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1. PREMESSA 

La presente relazione idrogeologica è finalizzata al dimensionamento di pozzi 

disperdenti per lo smaltimento delle acque meteoriche, provenienti dalle aree adibite a 

strade, parcheggi e marciapiedi di cessione al comune di Dalmine del PA R34, posto in 

Via Guazzanica angolo Via Vailetta a Dalmine (Bg). 

Il dimensionamento dei pozzi disperdenti, riguardante un’area avente superfici pari a 

circa 930,00 m
2
, è basato sulla ricostruzione stratigrafica e idrogeologica indicata nella 

relazione geologia e geotecnica, di supporto al progetto di realizzazione del PA R34, 

predisposta nello scrivente nel luglio 2012. 

 

2. INQUADRAMENTI AMBIENTALI 

2.1 Inquadramento geografico e geomorfologico 

L’area di progetto è situata in località Sforzatica di Dalmine, in ambito pressoché 

pianeggiante, alla quota altimetrica di riferimento di circa 208 metri s.l.m.. 

L’esatta ubicazione del luogo d’indagine è visibile nello stralcio della Carta Tecnica 

Regionale proposto di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 1 -  stralcio C.T.R. lombarda 
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Dal punto di vista geomorfologico il Comune di Dalmine rientra tra quelli che vengono 

generalmente indicati come appartenenti alla media pianura bergamasca. L’aspetto è 

quello tipico pianeggiante dei comuni ubicati sul livello fondamentale della pianura, in 

cui le uniche variazioni altimetriche della superficie topografica sono rappresentate 

dall’alveo attuale del Fiume Brembo (assai distante dall’area d’intervento) e da 

pregressi interventi antropici. 

Dalla consultazione dell'Inventario dei Fenomeni Franosi della Regione Lombardia e 

della Carta Geomorfologica dello studio geologico comunale (Geas, 2011) non è 

emerso alcun fenomeno in atto o potenzialmente interferente con l'area in esame. 

 

2.2 Inquadramento geologico e litologico 

Dal punto di vista geologico l’ambito d’interesse s’inserisce all’interno di un panorama 

dominato dalla presenza di depositi superficiali pleistocenici legati ad attività 

fluvioglaciale e alluvionale del Fiume Brembo, indicati nella Carta Geologica della 

Provincia di Bergamo (2004) con il nome di Complesso del Brembo (n. 80). 

Si tratta in linea generale di depositi glaciali, fluvioglaciali, alluvionali e di versante 

appartenenti all’ambito di influenza del Fiume Brembo. Il Complesso del Brembo 

risulta comprensivo di diverse unità, di cui quella presente nel sottosuolo di Dalmine 

viene definita come Unità di Brembate. Trattasi di depositi fluvioglaciali e alluvionali  

Si tratta di ghiaie a prevalente supporto clastico, con matrice limoso-argillosa; ciottoli 

arrotondati, mediamente attorno ai 10 cm, discoidali ed ellissoidali, a petrografia silicea 

e terrigena ma mai carbonatica. Stratificazione suborizzontale accennata. Superficie 

superiore erosionale ondulata a scala metrica sigillata da limi argillosi massivi di 

spessore da pluridecimetrico a plurimetrico, interpretabili come loess alterati. Evidenze 

di risedimentazione in prossimità di scarpate e rottura di pendenza. I suoli sono 

diversamente sviluppati a seconda delle litologie specifiche. Le ghiaie presentano profili 

pedologici omogenei, con illuviazione delle argille fino a 5,5 m di profondità, matrice 

limoso-argillosa moderatamente rubefatta, alterazione debole o assente. I limi sommitali 
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mostrano invece orizzonti cambrici ed argillici, talora con carattere di fragipan 

(descrizione tratta dalla relazione illustrativa dello studio geologico comunale). 

 

2.3 Inquadramento idrogeologico e idrografico 

Come si deduce dalla lettura della relazione illustrativa di supporto allo studio 

geologico comunale, l’assetto idrogeologico dell’area è dominato dalla presenza del 

Fiume Brembo, che costituisce il livello piezometrico di base. In particolare la 

consultazione della documentazione bibliografica disponibile indica che la falda freatica 

si attesta a profondità prossime alla quota del fiume, con oscillazioni cicliche stagionali 

che possono comportare escursioni di ordine metrico. La granulometria dei depositi 

fluvioglaciali e alluvionali che costituiscono l’Unità di Brembate porta inoltre a ritenere 

improbabile la possibilità che si possano essere sviluppate piccole falde sospese a quote 

superiori. 

