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COMUNE DI ROTTOFRENO   -   PROVINCIA DI PIACENZA 
 
 
 

“Lottizzazione Prato Verde” – Strada della Lampugnana 
località S.Nicolò  

Terzo e quarto comparto in ampliamento 
(scheda d’ambito AN 2 – AN 4) 

 
Committente: Soc. Immobiliare S.Nicolò S.r.l. 

 
 
 
 

Relazione di calcolo invarianza idraulica 
 

 

 

 

 

In allegato al testo:  
- cartografia: 
 planimetria catastale 
 planivolumetrico 
 foto aerea Ambito AN 4 parte 
 foto aerea Ambito AN 2 parte 
 corografia C.T.R.  
 carta geologica della RER 
 Stralcio Tav. G1 “geologia” del QC del PSC comunale 
 Stralcio Tav. G2 “geomorfologia” del QC del PSC comunale 
 Stralcio Tav. G3 “idrogeologia” del QC del PSC comunale 
 
Allegati fuori testo: 
- prova penetrometrica statica CPT P1 (da studio precedente nell’area medesima) 
 formule utilizzate per il calcolo dei parametri geotecnici 
 diagramma della prova CPT 
 parametri geotecnici locali dalla prova CPT 
 parametri geotecnici medi dalla prova CPT 
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1.0. - OPERA IN PROGETTO 
 

L’area di intervento è situata nella zona sud-occidentale dell’abitato di S.Nicolò, in 
fregio e a Sud della strada della Lampugnana; il progetto prevede: 
- l’ampliamento verso Sud della Lottizzazione “Prato Verde” (destinata ad edilizia residenziale), e 

ad Est del Centro Scolastico, che corrisponde ai mappali 2116, 2117 e 2125 al Foglio 29° di 
Rottofreno: Terzo Comparto, Ambito AN2-parte del PSC di mq 36.998; 

- l’ampliamento ad Ovest del Centro Scolastico corrispondente ai mappali 2069 e 2072 - Quarto 
Comparto, Ambito AN4-parte del PSC, di mq 24.483, del catasto del comune di Rottofreno. 

  
  

 
Planimetria catastale area di intervento “Ambito AN2-parte e AN4-parte 2” 
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Particolare plani volumetrico Ambito AN 2 
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Foto aerea dell’area di intervento Ambito AN 4 - parte 

 

 
Foto aerea dell’area di intervento Ambito AN 2 - parte 
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2.0. - CONDIZIONI IDROGEOMORFOLOGICHE E LITOLOGICHE 
 
2.1. - Inquadramento 

 
L’area allo studio giace a quota prossima ai 64 m s.l.m. entro la pianura olocenica 

ad alimentazione appenninica che si estende a Sud del Po e in sinistra al Fiume Trebbia, il cui 
alveo si svolge ad Est a poche centinaia di metri di distanza. 

 
La zona è del tutto pianeggiante, priva di particolarità morfologiche di rilievo e 

circoscritta dall’urbanizzazione, con fabbricati di più o meno recente costruzione e strade di 
lottizzazione sopraelevate di pochi decimetri rispetto all’originario piano di campagna.  

 
 

 
 

COROGRAFIA da Carta Tecnica Regionale (CTR) elemento n.161123 
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Il sottosuolo dell’area in esame appartiene ai depositi di conoide alluvionale 
(Subsintema o Allomembro di Ravenna: Unità di Modena AES8a nella carta geologica della 
RER), a Sud della fascia di meandreggiamento del F.Po e ad Est del Fiume Trebbia; esso è 
celato dall’originario suolo pedogenizzato limoso o argilloso di qualche metro di spessore ed è 
rappresentato da potente materasso alluvionale della conoide del fiume Trebbia. 

