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1. PREMESSA 
 

Il Regolamento Regionale inerente i criteri di invarianza idraulica ed idrologica è stato approvato nella sua versione 

finale con D.G.R. del 20 novembre 2017, n. 7372. Lo stesso è stato pubblicato sul BURL – Supplemento n. 48 del 27-11-

2017, pertanto dal giorno 28-11-2017 sono scattati i tempi di legge per la sua applicazione. 

L’entrata in vigore del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 richiede per i Comuni, in classe C,  la redazione del “Documento 

Semplificato di rischio idraulico comunale”,  entro il 27 agosto 2018.  

Come stabilito all’art. 14 c. 5 del succitato Regolamento, “Gli esiti del documento semplificato del rischio idraulico 

comunale devono essere recepiti nel PGT, approvato ai sensi dell’articolo 5 comma 3 della L.R. 31/2014. A tal fine, il 

comune:  

a) inserisce la delimitazione delle aree soggette ad allagamento, di cui al comma 7, lettera a), numero 2, e al comma 

8, lettera a), numero 1, nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT;  

b) inserisce le misure strutturali di cui al comma 7, lettera a), numeri 5 e 6, nel piano dei servizi.” 

 

Con Determina del Segretario Comunale n. 45 del 7 marzo 2018, il Comune di Branzi ha incaricato gli scriventi di 

redigere il “Documento semplificato del rischio idraulico comunale”, secondo quanto previsto dal “Regolamento recante 

criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica, ai sensi dell’art. 58 bis della legge 

regionale del 11 marzo 2005 n. 12 (“Legge per il governo del territorio”)”, articolo introdotto dall’art. 7 della Legge 

Regionale n. 4 del 15 marzo 2016. 

 

In considerazione della suddivisione del territorio regionale in ambiti omogenei per tipologia di aree in funzione della 

criticità idraulica dei bacini dei corsi d’acqua ricettori (art. 7 del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017), il Comune di Branzi è 

classificato come area C, ovvero a bassa criticità idraulica. 

 

Lo studio, attraverso l’analisi delle componenti significative descritte nel Paragrafo 4 - Aspetti metodologici, giunge a 

definire la delimitazione delle aree a rischio idraulico del territorio comunale, integrando le conoscenze desumibili dal 

PGT e dal PGRA, con i dati derivanti dalla conformazione morfologica del territorio e quelli relativi all’insufficienza delle 

reti. 

Nel caso specifico, le aree per le quali è stata individuata una criticità idraulica risultano dalla combinazione della 

modellazione del DTM regionale, che evidenzia la presenza di aree  e di canali ad esse corrivanti, con le testimonianze 

storiche raccolte. 
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2. DEFINIZIONI 

 

Dal R.R. n. 7  del 23 novembre 2017 sono state estratte le seguenti definizioni: 

a) invarianza idraulica: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree 

urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione, 

di cui all’articolo 58 bis, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005; 

b) invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle 

aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti 

all’urbanizzazione, di cui all’articolo 58 bis, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2005; 

c) drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di 

strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti 

di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo «alla sorgente» delle acque meteoriche, e a 

ridurre il degrado qualitativo delle acque, di cui all’articolo 58 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 12/2005; 

d) evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, temporalmente distanziate non più di 6 ore, di altezza 

complessiva di almeno 5 mm, che si verifichino o che si susseguano a distanza di almeno 48 ore da un analogo 

evento precedente; 

e) acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o 

evaporata, dilava le superfici scolanti; 

f) acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una 

precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta 

delle acque meteoriche; 

g) acque di seconda pioggia: la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia; 

h) acque pluviali: le acque meteoriche di dilavamento, escluse le acque di prima pioggia scolanti dalle aree esterne 

elencate all’articolo 3 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque 

di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge 

regionale 12 dicembre 2003, n. 26), che sono soggette alle norme previste nel medesimo regolamento; 

i) superficie scolante totale: la superficie, di qualsiasi tipologia, grado di urbanizzazione e capacità di infiltrazione, 

inclusa nel bacino afferente al ricettore sottesa dalla sezione presa in considerazione; 

j) superficie scolante impermeabile: superficie risultante dal prodotto tra la superficie scolante totale per il suo 

coefficiente di deflusso medio ponderale;  

k) superficie scolante impermeabile dell’intervento: superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata 

dall’intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale;  

l) portata specifica massima ammissibile allo scarico, espressa in l/s per ettaro: portata (espressa in litri al secondo) 

massima ammissibile allo scarico nel ricettore per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile 

dell’intervento;  
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m) ricettore: corpo idrico naturale o artificiale o rete di fognatura, nel quale si immettono le acque meteoriche 

disciplinate dal presente regolamento; 

n) titolare: soggetto tenuto alla gestione e manutenzione delle opere di invarianza idraulica e idrologica. Nel caso 

di infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e parcheggi, il titolare è il gestore delle stesse. Nel caso 

di edificazioni, il titolare è il proprietario o, se diverso dal proprietario, l’utilizzatore a qualsiasi titolo 

dell’edificio, quale l’affittuario o l’usufruttuario. 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Si riporta nel seguito l'elenco delle principali norme nazionali considerate nel corso della esecuzione di studi di 

perimetrazione di aree soggette a rischio di inondazione.  

Normativa nazionale 

Legge 3 agosto 1998, n. 267: perimetrazione aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle 

persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale; 

D. Lgs  del 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato su G.U. n. 88 del 14 aprile 2006: Norme in materia ambientale; 

D. Lgs  del 23 febbraio 2010 n. 49, pubblicato su G.U. n. 77 del 2 aprile 2010: Attuazione della direttiva 2007/60/CE 

relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvioni; 

DPCM del 27 ottobre 2016, pubblicato su G.U. n. 30 del 6 febbraio 2017: Approvazione del Piano di gestione del 

rischio alluvioni del distretto idrografico Padano. 

Normativa e Regolamenti regionali 

L.R 11 marzo 2005 n. 12 – Legge per il governo del territorio. 

D.G.R. 30 Novembre 2011 – n. IX/2616 – Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio”, in attuazione dell’art. 57, 

comma 1 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12. 

L.R. 15 marzo 2016 n. 4 - Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e 

mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua. 

D.G.R. 19 Giugno 2017 – n. X/6738 – Disposizioni Regionali concernenti l’attuazione dei Piani di Gestione dei Rischi 

di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle  Norme di 

Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Fiume Po così come integrate dalla 

variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

del Fiume Po – (di concerto con l’Assessore Bordonali). 

R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 – Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza 

idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della Legge 11 marzo 2005, n. 12. 

R. R. n. 7 del  29 giugno 2018  - Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. 

Modifica dell'articolo 17 del 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, n. 12 'Legge per il governo del territorio'). 

Delibere dell'Autorità di bacino del fiume Po 

Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 4/2015 del 17 dicembre 2015  – D. 

Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 e ss.mm.ii., art. 7, comma 8: Adozione del “Piano di Gestione del Rischio di  Alluvioni del 

Distretto Idrografico Padano (PGRA)”; 

Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 5/2015 del 17 dicembre 2015  – 

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. , art. 67 comma 1: Adozione di un “Progetto di Variante al Piano stralcio per 

l’asseto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all’Elaborato 7 (Norme di Attuazione)” e di un 

“Progetto di Variante al Piano stralcio per l’asseto idrogeologico del delta  del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni 
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all’Elaborato 5 (Norme di Attuazione)” finalizzati al collegamento tra tali Piani e il Piano di Gestione dei Rischi di 

Alluvioni (PGRA), ai sensi dell’art. 7, comma 3 lett. a del D. Lgs  23 febbraio 2010 n. 49; 

 

Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 5/2016 del 17 dicembre 2016  – 

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., art. 67 comma 1: Adozione di una “Variante al Piano stralcio per l’asseto 

idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all’Elaborato 7 (Norme di Attuazione)” e di una “Variante 

al Piano stralcio per l’asseto idrogeologico del delta del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all’Elaborato 5 (Norme 

di Attuazione)” finalizzate al coordinamento, in conformità all’art. 7, comma 3 lett. a del D. Lgs  23 febbraio 2010 n. 

49 - tra tali Piani e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA), approvato 

con Deliberazione C.I. n. 2 del 3 marzo 2016. 

 

3.1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO  

3.1.1  Tipologia degli interventi edilizi 

Nell’ambito degli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Re-

pubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono 

soggetti ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica ai sensi del presente regolamento gli interventi di:  

 
 nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;  

 demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal 

mantenimento della superficie edificata preesistente;  

 ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della 

permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione. 

 

Nell’Allegato 1 della presente relazione sono riportati degli schemi esemplificativi degli interventi ai quali applicare le 

misure  Allegato A del R.R. n. 7 del 23.11.2017 - Schemi esemplificativi degli interventi ai quali applicare le misure di 

invarianza idraulica e idrologica. 

 3.1.1A  Disapplicazione temporanea 

NON SI APPLICA TEMPORANEAMENTE il regolamento per gli effetti dell’art. 17, comma 3 bis del R.R. n. 7 del 29 giugno  

2018 che dispone la disapplicazione temporanea per 9 mesi (dal 27/5/2018 e il 3/4/2019) del regolamento per gli 

interventi di: 



 Ampliamento [così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera e.1) del dpr 380/2001];  

 Ristrutturazione edilizia [così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001, limitatamente ai 
casi indicati nell’art. 3 del regolamento regionale 7/2017, e pertanto ai casi in cui sia prevista la “demolizione, 
totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento 
della superficie edificata preesistente"];  

 Ristrutturazione urbanistica [così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera f) del dpr 380/2001].  
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3.1.2  Infrastrutture stradali e autostradali 

Nell’ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi, le misure di 

invarianza idraulica e idrologica di cui al presente regolamento sono da prevedere sia per interventi di riassetto, 

adeguamento, allargamento di infrastrutture già presenti sul territorio, sia per nuove sedi stradali o di parcheggio, con 

riferimento alle componenti che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione 

preesistente all’impermeabilizzazione. Le corrispondenti misure di invarianza idraulica e idrologica sono da calcolare in 

rapporto alla superficie interessata da tali interventi. 

  

3.1.3  Permeabilità originaria del sito 

La riduzione della permeabilità del suolo va calcolata facendo riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, 

ovvero alla condizione preesistente all’urbanizzazione, e non alla condizione urbanistica precedente l’intervento 

eventualmente già alterata rispetto alla condizione zero, preesistente all’urbanizzazione. Per degli interventi relativi alle 

infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi, il riferimento di cui al precedente periodo 

corrisponde alla condizione preesistente all’impermeabilizzazione.  

 

3.1.4  Superficie di riferimento 

Le misure di invarianza idraulica e idrologica si applicano alla sola superficie del lotto interessata dall’intervento compor-

tante una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione e non 

all’intero lotto. Per degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi, il 

riferimento di cui al precedente periodo corrisponde alla condizione preesistente all’impermeabilizzazione.  

3.1.5  Unitarietà dell’intervento 

Gli interventi soggetti all’applicazione del regolamento di invarianza idraulica e idrologica devono essere considerati 

nella loro unitarietà e non possono essere frazionati. Diversamente, più interventi indipendenti, ma tra loro contigui, 

possono prevedere la realizzazione di un’unica opera di invarianza idraulica o idrologica; a tal fine, la classe di intervento 

di cui alla Tabella 1 considera come superficie interessata dall’intervento la superficie complessiva data dalla somma 

delle superfici dei singoli interventi. 

3.1.6  Applicazione ai casi non contemplati dal paragrafo 11.1.1 

Le misure di invarianza idraulica e idrologica sono applicabili anche all’edificato e alle infrastrutture esistenti non 

vincolati al rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento. Nei casi di cui al precedente periodo, per l’accesso  

agli incentivi di cui all’articolo 15 del RR 7/2017, le misure di invarianza idraulica e idrologica devono rispettare le 

disposizioni del regolamento stesso. 
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3.2 ACQUE DI RIFERIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI INVARIANZA IDRAULICA E 
IDROLOGICA 

Le misure di invarianza idraulica e idrologica ed i vincoli allo scarico da adottare per le superfici interessate da interventi 

che prevedono una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione si 

applicano, secondo quanto previsto dal presente regolamento, alle acque pluviali cosi definite: 

Acque pluviali-  le acque meteoriche di dilavamento, escluse le acque di prima pioggia scolanti dalle aree esterne 

elencate all’articolo 3 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima 

pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 

dicembre 2003, n. 26). 

 

3.3 SISTEMI DI CONTROLLO E GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI 

Il controllo e la gestione delle acque pluviali è effettuato, ove possibile, mediante sistemi che garantiscono l’infiltrazione, 

l’evapotraspirazione e il riuso.  

La realizzazione di uno scarico delle acque pluviali in un ricettore è dovuta in caso di capacità di infiltrazione dei suoli 

inferiore rispetto all’intensità delle piogge più intense. Il medesimo scarico deve avvenire a valle di invasi di laminazione  

dimensionati per rispettare le portate massime ammissibili di cui all’articolo 8 del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 – 

Comune di Branzi – 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile di intervento. 

 

3.3.1  Criteri di priorità 

Lo smaltimento dei volumi invasati deve avvenire secondo il seguente ordine decrescente di priorità:  

a) mediante il riuso dei volumi stoccati, in funzione dei vincoli di qualità e delle effettive possibilità, quali 

innaffiamento di giardini, acque grigie e lavaggio di pavimentazioni e auto;  

b) mediante infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, compatibilmente con le caratteristiche 

pedologiche del suolo e idrogeologiche del sottosuolo, con le normative ambientali e sanitarie e con le 

pertinenti indicazioni contenute nella componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo 

del territorio (PGT) comunale;  

c) scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale, con i limiti di portata di cui all’articolo 8 del R.R. n. 7 del 

23 novembre 2017;  

d) scarico in fognatura, con i limiti di portata di cui all’articolo 8 del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017.  

 
L’allegato 7 riporta una sintesi delle indicazioni tecniche per la realizzazione dei sistemi di controllo  di cui al presente 

articolo, quali indicazioni di primo orientamento in merito alle strutture, alle caratteristiche e alle dimensioni necessarie 

per il conseguimento degli obiettivi richiesti.  

Per le progettazioni di dettaglio si applica la letteratura tecnica del settore. 
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3.4 PROCEDURA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO DI INVARIANZA IDROLOGICA E IDRAULICA 

La procedura amministrativa si articola come di seguito descritto: 

a) per gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 

del d.p.r. 380/2001 o a comunicazione di inizio lavori asseverata. 

Nello sviluppo del progetto dell’intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, 

firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto 

conformemente alle disposizioni del presente regolamento e secondo i contenuti di cui all’articolo 10 del RR n. 7 del 23 

novembre 2017. 

Tale progetto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 19 bis della legge 241/1990 e all’articolo 14 della legge regionale 

15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del   

rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua), è allegato alla domanda, in caso di permesso di costruire, o alla 

segnalazione certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata, unitamente:  

 

 all’istanza di concessione allo scarico, presentata all’autorità idraulica competente, se lo scarico stesso avviene 

in corpo idrico superficiale;  

 alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura;  

 all’accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato. 

  

In caso di scarico in rete fognaria, il Comune, nell’ambito della procedura di rilascio del permesso di costruire, può 

chiedere il parere preventivo del gestore del servizio idrico integrato sull’ammissibilità dello scarico in funzione della 

capacità idraulica della rete ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del RR e sul progetto di invarianza idraulica e idrologica. 

In caso di variante all’intervento che modifichi i parametri funzionali al calcolo dei volumi di invarianza idraulica o 

idrologica, il progetto di invarianza idraulica e idrologica deve essere adeguato e allegato alla richiesta di variante del 

permesso di costruire, ovvero alla presentazione della variante nel caso di segnalazione certificata di inizio attività di cui 

agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o di comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero alla nuova domanda di 

rilascio di permesso di costruire o alla nuova segnalazione certificata di inizio attività o alla nuova comunicazione di inizio 

lavori asseverata; qualora la variante comporti anche una modifica dello scarico, deve essere ripresentata l’istanza, la 

domanda o accordo di cui ai numeri 1.1 1.2 o 1.3, da allegare alla richiesta di variante. 

Prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico 

superficiale, o il permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il 

richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato. 

  

La segnalazione certificata presentata ai fini dell’agibilità, di cui all’articolo 24 del d.p.r. 380/2001 è, altresì, corredata:  

 da una dichiarazione di conformità delle opere realizzate a firma del direttore dei lavori, ove previsto, oppure 

del titolare, che documenti la consistenza e congruità delle strutture o anche opere progettate e realizzate, ai 

fini del rispetto dei limiti ammissibili di portata allo scarico, 
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 dal certificato di collaudo, qualora previsto, ovvero dal certificato di conformità alla normativa di settore delle 

opere di invarianza idraulica e idrologica;  

 dagli estremi della concessione allo scarico rilasciata, prima dell’inizio dei lavori, dall’autorità idraulica 

competente, se lo stesso avviene in corpo idrico superficiale;  

 dagli estremi del permesso di allacciamento di cui al punto 1.2, nel caso di scarico in fognatura;  

 dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato a 

Regione il modulo di cui all’allegato D del RR. 

 

Al fine di garantire il rispetto della portata limite ammissibile, lo scarico nel ricettore è attrezzato con gli equipaggia-

menti, descritti all’articolo 11, comma 2, lettera g), inseriti in un pozzetto di ispezione a disposizione per il controllo, nel 

quale deve essere ispezionabile l’equipaggiamento stesso e devono essere misurabili le dimensioni del condotto di 

allacciamento alla pubblica rete fognaria o del condotto di scarico nel ricettore; i controlli della conformità quantitativa 

dello scarico al progetto sono effettuati dal gestore del servizio idrico integrato, se lo scarico è in pubblica fognatura, o 

dall’autorità idraulica competente, se lo scarico è in corpo idrico superficiale. 

 
b) per interventi rientranti nell’attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r. 380/2001:  

1. occorre rispettare il presente regolamento per quanto riguarda i limiti e le modalità di calcolo dei volumi, fatta ec-

cezione per gli interventi di cui alla lettera c) del presente comma, per i quali valgono le disposizioni di tale lettera;  

2. prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico 

superficiale, o il permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il 

richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato; 

  

c) per interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e i parcheggi:  

1. nello sviluppo del progetto dell’intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e 

idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli 

idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017;  

2. prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico 

superficiale, o il permesso di allacciamento, nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il 

richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato. 