Per quanto riguarda la soggiacenza della falda freatica, i dati piezometri desunti dalla 

carta idrogeologica dello studio geologico comunale indicano una profondità pari a 

circa 35/40 m da p.c. (isopiezometrica 170 m s.l.m. a fronte di una quota di p.c. pari a 

208 m s.l.m.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 2 – Stralcio della tavola G3 “Carta Idrogeologica” dello studio geologico 

comunale (Geas, 2011)  
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Dalla consultazione della cartografia del SITer della Provincia di Bergamo relativa al 

tematismo piccole derivazioni idriche, contenente i principali dati relativi alle captazioni 

da pozzo, è stato possibile recuperare n.1 stratigrafia relativa ad un pozzo posto poco ad 

est del sito in oggetto. 

 

La soggiacenza rilevata è posta a – 40 m dal p.c.. 

Con riferimento all’andamento idrogeologico generale del comune valgono le seguenti 

considerazioni: 

 l’andamento della superficie piezometrica è relativamente regolare con direzione 

di flusso verso sudest 

 le linee equipotenziali mostrato un orientamento sud-ovest e nord-est 

 il Fiume Brembo esercita un’azione alimentante nei confronti degli acquiferi 

superficiali 

 i corsi d’acqua (F. Brembo) costituiscono dei limiti laterali che ad ogni 

variazione idrometrica generano un movimento analogo nei livelli freatici, anche 

se di ampiezza minore e sfasato nel tempo in rapporto alla distanza e alla 

trasmissività dei sedimenti 
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 i livelli piezometrici si attestano a quote medie di 180 m s.l.m. nel settore nord-

ovest e a quote medie di 160,0 m s.l.m. nel settore sud-est 

 la soggiacenza (ossia il dislivello tra la quota del p.c. e quella della superficie 

piezometrica) è stata osservata ad oltre 30 metri di profondità 

 solamente nelle fasce rivierasche del F. Brembo la soggiacenza è prossima al 

piano campagna 

 il gradiente idraulico ha manifestato generalmente valori sostanzialmente 

regolari pari a 0.5 - 0,6%. 
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3. INQUADRAMENTO CLIMATICO 

3.1 Pluviometria e definizione degli afflussi meteorici 

La stazione di rilevamento meteorologico più significativa, localizzate in ambiente 

assimilabile a quello di Dalmine, è quella di Bergamo, per la quali si dispone di una 

lunga serie di rilevazioni. 

I regimi annui degli importi medi mensili decennali e del numero medio mensile 

decennale di giorni di precipitazione a Bergamo sono stati studiati alla stazione 

meteorologica dell'Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura. 

Recentemente è stato pubblicato uno studio, effettuato dal Servizio Geologico – Ufficio 

Rischi Geologici della Regione Lombardia, intitolato "Carta Delle Precipitazioni Medie, 

Massime E Minime Annue Del Territorio Alpino Della Regione Lombardia" (registrate 

nel periodo 1891 – 1990) a cura di Massimo Ceriani e Massimo Carelli. 

Lo studio prende in considerazione molteplici stazioni pluviometriche all'interno della 

Regione Lombardia (e alcune nell'immediato esterno) tra le quali viene considerata 

anche la stazione di Bergamo. 

 

Di seguito si riportano le caratteristiche principali della stazione considerata (Bergamo): 

 

Località 
Quota 

(m) 
Strumento Inizio Fine Anni 

Media 

(mm) 

Min 

(mm) 

Max 

(mm) 

BERGAMO 366 Pr 1876 1981 98 1217,4 753,0 2117,0 

 

La distribuzione delle piogge nell’anno presenta due periodi di massimo uno 

primaverile (massimo assoluto) ed uno autunnale, e due periodi di minimo afflusso uno 

estivo ed uno invernale più marcato. Il mese mediamente più piovoso è maggio con 

124,8 mm, mentre il mese più siccitoso è febbraio con 59,2 mm (questi ultimi dati si 

riferiscono all’arco temporale 1961-2000). 

Nel complesso il territorio circostante presenta caratteri pluviometrici tipici del clima 

“prealpino” per la presenza di un minimo assoluto invernale molto pronunciato. 