 

 
 

Carta geologica della Regione Emilia-Romagna 
      

In base alla tav. G2 “Geomorfologia” del QC del PSC comunale, l’area in esame è 
contornata dagli alvei rettilinei di una rete idrica secondaria di norma usati nell’agricoltura: in 
particolare, il confine meridionale e orientale è marcato dal rio Gragnano. 
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Stralcio Tav. G2 “Geomorfologia” del Q.C. del P.S.C. comunale 

 
In base alla Tav. G3 “Idrogeologia” del Q.C. del P.S.C. del comune di Rottofreno, la 

superficie freatica dell’acquifero che satura il materasso alluvionale ghiaioso, giace quivi a quota 
prossima ai 52 m s.l.m. restando quindi ad una dozzina di metri al di sotto del piano campagna; 
la zona è stabile, non coinvolta da fenomeni franosi od erosivi né soggetta a tracimazioni di corsi 
d’acqua od a sommersione per risalita della falda freatica. 

 

    
Stralcio Tav. G3 “Idrogeologia” del Q.C. del P.S.C. comunale 
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Dalla Tav. sopra riportata, emerge come l’area di intervento ricade nella “zona di 
protezione B” del PTA a vulnerabilità media degli acquiferi. 

 
Le aree del settore B sono caratterizzate da ricarica indiretta della falda, 

generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili 
come sistema debolmente compartimentato, in cui la falda freatica superficiale segue una falda 
semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.  

 
Nello studio geologico condotto dallo scrivente ed illustrato nella “Relazione 

Geologica” allegata al PRG in data 12-12-1994, fu costruita la carta delle isofreatiche che, in 
quel periodo, ben rappresentava una situazione prossima a quella di piena in quanto le misure 
freatimetriche condotte nei 34 pozzi censiti, furono eseguite in periodo non irriguo, (e quindi 
senza emungimento dai pozzi), nella stagione piovosa ed a ridosso degli eventi meteorici che 
hanno accompagnato l’eccezionale piena del Po del novembre 1994. 

 
Dalla “Carta Idrogeomorfologica” Tav.2 allegata al PRG emerge come la zona della 

Lampugnana nonché l’area in esame sia intersecata dalla isopiezometrica di m 56 s.l.m.; 
pertanto è lecito concludere che l’escursione freatimetrica massima (ovvero la differenza tra la 
massima piena e la minima magra risultante da tutte le misure disponibili ed osservata negli 
ultimi 25 anni), risulta prossima ai 4 metri. 
 
 
 
3.0. - CALCOLO INVARIANZA IDRAULICA 
 
3.1. - Computo dei volumi di compensazione per l’invarianza idraulica 

 
Nella presente si riferiscono le scelte metodologiche e progettuali adottate per il 

dimensionamento dei dispositivi atti a garantire l’invarianza idraulica nelle trasformazioni 
urbanistiche in osservanza del vigente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, redatto 
dall’Autorità dei Bacini Regionali territorialmente competenti (cfr. “Direttiva inerente le verifiche 
idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica 
definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, ai sensi degli artt. 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 del Piano). 

 
Il principio dell’invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena 

risultante dal drenaggio di un’area debba essere costante prima e dopo la trasformazione 
dell’uso del suolo in quell’area. 

 
Di fatto, l’unico modo di garantire l’invarianza idraulica delle trasformazioni è quello 

di prevedere volumi stoccaggio temporaneo dei deflussi e la riduzione dell’infiltrazione che sono 
un effetto inevitabile di ogni trasformazione del suolo da non-urbano ad urbano. 

 
Ai fini di una prima applicazione del principio, si adotta come misura del volume 

minimo d’invaso da prescrivere in aree sottoposte a una quota di impermeabilizzazione I (% 
dell’area che viene trasformata) e in cui viene lasciata inalterata una quota P (tale che 
I+P=100%) il valore convenzionale: 

   formula (1) 
Essendo: 
w°= 50 mc/ha 
Φ = coefficiente di deflusso dopo la trasformazione, 
Φ °= coefficiente di deflusso prima della trasformazione, 
n= 0,48 (esponente delle curve di possibilità climatica di durata inferiore all’ora, stimato 
nell’ipotesi che le percentuali della pioggia oraria cadute nei 5’, 15’ e 30’ siano rispettivamente il 
30%, 60% e 75%, come risulta plausibile da numerosi studi sperimentali citati in letteratura – si 
veda ad es. Paoletti, 1996), 
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ed I e P espressi come frazione dell’area trasformata. 
 
Il volume così ricavato è espresso in mc/ha e deve essere moltiplicato per l’area 

totale dell’intervento, a prescindere dalla quota P che viene lasciata inalterata. 
 