  

d) nel caso di impossibilità a realizzare le opere di invarianza idraulica o idrologica, come previsto all’articolo 16 del R.R. 

n. 7 del 23 novembre 2017: 

 

1. alla domanda di permesso di costruire, alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della 

comunicazione di inizio lavori asseverata deve essere allegata la dichiarazione motivata di impossibilità a realizzare le 

misure di invarianza idraulica, firmata dal progettista dell’intervento tenuto al rispetto del principio di invarianza 

idraulica e idrologica, unitamente al calcolo della monetizzazione secondo le modalità specificate all’articolo 16 e alla 

ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato a Regione il modulo di 

cui all’allegato D;  
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2. la segnalazione certificata presentata ai fini dell’agibilità deve essere corredata anche dalla ricevuta di pagamento al 

comune dell’importo di cui all’articolo 16. 

 

e) per ogni intervento di cui all’art. 3 del RR (vd Paragrafo 3.1), il progettista delle opere di invarianza idraulica e 

idrologica, o il direttore lavori qualora incaricato, è tenuto a compilare il modulo di cui all’allegato D e a trasmetterlo 

mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta certificata della Regione: 

invarianza.idraulica@pec.regione.lombardia.it. Il modulo di cui all’allegato D è firmato digitalmente e va compilato a 

lavori conclusi, in modo che tenga conto di eventuali varianti in corso d’opera. 

 

3.5 SCARICHI 

3.5.1  Limiti ammissibili 
 

Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l’adozione di interventi atti a contenere l’entità delle portate scaricate 

entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro i seguenti valori massimi 

ammissibili (u
lim

):  

20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento (Comune di Branzi – Area C) 
 

Gli scarichi recapitanti direttamente nel Fiume Brembo non sono soggetti a limitazione di portata 

 
3.5.2 Restrizioni ai limiti ammissibili 

 
Il gestore del ricettore può imporre limiti più restrittivi di quelli di cui al comma 10.5.1 del R.R., qualora sia limitata la 

capacità idraulica del ricettore stesso ovvero ai fini della funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque 

reflue.  

 

3.5.3 Vincolo delle portate ammissibili 
 

I limiti alle portate di scarico sono ottenuti mediante l’adozione di sistemi finalizzati prioritariamente a favorire 

l’attenuazione della generazione dei deflussi meteorici a monte del loro scarico nel ricettore, attraverso misure locali 

incentivanti l’evapotraspirazione, il riuso, l’infiltrazione. Nel caso in cui, nonostante il ricorso ai sistemi di cui al 

precedente periodo, sia comunque necessario realizzare lo scarico delle acque meteoriche nel ricettore, il medesimo 

scarico deve avvenire, nel rispetto dell’ordine di priorità di cui all’articolo 5 del R.R., a valle di invasi di laminazione 

dimensionati per rispettare le portate massime ammissibili di cui al comma 1 del R.R. 

 

3.5.4 Tempo di svuotamento degli invasi 
 

Per tenere conto di possibili eventi meteorici ravvicinati, lo svuotamento degli invasi deve avvenire secondo quanto 

indicato all’articolo 11, comma 2, lettere e) ed f) del R.R.  n.7 del 23 novembre 2017, ma non deve comunque superare le 

48 ore.  
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3.6 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Ai fini dell’individuazione delle diverse modalità di calcolo dei volumi da gestire per il rispetto del principio di invarianza 

idraulica e idrologica, gli interventi di cui all’articolo 3 del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 richiedenti misure di invarianza 

idraulica e idrologica sono suddivisi nelle classi di cui alla Tabella 1, a seconda della superficie interessata dall’intervento 

e del coefficiente di deflusso medio ponderale, calcolato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera c), numero 7) del RR / 

del 23.11.2017. Ai fini della definizione della superficie interessata dall’intervento, lo stesso deve essere considerato 

nella sua unitarietà e non può essere frazionato.  

 

 

Tabella 1  - Individuazione delle modalità di calcolo per classi di intervento (Nelle aree C ricade il Comune di Branzi) 
 

Requisiti minimi articolo 12 - comma 1 del RR 7/2017  

Per gli interventi aventi superficie interessata dall’intervento minore o uguale a 100 mq, ovunque ubicati nel territorio 

regionale, il requisito minimo richiesto consiste in alternativa:  

 

a) nell’adozione di un sistema di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e non in un ricettore, salvo il 

caso in cui questo sia costituito da laghi o dai fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese e Mincio. In que-

sto caso non è richiesto il rispetto della portata massima di cui all’articolo 8 e non è necessario redigere il progetto 

di invarianza idraulica di cui agli artt. 6 e 10 del R.R.;  

 

b) nell’adozione del requisito minimo indicato al comma 2, per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all’articolo 7.  

Requisiti minimi articolo 12 -  comma 2 del RR 7/2017 

Nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale bassa, indipendentemente dalla criticità 

dell’ambito territoriale in cui ricadono, e nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale media o 
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alta e ricadenti nell’ambito territoriale di bassa criticità, ferma restando la facoltà del professionista di adottare la 

procedura di calcolo delle sole piogge o la procedura di calcolo dettagliata descritte nell’allegato G, il requisito minimo 

da soddisfare consiste nella realizzazione di uno o più invasi di laminazione, comunque configurati, dimensionati 

adottando i seguenti valori parametrici del volume minimo dell’invaso, o del complesso degli invasi, di laminazione: 

c) per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all’articolo 7 del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017: 400 mc per ettaro di 

superficie scolante impermeabile dell’intervento.  

 

3.7 CONTENUTI DEL PROGETTO 

1. Nei casi di impermeabilizzazione potenziale alta e media, di cui alla tabella 1 dell’articolo 9, ricadenti nelle aree assog-

gettate ai limiti indicati per gli ambiti territoriali delle aree A e B dell’articolo 7 e quindi nei casi in cui non si applicano i 

requisiti minimi di cui all’articolo 12, comma 2, il progetto di invarianza idraulica e idrologica deve essere corredato con i 

calcoli, le valutazioni, i grafici e i disegni effettuati a livello di dettaglio corrispondente ad un progetto almeno definitivo, 

osservando le procedure e metodologie di cui all’articolo 11 e deve contenere i seguenti elementi:  

a) relazione tecnica comprendente:  

1. descrizione della soluzione progettuale di invarianza idraulica e idrologica e delle corrispondenti opere di 

raccolta, convogliamento, invaso, infiltrazione e scarico costituenti il sistema di drenaggio delle acque pluviali 

fino al punto terminale di scarico nel ricettore o di disperdimento nel suolo o negli strati superficiali del 

sottosuolo;  

2. calcolo delle precipitazioni di progetto;  

3. calcoli del processo di infiltrazione nelle aree e strutture a ciò destinate e relativi dimensionamenti;  

4. calcoli del processo di laminazione negli invasi a ciò destinati e relativi dimensionamenti;  

5. calcolo del tempo di svuotamento degli invasi di laminazione;  

6. calcoli e relativi dimensionamenti di tutte le componenti del sistema di drenaggio delle acque pluviali fino al 

punto terminale di scarico;  

7. dimensionamento del sistema di scarico terminale, qualora necessario, nel ricettore, nel rispetto dei requisiti 

ammissibili del presente regolamento;  

b) documentazione progettuale completa di planimetrie e profili in scala adeguata, sezioni, particolari costruttivi;  

c) piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero sistema di opere di invarianza idraulica e idrologica e di 

recapito nei ricettori, secondo le disposizioni dell’articolo 13;  

d) asseverazione del professionista in merito alla conformità del progetto ai contenuti del presente regolamento, 

redatta secondo il modello di cui all’allegato E.  

 

2. Nel caso di impermeabilizzazione potenziale bassa, di cui alla Tabella 1 della classificazione degli interventi nelle aree 

territoriali C dell’articolo 7 (Comune di Branzi), nel caso di impermeabilizzazione potenziale media e alta ricadente 

nell’area territoriale C (Comune di Branzi) e quindi nei casi in cui si applicano i requisiti minimi di cui all’articolo 12, 

comma 2, il progetto di invarianza idraulica e idrologica può limitarsi a contenere gli elementi di cui al comma 1, lettera 

a), numeri 1, 5, 6, 7 e alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 1.  
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3. Nel caso di interventi di superficie interessata dall’intervento minore o uguale a 100 mq, ovunque ubicati nel territorio 

regionale ed indipendentemente dal grado di impermeabilizzazione potenziale, ovvero in classe di intervento n. 0 di cui 

alla Tabella 1 della classificazione degli interventi:  

a) se viene adottato il requisito minimo indicato nell’articolo 12, comma 1, lettera b), il progetto di invarianza idraulica 

e idrologica contiene almeno gli elementi di cui al precedente comma 2;  

b) se viene adottato il requisito minimo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), non è necessaria la redazione del pro-

getto di invarianza idraulica e idrologica.  

4. In ogni caso, i contenuti del progetto di invarianza idraulica e idrologica devono essere commisurati alla complessità 

dell’intervento da progettare. 

 

3.8 REQUISITI MINIMI 

1. Per gli interventi aventi superficie interessata dall’intervento minore o uguale a 100 mq, ovunque ubicati nel territorio 

regionale, il requisito minimo richiesto consiste in alternativa:  

a) nell’adozione di un sistema di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e non in un ricettore, salvo 

il caso in cui questo sia costituito da laghi o dai fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese e Mincio. In 

questo caso non è richiesto il rispetto della portata massima di cui all’articolo 8 e non è necessario redigere il 

progetto di invarianza idraulica di cui agli artt. 6 e 10;  

b) nell’adozione del requisito minimo indicato al comma 2, per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all’articolo 

7.  

2. Nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale bassa, indipendentemente dalla criticità 

dell’ambito territoriale in cui ricadono e nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale media o 

alta e ricadenti nell’ambito territoriale di bassa criticità, ferma restando la facoltà del professionista di adottare la 

procedura di calcolo delle sole piogge o la procedura di calcolo dettagliata descritte nell’allegato G, il requisito minimo 

da soddisfare consiste nella realizzazione di uno o più invasi di laminazione, comunque configurati, dimensionati 

adottando i seguenti valori parametrici del volume minimo dell’invaso, o del complesso degli invasi, di laminazione: 

per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all’articolo 7 del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 (Comune di Branzi): 400 mc 

per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento.  

3. I volumi di cui al comma 2 sono da adottare anche nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione 

potenziale media o alta e ricadenti negli ambiti territoriali ad alta e media criticità, qualora il volume risultante dai 

calcoli di cui all’articolo 11, comma 2, lettera e) del RR, fosse minore.  

4. L’eventuale rete di drenaggio a valle degli invasi di laminazione di cui al comma 2 confluisce nello scarico terminale al 

ricettore, ma sempre con interposizione del pozzetto di ispezione indicato nell’articolo 11, comma 2, lettera g) atto a 

consentire l’ispezionabilità dello scarico e la misura delle tubazioni di collegamento con il ricettore.  

5. Lo scarico nel ricettore di cui al comma 4 deve comunque rispettare la portata massima ammissibile di cui all’articolo 8. 

Pertanto:  

a) nel caso in cui lo scarico avvenga per sollevamento, la portata da sollevare è pari al massimo a quella massima 

ammissibile di cui all’articolo 8;  

b) nel caso in cui lo scarico avvenga a gravità, il diametro della tubazione di scarico dell’invaso di laminazione è cal-
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colato verificando che in condizioni di invaso massimo la portata scaricata non sia maggiore della portata massima 

ammissibile di cui all’articolo 8. Nel caso in cui tale diametro risulti eccessivamente ridotto, si può optare per uno 

scarico per sollevamento.  

6. Devono essere evitate disfunzioni dello scarico dell’invaso di laminazione, con conseguente prolungamento del tempo 

di svuotamento e quindi con la possibilità di stato di pre-riempimento dell’invaso in un evento successivo tale da non 

rendere disponibile il volume calcolato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera e). – 8  

 

3.9 PIANO DI MANUTENZIONE 

 

1. Il Piano di manutenzione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 è redatto con 

un dettaglio conforme alla complessità dell’opera alla quale si riferisce, e contiene:  

a) elencazione e caratteristiche tecniche di tutti le strutture componenti il sistema di drenaggio delle acque pluviali 

preposto all’invarianza idraulica e idrologica;  

b) descrizione e periodicità delle corrispondenti operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare 

riferimento alle modalità da seguire per il mantenimento o il ripristino periodico dell’efficienza nel tempo di:  

1. punti di ricezione delle acque meteoriche, quali pluviali, grondaie, caditoie;  

2. condotti, tubazioni e canali di convogliamento delle acque pluviali fino ai punti di scarico terminale;  

3. vasche di infiltrazione, del loro sistema di drenaggio nel sottosuolo e dell’apparato vegetale ove previsto;  

4. vasche di laminazione e dei loro apparati di controllo e di sicurezza;  

5. eventuale sistema di pompaggio di scarico nel ricettore;  

6. tubazione di collegamento con lo scarico terminale nel ricettore. 

  

2. I costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini dell’efficienza nel tempo dell’intero sistema 

ricadono interamente ed esclusivamente sul titolare, il quale deve fare in modo che non si verifichino:  

a) allagamenti provocati da insufficienze dimensionali o da inefficienze manutentive del sistema di invarianza idraulica 

e idrologica, ivi inclusi eventuali stati di pre-riempimento delle vasche di infiltrazione e laminazione tali da non 

rendere disponibile il volume calcolato come da articolo 11, comma 2, lettera e), come specificato nell’articolo 11, 

comma 2, lettere f) ed g);  

b) allagamenti provocati da sovraccarichi e/o rigurgiti del ricettore, essendo previsti nel progetto di invarianza idrauli-

ca e idrologica i dispositivi di cui all’articolo 11, comma 2, lettera g). 

 

3.10 MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE 

1. I Comuni possono promuovere l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica o idrologica per interventi che non 

ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi dell’articolo 3. Nel caso di edificio soggetto a 

trasformazione urbanistica per solo una quota parte della superficie complessiva, ricadono nella fattispecie di cui al 

presente comma gli interventi di invarianza idraulica e idrologica realizzati sulla quota parte di edificio non soggetto a 

trasformazione.  
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2. I Comuni possono promuovere l’applicazione dei principi dell’invarianza idraulica o idrologica, nonché del drenaggio 

urbano sostenibile, attraverso i seguenti meccanismi:  

a) incentivazione urbanistica:  

1. il comune può prevedere nel documento di piano gli incentivi di cui all’articolo 11, comma 5, della l.r. 12/2005, 

che:  

1.1. possono essere riconosciuti come diritti edificatori utilizzabili in opportuni ambiti individuati dal PGT, 

qualora espressamente previsto dal documento di piano;  

1.2. possono essere utilizzati sull’edificio dal quale si crea l’incentivo volumetrico, purché l’ampliamento non 

alteri la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio originale;  

2. ulteriori misure di incentivazione o anche semplificazione procedurale possono essere definite dalla Giunta 

regionale nell’attuazione dei disposti dell’articolo 4, comma 2, della l.r. 31/2014;  

b) riduzione degli oneri di urbanizzazione o anche del contributo di costruzione;  

c) uso degli introiti derivanti della monetizzazione di cui all’articolo 16, fatto salvo quanto previsto agli ultimi due 

periodi della lettera g) del comma 5 dell’articolo 58 bis della l.r. 12/2005: i comuni, in subordine alla realizzazione degli 

interventi pubblici necessari per soddisfare il principio dell’invarianza idraulica e idrologica inseriti nel piano dei servizi, 

possono prevedere l’emanazione di bandi per il cofinanziamento, in misura non superiore al 70 per cento, di interventi 

di invarianza idraulica e idrologica.  

3. Ai meccanismi di promozione del principio di invarianza idraulica e idrologica di cui al presente articolo si applicano, 

ove necessario, le misure relative agli aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge Regionale 21 novembre 2011, n. 

17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione Europea). 

 

3.11 MONETIZZAZIONE 

1. La monetizzazione è consentita per i soli interventi edilizi definiti dall’articolo 3, lettere d) interventi di ristrutturazione 

edilizia ed e) interventi di nuova costruzione, del D.P.R. 380/2001 e soggetti alle misure di invarianza idraulica e 

idrologica per i quali sussista l’impossibilità a ottemperare ai disposti del RR 7/2018, in quanto si verificano 

contemporaneamente le seguenti circostanze:  

a) sono caratterizzati da un rapporto tra la superficie occupata dall’edificazione e la superficie totale dell’intervento 

maggiore o uguale al 90 per cento, e pertanto da una superficie dell’area esterna all’edificazione minore del 10 per 

cento;  

b) è dimostrata l’impossibilità a realizzare nell’area dell’intervento esterna all’edificazione il volume di laminazione di 

cui all’art. 11, comma 2, lettera e), punto 3;  

c) è dimostrata l’impossibilità a realizzare il volume di laminazione di cui all’art. 11, comma 2, lettera e), punto 3, in 

altre aree esterne poste nelle vicinanze di quelle dell’intervento, per loro indisponibilità o condizioni di vincolo;  

d) la realizzazione del volume di laminazione di cui all’art. 11, comma 2, lettera e), punto 3, sulle coperture 

dell’edificato è impedita in quanto l’intervento edilizio è previsto esclusivamente in demolizione parziale fino al piano 

terra senza modifiche delle sue strutture portanti;  

e) la realizzazione del volume di laminazione di cui all’art. 11, comma 2, lettera e), punto 3, nel sottosuolo dello stesso 
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sia impedita in quanto l’intervento edilizio è previsto senza modifiche delle sue strutture di fondazione.  

2. La monetizzazione non è consentita per gli interventi di ristrutturazione urbanistica definiti all’articolo 3, lettera f), del 

d.p.r. 380/2001 e per gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze ed i parcheggi, di 

cui all’articolo 3, comma 3, del presente regolamento.  

3. Ai sensi del comma 5, lettera g), dell’articolo 58 bis della l.r. 12/2005, il valore della monetizzazione è pari al volume di 

laminazione di cui all’art. 11, comma 2, lettera e), punto 3, moltiplicato per il costo unitario parametrico di una vasca di 

volanizzazione o di trattenimento/disperdimento. Assunto pari a 750 euro per mc di invaso il costo unitario di una di 

vasca di volanizzazione o di trattenimento/disperdimento, così come dettagliato in allegato M, e considerati i volumi di 

laminazione minimi di cui all’articolo 12, comma 2, la monetizzazione è calcolata moltiplicando la superficie scolante 

impermeabile dell’intervento per i seguenti valori:  

Per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all’articolo 7 del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 (Comune di Branzi): 30 euro 

per mq di superficie scolante impermeabile dell’intervento.  
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4. ASPETTI METODOLOGICI 

 
Si è proceduto alla “Analisi del rischio idraulico comunale desunto dai dati esistenti” attraverso: 

 l’inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico del territorio comunale, finalizzato a: 

 definire le caratteristiche litologiche dei depositi superficiali; 

 definire le caratteristiche geomorfologiche del territorio, il reticolo idrografico e le caratteristiche dei 

ricettori; 

 definire le caratteristiche idrogeologiche del territorio, individuando la presenza di sorgenti, venute 

d’acqua superficiali, pozzi idropotabili, presenti in ambito urbano; 

 la verifica della destinazione d’uso attuale e quella prevista, attraverso l’analisi dell’uso del suolo e la verifica 

degli strumenti di Pianificazione per l’individuazione delle aree soggette a trasformazione; 

 la mappatura delle aree allagabili come riportate nella componente geologica del PGT, di cui è stata verificata 

la congruenza con le mappe del PGRA (Piano Gestione del Rischio Alluvioni); 

 l’individuazione della rete di drenaggio delle acque meteoriche, analizzando le informazioni contenute nel 

Piano dei Servizi del PGT, che per la parte ad esse dedicata è risultata incompleta e l’aggiornamento del dato 

relativo alle reti esistenti,  con attività di ricognizione sommaria e di verifica speditiva dei percorsi e delle 

caratteristiche geometriche e redazione dell’aggiornamento cartografico;  

 la raccolta di dati sulle criticità locali, fornite dagli Amministratori e dagli operatori del Comune (la rete di 

fognatura è direttamente gestita dal Comune); 

 analisi della conformazione morfologica del territorio finalizzata all’individuazione delle aree di possibile 

allagamento e/o per insufficienza delle rete fognaria. 

