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La presente relazione illustra le analisi idrologiche e idrauliche a supporto e validazione della proposta di 

realizzazione della rete di drenaggio della piattaforma stradale relative all’intervento di perfezionamento 

dell’intersezione stradale tra la S.P. 525 e via Guzzanica a Dalmine mediante inserimento di una rotatoria. 

La realizzazione delle nuove opere comporta: 

• la necessità di prevedere un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche 

dalla nuova rotatoria, dai tratti di raccordo con la viabilità esistente e dell’ampliamento della S.P. 525 

nel tratto adiacente alla rotatoria stessa; 

• l’inserimento delle opere e degli accorgimenti necessari al rispetto dei criteri definiti dal 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” di Regione Lombardia. 

La presente relazione illustra, quindi, i criteri progettuali e le verifiche idrauliche relative alla rete di 

collettamento acque bianche prevista, effettuate con riferimento ad un tempo di ritorno di progetto pari a 50 

anni. 
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Le opere idrauliche di drenaggio della nuova viabilità sono funzionali alla raccolta dei deflussi meteorici in 

corrispondenza della nuova rotatoria, con relativi innesti sulla viabilità esistente, nonché della 

semicarreggiata est del tratto di ampliamento della S.P. 525, a nord della stessa rotatoria. 

Il sistema risulta suddiviso in due parti distinti dalla presenza della Roggia Colleonesca e Roggia Verdellina, 

che in corrispondenza della nuova rotatoria risultano tombinate e rappresentano un ostacolo fisico al 

collegamento tra le porzioni est ed ovest del sistema di drenaggio. 

Tutto il sistema drenante funziona a gravità ed è dimensionato per garantire il corretto smaltimento per 

dispersione sub-superficiale dei deflussi meteorici drenati dalla piattaforma stradale per tempi di ritorno sino 

a 100 anni tramite i relativi pozzi di dispersione. 

Gli scarichi di troppo pieno, regolati mediante paratoia ai fini della calibrazione della portata in uscita e 

provvisti di valvola a clapét per evitare rigurgiti dal reticolo recettore tombinato, hanno la funzione di 

sopperire ad eventuali anomalie nel funzionamento del sistema di dispersione o a sovraccarichi dovuti ad 

eventi meteorici più gravosi rispetto a quello di progetto. 

2.1. Porzione ad est della Roggia Verdellina 

La porzione est della rete acque bianche drena circa 3950 m² di superficie impermeabile e prevede circa 360 

m di condotte DN630 in PVC (opportunamente sovradimensionate ai fini dell’invaso e laminazione) e circa 

65 m di condotte DN250 in PVC per il collettamento delle acque raccolte dalle caditoie stradali, ed afferisce 

ad un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia con trattamento in continuo da 20 l/s . 

A valle del sistema di trattamento acque di prima pioggia, dotato di by-pass per le acque di seconda pioggia 

eccedenti la capacità di trattamento, le acque di piattaforma vengono convogliate al sistema di dispersione 

composto da 6 pozzi di diametro interno 2.00 m e altezza interna non inferiore a 4.00 m, collegati tra loro 

mediante condotte DN400 in PVC al fine di lavorare come un unico sistema di invaso e dispersione, avente 

un volume utile interno superiore a 65 m³. 

2.2. Porzione ad ovest della Roggia Colleonesca 

La porzione della rete acque bianche ubicata ad ovest della Roggia Colleonesca drena circa 1650 m² di 

superficie impermeabile e prevede circa 70 m di condotte DN250 per il collettamento delle acque raccolte 

dalle caditoie stradali, ed afferisce ad un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia con trattamento 

in continuo da 10 l/s . 

A valle del sistema di trattamento acque di prima pioggia, dotato di by-pass per le acque di seconda pioggia 

eccedenti la capacità di trattamento, le acque di piattaforma vengono convogliate al secondo sistema di 

dispersione previsto dall’intervento in progetto, composto da 3 pozzi di diametro interno 2.00 m e altezza 
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interna non inferiore a 4.00 m, collegati tra loro mediante condotte DN400 in PVC al fine di lavorare come un 

unico sistema di invaso e dispersione, avente un volume utile interno superiore a 30 m³. 
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Al fine di poter disporre del necessario quadro conoscitivo meteorologico funzionale alle successive analisi 

idrologiche, le analisi pluviometriche effettuate nell’ambito del presente studio si sono basate sulle linee 

segnalatrici di possibilità pluviometriche elaborate a cura dell’ARPA Lombardia. 