Per la stima dei coefficienti di deflusso Φ e Φ° si fa riferimento alla relazione convenzionale: 
 
Φ°= 0.9 Imp°+0.2 Per° 
Φ = 0.9 Imp+0.2 Per 
 
in cui “Imp” e “Per” sono rispettivamente le frazioni dell’area totale da ritenersi impermeabile e 
permeabile, prima della trasformazione (se connotati all’apice °) o dopo (se non c’è l’apice°). 

 
In linea generale, si dovrà ritenere permeabile ogni superficie non rivestita con 

pavimentazioni di alcun genere, mentre per pavimentazioni dal carattere semipermeabile si 
dovrà valutare caso per caso in sede di concessione edilizia anche sulla base delle specifiche 
tecnologiche dei prodotti impiegati.  

 
E’ da notare che anche le aree che non vengono pavimentate con la 

trasformazione, ma vengono sistemate e regolarizzate, devono essere incluse a computare la 
quota I; la quota P dell’area in trasformazione è costituita solo da quelle parti che non vengono 
significativamente modificate, mediante regolarizzazione del terreno o altri interventi anche non 
impermeabilizzanti, dalla trasformazione. 

Verranno di seguito analizzate le condizioni dell’area prima dell’intervento e dopo 
la trasformazione, quindi analizzati i parametri necessari alla procedura di calcolo dei volumi di 
invarianza idraulica. 

 
Vengono stabilite soglie dimensionali in base alle quali si applicano considerazioni 

differenziate in relazione all’effetto atteso dell’intervento. 
 

 
 

In base alla classe di appartenenza si suggeriscono differenti criteri per il calcolo 
dei volumi di laminazione e per il dimensionamento delle luci di scarico dell’invaso. 
 

Nell’ipotesi di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, è sufficiente che i 
volumi disponibili per la laminazione soddisfino i requisiti dimensionali della formula (1), mentre 
in quella di modesta impermeabilizzazione, oltre al soddisfacimento dei requisiti della formula 
(1) è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm 
e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro. 
 

Nel caso in esame si hanno tre differenti scenari, che ricadono nel primo caso di 
trascurabile impermeabilizzazione potenziale per i primi due casi (superficie lotto di 750 e 900 
mq rispettivamente), e nel caso di modesta impermeabilizzazione potenziale nel terzo caso con 
una superficie del lotto pari a 1.400 mq totali. 
 
Applicando la formula (1), si ha: 
 
Φ°= 0.9 Imp°+0.2 Per° 
Φ = 0.9 Imp+0.2 Per 
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In linea di massima, si può considerare che il volume totale delle condotte di 
fognatura sia efficace all'80% ai fini dell'invarianza idraulica (si veda ad es. Paoletti, 1996; 
Pistocchi, 2001); questo significa che l'80% del volume totale della rete fognaria interna al lotto 
può essere considerato in diminuzione del valore di volume minimo d'invaso previsto 
dall'equazione (1). 

 
Soluzione A 
Superficie totale lotto =   750 mq 
Superficie impermeabilizzata =  250 mq  φ = 0.9 
Superficie permeabile =   500 mq  φ = 0.2 
Φ° = 0.9 x 0 + 0.2 x 750/750 = 0.20 
Φ = 0.9 x 250/750 + 0.2 x 500/750 = 0.9x0.33 + 0.2x0.67 = 0.30 + 0.13 = 0.43 

   formula (1) 
I = 250 /750 = 0.33 
P = 500 / 750 = 0.67 
 
W = 50 x (0.43/0.20) (1/1-0.48) – 15x0.33 – 50 x 0.67 = 50 x 2.151.92 – 4.95 – 33.5 = 178 mc/Ha 
 
Questo valore deve essere moltiplicato per l’area totale dell’intervento: 
178 mc/Ha x 0.075 ha = 13.35 mc 
Cui si può togliere l’80% del volume totale della rete fognaria interna al lotto. 
 