L’analisi dei punti sopra descritti ha consentito l’individuazione delle problematiche idrauliche a livello comunale, 

illustrate nel Paragrafo 8. In dette zone sono riportate le criticità sito-specifiche, desunte dalla cartografia elaborata a 

supporto della valutazione del rischio idraulico, e le misure strutturali e non strutturali, sia per gli ambiti di 

trasformazione che per l’edificato esistente. Infine, sono state definite le Indicazioni delle misure strutturali e non 

strutturali per la riduzione del rischio idraulico a livello comunale descritte nel Par. 9 (Par. 9.1 Misure per gli ambiti di 

trasformazione del PGT, Par. 9.2 Misure relative all’edificato esistente e agli ambiti di completamento). 

Elenco dei documenti ufficiali consultati 

Elaborati del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Branzi in particolare: 

 Piano dei Servizi (per l’individuazione planimetrica di parte della rete fognaria); 

 Componente geologica, idrogeologica e sismica ai sensi della D.G.R. 2616/2011; 

 Documento di Polizia idraulica. 

Documenti consultati attraverso l’interrogazione del Geoportale della Regione Lombardia: 

 Mappe della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) – Rev. 2015; 

 Cartografia dell’uso del suolo (DUSAF 5.0 - 2015); 

 Modello digitale del terreno (DTM) con risoluzione 5x5 m; 

 Geodatabase topografico.  
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5. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, IDROGRAFIA E IDROGEOLOGIA 
 

Il Comune di Branzi si estende su una superficie di circa 25.3 km2; il territorio comunale confina a nord con i Comuni di 

Carona e Valleve, a sud con i Comuni di Isola di Fondra e Roncobello, a est con i Comuni di Valgoglio ed Ardesio e a ovest 

con il Comune di Piazzatorre. L’abitato principale di Branzi è situato a quota m 850 s.l.m., alla confluenza del Fiume 

Brembo di Valleve (Torrente Liffa) e del Fiume Brembo di Carona. Il fondovalle del Fiume Brembo è delimitato dai 

versanti del Monte Colle, del Monte Spondone, del Pizzo dell’Orto, del Pizzo del Vescovo e della Cima del Becco. 

L’altezza massima è raggiunta dalla Cima del Becco, a quota m 2.507 s.l.m. Il Comune comprende le seguenti frazioni: 

Belfiore, Cà Bianca, Cagnoli, Caprini, Cornello, Follo, Gardata, Montanina, Monaci, Prati, Ripe, Rivioni, San Rocco e 

Scarsi.  

L’inquadramento territoriale del Comune di Branzi, riferito al fondovalle urbanizzato con evidenza del reticolo 

idrografico è riportato in Figura 1. 

 

Figura 1 – Inquadramento territoriale di Branzi con reticolo idrografico (Ortofoto 
2015 – Regione Lombardia) 

5.1 GEOLOGIA  

Le informazioni geologiche e geomorfologiche contenute nel presente paragrafo sono desunte dalla componente 
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geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. del Comune di Branzi. 

I litotipi prevalenti e caratterizzanti il territorio di fondovalle di Branzi sono: 

La “Vulcanite del Monte Cabianca,” formata da materiale vulcanico di chimismo acido, costituito da tufi riolitici saldati 

(vd. Foto 1 e Foto 2). 

La “Formazione del Pizzo del Diavolo”, rappresentata da rocce sedimentarie di natura lacustre e continentale.  

A quote superiori del versante e non affioranti nel fondovalle si trovano il "Verrucano Lombardo", costituito da 

conglomerati e arenarie di origine continentale e la "Formazione di Servino", costituita da siltiti e subordinate dolomie. 

Si specifica che, ai fini della caratterizzazione della capacità di infiltrazione dei terreni di cui tener conto nei progetti di 

sistemi di infiltrazione, il substrato roccioso interferente con la zona urbanizzata è costituito esclusivamente dalla 

“Vulcanite del Monte Cabianca”. 

Le caratteristiche strutturali dell’ammasso roccioso sono rappresentative di una roccia con permeabilità secondaria bassa 

e in generale tale da non poter essere ritenuta idonea per la dispersione delle acque meteoriche attraverso i sistemi di 

infiltrazione.    

 

 

Foto 1 – Affioramenti del substrato roccioso lungo la Via San Rocco 
(“Vulcanite del Monte Cabianca”) 

 
Foto 2 - Affioramenti del substrato roccioso lungo la Via Roma 

(“Vulcanite del Monte Cabianca”) 
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DEPOSITI SUPERFICIALI 

In Figura 2 è riportata la carta dei depositi superficiali che caratterizzano il fondovalle. I versanti rocciosi sono classificati 

come substrato roccioso indifferenziato. I depositi derivano prevalentemente dal degrado/alterazione della formazione 

delle vulcaniti del monte Cabianca, a matrice silicea e quindi non sono  soggetti a processi che ne modifichino le 

caratteristiche di permeabilità. 

 

 

Figura 2 – Classificazione dei depositi nella zona urbanizzata 
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DESCRIZIONE  DEI DEPOSITI 

Viene di seguito fornita la descrizione di massima dei depositi, rappresentati in Figura 2, per comprenderne le 

caratteristiche in termini di permeabilità e capacità di infiltrazione. I riferimenti forniti, essendo rappresentativi della 

macroscala del deposito, dovranno essere verificati puntualmente, con opportune indagini di approfondimento. 

 

1) Deposito alluvionale a ghiaie prevalenti 

Sono costituiti dai depositi del Fiume Brembo e occupano il fondovalle e le zone pianeggianti circostanti. Normalmente, 

detti strati hanno spessore regolare in corrispondenza del fondovalle e tendono a rastremarsi in corrispondenza del 

piede dei versanti.  

La granulometria di questi depositi è estremamente variabile: da livelli di ghiaia e sabbia limosa con ciottoli subangolari 

sparsi, alternati a livelli (massimo centimetrici) di ghiaia con ciottoli in scarsa matrice sabbioso- limosa. 

I ciottoli e i blocchi mostrano un buon grado di arrotondamento e sono di natura poligenica; tra i componenti sono 

riconoscibili tutti i litotipi del bacino brembano: "Verrucano Lombardo", "Vulcanite di Cabianca" e “Formazione del Pizzo 

del Diavolo”.  

A titolo orientativo, si forniscono degli intervalli del valore di permeabilità “k” (più correttamente rappresentativo della 

conducibilità idraulica) dei depositi, che nel caso in esame si ritiene possa variare  tra 10-4 e 10-2 cm/sec.  

Con riferimento alla Classe dei Suoli riportata in Allegato F del R.R. n. 7 e alla associata “capacità di infiltrazione a lungo 

termine  - fc”,  si ritiene che il deposito appartenga alla Classe B – fc = 12,7 mm/h  

(per k = 2 h-1). 

 

2) Depositi di conoide alluvionale 

Si tratta di depositi a supporto di matrice, con clasti annegati; spesso si trovano in alternanza con i depositi di versante, 

originandosi in corrispondenza delle rotture di pendenza, alla confluenza delle valli laterali. 

Le conoidi presenti sono generalmente quiescenti, ad eccezione della parte centrale della Val Bertulina e della Valle 

Scura; il corpo delle conoidi è spesso coperto da vegetazione arbustiva, arborea e da prati. In territorio di Branzi, le 

conoidi si sono formate a sud della confluenza tra il Fiume Brembo di Valleve e quello di Carona, dove il fondovalle si 

allarga, con tratto terminale dei pendii a bassa acclività, tale da favorire l'arresto e il deposito del materiali trasportati a 

valle. 

Le conoidi principali che interessano il fondovalle urbanizzato sono presenti: 

 In destra idrografica: 

 allo sbocco della Valle del Pezzoldo; 

 allo sbocco della Valle dei Rivioni; 

 allo sbocco della Val Bertulina. 

 In sinistra idrografica: 

 sbocco della Valle delle Ruine; 

 sbocco della Valle Grande; 

 sbocco della Valle Scura; 

 sbocco della Valle della Gardata.  
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A titolo orientativo, si forniscono degli intervalli del valore di permeabilità “k” (più correttamente rappresentativo 

della conducibilità idraulica) dei depositi, che nel caso in esame si ritiene possa variare tra 10-4 e 10-2 cm/sec.  

Con riferimento alla Classe dei Suoli riportata in Allegato F del R.R. n. 7 e alla associata “capacità di infiltrazione a 

lungo termine - fc”,  si ritiene che il deposito appartenga alla Classe B – fc = 12,7 mm/h ( per k = 2 h-1). 

 

3) Depositi di origine mista 

Sono depositi costituiti da clasti di varie dimensioni, da ghiaie a massi, in genere angolosi e presenti in vaste aree. Sono 

distribuiti soprattutto alla base dei pendii rocciosi, dove si realizzano processi erosivi e di caduta di  blocchi.  

Sono prevalentemente ubicati lungo il versante compreso tra il bacino idrografico del Torrente Bertulina e il bacino 

idrografico del Torrente Rivioni.  

A titolo orientativo, si forniscono degli intervalli del valore di permeabilità “k” (più correttamente rappresentativo della 

conducibilità idraulica) dei depositi, che nel caso in esame si ritiene  possa variare  tra 10-3 e 10-1 cm/sec.  

Con riferimento alla Classe dei Suoli riportata in Allegato F del R.R n. 7, e alla associata “capacità di infiltrazione a lungo 

termine - fc”,  si ritiene che il deposito appartenga alla Classe A – fc = 25,4 mm/h ( per k = 2 h-1). 

4) Detrito di falda 

Questi depositi presentano evidenze di avvenuta stabilizzazione e di quiescenza dei depositi gravitativi. Prevalgono i 

blocchi di dimensione medio-piccola in matrice ghiaioso-limosa, che governano i processi di infiltrazione. Spesso sono 

ricoperti da suoli di scarso spessore (da centimetrico a decimetrico). Sono colonizzati da vegetazione arbustiva e/o 

arborea, in funzione del grado di maturità. 

I detriti di falda costituiscono una fascia continua sul versante sinistro della Valle del Brembo tra la  Val Borleggia e la 

Valle Scura. 

A titolo orientativo, si forniscono degli intervalli del valore di permeabilità “k” (più correttamente rappresentativo della 

conducibilità idraulica) dei depositi, che nel caso in esame si ritiene possa variare  tra 10-3 e 10-1 cm/sec.  

Con riferimento alla Classe dei Suoli riportata in Allegato F del R.R. n. 7 e alla associata “capacità di infiltrazione a lungo 

termine - fc”,  si ritiene che il deposito appartenga alla Classe A – fc = 25,4 mm/h  (per k = 2 h-1). 

5) Till di ablazione 

Questi depositi di origine glaciale sono costituiti da materiale mal selezionato a supporto di matrice. Vengono 

cartografati come coltri di copertura quando raggiungono uno spessore significativo, mentre quando viene conservata la 

morfologia originaria vengono distinti come cordoni morenici.  

I depositi glaciali sono scarsamente rappresentati nell'area dell'abitato di Branzi. Tali depositi costituiscono coltri 

abbastanza estese, a partire da quota 1.400 m s.l.m. Lo spessore dei depositi glaciali di copertura non è mai superiore a 

qualche metro e la loro morfologia è generalmente mal conservata. 

Il sottostante substrato roccioso, prevalentemente costituito dalla “Vulcanite di Cabianca” e dalla “Formazione del Pizzo 

del Diavolo”, risulta sempre sub-affiorante. 

I depositi morenici sono localizzati soprattutto in destra e in sinistra orografica della valle del  Brembo di Valleve. 

Si tratta di depositi eterogenei, formati da clasti eterometrici, da subangolari a subarrotondati, immersi in matrice 

sabbioso-limosa. 

Vista la posizione dei depositi di origine glaciale, a quote elevate rispetto all’urbanizzato, non si ritiene significativo 

definire una classificazione in relazione alle caratteristiche  di capacità di infiltrazione.  
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5.2 GEOMORFOLOGIA 

Il territorio di Branzi è situato in Alta Valle Brembana, in prossimità della confluenza tra il Fiume Brembo di Valleve ed il 

Fiume Brembo di Carona.  

La quota minima di fondovalle, ove si è insediata l’area urbanizzata, è di circa 800 m s.l.m.; mentre la massima 

corrisponde alla Cima del Becco, a circa  2.507 m s.l.m. 

Il  notevole dislivello che caratterizza il territorio ha determinato la formazione di paesaggi e ambienti naturali aventi 

caratteristiche anche molto differenti fra loro. 

È possibile, dal punto di vista morfologico, suddividere schematicamente il territorio in quattro fasce altimetriche, 

rappresentate in Figura 3, risultato di azioni morfogenetiche differenti: 

 la fascia di fondovalle, incisa dal Fiume Brembo, sub-pianeggiante, con moderata immersione verso S, tra la 

quota  800 m s.l.m. e q. 850 m s.l.m; è caratterizzata da pendenze relativamente basse (< 30°) e i terreni sono 

costituiti prevalentemente dai depositi alluvionali e di conoide, in genere colonizzati;  

 la fascia intermedia, compresa tra  850 m s.l.m. e 1.200 m s.l.m., costituita da fasce di detrito e isolati 

affioramenti rocciosi, influenzata dai processi gravitativi e dalle caratteristiche strutturali; il lineamento 

fisiografico di rilievo è rappresentato dalle valli laterali ripide, su cui si imposta il reticolo idrografico 

secondario, con direzione prevalente E-O; 

 la fascia compresa tra 1.200 m s.l.m. e m 1.850 m s.l.m, caratterizzata da una morfologia più aspra, con pareti 

rocciose strapiombanti e fenomeni gravitativi attivi;  

 la fascia oltre quota m 1.850 s.l.m., fino al limite delle creste rocciose, ove prevale la morfologia glaciale, con la 

presenza di laghi di circo, cordoni morenici e rocce montonate; in questa zona, ad elevata energia di rilievo (fino 

a 50°), risiedono anche le aree di distacco delle valanghe. 

 

  

Figura 3 – Suddivisione del territorio di Branzi in fasce altimetriche ottenuto dall’elaborazione del DTM 5X5 – Regione Lombardia - 
2015 
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5.3 IDROGRAFIA 

5.3.1 Reticolo idrico principale 

All’interno del territorio comunale di Branzi, il Reticolo Idrico Principale è composto dai corsi d’acqua, di seguito elencati 

e rappresentati in Figura 4: 

 Fiume Brembo ramo Carona/Branzi; 

 Fiume Brembo ramo di Valleve e Foppolo; 

 Torrente Valle del Vendullo; 

 Torrente Borleggia o Val di Gorno; 

 Torrente Valle Camuzzone. 

 

 

Figura 4 – Rappresentazione del reticolo principale (in blu scuro) 

 

La zona urbanizzata è posta alla confluenza tra il Fiume Brembo di Carona e il Fiume Brembo di Valleve (vd. Figura 5); a 

riguardo il R.R. n. 7, all’art. 8 c. 5, specifica che: …“le portate degli scarichi nel ricettore, provenienti da sfioratori di piena 

delle reti fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, relativamente alle 

superfici scolanti, già edificate o urbanizzate e già dotate da reti fognarie, per gli scarichi direttamente recapitanti nel 

fiume Brembo non sono soggetti a limitazioni della portata”. 
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Figura 5 – Confluenza dei due tratti del Fiume Brembo (di Carona e di Foppolo) in prossimità del centro abitato di Branzi (Ortofoto 2015 - 
Regione Lombardia) 
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5.3.2 Reticolo idrico minore 

Sono analizzati i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore che interagiscono con la zona urbanizzata (i codici 

riportati tra parentesi sono desunti dal Documento di Polizia idraulica del Comune di Branzi): 

Colatore della Valle della Gardata (Canale 0002); 

Torrente Valle Scura (Canale 0011); 

Torrente della Valle Grande (Canale 0064); 

Torrente della Valle delle Ruine (Canale 0061); 

Torrente Pezzoldo (Canale 0018);  

Torrente Rivioni (Canale 0014);  

Torrente Bertulina (Canale 0006). 

In Figura 6 è riportata la  vista del fondovalle con l’individuazione del reticolo idrico (principale e minore). 

 

 

Figura 6 – Vista del fondovalle con l’individuazione del reticolo idrico interagente con la parte urbanizzata (principale e minore) 

 

Colatore della Gardata (Canale 0002) 

E’ costituisce da  un tratto di lunghezza limitata  con funzione di scarico delle acque sorgive di versante che si 

accumulano nella piana alluvionale della Valle della Gardata, in sinistra idrografica del bacino della Valle Scura. Non 

sono presenti vincoli P.A.I. Il tratto è rappresentato in Figura 7.  

 



COMUNE DI BRANZI (BG) 

DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 23.11.2017 

CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA   

AI SENSI DELL’ART. 58 BIS DELLA L.R.12/2005 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

 

DOTT.  ING.  DOMENICO LUCIANI – DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI 31 

 

Figura 7 – Ubicazione del Colatore della Gardata (Zona del fondovalle di Branzi) 

 

Torrente Valle Scura (Canale 0011) 

Il bacino del Torrente Valle Scura è caratterizzato da diversi fenomeni di erosione accelerata lungo l’alveo, frane sui 

versanti e periodici eventi di piena ai quali si associano fenomeni di trasporto solido o in massa lungo l’asta torrentizia 

principale. In seguito agli eventi alluvionali del 1987, è stata costruita una vasca di espansione in corrispondenza 

dell’apice del conoide. L’area di conoide del Torrente Valle Scura (ex area L. 267/98) è stata riperimetrata come area a 

rischio idrogeologico molto elevato, normata dagli articoli 48 - 49 e 50 del titolo IV delle N.d.A. del P.A.I. (Zona 1 e Zona 

2); mentre la parte esterna del conoide è classificata come area di conoide non recentemente attivatosi o 

completamente protetta (Cn), normata attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, così come 

previsto dall’art. 9, comma 9 delle N.d.A. del P.A.I. In Figura 8 è riportata l’ubicazione del Torrente Valle Scura. 
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Figura 8 – Ubicazione del Torrente Valle Scura (Zona del fondovalle di Branzi) - cod. 0011 
 

 

Si riportano di seguito le caratteristiche geomorfologiche del bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura del 

Torrente Valle Scura (vd. Tabella 2), tratte dallo Studio idraulico a supporto della “Perimetrazione per aree a rischio 

molto elevato per fenomeni di trasporto in massa si conoidi, bacino idrografico della Valle Scura” – Ottobre 2002. 

