,20 927,62 1134,93 1277,06 1388,77 1481,73 1562,47 1698,90 

portata 
massima in 
ingresso al 

sistema 
laminante 

l/s 515,26 603,14 603,83 604,05 604,17 604,24 604,28 604,34 

volume di 
laminazione 

per una 
portata 

costante 
infiltrata di 

22,33 l/s 

m3 728,30 834,03 965,50 1030,18 1064,10 1079,56 1082,66 1082,52 

Tabella 10 – Risultati volumi di accumulo ottenuti con applicazione di Urbis per T50 

Si osserva che il volume di laminazione critico T50 ottenuto in questo modo è > di (1082,66-
1076,4)/1076,4=0,6% rispetto a quello della valutazione con il metodo delle piogge effettuata in 6.3.  
Ciò è stato verificato anche per T100; si considerano pertanto accettabili i risultati in 6.3, maggiorati di 0,6%, 
quale volume da garantire. 
 

6.5. CALCOLO VOLUME EX ART. 12 
 
Per il calcolo del volume minimo ex art. 12 è stata considerata la riduzione del 30% prevista dal Regolamento 
Regionale n. 7/2017 e s.m.i., in quanto si prevede di realizzare prove di permeabilità a conferma del dato 
riportato sulla base della litologia (relazione geologica dott. Carraro). 
 
Per l’area Nord si ottiene un volume minimo pari a = 800 m3 x 1,2 haimp x 0,7= 672,45 m3. 
Per l’area Sud si ottiene un volume minimo pari a =800 m3 x 1,58 haimp x 0,7= 882,8 m3. 



Nuovo insediamento in comune di Alzano Lombardo (BG) 
Verifica invarianza idraulica e idrologica 
Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i.  12/2019 
 

ecosphera 
  

Franchini S.P.A. Servizi Ecologici – Bolgare (BG)  21 

7. VERIFICA RISPETTO REG. REG. 7/2017 
 
Di seguito si riporta il calcolo dei volumi di accumulo disponibili alla quota massima per i due sistemi di 
laminazione in progetto. 
Sono stati trascurati, ai fini della verifica, i seguenti volumi: 

- Camerette; 
- Tubi in PVC di diametro variabile per la raccolta delle acque dei piazzali. 

 
Volumi utili unità m3 

Caditoie piene n° 34 3,1 

Tubi cls 800 mm raccolta coperture m lineari 244 122,6 

Vasca di prima pioggia 1 75 

Accumulo nei pozzi perdenti+porosità (area scavo Nord 1) 7 196,3 

Accumulo in area depressa h=0,6 m  1 177,0 

Accumulo nei pozzi perdenti + porosità (area scavo Nord 2) 4 112,1 

Velo liquido piazzale mm 5 60,0 

   

TOTALE  777,4 
Tabella 11 – Volumi di accumulo area Nord 

Il volume di accumulo necessario per T50 (706,76 m3) è < del volume del sistema costituito dalle caditoie, dai 
tubi di trasporto e dai pozzi perdenti. 
Il volume di accumulo ex art. 12 (672,4 m3) è < del volume del sistema costituito dalle caditoie, dai tubi di 
trasporto e dai pozzi perdenti. 
 

Volumi utili unità m3 

Caditoie piene n° 39 3,6 

Tubi cls 800 mm raccolta coperture m lineari 223 112,1 

Vasca di prima pioggia 1 100 

Accumulo nei pozzi perdenti+porosità (area scavo Sud) 10 280,4 

Accumulo in area depressa h=0,6 m  1 534,0 

Velo liquido piazzale mm 5 78,8 

   

TOTALE  1108,8 
Tabella 12 – Volumi di accumulo area Sud 

Il volume di accumulo necessario per T50 (1082,66 m3) è < del volume del sistema costituito dalle caditoie, 
dai tubi di trasporto e dai pozzi perdenti. 
Il volume di accumulo ex art. 12 (882,8 m3) è < del volume del sistema costituito dalle caditoie, dai tubi di 
trasporto e dai pozzi perdenti. 
 
Il tempo di svuotamento del sistema area Nord risulta pari a 11,7 h. 
Il tempo di svuotamento del sistema area Sud risulta pari a 13,8 h. 
 
Tutti i sistemi di dispersione risultano pertanto dimensionati per eventi T50 e per il minimo ex art. 12; per 
eventi T100 si garantirà l’assenza di fuoriuscita dal sito e di problematiche strutturali e ambientali. 
 
  



Nuovo insediamento in comune di Alzano Lombardo (BG) 
Verifica invarianza idraulica e idrologica 
Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i.  12/2019 
 

ecosphera 
  

Franchini S.P.A. Servizi Ecologici – Bolgare (BG)  22 

8. CONCLUSIONI 

La presente relazione concerne l’applicazione del Reg. Reg. 7/2017 (RR7) e s.m.i. per la determinazione delle 
portate di pioggia critiche che si possono manifestare in corrispondenza del sito e la verifica dei sistemi di 
smaltimento delle precipitazioni dalle superfici scolanti. 
 
La superficie scolante impermeabile di progetto è 27.773 m2; il coefficiente di deflusso medio ponderale 
risulta pari a 0,88. 
 
Il territorio comunale ricade in area A di cui all’art. 7 comma 3 del RR7 e s.m.i., ovvero risulta classificato 
come area “a alta criticità idraulica”. 
 
In riferimento alla tabella 1 di cui all’articolo 9 del R.R. N. 7 e s.m.i., l’intervento ricade in classe 3 
“Impermeabilizzazione potenziale alta”, in quanto la superficie interessata dall’intervento ricade tra 1 e 10 
ha ed il coefficiente di deflusso medio superiore a 0,4. 
 
Il sistema di raccolta e dispersione delle acque meteoriche è stato verificato e dimensionato in conformità a 
quanto prescritto dal RR 7/2017 e s.m.i.; il progetto è pertanto da ritenersi idraulicamente e idrologicamente 
invariante. 
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