Di seguito sono proposti alcuni stralci delle carte prodotte dalla Regione Lombardia in 

cui è indicata la zona di studio. 
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fig. 3 – valore minimo, medio e massimo di precipitazione annuale alla stazione di Bergamo 
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fig. 4 – Carta delle isoiete delle precipitazioni minime (Regione Lombardia) 
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fig. 5 – Carta delle isoiete delle precipitazioni medie (Regione Lombardia) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 6 – Carta delle isoiete delle precipitazioni massime (Regione Lombardia) 
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fig. 7 – andamento dei valori medi delle precipitazioni medie mensili,  

Stazione di Bergamo (1961-2000) 

 

3.2 Precipitazioni di breve durata e di forte intensità 

Nel Piano Territoriale Provinciale (relazione Studio Paoletti - Luglio 1994) sono 

riportati i dati registrati nelle stazioni pluviometriche che dispongono di serie storiche 

dei massimi annuali per piogge della durata di 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore. Nella 

tabella seguente si riportano quelli relativi alla stazione significativa più vicina all’area 

in esame (Bergamo, con 48 osservazioni disponibili), considerata rappresentativa per le 

finalità dello studio. 

 

Stazione di Bergamo – Serie storica dei massimi annuali delle piogge (mm) 

DURATA 1, 3, 6, 12, 24 ORE 

Anno 1 ora 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore 

1936 21,6 31,6  46,0 74,6 

1937 55,0 56,6  69,6 87,6 

1938 51,4 54,6 54,8   

1939 45,4 52,4 77,8 109,0 151,0 

1940 39,4 48,0 73,0 97,6  
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1941 27,8 29,2 30,6 44,0 46,0 

1942 28,0 37,0 42,0 47,0 75,0 

1943 20,0 31,4 36,0 43,6 56,4 

1944 31,0 42,4 58,6 74,2 78,0 

1945 19,0 32,6 43,5 53,6 60,0 

1946 23,0 26,2 40,0 46,2 48,0 

1947 35,8 42,6 43,2 43,2 80,0 

1948 26,0 35,0 55,0 56,0 67,0 

1949      

1950 44,6 54,0 54,0 64,4 71,8 

1951 28,0 30,8 48,0 63,0 116,0 

1952 38,0 42,2 46,0 57,0 69,0 

1953 43,6 50,0 57,4 59,0 66,4 

1954 18,0 23,4 24,6 38,6 49,4 

1955 39,0 40,6 46,4 54,4 55,0 

1956 18,2 20,0 24,6 40,6 62,0 

1957 36,0 42,6 45,0 45,2 67,4 

1958 22,6 32,0 37,4 43,4 59,0 

1959 60,0 87,8 107,0 109,0 109,0 

1960 41,2 52,4 58,0 86,4 103,0 

1961 35,2 39,8 39,8 47,0 58,4 

1962      

1963 36,8 55,2 55,2 74,2 119,0 

1964 32,8 36,4 45,6 47,6 70,0 

1965 41,4 48,2 51,8 56,2 76,4 

1966 35,3 45,0 67,6 73,8 93,2 

1967 24,8 25,8 33,6 46,6 60,8 

1968 53,0 54,2 61,6 68,2 78,0 

1969 33,4 41,0 41,4 42,6 51,8 

1970 36,0 47,8 68,2 73,8 85,6 

1971 21,8 24,0 46,0 56,4 68,6 

1972 35,0 56,6 64,6 66,8 79,6 

1973 40,0 45,4 46,0 61,8 95,8 

1974 20,2 20,2 25,6 40,2 59,0 

1975 32,2 39,4 44,6 44,6 50,1 

1976 29,6 34,8 43,4 62,2 62,2 

1977 33,8 36,0 36,0 63,4 79,8 

1978 20,8 40,2 47,8 48,2 61,0 

1979 20,0 40,0 49,4 84,8 109,6 

1980 11,2 16,8 22,8 32,5 65,0 

1981 27,0 29,4 44,8 70,8 110,8 
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1982 20,0 31,6 44,6 60,6 67,0 

1983 27,6 29,4 30,6 31,0 62,0 

1984 29,8 35,6 48,3 54,0 54,6 

1985 15,1 21,7 22,2 34,2 50,6 

 

 

Stazione di Bergamo – Serie storica dei massimi annuali delle piogge (mm) 