La dipendenza di tali linee, espresse in mm di pioggia, dalla durata D dell’evento pluviometrico è funzione di 

tre parametri secondo la formula: 

( ) n

TT DwaDh
1

= !

L’immagine seguente mostra, a titolo di esempio, l’andamento qualitativo del parametro a1 per la definizione 

delle linee di possibilità pluviometrica sull’intero territorio della Regione Lombardia per eventi con durate 

comprese tra 1 e 24 ore.  

 
FIGURA 1: ANDAMENTO QUALITATIVO DEL PARAMETRO A1 PER LA DEFINIZIONE DELLE LINEE DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA PER 

DURATE TRA 1 E 24 ORE SUL TERRITORIO REGIONALE (ARPA LOMBARDIA) 

 

Le curve di possibilità pluviometrica che riassumono il legame tra altezze di pioggia e durata della 

precipitazione al variare del TR, utilizzate per le successive analisi idrologiche afflussi-deflussi sulle aree di 

interesse, sono illustrate nella figura seguente.  
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FIGURA 2 – LINEE SEGNALATRICI DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA A DALMINE 

!

Ai fini delle verifiche del rispetto dei criteri di invarianza idraulica, sono stati assunti come eventi di 

riferimento quelli aventi un tempo di ritorno di 50 anni. 
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Lo studio idrologico del bacino urbano afferente alla rete fognaria in esame consiste principalmente 

nell'analisi delle precipitazioni di breve durata e forte intensità per caratterizzarne l'intensità, la durata e 

frequenza. A partire dalle curve di possibilità pluviometrica illustrate nel Capitolo precedente si deduce 

l'altezza di precipitazione che si verifica sul bacino per l’evento di riferimento con TR 50 anni per la durata di 

pioggia critica, assunta pari al tempo di corrivazione del bacino drenato. 

La pioggia netta o efficace può essere valutata attraverso il coefficiente di afflusso ! che rappresenta il 

rapporto tra il volume della pioggia netta ed il volume della pioggia totale. Nella pratica progettuale questo 

coefficiente viene generalmente considerato costante per tutta la durata della pioggia, ammettendo valide le 

ipotesi che solo le aree perfettamente impermeabili contribuiscano alla generazione del deflusso. Un 

approccio più recente e più corretto consiste nel far dipendere la stima del coefficiente d'afflusso dal tempo 

di ritorno di progetto e nel valutarlo separatamente per le aree impermeabili !IMP e per quelle permeabili 

!PERM in modo che venga rispettata la condizione 

! ="!#$% • IMP+ !%&'$ • (1— IMP)"

dove il coefficiente di impermeabilità IMP è il rapporto tra aree impermeabili ed area totale del bacino 

afferente. Per tempi di ritorno superiori a 10 anni il coefficiente !IMP assume valori compresi tra 0.70 e 1.00, 

mentre il coefficiente !PERM varia tra 0.15 e 0.30. 

Ai fini del calcolo dei deflussi generati dalle singole porzioni della piattaforma stradale in esame, è stata 

considerata anche la superficie permeabile all’interno della rotatoria in progetto, pari a circa 1000 m², 

equamente ripartita tra le due porzioni della rete di drenaggio. 

La durata critica dell’evento meteorico viene posta pari al tempo di corrivazione Tc del bacino afferente allo 

scarico in esame il quale è determinabile come somma del tempo Te di ingresso in rete dei deflussi 

meteorici (generalmente variabile tra 5 minuti per centri urbani intensivi e 15 minuti per aree urbane di tipo 

estensivo) e del tempo di rete Tr, determinato come somma dei tempi di percorrenza del percorso più lungo 

della rete di drenaggio urbano.  

L’analisi idrologica ha lo scopo di definire le portate generate dall’area di intervento nello stato di progetto in 

funzione del “tempo di ritorno” (TR) e della durata dell’evento di pioggia, posta pari al tempo di corrivazione 

che, nel caso in esame, risulta pari a 15 minuti. 
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Ai fini della verifica dell’invarianza idraulica, per ciascuna delle due porzioni in cui è suddivisa la rete di 

drenaggio in progetto è stato necessario definire le seguenti grandezze: 

- Portata complessivamente smaltibile da sistema di dispersione e dallo scarico di troppo pieno; il 

primo valore dipende dalle caratteristiche geolitologiche del sito e dalle dimensioni e numero di pozzi 

di dispersione previsti, mentre la portata recapitabile nel reticolo idrico superficiale è determinata ai 

sensi del citato regolamento sull’invarianza idraulica, e dell’ordine di 4.0 e 1.6 l/s, rispettivamente per 

lo scarico nella Roggia Verdellina (porzione est) e nella Roggia Colleonesca (porzione ovest della 

rete di drenaggio); 

- Volume di invaso necessario per l’invaso dei deflussi meteorici, in funzione del TR di progetto di 50 

anni e della durata critica dell’evento che maggiormente sollecita, in termini di volume liquido, il 

sistema di invaso, funzione della portata smaltibile dal sistema determinata al punto precedente. 