Superficie direttamente sottesa 2.1 [km2]  

altezza media 1801 [m s.l.m.]  

altezza massima 2420 [m s.l.m.]  

altezza minima 846 [m s.l.m.]  

Indice di Melton                1.091 [-]  

massima distanza lungo il reticolo canalizzato, 

L 

2.972 [km]  

T corrivazione (Giandotti) 0.414 [ore] 

mediah

LA

_8.0

5.14   

dove h_media  rappresenta l’altezza media 

del bacino rispetto alla sezione di chiusura, in 

metri.  

T corrivazione (Giandotti modificato) 0.462 [ore] 

mediah

LA

_

2.33.3   

 

Tabella 2 – Caratteristiche geomorfologiche del bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura del Torrente Valle Scura 
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Torrente della Valle Grande (Canale 0064) 

Il bacino della Valle Grande si sviluppa tra la Valle Scura a sud e la Valle delle Ruine a nord, con un andamento 

prevalentemente rettilineo che termina con la formazione di una conoide nel fondovalle. Nella parte terminale dell’asta, 

lungo il tratto che scorre sulla conoide prima della confluenza con il Fiume Brembo, l’alveo è regolarizzato con soglie e 

argini artificiali. Il conoide della Valle Grande è classificato, nella parte centrale, come area di conoide attivo non 

protetta (Ca) e area di conoide parzialmente protetto (Cp) (’art. 9, comma 7, comma 8 delle N.d.A. del P.A.I) e, nella 

parte distale come  area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn), normata attraverso gli 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, così come previsto dall’art. 9, comma 9 delle N.d.A. del P.A.I.  In 

Figura 9 è riportato il tracciato del Torrente della Valle Grande. 

 

Figura 9 – Ubicazione del Torrente della Valle Grande – cod.0064 

 

Si riportano di seguito le caratteristiche geomorfologiche del bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura della Val 

Grande (vd. Tabella 3) tratte dallo studio idraulico a supporto della “Perimetrazione delle aree in dissesto idrogeologico 

per fenomeni di trasporto in massa si conoidi, località Cagnoli” – Novembre 2002. 

Superficie direttamente sottesa 0.35 [km2]  

altezza media 1506 [m s.l.m.]    

altezza massima 2080 [m s.l.m.]  

altezza minima 972 [m s.l.m.]  

Indice di Melton                1. 87 [-]  

massima distanza lungo il reticolo canalizzato, L 1.248 [km]  

T corrivazione (Giandotti) 0.23 [ore] 
mediah

LA

_8.0

5.14 
 

dove h_media  rappresenta l’altezza media 
del bacino rispetto alla sezione di chiusura, in 
metri.  

T corrivazione (Giandotti modificato) 0.26 

 

[ore] 

mediah

LA

_

2.33.3   

 

Tabella 3 – Caratteristiche geomorfologiche del bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura della Val Grande 
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Torrente della Valle delle Ruine (Canale 0061) 

Il Torrente della Valle delle Ruine si sviluppa in sinistra idrografica del Fiume Brembo, a partire dalle pendici del Pizzo 

dell’Orto (q. 2.271 m s.l.m.). Presenta un reticolo idrografico articolato e ben ramificato, con pattern di tipo convergente.  

Il bacino idrografico del T. delle Ruine è interessato da fenomeni di colata detritica e da fenomeni valanghivi. Il conoide è 

stato identificato come area a rischio per fenomeni di trasporto in massa su conoide. Le aree di conoide sono classificate 

come Ca (area di conoide attivo non protetta) e Cp (area di conoide attico parzialmente protetto) (art. 9, comma 7, 

comma 8 delle N.d.A. del P.A.I.) e Cn (area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta), normata 

attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica così, come previsto dall’art. 9, comma 9 delle N.d.A. del 

P.A.I., e come area a rischio per elevata pericolosità per valanga Ve.  

In Figura 10 è riportato il tracciato del Torrente della Valle delle Ruine. 

 

 

Figura 10 – Tracciato del Torrente della Valle delle Ruine -  cod. 0061 

 

Si riportano di seguito le caratteristiche geomorfologiche del bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura della 

Valle delle Ruine (vd. Tabella 4), tratte dallo studio idraulico a supporto della “Perimetrazione delle aree in dissesto 

idrogeologico per fenomeni di trasporto in massa si conoidi, bacino idrografico Valle delle Ruine” – Novembre 2002). 
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Superficie direttamente sottesa 0.73 [km2]  

altezza media 1623 [m s.l.m.]  

altezza massima 2224 [m s.l.m.]  

altezza minima 952 [m s.l.m.]  

Indice di Melton                1.487 [-]  

diametro  5 [-] distanza topologica massima 

massima distanza lungo il reticolo canalizzato, L 1.682 [km]  

T corrivazione (Giandotti) 0.287 [ore] 

mediah

LA

_8.0

5.14   

dove h_media  rappresenta l’altezza media 
del bacino rispetto alla sezione di chiusura, in 
metri.  

T corrivazione (Giandotti modificato) 0.317 

 

[ore] 

mediah

LA

_

2.33.3   

 

Tabella 4 – Caratteristiche geomorfologiche del bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura della Valle delle Ruine 

 

Torrente Pezzoldo (Canale 0018) 

Il bacino idrografico del Torrente Pezzoldo presenta un reticolo ben ramificato che si sviluppa a partire dalle pendici 

orientali del Pizzo Badile (q. 2.044 m s.l.m.), fino a confluire nel Fiume Brembo, attraversando nel tratto finale la frazione 

Rivioni. Il tratto finale del reticolo, all’interno del centro abitato, è completamente artificiale fino alla confluenza con il 

Fiume Brembo. La parte apicale del conoide e l’alveo attivo sono classificati come area di conoide Ca (art. 9, comma 7 

delle N.d.A. del P.A.I.), mentre le porzioni medio- distali sono classificate come aree Cp (art. 9, comma 8 delle N.d.A. del 

P.A.I.) e Cn (normata attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica così come previsto dall’art. 9, 

comma 9 delle N.d.A. del P.A.I. 

In Figura 11 è riportato il tracciato del Torrente Pezzoldo. 

 

Figura  11 – Tracciato del Torrente Pezzoldo - cod. 0018 
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Si riporta di seguito le caratteristiche geomorfologiche del bacino idrografico sotteso dal T. Pezzoldo (vd. Tabella 5) 

(Studio idraulico a supporto della “Perimetrazione delle aree in dissesto idrogeologico per fenomeni di trasporto in 

massa si conoidi, bacino idrografico del Torrente Pezzoldo” – Novembre 2002). 

 

Superficie direttamente sottesa 0.91 [km2]  
altezza media 1570 [m s.l.m.]  
altezza massima 2040 [m s.l.m.]  
altezza minima 898 [m s.l.m.]  
Indice di Melton                1.198 [-]  
massima distanza lungo il reticolo canalizzato, 
L 

1.78 [km]  

T corrivazione (Giandotti) 0.314 [ore] 

mediah

LA

_8.0

5.14   

dove h_media  rappresenta l’altezza media 
del bacino rispetto alla sezione di chiusura, in 
metri.  

T corrivazione (Giandotti modificato) 0.343 [ore] 

mediah

LA

_

2.33.3   

 

Tabella 5 – Caratteristiche geomorfologiche del bacino idrografico sotteso dal T. Pezzoldo 
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Torrente Rivioni (Canale 0014) 

Si tratta di un bacino di limitata estensione, che dal Pizzo (m 1.550 s.l.m.) discende verso la frazione Rivioni. In seguito 

agli eventi alluvionali del 1987, il bacino è stato messo in sicurezza mediante l’esecuzione di due interventi di 

regimazione idraulica. Il primo intervento, effettuato nel 1995, è costituito da un tratto di alveo artificiale e di un argine 

di protezione in corrispondenza dell’apice del conoide. In secondo intervento, effettuato nel 2005, è rappresentato dalla 

costruzione di una vasca di contenimento nel fondovalle adiacente la strada provinciale S.P. 2 “Lenna-Foppolo”. Il 

conoide del Canale dei Rivioni è classificato come aree a rischio per fenomeni di colate detritiche su conoide (aree a 

pericolosità Ca, Cp, normate dall’art. 9, comma 7, comma 8 delle N.d.A. del P.A.I. e Cn, normata attraverso gli strumenti 

di pianificazione territoriale e urbanistica, così come previsto dall’art. 9, comma 9 delle N.d.A. del P.A.I.) (vd. Figura 12).  

 

Figura  12 – Tracciato del Torrente Rivioni – cod. 0014 

 

Si riporta di seguito la sintesi delle caratteristiche del bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura del Torrente 

Rivioni (vd. Tabella 6), tratta dallo studio idraulico a supporto della “Perimetrazione delle aree in dissesto idrogeologico 

per fenomeni di trasporto in massa si conoidi, bacino idrografico del Torrente Rivioni” – Settembre 2002). 
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Superficie direttamente sottesa 0.176 [km2]  
altezza media 1329 [m s.l.m.]  
altezza massima 1650 [m s.l.m.]  
altezza minima 916 [m s.l.m.]  
Indice di Melton                1.747 [-]  
massima distanza lungo il reticolo canalizzato, 
L 

0.76 [km]  

T corrivazione (Giandotti) 0.173 [ore] 

mediah

LA

_8.0

5.14   

dove h_media  rappresenta l’altezza media 
del bacino rispetto alla sezione di chiusura, in 
metri.  

T corrivazione (Giandotti modificato) 0.187 [ore] 

mediah

LA

_

2.33.3   

 

Tabella 6 – Caratteristiche del bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura del Torrente Rivioni 

 
Torrente Bertulina (Canale 0006) 

L’alveo del Torrente Bertulina, ubicato in sponda destra del Fiume Brembo, si sviluppa lungo le pendici del Pizzo Badile, 

formando un pattern di tipo detritico-convergente. Il bacino idrografico forma nel fondovalle un ampio conoide, ubicato 

di fronte alla frazione della Valle della Gardata. Il conoide è classificato come area di conoide attivo non protetta (Ca) e 

area di conoide parzialmente protetto (Cp) nella parte centrale, normate rispettivamente dall’art. 9, comma 7, comma 8 

delle N.d.A. del PAI e area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn) nelle zone distali, 

normata attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, così come previsto dall’art. 9, comma 9 delle 

N.d.A. del P.A.I. (vd. Figura 13).  

 

 

Figura 13 – Ubicazione del Torrente Bertulina (Zona del fondovalle di Branzi) – cod.0006 

 

Si riporta di seguito la sintesi delle caratteristiche del bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura del Torrente 

Bertulina (vd. Tabella 7), tratta dallo studio idraulico a supporto della “Perimetrazione delle aree in dissesto 

idrogeologico per fenomeni di trasporto in massa si conoidi, bacino idrografico del Torrente Bertulina” – Settembre 

2002. 
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Superficie direttamente sottesa 0.88 [km2]  
altezza media 1497 [m s.l.m.]  
altezza massima 1982 [m s.l.m.]  
altezza minima 818 [m s.l.m.]  
Indice di Melton                1.241 [-]  
massima distanza lungo il reticolo canalizzato, 
L 

1.770 [km]  

T corrivazione (Giandotti) 0.307 [ore] 

mediah

LA

_8.0

5.14 
 

dove h_media  rappresenta l’altezza media 
del bacino rispetto alla sezione di chiusura, in 
metri.  

T corrivazione (Giandotti modificato) 0.336 [ore] 
mediah

LA

_

2.33.3 
 

 

Tabella 7 – Caratteristiche del bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura del Torrente Bertulina 
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5.4   IDROGEOLOGIA 

Le caratteristiche idrogeologiche del territorio di Branzi sono riconducibili a due sistemi distinti: i versanti e il fondovalle. 

I due sistemi sono in connessione tra loro in corrispondenza del piede del pendio che risulta caratterizzato dalla presenza 

del substrato roccioso, da affiorante a subaffiorante, in adiacenza ai depositi alluvionali del Fiume Brembo. 

 

Lungo i versanti, la circolazione dell'acqua sotterranea è orientata, in linea generale, dalla forza di gravità, ed è nel 

contempo strettamente correlata alla forma, dimensione, frequenza delle fratture che attraversano gli ammassi rocciosi, 

determinandone la permeabilità secondaria. Nel territorio, per le quote massime e per l’esposizione prevalente dei 

crinali, è ridotta l’estensione dei nevai perenni e, di conseguenza, durante la stagione estiva l’alimentazione della 

circolazione idrica sotterranea è correlata alle precipitazioni meteoriche. 

 

Vi sono inoltre: 

- sorgente “Caprini” posta a monte della Frazione omonima; 

- sorgente i Ronchi (posta a monte della Località i Ronchi) e avente capacità di circa 2-5 l/s; 

- bacino “Residenza dei Laghi Gemelli”, posto a quota 990 m s.l.m. (in sinistra della Valle Borleggia) ed alimentato 

da una sorgente posta a quota di circa 1300 m s.l.m. 

Le sorgenti e le venute d’acqua sono ubicate nella porzione medio-bassa dei fianchi vallivi, in corrispondenza degli 

affioramenti rocciosi affioranti  e/o subaffioranti. Le coperture superficiali lungo i versanti hanno generalmente spessori 

ridotti per garantire una circolazione idrica continua per tutto l’anno.  

 

Per una porzione del territorio comunale di Branzi, in sinistra idrografica del F. Brembo, compresa tra la Località Cagnoli 

e la Località Gardata, sono note le problematiche di falda a bassa soggiacenza. In Figura 14  è riportato lo stralcio della 

Tav. A7 della componente geologica del P.G.T, ove è rappresentata detta area.  

 

Nel fondovalle, il sistema idrogeologico è costituito dalla coltre alluvionale del Fiume Brembo che ricopre il substrato 

roccioso sottostante. Lo spessore delle coperture sedimentarie è dell’ordine di qualche decina di metri. I dati certi 

disponibili consentono di asserire che in località Cagnoli, in corrispondenza di pozzo ad uso idropotabile (vd. Figura 17), 

lo spessore della coltre alluvionale è pari a 16 m; in corrispondenza dello stesso punto la soggiacenza della falda è di 

circa 7 m. In assenza di dati piezometrici è tuttavia presumibile che la falda abbia direzione parallela al verso del fiume 

Brembo.   

 

La rete acquedottistica è costituita da due acquedotti principali (“acquedotto del Vendullo” e “acquedotto del Monte 

Colle”), i quali confluiscono in un serbatoio di accumulo sito in prossimità della Frazione Prati. L’acqua raccolta viene poi  

convogliata, in un'unica tubazione, fino a un serbatoio posto in prossimità della Cava Spini e infine al serbatoio in Località 

“Le Ripe”.  

La sorgente “La Montanina” alimenta l’omonimo bacino (che riceve anche l’esubero della sorgente del bacino “Le Ripe”)  

e si innesta nella rete in Località Ponte Montanina.  
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Figura 14 – Stralcio della Tavola A7 “Carta degli elementi idrogeologici” 
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5.4.1 Aree caratterizzate da bassa soggiacenza della falda e da venute d’acqua non captate interferenti con la 
zona abitata 

Nel fondovalle urbanizzato si ha presenza di aree caratterizzate da bassa soggiacenza della falda, con escursione legata 

all’entità dei fenomeni meteorici e dello scioglimento delle nevi, talvolta caratterizzate da limitate venute d’acqua in 

superficie, a carattere quasi perenne (località Montanina), Le aree ove detti fenomeni sono maggiormente significativi e 

supportati da testimonianze sono rappresentate in  Figura 15. Le zone individuate sono: 

1. Zona della Montanina 

2. Area nel Fondovalle della Gardata  

In Tavola 1 – Carta di sintesi dei dati idrogeologici sono riportate le emergenze idriche, le aree a bassa soggiacenza di 

falda e il pozzo a uso idropotabile presente in area urbanizzata.   

 
Figura 15 – Ubicazione delle emergenze idriche 

 

 

 

1 

2 
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1. Zona della Montanina 

Sono presenti limitate venute d’acqua lungo il versante in cui è pianificato l’ambito di trasformazione AT1 che si 

disperdono lungo il pendio a monte del Cimitero Comunale (vd. Foto 3 e Foto 4).  Il Comune di Branzi in corrispondenza 

del cimitero comunale ha predisposto un sistema di captazione delle acque disperse (vd. Foto 5), con convogliamento 

delle stesse nel Fiume Brembo; il punto di recapito è evidenziato nella  Foto 6.  

 

  

Foto 3 – Venuta d’acqua captata lungo il versante Foto 4 – Sorgente captata con vasca per abbeverare gli 
animali e scarico a perdere lungo il versante 

 

  

Foto 5 – Trincea di raccolta delle acque a monte del cimitero Foto 6 – Recapito delle acque nel Fiume Brembo  

 

 

Dal punto di vista idraulico, non essendo presenti condizioni legate a pericolosità idraulica, non è necessario richiedere 

l’aggiornamento delle Norme Geologiche di Piano. Per l’ambito di trasformazione AT1 (località San Rocco), previsto in 

detta Zona, si suggerisce l’adozione dei seguenti accorgimenti tecnici, in ogni caso rientranti in un corretto approccio 

progettuale in un contesto di siffatte caratteristiche: 

 realizzazione di trincee drenanti e di captazione e convogliamento delle acque superficiali; 

 evitare l’interferenza degli eventuali volumi interrati con le direttrici del deflusso idrico sotterraneo,  da definire 

a seguito di apposite indagini. 
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E’ da sottolineare che le acque regimate fruiscono della possibilità di essere convogliate direttamente al ricettore ivi 

presente: il  Fiume Brembo, anche utilizzando il sistema di collettamento presente e previa verifica di compatibilità 

idraulica.  

 

2. Area nel Fondovalle della Gardata  

Il fondovalle della Frazione Gardata, in sinistra idrografica del Torrente Valle Scura, è caratterizzato dalla presenza di 

venute d’acqua assimilabili a “polle sorgentizie” (vd. Foto 7 e Foto 8), tipiche degli ambiti di pianura. Le “polle” 

alimentano il “Colatore della Gardata”, censito nel reticolo idrico comunale, che confluisce nel Fiume Brembo.  

Il sistema idrogeologico che alimenta le venute d’acqua è in relazione al versante montano soprastante, prevalentemente 

poco permeabile per la presenza del substrato roccioso affiorante e all’oscillazione stagionale della falda del Fiume 

Brembo.    