DURATA 10, 15, 20 E 30 MINUTI 

Anno 10 min 15 min 20 min 30 min 

1936 14.6 19.4   

1937  15.0 34.4 49.8 

1938    46.0 

1939 12 16 39.4  

1940 19.4 23   

1941 13.0    

1942    21.0 

1943    17.0 

1944    29.0 

1945    15.5 

1946    17.0 

1947    21.8 

1948    25.0 

1949     

1950    37.0 

1951   11.8  

1952     

1953     

1954    16.8 

1955 9.2 12.2   

1956 8.8  16.8 11.8 

1957  17.8 22.4  

1958    13.8 

1959    26.8 

1960  22.2   

1961    34.0 

1962  15.6   

1963   20.2  

1964     

1965     

1966 13.0 14.8   
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1967   19.8  

1968 17.0  26.0 50.8 

1969  20.0   

1970    29.0 

1971  9.4 14.0  

1972    31.0 

1973 14.4 15.6 17.6 28.8 

1974 7.5 8.6 9.8 12.2 

1975 13.9 18.4 24.3 31.2 

1976 15.7 21.4 23.6 28.1 

1977 12.9 16.5 21.1 31.1 

1978 10.9 11.2 11.6 12.8 

1979 11.3 13.4 15.6 20.0 

1980 6.1 6.6 7.1 8.1 

1981 13.6 17.5 23.4 30.9 

1982 13.5 13.9 14.3 15.6 

1983 14.4 17.0 18.7 26.4 

1984 11.3 13.1 14.8 18.2 

1985     
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Pertanto con un tempo di ritorno ventennale le curve di possibilità pluviometrica sono 

 

h = 56,988 x t
0,5909

   per t < 1 ora 

h = 51,919 x t
0,2586

   per t ≥ 1 ora 

 

Se si considera un tempo di riferimento di 20 minuti si ottiene: 

h = 56,988 x 0,333
0,5909

 = ~ 30 mm. 

 

Pertanto al fine di dimensionare correttamente il sistema di pozzi disperdenti è stata 

condotta una determinazione dei quantitativi di acqua da smaltire sulla base delle 

altezze delle piogge brevi ed intense, ottenute per interpolazione dei valori registrati a 

Bergamo, per un periodo di piovosità considerato di 20 anni. L’esame eseguito sui dati 

pluviometrici delle piogge di breve durata, ma intense, ha consentito di ricostruire un 

valore massimo che, cautelativamente può raggiungere i 30 mm nell’arco temporale di 

20 minuti. Queste precipitazioni eccezionali possono verificarsi con maggior probabilità 

in estate (eventi temporaleschi) e rappresentano la situazione critica da prendere in 

esame per il dimensionamento dei pozzi disperdenti. 
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4. VINCOLI E DISPOSIZIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

Dalla consultazione della carta della fattibilità geologica dello studio geologico 

comunale (Geas, 2011), si evince che l’ambito di intervento ricade in classe geologica 1 

“Fattibilità senza limitazioni alle trasformazioni d’uso del territorio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 8 – Carta di fattibilità dello studio geologico a supporto del PGT di Dalmine 

(Geas, 2011) 

  

Nella carta dei vincoli dello studio geologico comunale, in fregio al confine di proprietà, 

lungo via Guzzanica, vi è una fascia di rispetto dovuta alla presenza di canale irriguo 

gestito dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, come individuato 

nell’allegato D della D.G.R. 25 gennaio 2002 – n.7/7868. 

In definitiva, a seguito della consultazione della documentazione tecnica disponibile e di 

quella bibliografica relativa alla “vincolistica di carattere geologico-idrogeologico”, non 

sono emersi elementi o prescrizioni ostative per la realizzazione dell’intervento 

proposto. 
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5. DEFINIZIONE DELLA STRATIGRAFIA E VALUTAZIONE DELLA 

PERMEABILITÀ DEL SOTTOSUOLO 

La ricostruzione della stratigrafia del sottosuolo dell’area in esame è ben evidenziata 

nella relazione geologica – geotecnica, prodotta dallo scrivente nel luglio 2012. 

Le indicazioni stratigrafiche e soprattutto quelle idrogeologiche sono riferibili, oltre che 

all’indagine menzionata, alle prove di permeabilità eseguite presso Via Bascehis, 39 

(Geol. A. Chiodelli, 2012 per Autodiesel Srl) e presso Via Doria (Geoconsult, 2009 per 

Legocasa Costruzioni Srl - Mascin Srl). 