 
Soluzione  B 
 
Superficie totale lotto =   900 mq 
Superficie impermeabilizzata =  350 mq  φ = 0.9 
Superficie permeabile =   550 mq  φ = 0.2 
Φ° = 0.9 x 0 + 0.2 x 900/900 = 0.20 
Φ = 0.9 x 350/900 + 0.2 x 550/900 = 0.9x0.39 + 0.2x0.61 = 0.35 + 0.12 = 0.47 

   formula (1) 
 
I = 350 /900 = 0.39 
P = 550 / 900 = 0.61 
 
W = 50 x (0.47/0.20) (1/1-0.48) – 15x0.39 – 50 x 0.61 = 50 x 2.351.92 – 5.85 – 30.5 = 221 mc/Ha 
 
Questo valore deve essere moltiplicato per l’area totale dell’intervento: 
221 mc/Ha x 0.090 ha = 19.00 mc 
 
Cui si può togliere l’80% del volume totale della rete fognaria interna al lotto. 
 
 
Soluzione  C 
 
Superficie totale lotto =   1.400 mq 
Superficie impermeabilizzata =  450 mq  φ = 0.9 
Superficie permeabile =   950 mq  φ = 0.2 
Φ° = 0.9 x 0 + 0.2 x 1.400/1.400 = 0.20 
Φ = 0.9 x 450/1.400 + 0.2 x 950/1.400 = 0.9x0.32 + 0.2x0.68 = 0.29 + 0.14 = 0.43 

   formula (1) 
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I = 450 /1.400 = 0.32 
P = 950 / 1.400 = 0.68 
 
W = 50 x (0.43/0.20) (1/1-0.48) – 15x0.32 – 50 x 0.68 = 50 x 2.151.92 – 4.80 – 34.0 = 178 mc/Ha 
 
Questo valore deve essere moltiplicato per l’area totale dell’intervento: 
178 mc/Ha x 0.140 ha = 24.92 mc 
 
Cui si può togliere l’80% del volume totale della rete fognaria interna al lotto. 
 

E’ opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di 
diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro. 

 
   

    
4.0. - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
Dalla Relazione Geologica e sismica eseguita dallo scrivente, all’interno del 

comparto in oggetto per il Progetto di ampliamento “Lottizzazione Prato Verde” – Strada della 
Lampugnana località S.Nicolò (scheda d’ambito AN 2 e AN 4), emerge la seguente 
caratterizzazione litologica del sottosuolo: 
 
“al di sotto di circa 1 metro di coltre limo-sabbiosa che costituisce l’agrario e il suolo aerato e 
rimaneggiato, il sottosuolo è costituito da limi-argillosi di soddisfacente consistenza e 
scarsamente permeabili (resistenza media alla punta penetrometrica qc = 54 kg/cmq), fino a 3,4 
metri di profondità, dove è stato rintracciato il substrato ghiaioso molto addensato 
(qc>200kg/cmq), che ha immediatamente condotto a rifiuto la prova medesima a 4 m dal p.c. 
Il substrato ghiaioso è caratterizzato da permeabilità elevata per porosità cui cautelativamente 
può essere assegnato un valore di conducibilità idraulica (K) di circa 10-4 m/s”; la falda freatica 
presenta una soggiacenza di m 8 nelle condizioni di alto piezometrico. 
 

Per l’areale in oggetto si prevede di progettare un sistema di smaltimento delle 
acque di Invarianza Idraulica nel sottosuolo costituito da una trincea disperdente per il 
ravvenamento della falda idrica superficiale (previo passaggio in idoneo sistema di 
sedimentazione e filtraggio). 

 
Pertanto “il sistema trincea disperdente” in progetto, potrà intercettare la litologia 

ghiaiosa permeabile alla base, ad una profondità dal p.c. non inferiore a circa 3.40 metri, con un 
livello della prima falda che, in condizioni di massima risalita, si potrebbe attestare a circa 8.0 
metri dal p.c, utilizzando il valore di conducibilità idraulica (K) di circa 10-4 m/s per la litologia 
ghiaiosa di base. 

 
La portata disperdente della trincea può essere calcolata con la seguente formula: 

 
Qout = K x A x i 
dove: 
Qout = portata disperdente (m3/sec) 
K      = conducibilità idraulica del terreno (m/sec) 
A      = superficie disperdente della trincea (area di base in m2) 
i        = gradiente / battente idraulico 

 
Cautelativamente, considerando di effettuare il riempimento della trincea con 

gabbionature in ciottoli avvolte in geotessuto, il volume utile da considerare quale “volano” 
risulta mediamente pari al 30% del volume della trincea. 