L’analisi morfologica del territorio, evidenzia la presenza di un’area pianeggiante con limitate  depressioni.  

 

  

Foto 7  – Venute d’acqua in zona Gardata che alimentano il 
“colatore”  

Foto 8 – Venute d’acqua in zona Gardata che alimentano il 
“colatore” 

 

Per drenare le acque presenti a ridosso della strada agro–silvo - pastorale per Isola di Fondra è stata realizzata una 

tubazione fessurata che corre parallela alla strada e confluisce nel “Colatore”. Il punto di partenza della tubazione, in 

prossimità della via Gardata, è costituito dal pozzetto con coperchio (vd. Foto 9). Il suo interno, a fondo aperto, è 

rappresentato nella Foto 10. L’ispezione del pozzetto evidenzia che la falda sia costantemente presente a profondità di 

circa 2.00 m, con escursioni stagionali di cui non si hanno informazioni dettagliate e, comunque, qualitativamente 

accertate dalle testimonianze degli addetti alla manutenzione. 
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Foto 9 – Pozzetto di ispezione di raccordo delle acque 
meteoriche e convogliamento al “colatore” 

Foto 10 – Vista interna del pozzetto a fondo aperto e presenza 
di acqua di falda 

 

L’area interessata dalle problematiche descritte include o lambisce due porzioni di territorio che nella Pianificazione 

Urbanistica sono classificate come “aree libere …… ad ambiti di bassa densità, edificabili…”. 

Essendo l’area soggetta a bassa soggiacenza della falda, si propone di utilizzare i seguenti suggerimenti, in ogni caso 

rientranti nella buona prassi progettuale in determinati contesti, nel caso di realizzazione di nuove costruzioni: 

 realizzare delle indagini atte alla  valutazione della soggiacenza della falda, caratterizzandone anche gli effetti 

di escursione stagionale, in modo da poterne definire l’interazione con le opere da realizzare; 

 rialzare il livello di posa della costruzione oltre il livello di massima escursione della falda o prevedere la 

protezione delle strutture e di altre componenti della costruzione dagli effetti dell’immersione in ambienti 

saturi di acqua; 

 realizzare a  ridosso delle costruzioni  sistemi di captazione delle acque (dreni e tubazioni di collettamento) che 

siano in grado di recapitare le acque alla rete comunale  di collettamento esistente, previa verifica idrologica e 

idraulica anche del collettore comunale esistente. 

 adottare idonee soluzioni tecniche per i piani bassi e le eventuali aree interrate (posizione delle aperture, 

accorgimenti costruttivi); 

 a seguito di verifica idrologica e idraulica, se ritenute necessarie, realizzare vasche di accumulo e laminazione 

delle portate meteoriche; 

 prevedere che sistemi di rilancio dei volumi idrici accumulati, se  presenti, siano alimentati da gruppo di 

continuità, adeguatamente manutenuti; 

 nel caso di costruzioni condominiali, redigere un piano di emergenza “condominiale”, in modo che i residenti 

(continui o occasionali) siano informati sui comportamenti da tenere in caso di evento meteorico significativo. 

 

 

 

 

 

Tubazione drenante della 
falda che convoglia le acque 
nel Fiume Brembo 
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5.4.2 Pozzo ad uso idropotabile 

Il pianoro alluvionale adiacente la Frazione Cagnoli è caratterizzato dalla presenza di un pozzo ad uso idropotabile, 

ubicato in sponda destra del Fiume Brembo, con boccapozzo a quota 820 m  s.l.m. (vd. Figura 16).  

 

 

 

Figura 16 – Ubicazione del pozzo captato ad uso idropotabile in 
Località Cagnoli, con identificazione della fascia di rispetto  

Figura 17 – Stratigrafia del pozzo captato ad uso idropotabile 
in Località Cagnoli 

 

La struttura idrogeologica che alimenta il pozzo è caratterizzata da un materasso alluvionale di circa 16 m, costituito da 

alternanze di ghiaie, sabbie e trovanti, sovrapposto al substrato roccioso riconducibile alla “Vulcanite del Monte 

Cabianca”.  

Il livello statico della falda è posto a circa 7 m da piano campagna; non si dispone di dati sulle oscillazioni stagionali della 

falda.  

La stratigrafia del pozzo è riportata in Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI BRANZI (BG) 

DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 23.11.2017 

CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA   

AI SENSI DELL’ART. 58 BIS DELLA L.R.12/2005 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

 

DOTT.  ING.  DOMENICO LUCIANI – DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI 47 

5.5   INDICAZIONI SULL’IDONEITÀ ALL’INFILTRAZIONE SUPERFICIALE 

Sulla base delle considerazioni riportate nei precedenti paragrafi, sono individuate le aree che presentano criticità o 

vincoli derivanti da norme sovraordinate tali che i terreni non risultano idonei alla gestione della acque meteoriche 

mediante le opere di infiltrazione previste dal R.R. 7 del 23 novembre 2017. 

 

Le aree, identificate in Figura 18, sono: 

 aree con bassa soggiacenza della falda: sono identificate le aree ubicate in sponda sinistra del Fiume Brembo 

comprese tra la frazione Cagnoli a nord e la Frazione Gardata a sud e limitate lateralmente tra l’alveo del Fiume 

Brembo e il piede del versante. In queste aree deve essere verificata puntualmente la quota di soggiacenza della 

falda prima dell’attuazione dei progetti di gestione delle acque meteoriche tramite infiltrazione;  

 

 fascia di rispetto per pozzo ad uso idropotabile: identifica la fascia di rispetto di 200 m attorno al pozzo 

soggetto a captazione ad uso idropotabile in Località Cagnoli. È vigente il divieto assoluto di infiltrazione delle 

acque meteoriche da strade e piazzali, ai sensi dell’art. 94 del D.lgs. 152/2006; 

 

 aree con substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante caratterizzate da ridotti spessori della copertura 

superficiale: sono identificate le aree corrispondenti al Centro municipale, la Frazione di Scarsi  e il versante a 

monte (via Zappello, Via Lumisera). In queste aree deve essere verificato puntualmente lo spessore delle 

coperture e del relativo intorno,  valutandone il grado di permeabilità e la capacità di assorbimento (intesa a 

evitare fenomeni di ristagno e/o accumulo di acqua in prossimità di edifici esistenti), prima dell’attuazione di 

progetti di gestione delle acque meteoriche tramite infiltrazione. 
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Figura 18 – Individuazione delle aree ritenute poco idonee per l’ubicazione di opere di infiltrazione per la gestione delle acque 
meteoriche 
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6. DELIMITAZIONE DELLE AREE A RISCHIO IDRAULICO SULLA BASE 

DEGLI STRUMENTI PIANIFICATORI ESISTENTI: PAI – PGRA 
 

6.1 RETICOLO SECONDARIO MONTANO (RSCM – P.G.R.A.) 

 

Figura 19 – Aree allagabili del PGRA del Reticolo Secondario Collinare Montano (RSCM) 

 

Per quanto riguarda le aree vulnerabili dal punto di vista idraulico appartenenti al Reticolo Secondario Collinare 

Montano, all’interno del territorio Comunale di Branzi, si identificano (vd. Figura 19): 

 aree in prossimità del Torrente della Valle Scura (Località Gardata); 

 aree in prossimità del Torrente Pezzoldo (Località Rivioni); 

 aree in prossimità del Torrente della Valle delle Ruine (Località Cagnoli); 

 aree in prossimità del Torrente della Valle Grande (località Cagnoli). 

 

In Figura 20 è riportato il perimetro delle aree allagabili con l’individuazione dello stato di rischio. 
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Figura 20 – Estratto della Mappa del rischio secondo il P.G.R.A. lungo il Brembo nel comune di Branzi 

 

Le aree del PGRA sono soggette alle disposizioni concernenti l’attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione, ai 

sensi della D.G.R. X/6738 del 19 giugno 2017. Gli ambiti del Reticolo Secondario Collinare Montano (RSCM) che 

derivano da proposte di aggiornamento dell’Elaborato 2 del PAI applicano le norme di cui all’art. 9 delle N.d.A. del PAI.  

In Figura 21 sono riportate le aree perimetrate nel P.G.R.A. (aree vulnerabili dal punto di vista idraulico) e sovrapposte 

alle aree individuate come critiche ai fini della gestione delle acque meteoriche, mediante opere di infiltrazione previste 

dal R.R. 7 del 23 novembre 2017. 

In funzione degli elementi raccolti, si evince che le aree con maggiore criticità sono comprese tra la Frazione Cagnoli e la 

Frazione Gardata. 

 

Nella Tavola 2 è riportata la “Carta della pericolosità idraulica PGT - PGRA (ambito RSCM)” del Comune di Branzi. 
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Figura 21 – Sovrapposizione tra le aree oggetto di specifica normativa (PAI-PGRA) e aree con criticità per l’utilizzo di sistemi di 
infiltrazione delle acque meteoriche 
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7. DESCRIZIONE DEL TESSUTO URBANIZZATO 
 

La classificazione dell’Uso del Suolo del Comune di Branzi, riferita al fondovalle, secondo l’ultimo aggiornamento 

effettuato dal DUSAF (Dusaf 5.0 del 2015 - www.geoportale.regione.lombardia.it), è riportata in Figura 22. In Figura 23 è 

rappresentata la distribuzione percentuale sul territorio. In Tabella 8 si osservano le classi di uso del suolo, con 

riferimento all’accorpamento di Livello I°, che rientra nella distribuzione percentuale significativa. 

 

  

Figura 22 – Stralcio della carta di uso del suolo secondo la classificazione DUSAF 5.0 
 

 

 

http://www.geoportale.regione.lombardia.it/
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Figura 23 – Distribuzione percentuale delle classi di uso del suolo  del territorio comunale secondo la 
classificazione DUSAF 5.0 (accorpate al Livello I) 

 

% Area  Descrizione 
Accorpamento al Livello 1 % Area tot. 

3.23 Tessuto residenziale rado e nucleiforme Aree Antropizzate 

15.86% 

0.06 Cimiteri Aree Antropizzate 

0.72 Insediamenti industriali, artigianali, commerciali Aree Antropizzate 

8.29 Tessuto residenziale discontinuo Aree Antropizzate 

0.51 Insediamenti produttivi agricoli Aree Antropizzate 

0.19 Aree degradate non utilizzate e non vegetate Aree Antropizzate 

2.51 Cave Aree Antropizzate 

0.22 Parchi e Giardini Aree Antropizzate 

0.14 Impianti sportive Aree Antropizzate 

19.73 Prati permanenti con presenza di specie arboree e arbustive Aree Agricole 19.73% 

2.31 
Cespuglieti con specie arbustive alte ed arboree (cop. veg. 
arb. < 10%) 

Territori boscati e aree 
seminaturali 

63.06% 

1.05 Boschi misti a densità media e alta (ceduo) 
Territori boscati e aree 
seminaturali 

0.55 Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 
Territori boscati e aree 
seminaturali 

0.69 Cespuglieti 
Territori boscati e aree 
seminaturali 

0.23 Formazioni ripariali 
Territori boscati e aree 
seminaturali 

0.16 Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione 
Territori boscati e aree 
seminaturali 

6.98 Boschi di latifoglie a densità media e alta (ceduo) 
Territori boscati e aree 
seminaturali 

51.09 Boschi conifere a densità media e alta (copertura > 20%) 
Territori boscati e aree 
seminaturali 

1.35 Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 
Corpi idrici 1.35% 

Tabella 8 – Classi di uso del suolo con riferimento alla classe di Livello I 
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Come si evince dalla Figura 22, il territorio di fondovalle di Branzi è in prevalenza occupato da aree agricole, territori 

boscati e aree seminaturali; la porzione di territorio occupata da aree antropizzate raggiunge circa il 16% (sono inclusi gli 

ambiti di cava).  

Gli ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione occupano le porzioni laterali del fondovalle.  

Il paesaggio è caratterizzato dalla transizione dalle zone pianeggianti di fondovalle del Brembo a versanti ripidi e 

scoscesi, con fitti boschi che lasciano spazio, più a monte, ai pascoli e agli alpeggi nelle zone di cresta. 

Le aree estrattive (cave) rappresentano le aree di escavazione di cava, ivi incluse le zone adibite ai depositi, agli impianti, 

alle vasche di decantazione e altre pertinenze. 
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7.1 GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E LE AREE DI NUOVA EDIFICAZIONE PRESENTI IN 
PGT 

Il vigente Piano di Governo del territorio del Comune di Branzi prevede edificazione su aree libere.  

In Figura 24 è rappresentata l’ubicazione rispetto al fondovalle: 

 2 ambiti di trasformazione, ubicati rispettivamente in Località Montagnina denominato AT1 e in Località 

Cagnoli denominato AT2 (vd. Figura 25 e Figura 26); 

 2 Comparti residenziali di completamento e di riqualificazione urbana, soggetti a PA (vd. Figura 27 – Figura 28); 

 3 aree libere già previste dal P.R.G. o aree di frangia correlate ad ambiti di bassa densità - ALB (vd. Figura 29 – 

Figura 30 – Figura 31);  

 5 aree libere già previste dal P.R.G. o aree di frangia correlate ad ambiti di media densità - ALM (vd. Figura 32 – 

Figura 33 – Figura 34 – Figura 35 – Figura 36). 

 

Figura 244 – Stralcio della “Carta dell’azzonamento” con l’indicazione delle aree ALB, ALM, PA e gli ambiti di 
trasformazione 
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Coerentemente con quanto stabilito dall’art. 7 c. 5 del R.R. n. 7, per le aree inserite come Ambiti di Trasformazione o 

Piani Attuativi, nel Piano delle Regole, si applicano i limiti della portata meteorica scaricabile nel ricettore di 10 l/sec per 

ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento. In relazione alla dislocazione delle aree e alla conformazione 

delle reti il rispetto dei limiti indicati richiederà che siano realizzate delle opere di laminazione all’interno del perimetro 

di detti comparti. 

Per le restanti definite aree di completamento o di frangia, occorrerà rispettare il limite di scarico  per le aree C, pari 20 

l/sec per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento. Anche in questo caso le opere di laminazione 

saranno da prevedere all’interno del perimetro di detti comparti. 

 
 

Figura 25 – Ambito di trasformazione AT1 – Via San Rocco Figura 26 – Ambito di trasformazione AT2 – Via Cagnoli 

 

  
Figura 27 – Comparto residenziale di completamento PA 1 – 

Via San Rocco 
Figura 28 – Comparto residenziale di completamento PA 2 – Via 

San Rocco 
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Figura 29 – Area libera ALB 1 – Via Gardata Figura 30 – Area libera ALB 2 – Via Gardata 

 

  

Figura 31 – Area libera ALB 3 – Via San Rocco Figura 32 – Area libera ALM 1 – Via San Rocco 

 

  

Figura 33 – Area libera ALM 2 – Via Cascata Figura 34 – Area libera ALM 3 – Via Monaci 
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Figura 35 – Area libera ALM 4 – Via Zappello Figura 36 – Area libera ALM 5 – Via Lumisera 
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8. PERICOLOSITA’ IDRAULICA E RISCHIO PER CONFORMAZIONE 

MORFOLOGICA DEL TERRITORIO E/O INSUFFICIENZA DELLA RETE 

FOGNARIA 
 

Di seguito viene illustrata la metodologia condotta per individuare le presenza di aree cui associare una “pericolosità 

idraulica” per effetto della conformazione morfologica del territorio e/o per insufficienza della rete fognaria. 

E’ stata dapprima descritta la rete fognaria (acque grigie e acque bianche), evidenziandone le particolarità. 

Per procedere con la raccolta dei dati è stata creata in ambiente “Qgis” la cartografia di base costituita dal Geodatabase 

del Comune di Branzi, DTM con maglia 5X5 e Ortofoto (agg. 2015 e anni precedenti) disponibili sul Geoportale della 

Regione Lombardia. 

In ambiente “Qgis” sono state importati i dati relativi alla rete fognaria (ubicazione in planimetria, dati plano altimetrici  

dei nodi, sezione e materiale dei condotti e anno di realizzazione, sfioratori di piena e scarico degli sfioratori, stazioni di 

sollevamento, vasche di prima pioggia, vasche di laminazione); nel caso in oggetto i limitati dati disponibili sono stati 

ricavati dal Documento “Piano dei Servizi” del P.G.T.  

Risultando non cartografati nel sopra richiamato documento alcuni tratti della rete delle acque bianche si è proceduto 

alla ricostruzione di essi tramite verifiche di massima in sito. I tratti cosi ricavati scontano i limiti di un rilievo speditivo 

effettuato in corrispondenza di alcuni pozzetti accessibili e significativi ai fini delle valutazioni esposte, come appresso 

descritto. 

La descrizione della rete fognaria è riportata al Paragrafo 8.1; l’ubicazione planimetrica della rete fognaria e i dati 

disponibili ad essa riferiti sono riportati in Tavola 3:  “Planimetria della rete fognaria”. 

Si è quindi proceduto  alla valutazione delle  criticità in funzione dell’efficienza delle  reti di drenaggio, analizzando  i  

“Fattori di criticità” elencati in Tabella 9, come descritto al Paragrafo 8.2; ove emergano delle criticità, classificate 

qualitativamente come riportato nella succitata Tabella, sulla base prevedibili delle conseguenze indotte, si procederà a 

una classificazione di pericolosità, su basi qualitative. Preme precisare che il criterio seguito nasce da valutazioni 

soggettive, ancorché teso a individuare i fattori che possono generare pericolo per inefficienza delle reti.   Le valutazioni 

condotte sono state infine  utilizzate per formulare l’indicazione delle misure strutturali e non strutturali per l’attuazione 

delle politiche di invarianza idraulica ed idrologica e delle misure per il controllo e la riduzione del rischio.  

 

  Fattori di criticità Metodo di verifica 

1  Condotte  con  tratti con sezione  in diminuzione 
all’aumentare del bacino sotteso e/o assenza 
inadeguatezza dei punti di collettamento 

Analisi della geometria della rete 

2  Inadeguatezza allo smaltimento dei reticoli ricettori 
diversi dalla rete fognaria (scarichi o punti di sfioro  
interferenti con il livello di piena del ricettore) 

Valutazione qualitativa della possibile interferenza 
degli scarichi o degli sfioratori l’altezza del livello di 
piena del ricettore;  

3 

3a Trasformazione da suolo libero a suolo urbanizzato in 
assenza di adeguamento della rete di drenaggio a 
supporto 

Verifica per i tratti interessati dalla trasformazione di 
suolo tramite confronto  di foto aeree diverse in assenza 
di adeguamento delle reti  

3b Valutazione dell’aumento delle superfici urbanizzate 
gravanti sui tronchi principali derivanti dalle previsioni di 
piano del PGT  (Piano delle Regole). 