Tali indagini hanno visto la predisposizione di n.4 sondaggi geognostici, di cui n.2 

spinti sino a 15 m da p.c. (Autodiesel Srl) e n.2 spinti sino a 20 m da p.c., oltre che a 

svariate prove penetrometriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 8 – ubicazione sondaggi con prove di permeabilità rispetto alla’area d’intervento 
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Per quanto riguarda le prove di permeabilità in foro di sondaggio, Lefranc, a carico 

variabile, eseguite presso Via Baschenis, la stima del coefficiente di permeabilità (K) è 

stata determinata attraverso:  

- n.2 prove in corrispondenza del sondaggio n.1: tra - 4,5 e - 5 m da p.c. e tra - 

10,5 e - 11 m da p.c. 

- n.2 prove in corrispondenza del sondaggio n.2: tra - 4,5 e - 5 m da p.c. e tra - 10 

e – 10,5 m da p.c.. 

La stratigrafia sito-specifica ed i risultati derivati dalle prove di permeabilità Lefranc a 

carico variabile in foro di sondaggio hanno consentito di caratterizzare il sottosuolo. 

È bene da subito precisare che vi è una certa eterogeneità stratigrafica nell’area 

investigata.   

 L’orizzonte superficiale, costituito da terreno di riporto, si estende da piano 

campagna fino a circa - 1,5 m; i valori di permeabilità riferiti a coltri eterogenee 

sono variabili.  

 Limitatamente al sondaggio n.2, tra -1,6 m e -2,2 m di profondità da p.c., vi è un 

orizzonte caratterizzato da terreni prettamente fini argillosi con scarsi valori di 

permeabilità (K<<10
-5

 m/s). 

 Limitatamente al sondaggio n.1 vi è un orizzonte intermedio, che si sviluppa tra 

– 1,4 m e – 7 m circa da p.c., composto da terre piuttosto eterogenee, con valori 

di permeabilità medio-bassi (K~10
-5

 m/s).  

 Infine vi è l’orizzonte con le frazioni più grossolane, che si incontra oltre i -7 m 

nel sondaggio n.1 ed al di sotto dei -2,2 m nel sondaggio n.2; in relazione alle 

caratteristiche granulometriche del deposito si ha un sensibile aumento dei valori 

di permeabilità (K~2x10
-4

 m/s) con una propensione drenante media in 

riferimento alla classificazione dei terreni in base alla permeabilità di Terzaghi-

Peck (1967). In relazione a questa classificazione il comportamento del 

sottosuolo indagato è assimilabile al quello delle sabbie pulite o delle miscele di 

sabbia e ghiaia.  
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Riassumendo: 

 Terre di riporto: permeabilità variabile 

 orizzonte argilloso sondaggio n.2: K<<10
-5

 m/s  

 orizzonte intermedio sondaggio n.1: K~10
-5

 m/s  

 orizzonte profondo: K~2x10
-4

 m/s  

 

Per quanto riguarda le prove di permeabilità in foro di sondaggio, Lefranc, a carico 

variabile, eseguite presso Via Doria, la stima del coefficiente di permeabilità (K) è stata 

determinata attraverso:  

- n.3 prove in corrispondenza del sondaggio n.1: tra - 1,25 e - 2 m da p.c., tra – 

5,70 e – 6,30 m da p.c. e tra - 8,80 e – 9,40 m da p.c. 

- n.4 prove in corrispondenza del sondaggio n.2: tra – 1,45 e – 2,80, tra - 4,45 e – 

5,70 m da p.c., - 10,35 e – 11,70 m da p.c. e tra – 13,35 e – 14,80 m da p.c.. 

 

La stratigrafia sito-specifica ed i risultati derivati dalle prove di permeabilità Lefranc a 

carico variabile in foro di sondaggio hanno consentito di caratterizzare il sottosuolo. 

 L’orizzonte superficiale ad abbondante matrice limoso argillosa non è stato 

interessato da prove di permeabilità in quanto si tratta di terreni che in relazione 

alle loro caratteristiche granulometriche risultano inidonei all’attuazione di 

interventi di dispersione. 