 
In conclusione, in base alla trasformazione urbanistica di progetto con perdita di 

suolo permeabile e relativa capacità di infiltrazione nel sottosuolo, è stato calcolato il volume 
minimo da laminare al fine della verifica dell’invarianza idraulica, ovvero per il mantenimento 
dell’equilibrio idrogeologico di ciascun lotto.  
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I parametri di riferimento per l’elaborazione, si riferiscono alle superfici di progetto 

*permeabili ed impermeabili ante e post intervento”, ed ai parametri pluviometrici derivanti dalla 
curva di possibilità pluviometrica riferita al sito in oggetto (a, n). 

 
Per quanto riguarda infine la progettazione delle “trincee disperdenti”, si precisa quanto segue. 

 
Sono state applicate le scelte metodologiche e progettuali adottate per il 

dimensionamento dei dispositivi atti a garantire l’invarianza idraulica nelle trasformazioni 
urbanistiche in osservanza del vigente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, redatto 
dall’Autorità dei Bacini Regionali territorialmente competenti *Direttiva inerente le verifiche 
idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica 
definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, ai sensi degli artt. 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 del Piano. 

 
Si sono calcolati i volumi da “laminare” per le tre scelte progettuali: 
● Ipotesi A) 

Volume = 13.35 mc 
● Ipotesi B) 

Volume = 19.00 mc 
● Ipotesi C) 

Volume = 24.82 mc 
 
Cui si può togliere l’80% del volume totale della rete fognaria interna al lotto. 
 
Considerando un sistema disperdente entro il primo acquifero sotterraneo (che 

come precedentemente segnalato, è caratterizzato da una soggiacenza di circa 8 metri nelle 
condizioni di massimo piezometrico), costituito da una “trincea disperdente”, la stessa deve 
avere i seguenti requisiti:  
 
- intercettare con la sua base la litologia permeabile che ne permette l’infiltrazione; 
 
- avere un volume tale da poter “immagazzinare” il volume emerso dai calcoli dell’Invarianza 

Idraulica sopra descritti per le tre ipotesi progettuali di lottizzazione. 
 
Tuttavia, occorre ricordare che il volume utile immagazzinabile entro una trincea 

disperdente, risulta pari al volume geometrico della stessa moltiplicato per la porosità totale del 
materiale costituente la stessa. 

 
La trincea verrà riempita con terreno ghiaioso selezionato, a spigoli arrotondati, la 

cui porosità totale può essere fatta corrispondere ad un valore compreso tra il 25% e il 40% 
(fonte bibliografica). 

 
Pertanto, considerando le tre soluzioni ipotizzate, ed i relativi valori di volumi da 

laminare, si ha che la trincea disperdente, oltre ad intercettare la litologia ghiaiosa che si trova 
ad una profondità di 3,40/3.60 metri dal p.c., geometricamente dovrà avere i seguenti volumi 
utili: 

 
● Ipotesi A) 

Volume da laminare = 13.35 mc 
Volume trincea disperdente = 13.35 mc /0.40 (porosità totale ghiaia) = 33.40 mc 

● Ipotesi B) 
Volume = 19.00 mc 
Volume trincea disperdente = 19.00 mc /0.40 (porosità totale ghiaia) = 47.50 mc 

● Ipotesi C) 
Volume = 24.82 mc 
Volume trincea disperdente = 24.82 mc /0.40 (porosità totale ghiaia) = 62.00 mc 
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La geometria della trincea potrà variare a seconda delle condizioni logistiche del 
lotto, tenendo conto esclusivamente del volume totale e della profondità da raggiungere. 

 
Piacenza, 20/10/2022 Dott. Geol. Mario Archilli 

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI  FUORI TESTO 
1 - prova penetrometrica statica CPT (da “Relazione geologica e sismica” del 20/10/2022):               
 - formule utilizzate          
 - grafico             
 - parametri geotecnici locali e medi          
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 

Formule utilizzate 
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Parametri geotecnici locali e medi della prova statica CPT 

   