Analisi della cartografia di piano (Piano delle Regole) 
per l’individuazione di aree libere oggetto di future 
previsioni che vanno a gravare sulla rete esistente 

4 
4a Perdita di efficienza delle reti che  collettano all’interno   

di aree allagabili 
Individuazione delle porzioni di rete di scolo ubicata 
all’interno di aree allagabili riportate nella cartografia 
del PAI-PGRA e/o della cartografia di sintesi della 
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componente geologica del PGT 
4b Ubicazione di tronchi in pressione in aree allagabili Individuazione delle porzioni di rete in pressione 

ubicate in aree allagabili, il cui livello di criticità è 
ritenuto maggiore in caso evento per la presenza degli 
apparecchi di sollevamento 

5  Presenza di sistemi di infiltrazione in aree a bassa 
soggiacenza della falda a rischio interferenza con  le reti di 
collettamento e drenaggio acque meteoriche 

Sovrapposizione delle reti con carta della soggiacenza 
della falda   

Tabella 9 – Fattori di criticità della rete fognaria 

 

In aggiunta a quanto emerso dalle analisi sopra descritte, come previsto dal Regolamento,  si è ritenuto di individuare le 

aree  “pericolose”,  utilizzando  i dati storici sugli allagamenti e le conoscenze locali (forniti dal gestore del SII,  dagli 

uffici tecnici dei Comuni, reperiti dai media, o attraverso  testimonianze e documenti forniti dalla popolazione). Sono 

state poi condotte delle elaborazioni per valutare gli  effetti della conformazione morfologica del territorio,  attraverso 

l’elaborazione dei dati topografici, con applicativi in ambiente GIS, rivolti all’individuazione di aree con possibile 

accumulo di volumi meteorici e gli associati battenti idrici,  mutuando le modalità di zonazione della pericolosità previste  

per rischio idraulico (vd. Allegato 4 della D.G.R. 2616/2011): 

- per le aree in cui l’allagamento è prevedibile con basse velocità di deflusso v ≤ 0,4 m/sec, la pericolosità  

risulterà così classificata: 

H1-H2: pericolosità bassa o moderata se Z ≤ 30 cm; 

H3: pericolosità media se 30 < Z ≤ 70 cm; 

H4: pericolosità alta se Z > 70 cm. 

- per le aree in cui l’allagamento è prevedibile avvenga con velocità di deflusso v > 0,4 m/sec la pericolosità  

risulterà   classificata adoperando il grafico del par. 3.4 dell’Allegato 4 della citata DGR; nel caso in oggetto tale 

evenienza non è stata riscontrata.  

Attraverso le elaborazioni del DTM  sono state individuate le  “depressioni morfologiche”, superfici concave in cui è 

possibile l’accumulo delle acque meteoriche,  e stimati  tiranti idrici. 

Si è ritenuto di procedere ad associare a dette aree una classificazione di pericolosità come sopra definita, solo quando 

esse ricadono nel contesto  “urbanizzato” e in assenza di efficace rete di drenaggio delle acque meteoriche. 

Le aree che presentano “pericolosità idraulica”, in relazione agli  aspetti sopra esposti, sono descritti  al Paragrafo 8.3.  

Le indicazioni per l’aggiornamento delle Carte di pericolosità e del rischio sono riportate al Paragrafo 8.4. 
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8.1   DESCRIZIONE  DELLA RETE FOGNARIA 
 

8.1.1 Rete delle acque grigie 

 

I dati esposti  sono tratti dal Piano dei Servizi del PGT e non comprendono alcuni tratti del drenaggio delle reti 

meteoriche, di cui si dirà al Paragrafo 8.1.2.  

La fognatura del Comune di Branzi è di tipo misto, idonea a collettare gli scarichi del territorio urbanizzato e degli ambiti 

di trasformazione e convoglia le acque reflue al depuratore comunale. 

I dati relativi al periodo di posa e alla tipologia dei materiali di cui sono costituite le reti non sono disponibili. 

La lunghezza totale di detta rete è circa 8.500 m. In Tabella 10 è riportata suddivisione per classi di diametro, mentre in 

Tavola 3 è rappresentata la dislocazione planimetrica della rete. Per i tratti della rete in questione il gestore (Comune) 

non ha mai registrato criticità. 

 

Lunghezza [m] 
Diametro 

[mm] 

1470 600 

912 500 

2545 400 

2231 300 

982 250 

282 200 

81 120 
 

Tabella 10 – Classi dei diametri suddivise per lunghezza 

 

Lo sviluppo della rete corrisponde alla distribuzione dell’urbanizzato, con direzione prevalente nord-sud, a partire dalla 

frazione Ripe e a raggiungere il  confine con il Comune di Isola di Fondra, ove  è presente il depuratore comunale, situato 

in sinistra del Fiume Brembo. 

Gli insediamenti isolati, non serviti dalla fognatura comunale, adottano  sistemi puntuali di smaltimento delle acque 

reflue (subirrigazione o fosse settiche). 

Analizzando i tratti, non si rilevano criticità  legate alla gerarchia delle sezioni (sempre crescenti all’aumentare del bacino 

sotteso). 

La rete di fognatura è dotata di 15 scaricatori di piena ubicati in Tavola 3. 

Qualitativamente si osserva che la loro distribuzione lungo la rete è tale da ovviare a criticità che possano rendere 

inefficienti dei tratti, senza compromettere il funzionamento del tronco a monte.  

 

8.1.2 Rete delle acque bianche 

La rete delle acque bianche non presenta un reticolo distribuito  e connesso su tutto il territorio del Comune, ma è a 

servizio di alcune porzioni, seguendo apparentemente le trasformazioni del territorio (nuovi tratti di strada, rifacimenti 

e/o manutenzioni, interventi specifici a supporto di nuove aree urbanizzate).  
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Detta rete è stata  ricostruita sulla base delle informazioni reperite dagli Amministratori, dai tecnici e dagli operatori del 

Comune e da una serie di riscontri in sito. I dati raccolti sono riportati in Tavola 3.  

Di seguito viene fornita una descrizione per zone, col supporto di fotografie.  

 

Centro municipale, Frazioni Scarsi, Ripe e Montanina (vd. Figura 37) 

 

Figura 37 – Rete delle acque bianche – centro urbanizzato principale (i numeri indicano i tratti descritti nel testo) 

 

Ad esclusione dell’area della Montanina (tratto a monte del cimitero fino al Brembo indicato con il Tratto 4 in Figura 37), 

la canalizzazione delle acque bianche raccoglie i deflussi delle acque meteoriche stradali e parte delle acque meteoriche 

dei tetti e delle pertinenze degli edifici. La frazione “Scarsi” e le case adiacenti il corso del Fiume Brembo di Valleve 

scaricano le proprie acque meteoriche  direttamente nel Fiume Brembo. 

Tra Via Roma e Via Monaci, il collettore delle acque bianche (Tratto 2 di Figura 37) è ubicato  lungo il tracciato della 

Strada Provinciale SP2 “Lenna-Foppolo”. Il tratto di strada a monte di Via Redorta (Tratto 1 di Figura 37) è dotato di una 

canaletta superficiale in destra orografica che recapita direttamente le acque nel Fiume Brembo di Valleve, poco prima 

dell’intersezione stradale con la via omonima (vd Foto 11 e Foto 12).  Proseguendo verso valle, il collettore è ubicato 

lungo via Roma e recapita le acque nel Fiume Brembo di Carona (Tratto 3 di Figura 37). Nella zona del Municipio, la rete 

delle acque bianche si divide attraverso il percorso pedonale che conduce al parcheggio di Via Monaci e direttamente da 

Via Roma attraversando il parcheggio sottostante (numero 2 di Figura 37).  

 

1 

2 
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Foto 11 – Canaletta per la raccolta delle acque chiare a lato 
della strada SP 2 “Lenna-Foppolo” prima dell’incrocio con via 

Redorta 

Foto 12 – Scolo diretto nel Fiume Brembo di Valleve in 
corrispondenza di un passo carrabile 

 

Proseguendo  lungo la via Roma sono presenti delle caditoie stradali (vd. esempio Foto 13) e delle bocche di lupo (vd. 

esempio Foto 14) che convogliano le acque chiare nel collettore che sfocia nel Fiume Brembo di Carona. 

 

  

Foto 13 – Caditoie stradali lungo la via Roma Foto 14 – Bocca di Lupo lungo la via Roma 
 

Lungo la via Umberto I° è presente un collettore che raccoglie le acque chiare che provengono dalla Piazza Vittorio 

Emanuele II e le convoglia nel Fiume Brembo di Valleve, a lato del ponte stradale sulla via medesima (vd. Foto 21 e Foto 

22). 
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Foto 15 – Caditoie presenti lungo la via Umberto I° Foto 16 – Scolo diretto delle acque bianche della Via 
Umberto I° nel Fiume Brembo  

 
In Località Montanina il collettore, costituito da una tubazione in cls con diametro di 600 mm, ha la funzione di collettare 

le  acque del versante e di convogliarle  nel Fiume Brembo (vd. Foto 17 e Foto 18). Le caratteristiche idrogeologiche del 

versante sono già state descritte nel Paragrafo 5. 

 

  

Foto 17 – Vasca di raccolta delle acque scolanti a monte del 
cimitero  

Foto 18 – Scolo delle acque di versante a monte del cimitero 
nel Fiume Brembo  
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Località Rivioni e Cagnoli (vd. Figura 38) 

 

Figura 38  – Rete delle acque bianche – Località Rivioni e Cagnoli (i numeri indicano i tratti descritti nel testo) 

 
 
Nella Frazione Rivioni la canalizzazione delle acque bianche raccoglie i deflussi stradali lungo la via omonima, a partire 

dal ponte di attraversamento del Torrente Pezzoldo  (vd. Foto 19). Il drenaggio esistente è associato al rifacimento della 

sede stradale di Via Rivioni in seguito alla costruzione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico dopo gli 

eventi alluvionali del 1987 (Tratto 1 di Figura 38). La rete non copre però tutto il tracciato stradale, ma scarica all’inizio 

dell’area di sedimentazione (vd. Foto 20). Il tratto rimanente di strada è privo di una rete di deflusso e le acque sono 

collettate  per pendenza trasversale della sede stradale verso la vasca (Tratto 4 di Figura 38). 

In sponda sinistra del Fiume Brembo, lungo la via Cagnoli,  sono presenti due tubazioni che raccolgono le acque bianche 

delle zone edificate a monte della strada. Le caratteristiche peculiari dell’area sono state descritte nel Paragrafo 5.  

Il primo collettore  raccoglie le acque a nord della frazione Cagnoli e le recapita direttamente nel Fiume Brembo (vd. 

Foto 21 e Foto 22); esso ha un diametro di 500 mm (Tratto 2 di Figura 38). 

Il secondo collettore raccoglie le acque delle abitazioni poste a valle della Frazione Cagnoli e delle caditoie stradali in 

zona Gardata per un tratto di circa m 100; esso ha un diametro di 600 mm (Tratto 3 di Figura 38).  

 

1 

2 

3 

4 



COMUNE DI BRANZI (BG) 

DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 23.11.2017 

CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA   

AI SENSI DELL’ART. 58 BIS DELLA L.R.12/2005 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

 

DOTT.  ING.  DOMENICO LUCIANI – DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI 66 

  

Foto 19 – Tratto di Via Rivioni in cui le acque bianche scolano 
nella vasca del T. Rivioni 

Foto 20 – Scarico delle acque bianche nella vasca di 
laminazione del Canale Rivioni 

 

  

Foto 21 – Scarico delle acque bianche della Via Cagnoli Foto 22 – Tracciato  della tubazione a partire dalla zona 
urbanizzata 

 

Il secondo collettore di scarico (diam.  600 mm) raccoglie le acque meteoriche dell’insediamento (vd. Foto 23 e Foto 24) 

e quelle di una caditoia stradale poco prima della frazione Gardata (vd. Foto 25 e Foto 26). Le acque sono  recapitate fino 

allo scarico nel Fiume Brembo (vd. Foto 27 e Foto 28).  
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Foto 23 –  Sistema di raccolta delle acque bianche  Foto 24 – Dettaglio del tombino di raccordo con il  collettore 
terminale (diam. 600) 

 

  

Foto 25 – Griglia di raccolta con inizio dalla Frazione Gardata 
con tubazione di diam. 300 mm  

Foto 26 – Pozzetto di raccordo del tubo (diam. 300 mm)  (vd. 
Foto 25) con il  collettore terminale (diam. 600 mm) – (vd. 

Foto 28) 

 

  

Foto 27 – Tratto della pianura alluvionale del F. Brembo 
percorso dal collettore interrato. 

Foto 28 – Dettaglio della bocca di scarico 
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Località Gardata e Bertulina (vd. Figura 39) 

 

Figura 39  – Rete delle acque bianche – Località Rivioni e Cagnoli (i numeri indicano i tratti descritti nel testo) 

 

In Località Gardata e in località Bertulina le reti delle acque bianche si sviluppano in destra e in sinistra dal corso del 

Fiume Brembo. 

In Località Gardata (Tratto 1 di Figura 39), la rete delle acque bianche nella zona urbanizzata raccoglie il deflusso delle 

strade, mentre le tubazione che parte dalla casa cantoniera colletta oltre alle  acque stradali le acque dei terreni, 

circostanti il Colatore della Gardata (vd. Foto 29), nel Fiume Brembo (vd. Foto 30).  

In Località Bertulina (Tratto 2 di Figura 39), la rete delle acque bianche attraversa la strada provinciale (vd. Foto 31) e 

confluisce nel Fiume Brembo (vd. Foto 32) raccogliendo il deflusso della parte terminale di via Rivioni.  
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Foto 29 – Griglia di ispezione delle acque bianche della Via 
Gardata nel Fiume Brembo 

Foto 30 – Dettaglio del sistema di raccordo delle tubazioni 
drenanti 

 

  

Foto 31 – Percorso del collettore di scarico lungo la strada 
provinciale 

Foto 32 – Scolo diretto delle acque bianche della zona del 
Bertulina  nel Fiume Brembo 
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8.2   ANALISI DELLE CRITICITÀ DELLA RETE FOGNARIA 
 

Viene di seguito sviluppata l’analisi delle criticità secondo la metodologia sopra richiamata. 

8.2.1 Condotte con tratti con sezione in diminuzione nel verso del deflusso e/o assenza/inadeguatezza dei sistemi di 
collettamento  

 

L’analisi dei dati geometrici della rete forniti dal gestore (Comune) e  integrati con  rilievi speditivi dei tratti mancanti,   

come meglio specificato al Paragrafo 4, non ha evidenziato  la presenza di situazioni anomale, dovuti a  tratti di condotte 

con sezione in diminuzione nel verso del deflusso. 

 

Inoltre è stato verificato che ciascun tratto della rete di drenaggio disponga di adeguati punti di collettamento (caditoie, 

griglie,…), che la pendenza della strada sia realizzata in modo da convogliare le acque verso i punti di raccolta e che il 

deflusso in cunetta o verso la caditoie sia garantito da  elementi di raccolta realizzati in maniera efficace; esempi tipo di 

realizzazione di caditoie sono riportati in Figura 40, tratta da “Sistemi di Fognatura – Manuale di progettazione, a cura 

del Centro Studi Deflussi Urbani”. 

Si ritengono efficaci gli elementi di raccolta (griglie o caditoie) che siano disposti ogni 40-50 m con aree servite di circa 

500–800 m2. 

Nel territorio del Comune la distribuzione areale e le modalità di realizzazione delle caditoie sono rispondenti ai criteri 

sopra richiamati. 

 

Criticità rilevate Attribuzione classe pericolosità Misure “strutturali” Misure “non strutturali” 

no Si no si no si no si 

x  x  x  x  

  Classe pericolosità ------ Rimando par. -------- Rimando par. -------- 

Tabella 11 – Tabella riepilogativa del fattore di criticità analizzato  
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Figura  40 – Bacini Tipi di caditoie tratta da “Sistemi di Fognatura – Manuale di progettazione, a cura del Centro 
Studi Deflussi Urbani” 
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8.2.2   Tronchi asserviti da scarichi di troppo pieno interferenti con il livello di piena  

E’ stata valutata qualitativamente (altezza degli scarichi rispetto all’alveo) l’adeguatezza degli scarichi rispetto al regime 

di deflusso del ricettore in condizioni di piena. 

In Tavola 3 “Planimetria della rete fognaria” sono riportati gli scarichi di troppo pieno della rete fognaria,  la valutazione 

qualitativa non individua elementi di criticità in corrispondenza degli sbocchi  dei tratti terminali  in prossimità del Fiume 

Brembo.   

Le Foto 33, 34, 35 e 36 rappresentano alcuni degli scaricatori presenti lungo il corso del Fiume Brembo.  

 

  

Foto 33 – Scaricatore di piena in corrispondenza di Via Roma Foto 34 – Scaricatore di piena in corrispondenza di Via 
Cagnoli 

 

  
 

Foto 35 – Scaricatore di piena lungo la via Cascata Foto 36 – Scaricatore di piena a  in corrispondenza della 
Frazione Gardata 

 

Criticità rilevate Attribuzione classe pericolosità Misure “strutturali” Misure “non strutturali” 

no si no si no si no si 

x  x  x  x  

  Classe pericolosità ------ Rimando par. -------- Rimando par. -------- 

Tabella 12 – Tabella riepilogativa del fattore di criticità analizzato 
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8.2.3a   Trasformazione da suolo libero a suolo urbanizzato in assenza di adeguamento delle reti di drenaggio a supporto 

 

 
Figura 41 – Confronto tra  lo sviluppo del tessuto urbanizzato (1980, 2000 e 2015) e le reti fognarie 

 

E’ stata analizzata la trasformazione in tessuto urbanizzato del suolo libero e l’adeguamento della rete fognaria. 

È stato effettuato il confronto tra lo sviluppo del suolo urbanizzato in termini di superficie totale (Anni 1980, 2000 e 2015 

tramite il database DUSAF  della Regione Lombardia). Dalla  Figura 41 si evince che la crescita del tessuto urbanizzato è 

limitata a areali circoscritti; non sono disponibili i dati relativi agli interventi di modernizzazione della rete fognaria, il cui 

sviluppo appare in prima analisi logico e atto a sopperire le trasformazioni del territorio effettuate. 
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Criticità rilevate Attribuzione classe pericolosità Misure “strutturali” Misure “non strutturali” 

no si No si no si no si 

x  X  x  x  

  Classe pericolosità ------ Rimando par. -------- Rimando par. -------- 

Tabella 13 – Tabella riepilogativa del fattore di criticità analizzato 

 

8.2.3b Valutazione dell’aumento delle superfici urbanizzate gravanti sui tronchi principali derivanti dalle previs ioni di 
piano del PGT  (Piano delle Regole). 

 
Figura  42 – Confronto tra  le previsioni di piano del PGT e l’andamento delle reti fognarie 
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E’ stato valutato qualitativamente l’aggravio delle trasformazioni d’uso del territorio sulla rete esistente.  