 L’orizzonte intermedio, ancora caratterizzato da abbondante matrice fine limosa 

e argillosa, presenta caratteristiche di bassa permeabilità; sulla base delle due 

prove di permeabilità condotte nel suo ambito si ricava un valore di permeabilità 

media pari a Valore medio K = 1.37 x 10-4 cm/sec 

 L’orizzonte profondo presenta valori del coefficiente di permeabilità 

decisamente più elevati e compresi tra un minimo di K= 5.31x10-3 cm/sec e K= 

2.00x10-1 cm/sec; sulla base delle 5 prove di permeabilità condotte nel suo 

ambito si ricava un valore di permeabilità media pari a Valore medio K = 9.2 x 

10-2 cm/sec 
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fig. 9 – profondità delle prove di permeabilità e relativo coefficiente (Via A. Doria) 

 

 

Sintetizzando i risultati delle indagini condotte presso il sito in esame e in contesti 

limitrofi e idrogeologicamente raffrontabili, se ne deduce che la stima del coefficiente di 

permabilità relativo ai primi 5/7 m da p.c. fornisce valori ridotti a cui consegue un 

drenaggio povero delle acque. Oltrepassata tale quota la permeabilità aumenta, anche se, 

localmente, si rinvengono orizzonti prevalentemente fini con permeabilità ridotta. 
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6. RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 

6.1 Superfici impermeabili da drenare 

Come accennato in premessa le valutazioni condotte riguardano lo smaltimento nel 

sottosuolo delle acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili stradali, 

parcheggi e passaggi pedonali di cessione al comune, relative al PA_R34. 

A tal proposito l’ing. Onori ha calcolato che le superfici impermeabili sono pari a circa 

930 m
2
, così ripartite:  

Spazio di manovra            475,77 m
2
 

Marciapiede                        96,19 m
2
 

Parcheggio                         356,80 m
2
 

Cautelativamente non si è tenuto conto del coefficiente di assorbimento delle superfici 

drenanti. 

 

6.2 Tipologia del sistema di smaltimento delle acque di pioggia e modalità 

realizzative 

Le acque di pioggia provenienti dalle superfici impermeabili della proprietà, in accordo 

con la normativa vigente e con le raccomandazioni di Uniacque S.p.A., possono essere 

disperse nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Tali acque possono essere 

disperse: 

 mediante pozzi superficiali ad anelli di grande diametro 

 mediante pozzi profondi di piccolo diametro 

 associando pozzi superficiali e pozzi profondi. 

In considerazione delle caratteristiche litologiche ed idrogeologiche del sottosuolo in 

esame, si è deciso di smaltire le acque di pioggia associando pozzi superficiali e pozzi 

profondi. 

Lo scavo per la posa degli anelli drenanti dovrà essere eseguito con mezzo meccanico, 

adottando tutte le accortezze necessarie per lavorare in sicurezza e preservare la stabilità 

delle scarpate e delle strutture in essere (crf.D.Lgs.494/96 e D.Lgs. 626/94).   

Relativamente alla fondazione del pozzo perdente, per mantenere la propensione 
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drenante del fondo e garantire la dissipazione dell’energia idraulica delle acque, sarà 

opportuno predisporre uno strato di blocchi, massi e ciottoli (pietrame). 

Gli “anelli forati” in calcestruzzo devono essere posizionati l’uno sull’altro senza 

sigillare i giunti; intorno alla parete forata del pozzo perdente si pone uno strato di 

pietrisco (ciottoli di composizione petrografica silicea in modo da evitare la formazione 

di calcare con conseguente riduzione di permeabilità), sistemato anch’esso ad anello. 

Per favorire l’efficienza drenante dei pozzi sarà opportuno collocare materiale drenate 

(ciottoli) maggiormente grossolano in corrispondenza delle “feritoie”; lo spessore del 

dreno dovrà essere di 100 cm circa e dovrà essere contenuto in un geotessuto (tessuto 

non tessuto) da deporsi lungo le pareti di scavo. Ciò costituirà un vero e proprio filtro in 

grado di preservare il regolare deflusso delle acque. Nel pozzo sarà introdotta una 

tubazione profonda in modo da garantire un ulteriore apporto filtrante che consente la 

dispersione delle acque nei livelli più permeabili del sottosuolo (posti ad oltre – 7 m di 

profondità, secondo quanto constatato a seguito dei sondaggi realizzati). 