5.1. Il sistema di dispersione sub-superficiale 

Il moto di filtrazione radiale dei pozzi di dispersione, in condizioni di falda profonda schematizzato 

dall’immagine seguente, può essere in prima approssimazione descritto dalla relazione 
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FIGURA 3 -  SCHEMATIZZAZIONE DEL MOTO DI FILTRAZIONE RADIALE GENERATO DA UN POZZO PERDENTE IN CONDIZIONE DI FALDA 

PROFONDA 

 

Facendo riferimento alle indagini geolitologiche eseguite per l’intervento edificatorio associato 

all’adeguamento della viabilità in oggetto, il valore medio del coefficiente di permeabilità individuato per il 

foro di sondaggio più prossimo all’area di intervento (sondaggio S1 – cfr. figura seguente) risulta 
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cautelativamente dell’ordine di 5x10-4 m/s, come illustrato dagli estratti delle prove di Lefranc a diversa 

profondità riportati di seguito. 

 

 

FIGURA 4 – UBICAZIONE PLANIMETRICA DEL SONDAGGIO CON PROVE DI PERMEABILITÀ S1 
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Applicando le relazioni sopra esposte, considerando pozzi di diametro interno pari a 2.00 m e altezza  4 m, si 

ottiene un valore di portata smaltibile per dispersione da ciascun pozzo pari a circa 20 l/s. 

5.2. Il sistema di invaso e laminazione ai fini dell’invarianza idraulica 

Nel caso di “Impermeabilizzazione potenziale media” in ambiti territoriali a criticità alta o media, come per 

l’intervento in oggetto, si può adottare il “Metodo delle sole piogge”, basato sulle seguenti assunzioni: 

" l’onda entrante dovuta alla precipitazione piovosa Qe(t) nell’invaso di laminazione è un’onda rettangolare 

avente durata D e portata costante Qe  pari al prodotto dell’intensità media di pioggia, dedotta dalla 

curva di possibilità pluviometrica valida per l’area oggetto di calcolo in funzione della durata di pioggia, 

per la superficie scolante impermeabile dell’intervento afferente all’invaso; con questa assunzione si 

ammette che, data la limitata estensione del bacino scolante, sia trascurabile l’effetto della 

trasformazione afflussi-deflussi operata dal bacino e dalla rete drenante afferente all’invaso. 

Conseguentemente  l’onda entrante nell’invaso  coincide con la precipitazione  piovosa sulla superficie 

scolante impermeabile dell’intervento. La portata costante entrante è quindi pari a: 

)""= *"⋅ϕ ⋅ +"⋅ ,
-−#

!

e il volume di pioggia complessivamente entrante è pari a: 

n
 

We   = S ⋅ϕ ⋅ a ⋅ D 

in cui S è la superficie scolante del bacino complessivamente afferente all’invaso, ϕ è il coefficiente di 

deflusso medio ponderale del bacino medesimo (quindi  S·"  è  la  superficie  scolante impermeabile 
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dell’intervento), D è la durata di pioggia, a = a1wT  e n sono i parametri della curva di possibilità 

pluviometrica (desunti da ARPA Lombardia) espressa nella forma 

h = a ⋅ D
n   

= a  ⋅ wT ⋅ DN
 

−     l’onda uscente Qu(t) è anch’essa un’onda rettangolare caratterizzata da una portata costante Qu,lim 

(laminazione ottimale) e commisurata al limite prefissato in aderenza alle indicazioni sulle portate massime 

ammissibili del regolamento regionale sull’invarianza. La portata costante uscente è quindi pari a: 

Qu ,lim 
= S ⋅ u

lim 

e il volume complessivamente uscito nel corso della durata D dell’evento è pari a: 

Wu  = S ⋅ u
lim 

⋅ D 

in cui ulim   è la portata specifica limite ammissibile allo scarico secondo il citato regolamento regionale 

inerente all’invarianza idraulica. 
 

Sulla  base  di  tali  ipotesi  semplificative  il  volume  di  laminazione  è  dato,  per  ogni  durata  di  pioggia 

considerata, dalla differenza tra i volumi dell’onda entrante e dell’onda uscente calcolati al termine della 

durata di pioggia. Conseguentemente, il volume di dimensionamento della vasca è pari al volume critico di 

laminazione,  cioè  quello  calcolato  per  l’evento  di  durata  critica  che  rende  massimo  il  volume  di 

laminazione. 