La creazione di nuove superfici urbanizzate derivanti dalle previsioni di piano (vd Figura 42), è caratterizzata da aree 

libere da bassa (ALB) a media densità (ALM) e da piani attuativi (PA) che completano aree già urbanizzate.  

Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione, non si prevede un aggravio di carico sulle reti esistenti per  l’AT1, in 

quanto è prevedibile il recapito diretto nel F. Brembo delle acque meteoriche, nel rispetto dei nuovi limiti previsti dal 

Regolamento e prevedendo opere di laminazione delle portate, essendo sconsigliate le opere di infiltrazione. Per l’AT2 

l’utilizzo del recapito esistente per l’urbanizzato ad esso prossimo, sarà soggetto a verifica di efficienza idraulica dei 

sistemi, sempre nel rispetto dei limiti imposti dal Regolamento e prevedendo opere di laminazione delle portate, 

essendo non ammesse le opere di infiltrazione. 

Per le  aree ALB,  le aree vicine alla Gardata sono in prossimità dei sistemi di collettamento ivi presenti, presumibilmente 

dimensionati per farsi carico  delle portate meteoriche adeguate, ai limiti del Regolamento e quindi prevedendo opere 

di laminazione della portata; in ogni caso sono da evitare soluzioni che prevedano l’infiltrazione per la bassa 

soggiacenza della falda. 

Per l’area ALB in prossimità di via S. Rocco si ritiene che il collettore ivi presente possa farsi carico delle portate 

provenienti da detta area, adeguate ai limiti del Regolamento e quindi prevedendo opere di laminazione della portata. 

Analoga considerazione vale per i due PA che incidono sul medesimo collettore di drenaggio. 

 

Criticità rilevate Attribuzione classe pericolosità Misure “strutturali” Misure “non strutturali” 

no si no si no si no si 

x  x   x x  

  Classe pericolosità ------ Rimando par. 9 Rimando par. -------- 

Tabella 14 – Tabella riepilogativa del fattore di criticità analizzato 
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8.2.4a Perdita di efficienza delle reti che  collettano all’interno   di aree allagabili 

 
Figura  43 – Confronto tra  le  aree allagabili del PGRA e la distribuzione delle reti fognarie 

Il fattore di criticità individuato è relativo alla possibilità che i tronchi di collettori ricadenti in aree allagabili, mandino in 

crisi i tronchi di monte non ricadenti in dette aree, esponendo al pericolo allagamento le aree che collettano in essi. 

In Figura 43 è riportata la sovrapposizione dell’estratto della mappa di  PGRA con la rete fognaria. L’area  di maggiore 

sovrapposizione è rappresentata dal conoide della Gardata, dove il tessuto urbano consolidato include anche aree libere 

di tipo “ALB” (vd. Figura 42) e in parte il Conoide del T. Pezzoldo che include un’area di tipo “ALM”. Meno rilevanti 
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risultano i tratti che attraversano i conoidi dei Rivioni, Valle Grande e Valle delle Ruine che non  prevedono aree di nuova 

formazione.  

I numerosi manufatti di sfioro distribuiti lungo la rete si ritiene possano supplire alla criticità che potrebbe interessare 

alcuni tratti dei collettori. 

Criticità rilevate Attribuzione classe pericolosità Misure “strutturali” Misure “non strutturali” 

no si no si no si no si 

x  x  x  x  

  Classe pericolosità ------ Rimando par. -------- Rimando par. -------- 

Tabella 15 – Tabella riepilogativa del fattore di criticità analizzato 

 

8.2.4b   Ubicazione di tronchi in pressione in aree allagabili 

Nella rete fognaria di Branzi non sono presenti  tratti in pressione. 

8.2.5   Presenza di sistemi di infiltrazione in aree a bassa soggiacenza della falda a rischio interferenza con le reti di 
drenaggio e collettamento 

 

 
Figura  44 – Confronto tra  le  aree con falda subaffiorante e le reti fognarie 

 

Appurato che la profondità di posa non supera i 2 m da piano campagna, si  ritiene che l’aspetto in questione individui 

possibili  criticità dal momento in cui si abbia presenza di falde subaffioranti. Detta situazione si verifica i corrispondenza  

della località Gardata; in Figura 44 è rappresentata l’area con falda subaffiorante (estratta dalla Tavola A7 del PGT di 

Branzi – Carta degli elementi idrogeologici).  
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Nell’area di fondovalle non si hanno informazioni circa la presenza di sistemi di infiltrazione nel suolo delle portate 

meteoriche. 

Il collettore delle acque bianche che da v. Gardata confluisce nel  colatore della Gardata ed è costituito da una tubazione 

fessurata potrebbe diventare inefficiente in caso di risalita della falda superficiale  e di fatto essere inadeguato a smaltire 

le portate in esso confluenti. 

La criticità riscontrata quindi  interessa l’area, ricadente  nel conoide della Valle Scura, alla quale in relazione ai 

prevedibili effetti in termini di allagamento  è attribuibile una pericolosità bassa o moderata. La medesima area risulta 

già classificata negli strumenti di pianificazione del comune (H2) e nel  PGRA con P1 (v. Tavola 2); dette classificazioni   si 

ritengono qualitativamente adeguate a   rappresentare la pericolosità del sito senza ulteriori attribuzioni. 

Non si è ritenuto di dover attribuire delle misure “non strutturali” aggiuntive in quanto sono già previste nel Piano di 

Emergenza Comunale delle misure   a supporto dei residenti nell’area da intraprendere in caso di eventi alluvionali 

significativi. 

 

Criticità rilevate Attribuzione classe pericolosità Misure “strutturali” Misure “non strutturali” 

no si no si no si no si 

 x  x  x x  

  Classe pericolosità H2 Rimando par. 9 Rimando par. -------- 

Tabella 16 – Tabella riepilogativa del fattore di criticità analizzato 

 

8.3   ATTRIBUZIONE DELLA PERICOLOSITÀ  ALLE  AREE SOGGETTE A ALLAGAMENTI STORICI E 
CONFORMAZIONE MORFOLOGICA DEL TERRITORIO 

Il Comune, gestore del reticolo fognario, ha segnalato che le aree interessate da fenomeni di allagamento per 

inadeguatezza della rete di drenaggio sono: 

- l’area a sud  dell’ambito di trasformazione AT2, tra la località Cagnoli e la frazione Gardata; in detta aree 

l’effetto di deflusso superficiale  sulle aree “naturali” a monte, in assenza di un ricettore naturale, e la 

concomitante difficoltà di infiltrazione, portava alla formazione di  ridotti battenti idrici in corrispondenza 

dell’edificato; si è intervenuti realizzando un collettore che scarica le acque meteoriche direttamente nel 

Brembo e il problema negli anni recenti non si è più manifestato; 

- l’area a sud della Frazione Gardata, verso il Brembo, ove il problema del deflusso superficiale  sulle aree 

“naturali” a monte, in assenza di un ricettore naturale, la difficoltà di infiltrazione per la bassa soggiacenza della 

falda, in aggiunta alla conformazione morfologica area in parte  depressa, ha determinato l’allagamento con 

battenti idrici ridotti dei piani bassi delle abitazioni; la realizzazione di una tubazione di drenaggio che colletta 

la falda superficiale al Brembo ha, in base alle testimonianze raccolte, mitigato il problema delle infiltrazioni. 

Le aree descritte sono rappresentate in Figura 45. 



COMUNE DI BRANZI (BG) 

DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 23.11.2017 

CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA   

AI SENSI DELL’ART. 58 BIS DELLA L.R.12/2005 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

 

DOTT.  ING.  DOMENICO LUCIANI – DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI 79 

 

Figura  45 – Aree interessate da fenomeni di allagamento 

 

L’analisi morfologica del territorio è stata  condotta  con l'ausilio del software open source Quantum GIS (versione 2.18 

Las Palmas) unitamente ai plugin di GRASS 7 e SAGA 2.1.2.  Nel dettaglio, a partire dal Digital Terrain Model (DTM) della 

Regione Lombardia con risoluzione di 5 metri e utilizzando le funzioni del “geoprocessing raster” sono state effettuate le 

seguenti analisi: 

- Ricerca delle “depressioni morfologiche” (aree concave che contengono i deflussi in esse corrivanti); 

- Estrazione delle linee di deflusso superficiale    

Per comodità di rappresentazione i risultati esposti nelle successive figure sono rappresentati a scala di maggior 

dettaglio in Tavola 4 “Elaborazioni morfologiche”. 

Ricerca delle depressioni morfologiche 

Individuazione delle depressioni anomale tramite l’utilizzo del comando fill.sink. L’algoritmo è stato sviluppato per  la 

correzione morfologica  dei DEM prima delle analisi di deflusso. In questo caso la ricerca delle anomalie è finalizzato 

all’individuazione di locali   depressioni che possano determinare aree di accumulo. 

Le aree depresse sono state ottenute come differenza algebrica (espressa in metri) tra le quote del DTM originario e 

quelle del DTM modificato con il comando fill.sink. La valutazione dei risultati ottenuti,  verificata attraverso appositi 

sopralluoghi, evidenzia che l’unica area depressa  ove si possono invasare le acque meteoriche è l’area della Gardata, 

individuata con il numero 1 nella Figura 46. Da approfondimenti di maggiore dettaglio, derivanti dall’analisi 

dell’aerofotogrammetrico del Comune di Branzi, si rileva che il massimo battente accumulabile è di circa 25 cm (verifica 

del dato da rilievo aerofotogrammetrico del  Comune di Branzi – (Rilievo SCADI, Anno 2002). 
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Figura  46 – Individuazione delle aree depresse in zona Gardata 

   

Per quanto riguarda le altre aree: 

 L’area 2 coglieva all’epoca del rilievo da cui è stato ottenuto il DTM uno scavo di cantiere oggetto di successivo 

riempimento; 

 L’area 3 coglie la depressione del livello inferiore della piazzola ecologica (area di carico); detta piazzola è 

oggetto di lavori di adeguamento ed è munita di rete di drenaggio a gravità per lo smaltimento delle acque 

meteoriche; 

 L’area 4 è in corrispondenza della vasca di regimazione del bacino idrografico del Torrente Rivioni ed è munita  

1 

2 

3 

4 
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di scarico verso il F. Brembo, attraverso un tombotto che passa sotto la Strada dei Rivioni.  

Estrazione delle linee di deflusso superficiale 

Tramite il comando catchment.area di Saga 2.1.2. applicato al DTM sono state estratte tutte le linee di deflusso 

individuabili sui versanti. Il comando è basato sull’algoritmo D8 (O'Callaghan. J.F., Mark, D.M. ,1984) che assegna un 

indice numerico progressivo alla cella che raccoglie il deflusso dalle celle adiacenti.  Il reticolo di flusso è di conseguenza 

identificato da una sequenza di celle con indice numerico maggiore rispetto a quelle circostanti  (vd. Figura 47 e relativa 

legenda che adotta una scala cromatica crescente in funzione dell’indice numerico). Il reticolo determinato corrisponde 

al reticolo naturale esistente e a quello derivato dalla morfologia del versante ma che non presenta flusso naturale. 

In corrispondenza delle porzioni di versante prive di deflusso naturale sono stati individuati i bacini scolanti. I bacini 

corrispondono morfologicamente alle aree residue non ricomprese nei limiti dei bacini idrografici naturali. Sempre in 

Figura 47 sono rappresentati con limite verde  i bacini naturali esistenti (estratti dall’applicativo SIBCA della Regione 

Lombardia) e con limite magenta i bacini scolanti privi di un deflusso naturale, in parte  verso  aree libere oggetto di 

futura urbanizzazione. 

 
Figura  47 – Individuazione delle linee di deflusso e dei bacini scolanti a monte del reticolo fognario 
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I risultati di questo tipo di elaborazione evidenziano alcune criticità già note: 

 il deflusso del versante verso l’insediamento compreso tra Località Cagnoli e Valle Scura che ha richiesto nel 

passato  la realizzazione di opere di collettamento e drenaggio verso il Fiume Brembo; 

 l’accumulo delle acque in Frazione Gardata che alimenta il “Colatore” omonimo. 

 

 Di seguito si fornisce la descrizione delle 2 aree e la valutazioni a supporto della classificazione della pericolosità. 

 

1) Versante in sx F. Brembo in prossimità  v. Cagnoli 

L’area, individuata in Figura 46, raccoglie  le acque dal retrostante versante ed è connotata dall’assenza di collettori 

naturali verso il Fiume Brembo; detto aspetto è emerso dall’analisi morfologica del territorio, per l’individuazione dei 

bacini di deflusso privi di collettore naturale (vd Figura 48), che ivi defluiscono verso un’area pressoché pianeggiante. In 

conseguenza di detta conformazione, in caso di  piogge, il deflusso meteorico  superficiale interferisce  con le superfici 

urbanizzate di fondovalle e con il pianificato Ambito di Trasformazione (AT2).   Sono già state realizzati delle opere, per 

porre   rimedio a detta criticità, per  gli  insediamenti presenti nella  parte nord  dell’area verso la frazione Cagnoli, ove i 

privati hanno  realizzato  un collettore di recapita nel  F. Brembo  (vd. Foto 37 e Foto 38).  

  

Foto 37 – Percorso della tubazione di scolo delle acque 
meteoriche a servizio dell’insediamento Nord di Via Cagnoli 

Foto 38 – Punto di sbocco nel F. Brembo delle acque 
meteoriche  dell’insediamento Nord di Via Cagnoli  

 

Procedendo verso sud, sull’area attualmente inedificata, è pianificato un Ambito di Trasformazione (AT2). Essendo l’area 

soggetta alle medesime problematiche di cui sopra, occorrerà utilizzare opportuni accorgimenti tecnici per proteggere il 

pianificato insediamento  dal rischio di  allagamento, che potrebbe interessare  le future costruzioni, se poste a quote 

inferiori all’adiacente  piano stradale.  Sarà propedeutica alla realizzazione dei nuovi insediamenti la valutazione della 

soggiacenza della falda, caratterizzandone anche gli effetti di escursione stagionale, in modo da poterne definire 

l’interazione con le opere da realizzare, tenendo peraltro in debita considerazione che l’area è soggetta la regime di 

vincoli determinati dal ricadere in fascia di rispetto del pozzo idropotabile,  richiamato al Paragrafo 5.4.2, e sanciti 

dall’art. 94 del D. Lgs. 152/2006. 

Proseguendo, a sud dei Cagnoli, si trova  una  zona urbanizzata (vd Foto 39) che analogamente a quella posta a nord è  

provvista di un collettore artificiale che recapita le acque bianche e quelle  del versante nel Fiume Brembo (vd. Foto 40). 
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Foto 39 – Percorso della tubazione di scolo delle acque 
meteoriche a servizio dell’insediamento a  Sud fino al F. 

Brembo 

Foto 40 – Posizione dello  di scarico nel F. 
Brembo(insediamento di Foto 9) 

 

In detta area è già presente un sistema di recinzione sopraelevato rispetto al terreno circostante, munito di tubazioni di 

drenaggio e collettamento del deflusso superficiale  dal versante (vd. Foto 41 e Foto 42) e che prevede il recapito  nel 

collettore comunale  esistente (vd Foto 40).   

 

  

Foto 41 – Pozzetto di raccordo del dreno presente lungo il 
muro di confine (Foto 12) 

Foto 42 – Dettaglio del dreno per la raccolta delle acque di 
versante 

 

In ragione di quanto descritto, non si ritiene di associare alcuna  pericolosità idraulica all’area in questione; per l’Ambito 

di Trasformazione AT2 sono previste le misure strutturali e non strutturali illustrate al Paragrafo 9.2.  

 

2) Area della Gardata – margine sud-ovest conoide Valle Scura 

In ragione di quanto emerso dall’analisi morfologica del territorio, all’area 1 della Figura 47 si ritiene di associare una 

pericolosità idraulica, in quanto  potenzialmente allagabile per la conformazione morfologica del territorio e per la bassa 

soggiacenza della falda.    Il tirante idrico massimo dell’area della  Gardata è di circa 25 cm e quindi è ad essa associata 
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una pericolosità  media o moderata H1/H2, come  rappresentato in Tavola 5. Di fatto, rispetto alla classificazione attuale 

del rischio (R2), contenuta nel PGRA per l’area in questione, non si ha un aggravio di classe  di  pericolosità.  

8.4   INDICAZIONI PER L’AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI PERICOLOSITA’ E DEL RISCHIO 

In Comune di Branzi le aree allagabili individuate nel PGRA per il RSCM coincidono con le aree esondabili individuate 

nell’Elaborato 2 del PAI e aggiornate ai sensi dell’art. 18 delle N.d.A. del PAI, già recepite nel PGT. 

In relazione alle valutazioni per la delimitazione delle aree soggette ad allagamento  (pericolosità idraulica) per effetto 

della conformazione morfologica del territorio o per insufficienza della rete fognaria è stata individuata l’area nel 

margine sud del conoide della valle Scura che presenta una pericolosità media/moderata (H1/H2), come  rappresentato 

in Tavola 5. 

In ragione di quanto stabilito dall’art. 14 c. 5 lettera a) del R.R. n. 7/2017, detta area, soggetta ad allagamento, dovrà 

essere inserita nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e dovrà essere recepita nel PGT approvato 

ai sensi dell’art. 5 c. 3 della L.R. 31/2014.  

Tuttavia, essendo l’areale già inserito nella componente geologica del PGT vigente come H2 per pericolosità di  conoide 

interessata da fenomeni di trasporto di massa e come P1 nel PGRA, non è richiesta  alcuna modifica al PGT. 
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9. MISURE PER L’INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA     
 

In ragione di quanto stabilito dall’art. 14 c. 5 lettera b) del RR, le misure strutturali indicate nel presente Paragrafo 

dovranno essere recepite  nel “Piano dei Servizi” del  PGT, approvato ai sensi dell’art. 5 c. 3 della L.R. 31/2014.  

In ragione di quanto stabilito dall’art. 14 c. 7 lettera c) del RR, le misure non strutturali indicate nel presente Paragrafo 

dovranno essere recepite  nel “Piano di Emergenza del Comune”.  

 

9.1 MISURE STRUTTURALI  E NON STRUTTURALI PER L’EDIFICATO ESISTENTE E  PER LE AREE 
DI COMPLETAMENTO 

Con riferimento alla descrizione di dettaglio riportata al Paragrafo 7,  nel territorio comunale sono presenti: 

 n. 2 comparti residenziali di completamento e di riqualificazione urbana, soggetti a PA; 

 n. 3 aree libere già previste dal P.R.G,. o aree di frangia correlate ad ambiti di bassa densità - ALB;  

 n. 5 aree libere già previste dal P.R.G,. o aree di frangia correlate ad ambiti di media densità – ALM. 

Con riferimento a quanto stabilito all’art. 7 comma 5 del R.R, i Piani Attuativi (PA) e gli Ambiti di Trasformazione (AT) 

saranno assoggettati ai “limiti indicati per le aree A, ovvero ad alta criticità idraulica”  e quindi ai seguenti valori massimi 

della portata meteorica scaricata nei ricettori: 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento.   