 

 

fig. 11 –         schema  indicativo pozzo perdente 
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fig. 12 – posa dei pozzi disperdenti e del geotessuto filtrante 

 

 

fig. 13 – riempimento con materiale drenante (ciottoli di fiume) 
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6.3 Dimensionamento dei pozzi filtranti 

Si rammenta che il dimensionamento dei pozzi perdenti è condotto sulla scorta dei dati 

pluviometrici delle “piogge brevi ed intense”, indicati al capitolo 3. Tali dati hanno 

consentito di ricostruire un valore massimo di 30 mm di pioggia nell’arco temporale di 

20 minuti (periodo di riferimento ventennale). Quindi, sulla scorta dei dati 

pluviometrici, sono stati stimati i possibili quantitativi di acqua che dovranno essere 

smaltiti, considerando, come da progetto, una superficie scolante di 930 m
2.

 

 

SUPERFICIE D’INCIDENZA 

 Precipitazioni brevi ed intense in 20 minuti  0,0298 m 

 Superficie coperta        930 m
2
 

 Volume totale di acqua da smaltire   27,90 m
3
 

Ipotizzando di realizzare pozzi disperdenti del diametro di 2,0 m ed altezza di 4,0 m, 

dotati alla base di tubazione profonda del diametro di 0,22 m e lunghezza 15 m (-19 m 

da p.c.), si ottengono i seguenti valori. 

 

POZZO DISPERDENTE 

 Sezione idrica efficace del pozzo    21,98 m
2
 

 Volume del pozzo      12,56 m
3
 

 Sezione idrica efficace della tubazione profonda 10,36 m
2
 

 Volume della tubazione profonda (16 m)  0,57 m
3
 

 Permeabilità orizzonte intermedio   1 x 10
-5

 m/s 

 Permeabilità orizzonte profondo    2 x 10
-4

 m/s 

 Portata smaltibile dal pozzo    2,20*10
-4

 m
3
/s 

 Portata smaltibile dalla tubazione   2,07*10
-3

 m
3
/s 

 Durata della pioggia critica    1200 s 

 Volume filtrante in 1200 s    0,26+2,48=2,74 m
3
 

 Volume accumulabile     13,13 m
3
 

 Volume totale sui 20 min     15,87 m
3
 



SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE MEDIANTE POZZI DISPERDENTI 
PA_R34 – VIA GUAZZANICA ANGOLO VIA VAILETTA - DALMINE (BG) 

superfici impermeabili stradali, parcheggi e passaggi pedonali di cessione al comune 
 

                     RELAZIONE IDROGEOLOGICA 

 

DOTT. GEOL. ALESSANDRO CHIODELLI 

via Garibaldi, 4 – 24030 Mozzo (Bg)  
 e_mail: alechiodelli@yahoo.it - Cell. 338.9041561 

24 

Il volume totale sui 20 minuti, sommatoria dei quantitativi accumulabili e filtranti da 

ciascun pozzo disperdente, è pari a 15,87 m
3
; pertanto per smaltire 27,90 m

3
 di acque 

meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili saranno necessari n.2 pozzi 

disperdenti del diametro di 2,0 m ed altezza di 4,0 m, dotati di tubazione profonda del 

diametro di 0,22 m e lunghezza 15 m (-19 m da p.c.). 

Il dimensionamento proposto, cautelativamente, non tiene conto del contributo di invaso 

delle tubazioni di drenaggio, del tempo di corrivazione degli apporti e del volume di 

acqua meteoriche smaltite dai pozzi nei 1.200 secondi. 
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7.     CONCLUSIONI 

La presente relazione idrogeologica è finalizzata al progetto di smaltimento delle acque 

meteoriche, mediante pozzi disperdenti, nel sottosuolo del PA R34 posto in Via 

Guazzanica angolo Via Vailetta a Dalmine (Bg), provieniti dalle superfici impermeabili 

adibite a strade, parcheggi e marciapiedi di cessione al comune. 

Le informazioni ottenute dalla documentazione bibliografica, l’esame della 

documentazione geologico – geotecnica predisposta per il PA e quella desunta dalle 

indagini eseguite in contesti prossimi a quello di interesse e idrogeologicamente 

raffrontabili, indicano che l’area d’intervento è caratterizzata dalla presenza di depositi 

piuttosto eterogenei, sia in senso verticale che orizzontale. 

La soggiacenza della falda idrica sotterranea nel sito d’intervento è stimata ad oltre -

35/40 m da p.c. (dati dello studio geologico comunale).  È ovvio che tale valore è 

suscettibile di oscillazioni stagionali connesse alle condizioni meteoclimatiche. 

