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Premessa 

 

 Su incarico della Società AZZURRA s.r.l., è stata eseguita la presente 

relazione di calcolo per l’invarianza idraulica (ai sensi del Regolamento Regionale 23 

novembre 2017 n. 7, Regione Lombardia e successivi aggiornamenti) relativa alla 

costruzione di una nuova struttura alberghiera sita in Via Verdi nel Comune di 

Padenghe sul Garda (Bs) (foglio 8 – mapp. 72-73-75-76-77-78-91-92-93-94-500-501-

502-503-504-615-616-617-618-619-621-622-632-633-645-647-934-950-952). 

Il progetto prevede la realizzazione di alcuni edifici costituiti da due piani fuori terra 

ed uno interrato; le superfici coperte saranno di 2150 m2 (piano interrato) e 3750 m2 

di aree impermeabilizzate (palazzina senza interrato, vialetti, marciapiedi e scivoli). 

Verranno inoltre costruite alcune piscine (per un totale di 250 m2) e sarà ristrutturato 

un edificio esistente. 

 

Il concetto di invarianza idraulica presuppone la realizzazione, nelle aree che 

subiranno una perdita di permeabilità in seguito alle trasformazioni in progetto, di 

interventi il cui scopo è quello di mantenere invariata la portata superficiale defluente 

verso l'esterno. Questo risultato si può ottenere agevolando l’infiltrazione nel terreno 

dei volumi idrici in eccesso, rispetto alle condizioni pre-trasformazione, o laminando 

le portate. In quest’ultimo caso si opera praticamente realizzando vasche di accumulo 

temporaneo, la cui funzione è quella di trattenere l’acqua che defluisce in superficie 

durante gli eventi meteorici, per rilasciarla quindi gradualmente con una portata 

prestabilita, non superiore a quella caratteristica dell’area prima della trasformazione.  

 

Si è proceduto secondo il seguente schema: 

• calcolo delle precipitazioni di riferimento attraverso le curve segnalatrici di 

possibilità climatica per un tempo di ritorno uguale a 50; 

• stima dei coefficienti di deflusso post trasformazione; 

• calcolo del volume idrico in eccesso; 

• dimensionamento della vasca di laminazione. 

 

Normativa di riferimento: Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7, Regione 

Lombardia e successivi aggiornamenti. 
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Calcolo delle precipitazioni meteoriche di riferimento. 
 

Le curve che descrivono l’altezza delle precipitazioni (h) in funzione della loro durata 

(t) prendono il nome di curve segnalatrici di possibilità climatica o pluviometrica 

(LSPP). L’equazione che collega queste due variabili ha la seguente forma: 

 

h (mm) = a tn = a1wT tn 

 

dove a1 = altezza di precipitazione con t=1 ora e tempo di ritorno T=1 anno; 

 wT= fattore di frequenza in funzione del tempo di ritorno T scelto; 

 n = fattore di scala in funzione della durata dell’evento meteorico. 

 

Nell’area in esame, ricadente all'interno del territorio comunale di Padenghe sul 

Garda, per piogge orarie con tempo di ritorno uguale a 50, si può porre: 

 

a1 =27,27 

w50 =1,9835 

a50 =54,09 

n =0,2678 

 

(fonte dati: A.R.P.A. Lombardia) 
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Stima dei coefficienti di deflusso post trasformazione. 

 

Il Regolamento Regionale suggerisce l'utilizzo dei seguenti valori di coefficiente di 

deflusso: 

 

• pari a 1.0 per tutte le sotto-aree interessate da tetti, coperture, tetti verdi e 

giardini pensili sovrapposti a solette comunque costituite e pavimentazioni 

continue quali strade, vialetti, parcheggi; 

• pari a 0.7 per le pavimentazioni drenanti o semipermeabili, quali strade, 

vialetti, parcheggi; 

• pari a 0.3 per le sotto-aree permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo 

le superfici incolte e quelle di uso agricolo; 

 