 

Quindi, il volume massimo #W che deve essere trattenuto nell’invaso di laminazione al termine dell’evento 

di durata generica D (invaso di laminazione) è pari a: 

∆W = S ⋅ϕ ⋅ a ⋅ D- S ⋅ u
lim 

⋅ D 

La figura seguente mostra graficamente la curva We(D), concava verso l’asse delle ascisse, in aderenza 

alla curva di possibilità pluviometrica, e la retta Wu(D) e indica come la distanza verticale #W tra tali due 

curve ammetta una condizione di massimo che individua così l’evento di durata DW critica per la 

laminazione. 

 

FIGURA 5 -  ANDAMENTO DEI VOLUMI CARATTERISTICI DI UN SISTEMA DI INVASO E LAMINAZIONE  
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Esprimendo  matematicamente  la  condizione  di  massimo,  ossia  derivando  rispetto  alla  durata  D  la 

differenza ∆W = We  – Wu, si ricava la durata critica Dw   per l’invaso di laminazione e di conseguenza il 

volume di laminazione W0. 

Nel caso in esame, analizzando le due distinte porzioni della rete di drenaggio e smaltimento delle acque 

meteoriche, tramite il metodo di analisi in esame risultano i seguenti andamenti delle portate di ingresso e 

uscita: 

  

FIGURA 6 -  ANDAMENTO DEI VOLUMI IN INGRESSO E USCITA PER LE DUE PORZIONI DI RETE DI DRENAGGIO CONSIDERATE 

 

Dalle analisi effettuate risultano, quindi, i seguenti valori: 
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I volumi necessari per l’invaso temporaneo dei deflussi meteorici per TR 50 anni viene garantito, nel caso 

della porzione est della rete, dalla somma dei volumi utili all’interno degli stessi pozzi di dispersione e delle 

condotte opportunamente sovradimensionate in PVC DN630, mentre nel caso della porzione ovest di rete i 

volumi di invaso vengono forniti dai soli pozzi di dispersione previsti. 
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5.3. Trattamento acque di prima pioggia 

Per il dimensionamento di un impianto di trattamento acque di prima pioggia, il Regolamento n.4 del 

24.03.2006 di Regione Lombardia nell'Art. 5 consente di adottare entrambi i criteri "verticale" e "orizzontale"  

di separazione delle acque di prima pioggia. Il primo (criterio “verticale”) consiste nella raccolta e 

convogliamento delle acque meteoriche in vasche di prima pioggia: esse devono consistere in vasche di 

raccolta a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 5 mm (50 

m³/haimp di superficie scolante effettiva). L'Art. 5 comma 4 del detto Regolamento prevede anche che, in 

alterativa alla separazione ed accumulo delle acque di prima pioggia di dilavamento, le suddette acque 

possano essere sottoposte a trattamento in impianti con funzionamento in continuo (criterio "orizzontale"). In 

tal caso la portata di soglia che individua il limite delle portate da trattare deve corrispondere (Art. 5 comma 

3) alla portata massima stimata in relazione agli eventi meteorici di breve durata ed elevata intensità 

caratteristici della zona di riferimento e comunque non inferiore al valore che corrisponde al volume di 5 mm 

in 15 minuti. 

 
FIGURA 7 – I DUE CRITERI DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DELLE AREE ESTERNE DA INVIARE ALLA 

DEPURAZIONE: SEPARAZIONE VERTICALE DEL VOLUME DI PRIMA PIOGGIA (TRATTAMENTO DISCONTINUA); SEPARAZIONE ORIZZONTALE 

DELLA PORTATA DI PRIMA PIOGGIA (TRATTAMENTO IN CONTINUO). 

Nel caso in esame si è scelto di prevedere la tipologia di trattamento in continuo, escludendo il passaggio a 

sistemi di separazione e accumulo del volume di prima pioggia (trattamento discontinuo) che avrebbe 

implicato un aumento dei volumi netti delle vasche di prima pioggia.  

Inoltre un impianto di tipo continuo non necessita di essere regolato da impianti di sollevamento, con 

conseguenti impatti positivi sull’efficienza energetica e manutentiva. 

Le portate di trattamento da garantire risultano pari a 22 e 9 l/s, rispettivamente per la porzione di rete ad est 

della Roggia Verdellina e ad ovest della Roggia Colleonesca. 

 