Facciamo presente che le considerazioni e le determinazioni proposte sono basate solo 

parzialmente su indagini geognostiche eseguite nell’area di intervento, pertanto durante 

l'effettuazione degli scavi si dovrà verificare la corrispondenza tra le caratteristiche del 

sottosuolo riscontrate e quelle prospettate nella presente relazione; in presenza di 

difformità si dovrà procedere con ulteriori verifiche. 

In base alle caratteristiche stratigrafiche sito-specifiche si consiglia di smaltire le acque 

di pioggia associando pozzi superficiali e pozzi profondi. 

Per quanto attiene allo smaltimento delle acque meteoriche, considerando una superficie 

pari a 930 m
2
 (dato fornito dal Progettista), le elaborazioni eseguite indicano la necessità 

di realizzare n.2 pozzi ad anelli disperdenti del diametro di 2,0 m ed altezza di 4,0 m, 

dotati di tubazione profonda del diametro di 0,22 m e lunghezza 15 m (-19 m da p.c.). 

La tubazione profonda dovrà essere predisposta a partire da + 0,4 m rispetto al fondo 

pozzo (sbordo tubazione), per una lunghezza di 15,4 m complessivi. 

In aggiunta alle considerazioni illustrate si suggerisce: 
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- di procedere con il rinterro dello scavo, successivo al posizionamento degli 

anelli di grande diametro e del geotessuto, depositando al fondo ed ai lati 

materiale ghiaioso drenante per uno spessore di 100 cm circa 

- di predisporre uno strato di blocchi, massi e ciottoli (pietrame) a fondo pozzo e 

di dotare di un fondello la tubazione disperdente profonda per favorire la 

dissipazione dell’energia idraulica delle acque evitando l’insorgenza di fenomeni 

di scalzamento 

- di predisporre i pozzi drenanti ad adeguata distanza tra loro per evitare la 

riduzione  della capacità disperdente (la distanza da interporre fra gli assi dei 

pozzi non deve essere inferiore ad almeno tre-quattro volte la dimensione del 

diametro)  

- di collocare i pozzi disperdenti a significativa distanza dalle strutture in modo da 

evitare interferenze con le fondazioni; non si esclude infatti che nell’immediato 

intorno del singolo elemento disperdente vi possano essere nel tempo 

assestamenti legati al progressivo dilavamento del terreno 

- di dotare il pozzo disperdente di un chiusino carrabile accessibile onde 

consentire il transito dei mezzi, gli interventi di pulizia del materiale 

sedimentato sul fondo del pozzo ed il prelievo di campioni di acqua in caso di  

richiesta degli Enti di controllo 

- di effettuare periodici interventi di pulizia del fondo dei pozzi ed eventualmente 

di spurgo delle tubazioni profonde, al fine di garantire la funzionalità nel tempo 

del sistema di dispersione delle acque. 

Per preservare la funzionalità dei sistemi disperdenti, che tendono ad essere occlusi da 

impurità, e la qualità delle acque, si consiglia di non collegare i pozzi in serie in quanto 

l’intasamento del tratto di monte della rete metterebbe fuori servizio anche il rimanente 

tratto di valle. Pertanto è opportuno predisporre dei sistemi di raccolta e di distribuzione 

omogenea delle acque da smaltire verso i diversi pozzi.  



SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE MEDIANTE POZZI DISPERDENTI 
PA_R34 – VIA GUAZZANICA ANGOLO VIA VAILETTA - DALMINE (BG) 

superfici impermeabili stradali, parcheggi e passaggi pedonali di cessione al comune 
 

                     RELAZIONE IDROGEOLOGICA 

 

DOTT. GEOL. ALESSANDRO CHIODELLI 

via Garibaldi, 4 – 24030 Mozzo (Bg)  
 e_mail: alechiodelli@yahoo.it - Cell. 338.9041561 

27 

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle fasi di scavo, adottando tutte le 

accortezze necessarie per lavorare in sicurezza e preservare la stabilità delle scarpate e 

delle strutture in essere (crf. D.Lgs.494/96 e D.Lgs. 626/94).   

Queste proposte d’intervento sono semplici indicazioni e dovranno essere vagliate dal 

Progettista incaricato. 

Si rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti e/o verifiche. 

 

Mozzo, luglio 2012 

dott. geol. Alessandro Chiodelli 

 

 

 

 

                                                   