Nel caso in esame l'area trasformata è stata suddivisa come segue: 

 

Tipo Area (mq) Coefficiente di deflusso 

Impermeabile (ipogea) 2150,00 1,0 

Impermeabile (superficiale) 3750,00 1,0 

Permeabile 4150,00 0,3 

Totale 10050,00  

 

Il coefficiente di deflusso medio ponderale è stato quindi ricavato come segue: 

 

Cd(medio) = (5900,00 x 1,0 + 4150,00 x 0,3) : 10050,00 = 0,711 
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Stima del volume idrico in eccesso  

 

In base all'allegato C del Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 e successivi 

aggiornamenti, il Comune di Padenghe sul Garda ricade nella classe di criticità 

idraulica B. La superficie interessata dall'intervento è compreso tra 0,1 e 1,0 ha (tra 

1.000 e 10.000 m2), con un coefficiente medio ponderale pari a 0,711 per cui il sito 

rientra nella classe d'intervento 2. Il Regolamento in questo caso prevede, come 

modalità di calcolo, l’applicazione del Metodo delle sole Piogge (art.11). 
 

 

 
 

Classi di criticità secondo il  Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 e 

successivi aggiornamenti 
 

Il volume minimo previsto dal Regolamento per la classe di criticità B è di 500 mc 

per ettaro impermeabile. 
 

L'area impermeabile equivalente risulta uguale a: 
 

Aimp= (5900,00 x 1,0 + 4150,00 x 0,3) = 7145,00 mq 
 

Il volume d'afflusso secondo i Requisiti minimi è dato quindi da: 
 

Volume minimo = 500 x 7145,00/10000 = 357,25 mc 
 

mentre il parametro Qu è stato stimato come segue: 
 

Qu(mc/s) = 20 x (5900,00 x 1,0 + 4150,00 x 0,3) /10000 = 14,29 l/s = 0,01429 mc/s 
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Nell’applicare il metodo delle sole piogge, si considerano trascurabili gli effetti del 

processo di trasformazione afflussi-deflussi. Si parte quindi dal presupposto che 

contemporaneamente all’inizio dell’evento meteorico si abbia la massima portata di 

afflusso. 

 

Nel dimensionamento delle vasche di laminazione si fanno solitamente due ipotesi: 

1. che la precipitazione meteorica netta abbia intensità costante (ietogramma 

rettangolare); 

2. che lo svuotamento della vasca di laminazione avvenga a portata costante 

(Qu=cost). 

 

Partendo da queste due ipotesi semplificatrici, all’istante t il volume accumulato nella 

vasca di laminazione, dato dalla differenza fra il volume idrico entrante e quello 

uscente, può essere descritto dalla seguente relazione: 

 
in cui: 

ca = coefficiente di afflusso; 

A = superficie dell’area trasformata; 

a = parametro a della curva di possibilità pluviometrica; 

n = parametro n della curva di possibilità pluviometrica. 

h = altezza pluviometrica ricavata dalla CPP 

 

La durata di pioggia che genera un volume massimo d’invaso (tr=durata critica) è 

quella per la quale la portata di afflusso Q uguaglia quella in uscita Qu. Inserendo 

quindi il valore di tr ricavato nella suddetta formula si calcola il volume d’invaso 

massimo. 
 

Coerentemente con le disposizioni contenute nel Regolamento, nel calcolo si è fatto 

riferimento a un tempo di ritorno delle piogge di 50 anni.  

Il parametro Qu è stato posto uguale a 20 l/s per ettaro, uguale al valore di massima 

portata scaricabile all’interno di un ricettore, fissata dal Regolamento.  

 

 Tempo di 

ritorno 

Area (mq) Qu(mc/s) Volume 

calcolato(mc) 

Volume minimo 

(mc) 

 

 50 7145,00 0,01429 314,94 357,25  
 

Come da Regolamento è stato adottato come parametro di riferimento per il 

dimensionamento delle opere il “Volume minimo” in quanto superiore rispetto a 

quello calcolato con il metodo delle sole Piogge 
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Risultati di calcolo del volume d’afflusso con il metodo delle sole piogge 
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Dimensionamento di pozzi perdenti. 

 

Come alternativa alla vasca di laminazione, il Regolamento consente la realizzazione 

di una batteria di pozzi perdenti, in grado di disperdere per infiltrazione nel 

sottosuolo il volume di afflusso. 

 

In base all’indagine geognostica eseguita per l’intervento, risulta che nell’area di 

possibile posizionamento dei pozzi perdenti, i terreni sono costituiti essenzialmente 

da limi e limi sabbiosi con una permeabilità inferiore a 10-6 m/s. 

Tale valore è stato valutato con una prova di permeabiltà in pozzetto a carico 

variabile (vedi fotografia); in tale situazione l’abbassamento del livello dell’acqua è 

stato di 17 cm in circa 20 ore. 

Nella medesima area la falda è stata inoltre individuata ad una profondità compresa 

tra 1,0 e 1,9 m dal piano campagna tale da non escludere interferenze con i pozzi 

perdenti. 

 

 

Prova di permeabilità in pozzetto a 

cerico variabile. 

 

 

 

Altezza iniziale dell’acqua = 17,0 cm 

 

 
Dopo 20 ore il pozzetto è risultato 

asciutto 

 

Il dimensionamento di pozzi filtranti consiste nella determinazione del volume 

minimo che devono possedere per essere in grado di smaltire le acque meteoriche. Il 

pozzo deve quindi consentire l’infiltrazione in profondità delle acque defluenti in 

superficie e permettere l’invaso dell’afflusso in eccesso fino all’esaurimento 

dell’evento piovoso. 

Considerando il basso valore di permeabilità dei terreni e soprattutto la bassa 

soggiacenza della falda, si sconsiglia di utilizzare questa soluzione per lo smaltimento 

del volume idrico di afflusso. 
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Dimensionamento della vasca di laminazione 
 

In alternativa ai pozzi filtranti è prevista la realizzazione di una vasca di laminazione. 

Le caratteristiche di tale opera dovranno essere le seguenti: 

 

Volume di invaso 

(m3) (Vi) 

Portata di svuotamento 

(m3/sec) (Qu) 

357,25 0,01429 

 

Per quanto riguarda il tempo di svuotamento della vasca (Ts) può essere stimato con 

la seguente formula: 

 

Ts = Vi / Qu = 357,25 / 0,01429 = 25000 sec (=6,95 ore < 48 ore) 

 

Dalla suddetta formula emerge come il tempo di svuotamento sia inferiore a 48 ore 

come previsto dal Regolamento.  

 

Nel caso in esame la vasca di laminazione potrà essere realizzata, con una capienza 

molto superiore, al di sotto dell’edificio che nel progetto non prevede il piano 

interrato; in tal caso il volume di acqua in eccesso potrà essere utilizzato per 

l’irrigazione della proprietà e/o ad uso sanitario. 

 

Brescia 15 gennaio 2020 
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Estratto Carta Tecnica Regionale 

 (scala 1:10.000) 
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Estratto Mappa (scala originale 1:2.000) 
(foglio 8 – mapp. 72-73-75-76-77-78-91-92-93-94-500-501-502-503-504-615-616-617-618-619-

621-622-632-633-645-647-934-950-952) 
 

  
 

Aree sedi degli interventi edificatori 



13 
 

Dott. Aldo di Bernardo – Via Porta Lago, 41 – Castiglione delle Stiviere (Mn) 

Dott. Silvano Margiotta - Via Palazzina, 84/a - 25124 Brescia - tel.: 030/8774058 

Dott. Paolo Segalini - Villaggio Ferrari, 20 - 25124 Brescia - tel.: 030/2422955 

e.mail: margiottasegalini@libero.it 

 

Planimetria con superfici impermeabilizzate 
(scala originale 1:500) 

 