Per gli interventi che interessano le aree di completamento e gli interventi edilizi in generale di “nuova costruzione 

compresi gli ampliamenti, demolizione totale o parziale fino al piano terra e di ricostruzione indipendentemente dalla 

modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente, ristrutturazione urbanistica comportanti un 

ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione pre-esistente 

all’urbanizzazione” (rif. art. 3 c. 2 del RR), occorrerà rispettare la portata massima scaricabile nei ricettori pari  a 20 l/s 

per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento.   

 

Effetti della valutazione del Rischio Idraulico sull’edificato esistente 

Non sono state individuate criticità irrisolte per l’edificato esistente, quindi non sarà necessario prevedere 

l’incentivazione  delle misure di invarianza idraulica e idrologica al tessuto edilizio esistente (ipotesi prevista nel RR).  

 

Effetti della valutazione del Rischio Idraulico per gli ambiti di completamento 

I comparti di completamento (PA e AL) che dovranno usufruire delle reti di collettamento esistenti, si ritiene possano 

confluire in esse nei limiti di scarico specificati dal Regolamento, senza compromettere l’efficienza delle reti esistenti e 

quindi senza richiedere interventi strutturali sulla rete. 

Solo per l’area ALB2, in frazione Gardata (vd Figura 30),  occorrerà valutare la possibilità di un recapito diretto verso il 

Brembo, vista l’impossibilità di infiltrazione negli strati del sottosuolo per la presenza di falda subaffiorante. Questa 

prescrizione è da estendere al previsto parcheggio P24, adiacente a detta area. 

 

Indicazioni delle misure strutturali che scaturiscono della valutazione del Rischio Idraulico semplificato  

Sarà da prevedere la realizzazione di invasi di laminazione, la cui definizione è demandata alla fase di progettazione e le 

cui dimensioni sono in funzione dell’estensione delle superfici scolanti impermeabili. 
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9.2 MISURE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
PRESENTI IN PGT 

 

Il vigente Piano di Governo del territorio del Comune di Branzi prevede 2 ambiti di trasformazione: uno in via S. Rocco, 

denominato AT1 e uno  in Località Cagnoli  denominato, AT2 (vd. Figura 48).  

Con riferimento a quanto stabilito all’art. 7 comma 5 del RR, detti ambiti saranno assoggettati ai “limiti indicati per le 

aree A, ovvero ad alta criticità idraulica”  e quindi ai seguenti valori massimi della portata meteorica scaricata nei 

ricettori: 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento.   

Tali ambiti, essendo attualmente non edificati, sono classificati come aree a prato permanente dalla cartografia del 

DUSAF (vd Figura 22); la trasformazione di dette porzioni del territorio incide per meno del 2% della superficie del 

fondovalle. 

Effetti della valutazione del Rischio Idraulico sull’edificato esistente 

Non sono state individuate condizioni di pericolosità idraulica  per gli Ambiti di Trasformazione presenti nel PGT.  

 

Figura  48 – Ubicazione degli ambiti di trasformazione esistenti sul territorio di Branzi 

 

 

AT1 

AT2 
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Misure di invarianza idraulica e idrologica 

Il progettista, a seguito delle verifiche dei valori massimi della portata meteorica scaricabile  nel ricettore - F. Brembo, 

stabiliti in 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento (rif. art 7 c. 5 del RR), dovrà  ottemperare a 

quanto richiesto attraverso la  realizzazione di vasche di accumulo e laminazione delle portate meteoriche o di sistemi di 

infiltrazione. Quest’ultima soluzione, viste la caratteristiche idrogeologiche  degli ambiti soggetti a trasformazione, 

appare poco perseguibile e dovrà essere giustificata attraverso studi specifici, in coerenza con le indicazioni del RR. 

Ove si ricorra all’infiltrazione, dovranno  essere oggetto di apposita valutazione a carico del progettista  gli effetti  sulla 

stabilità di opere esistenti  e versanti.   In caso di necessità di realizzazione  delle  vasche di accumulo e laminazione 

occorrerà prevedere che  sistemi di rilancio dei volumi idrici accumulati, se  presenti, siano soggetti a piani di 

manutenzione  periodica e verifica di funzionamento. 

E’  da sottolineare che se  le acque regimate fruiscono della possibilità di  essere convogliate direttamente al ricettore ivi 

presente (F. Brembo), anche utilizzando i sistemi di collettamento esistenti, sarà comunque necessaria la verifica di 

compatibilità idraulica di questi ultimi  e dei limiti imposti dal RR; inoltre dovranno essere adottati dispositivi atti a 

impedire che gli eventuali stati di piena o sovraccarico del ricettore possano determinare rigurgiti nella rete di 

drenaggio.  

Ambito di trasformazione di via San Rocco (AT1) -  Figura 49 

 

Figura  49 – Ambito di Trasformazione di Via San Rocco (A.T. 1) 
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Caratteristiche dell’ambito: 

 
Ambito di Trasformazione di Via San Rocco (A.T. 1) 

Superficie territoriale: mq 34.863; 

Edificabilità massima: mc 31.000;  

Volume di pertinenza del P.A. 1: mc 23.500; 

Volume di pertinenza del P.A. 2: mc 7.500.  

 

Indicazioni delle misure strutturali che scaturiscono della valutazione del Rischio Idraulico semplificato  

 
La presenza di   emergenze idriche,  ancorché a carattere stagionale e localizzate lungo il versante,  descritte al Paragrafo 

5.4.1,  richiede  l’adozione di opportuni accorgimenti tecnici, da riportare integralmente nel Piano delle Regole e nel 

Documento di Piano, che recepiscano le  indicazioni in merito alle indagini propedeutiche alla progettazione, alle misure 

per garantire il raggiungimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica e alle opere di mitigazione del rischio: 

 realizzazione di trincee drenanti e di captazione e convogliamento delle acque superficiali verso il F. Brembo, 

utilizzando lo scarico già esistente (n. 7 rappresentato in Tavola 3), previa verifica di compatibilità idraulica; 

 evitare l’interferenza degli eventuali volumi interrati con le direttrici  del deflusso idrico sotterraneo,  da 

individuare  a seguito delle  indagini sopra richiamate; 

 realizzare degli invasi di laminazione, la cui definizione è demandata alla fase di progettazione, che da 

valutazioni preliminari e in assenza di sistemi di infiltrazione, sono stimati in 300 m3 (225 m3 per il PA1 e 75 m3 

per il PA2. 

 

Misure specifiche di invarianza idraulica e idrologica 

Valgono le limitazioni allo scarico sopra richiamate  (10 l/s per ha di superficie scolante impermeabile) e le indicazioni di 

massima per la realizzazione di invasi di laminazione di cui sopra. 

L’infiltrazione non sarà consentita nelle aree in corrispondenza delle emergenze idriche o di subaffioramento del 

substrato roccioso; ove il progettista decida di avvalersi di detta possibilità dovrà prevedere apposite indagini che 

ricostruiscano il profilo stratigrafico attendibile (individuazione del piano degli strati), l’andamento della permeabilità 

dei terreni  e la presenza della falda.  
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Ambito di Trasformazione di Via Cagnoli (A.T. 2) – Figura 50  

 

 

Figura  50 – Ambito di Trasformazione di Via Cagnoli (A.T. 2) 

 
 
Caratteristiche dell’ambito: 
 
Ambito di Trasformazione di Via Cagnoli (A.T. 2) 

 
Superficie territoriale: mq 15.748; 

 
Edificabilità massima: mc 14.500; 
 
Volume di pertinenza del P.A. 1: mc 6.008; 
 
Volume di pertinenza del P.A. 2: mc 8.492.  

 
Indicazioni delle misure strutturali che scaturiscono della valutazione del Rischio Idraulico semplificato  

 
La presenza di corrivazione di acque superficiali dai versanti,   di cui detto al Paragrafo 8.3,  richiede  l’adozione di 

opportuni accorgimenti tecnici, da riportare integralmente nel Piano delle Regole e nel Documento di Piano, che 

recepiscano le  indicazioni in merito alle indagini propedeutiche alla progettazione, alle misure per garantire il 

raggiungimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica e alle opere di mitigazione del rischio. 
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 Delimitare il nuovo insediamento con elementi “barriera” che si oppongano al deflusso delle acque verso le aree 

costruite, di altezza costante fuori terra non inferiore a 30 cm; 

 realizzazione delle superfici abitabili  sopraelevate rispetto alla quota di allagamento (da individuare con un 

franco di 30 cm rispetto alla quota del sedime stradale dell’adiacente v. Cagnoli); 

 disposizione degli ingressi in modo che non inducano la corrivazione al loro interno dei volumi idrici accumulati; 

  progettazione della viabilità minore interna e della disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di 

grande lunghezza nel senso del deflusso  delle acque. 

 Realizzazione,  ridosso delle recinzioni, di sistemi di captazione delle acque (dreni e tubazioni di collettamento) 

che siano in grado di recapitare le acque alla rete comunale  di collettamento esistente, a servizio degli 

insediamenti esistenti a Sud di detta area, previa verifica idraulica anche del collettore comunale esistente;  

 realizzare degli invasi di laminazione, la cui definizione è demandata alla fase di progettazione, che da 

valutazioni preliminari e in assenza di sistemi di infiltrazione, sono stimati complessivamente  in 150 m3, 

proporzionalmente suddivisi tra  PA1 e  PA2. 

Indicazioni delle misure non  strutturali che scaturiscono della valutazione del Rischio Idraulico semplificato  

Per la riduzione delle condizioni di rischio si richiede:  

 di redigere un piano di emergenza “condominiale”, che integri il  regolamento condominiale,  in modo che i 

residenti (continui o occasionali) siano informati sui comportamenti da tenere in caso di possibile allagamento 

degli spazi interrati; 

 apporre idonea segnaletica e nozioni informative sui comportamenti da tenere in caso di emergenza. 

 

Misure specifiche di invarianza idraulica e idrologica 

Valgono le limitazioni allo scarico sopra richiamate  (10 l/s per ha di superficie scolante impermeabile) e le indicazioni di 

massima per la realizzazione di invasi di laminazione di cui sopra. 

E’ vigente l’impedimento all’infiltrazione per effetto del vincolo imposto dalla fascia di rispetto del pozzo ad uso 

idropotabile, di cui si è detto al Paragrafo 5.4.2. 
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10. OSSERVAZIONI FINALI 
 

Come previsto dal R.R. n. 7 del 23 novembre 2017: 

 in ragione di quanto stabilito dall’art. 14 c. 5 lettera a), le aree  soggette ad allagamento (Paragrafo 8.3) 

dovranno essere inserite nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e dovranno essere 

recepita nel PGT approvato ai sensi dell’art. 5 c. 3 della L.R. 31/2014; 

 in ragione di quanto stabilito dall’art. 14 c. 5 lettera b), le misure strutturali (Paragrafo 9) dovranno essere 

recepite  nel “Piano dei Servizi” del  PGT, approvato ai sensi dell’art. 5 c. 3 della L.R. 31/2014.  

 in ragione di quanto stabilito dall’art. 14 c. 7 lettera c) del RR, le misure non strutturali (Paragrafo 9) dovranno 

essere recepite  nel “Piano di Emergenza del Comune”.  

 

In sintesi, le analisi condotte non hanno evidenziato criticità della rete fognaria esistente, mentre per quanto riguarda la 

conformazione morfologica del territorio sono state rilevate delle  criticità idrauliche per un’area a margine del conoide 

della Valle Scura, cui era già associata una pericolosità idraulica (H2). 

In generale è da porre attenzione all’interferenza dell’edificato con la corrivazione dei versanti, problema da affrontare 

con accorgimenti tecnici delineati nelle misure strutturali e con indicazioni di gestione delle emergenze segnalate fra le 

misure non strutturali. 

Le vasche di laminazione per i nuovi ambiti di trasformazione o piani attuativi saranno da prevedere all’interno dei 

relativi spazi privati. 

 

Non è stata individuata la necessità di misure strutturali a scala comunale per sgravare la rete fognaria esistente. Non 

essendo state evidenziate significative criticità della rete fognaria esistente, non si ritiene necessario adottare, a scala 

comunale, misure strutturali. 

 

Particolare attenzione dovrà essere posta alle soluzioni che prevedano l’infiltrazione, sia per l’efficacia delle medesime, 

che potrebbe essere condizionata dalla presenza di falda soggiacente o dalla presenza di  formazioni rocciose massive 

subaffioranti, sia per le problematiche correlate alla stabilità (versanti, opere esistenti, fondazioni). 

Rimane vigente il divieto assoluto di infiltrazione delle acque meteoriche proveniente da piazzali e strade nelle fasce di 

rispetto di pozzi e sorgenti, ai sensi dell’art. 94, comma d) del D. Lgs 152/2006. Tale divieto è vigente nella fascia di 

rispetto del pozzo ubicato  in località Cagnoli. 

 

La monetizzazione potrà essere consentita per i soli interventi edilizi definiti dall’articolo 3, lettere d) ed e), del d.p.r. 

380/2001 e soggetti alle misure di invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del R.R. n. 7 del 23 

novembre 2017, per i quali sussista l’impossibilità a ottemperare ai disposti dello stesso regolamento; questa evenienza 

potrebbe interessare gli interventi del centro storico ad alta densità abitativa.  
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La monetizzazione non è consentita per gli interventi di ristrutturazione urbanistica definiti all’articolo 3, lettera f), del 

D.p.r. 380/2001 e per gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali.   

Per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all’articolo 7 del R.R. n. 7 del 23 novembre 2017 (Comune di Branzi): la 

monetizzazione è calcolata moltiplicando la superficie scolante impermeabile dell’intervento per i seguenti valori: 30 

euro per mq di superficie scolante impermeabile dell’intervento.  
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ALLEGATO 1 

Allegato A del R.R. n. 7 del 23.11.2017 - Schemi esemplificativi degli interventi ai quali applicare le 

misure di invarianza idraulica e idrologica 
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Allegato A - Schemi esemplificativi degli interventi ai quali applicare le misure di 
invarianza idraulica e idrologica 

 

 
 

 
 
 

Area urbana con rete 
fognaria esistente

Scarico esistente in corso 
d’acqua:

Ambiti di 
trasformazione

Nuovo scarico in ricettore 
(corso d’acqua)

Ambiti di completamento
Ambiti di trasformazione Nuovi scarichi in ricettore 

(fognatura) 

Lo
Edificio esistente 

Intervento

1.   RISTRUTTURAZIONE PARZIALE SENZA MODIFICA DELLA SUPERFICIE INSEDIATA

Scarico esistente

1. Non sono richieste, ma sono auspicabili, misure di invarianza idraulica o idrologica
2. La portata di scarico resta quella esistente

Pavimentazione 
esistente Superficie attualmente urbanizzata
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Lo
Intervento

Superficie S dell’intervento

2.   NUOVA COSTRUZIONE

1. Sono richieste misure di invarianza idraulica o idrologica calcolate per la superficie 
interessata dall’intervento (S)

2. La portata di scarico è vincolata al limite massimo ammissibile da regolamento

Scarico nuovo con 
rispetto dei valori di 
portata massimi 
ammissibili (ulim)

Pavimentazione 
nuova 

Lo

Edificio esistente 

Intervento

3.   DEMOLIZIONE TOTALE FINO AL PIANO TERRA E RICOSTRUZIONE 
SENZA MODIFICA DELLA SUPERFICIE

Scarico esistente

1. Sono richieste misure di invarianza idraulica o idrologica calcolate per la 
superficie interessata dall’intervento (S)

2. La nuova portata di scarico è vincolata al limite massimo ammissibile da 
regolamento

Scarico nuovo con 
rispetto dei valori di 
portata massimi 
ammissibili (ulim)

Pavimentazione 
esistente 

Superficie attualmente urbanizzata

Superficie S dell’intervento
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Lo

Edificio esistente 

Demolizione fino a 
piano terra, con 
mantenimento dello 
scheletro o delle 
pareti

3b.   DEMOLIZIONE TOTALE FINO AL PIANO TERRA E RICOSTRUZIONE
SENZA MODIFICA DELLA SUPERFICIE

Scarico esistente

1. Sono richieste misure di invarianza idraulica o idrologica calcolate per la 
superficie interessata dall’intervento (S)

2. La nuova portata di scarico è vincolata al limite massimo ammissibile da 
regolamento

Scarico nuovo con 
rispetto dei valori di 
portata massimi 
ammissibili (ulim)

Pavimentazione 
esistente 

Superficie attualmente urbanizzata

Superficie S dell’intervento

Lo

Edificio esistente 

Intervento

Superficie S dell’intervento

4.   RISTRUTTURAZIONE PARZIALE CON MODIFICA DELLA SUPERFICIE

Scarico esistente

Scarico nuovo con 
rispetto dei valori di 
portata massimi 
ammissibili (ulim)

1. Sono richieste misure di invarianza idraulica o idrologica calcolate per la superficie 
interessata dall’intervento (S) (ampliamento dell’edificio, calcolata sulla sua proiezione sul 
suolo, e della pavimentazione)

2. Alla portata di scarico esistente si aggiunge la portata relativa alla superficie ampliata 
(superficie S interessata dall’intervento), portata vincolata al limite massimo ammissibile 
da regolamento

Pavimentazione
esistente nuova 
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——— • ———

Lo

Edificio esistente 

Intervento

Superficie S dell’intervento

5.   DEMOLIZIONE PARZIALE FINO AL PIANO TERRA E RICOSTRUZIONE 

Scarico esistente

1. Sono richieste misure di invarianza idraulica o idrologica calcolate per la superficie 
interessata dall’intervento (S)

2. La portata di scarico della nuova ricostruzione è vincolata al limite massimo ammissibile 
da regolamento

Scarico nuovo con 
rispetto dei valori di 
portata massimi 
ammissibili (ulim)

Pavimentazione
esistente nuova 
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ALLEGATO 2 

Allegato D del R.R. n. 7 del 23.11.2017 - Modulo per il monitoraggio dell’efficacia delle disposizioni 

sull’invarianza idraulica e idrologica 
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Allegato D - Modulo per il monitoraggio dell’efficacia delle disposizioni 
sull’invarianza idraulica e idrologica 

 
Per ogni intervento di cui all’articolo 3 del regolamento, il progettista delle opere di invarianza idraulica e 
idrologica è tenuto a compilare il modulo seguente e a trasmetterlo al seguente indirizzo di posta certificata 
della Regione: invarianza.idraulica@pec.regione.lombardia.it 
Il modulo è firmato digitalmente e va compilato a lavori conclusi, in modo che tenga conto di eventuali 
varianti in corso d’opera. 
 
 

MODULO PER IL MONITORAGGIO DELL’EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI SULL’INVARIANZA 
IDRAULICA E IDROLOGICA  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
La/Il sottoscritta/o . ..............................................................................................................................  

nata/o a ......................................................................... il ...................................................................  

residente a ...........................................................................................................................................  

in via  .............................................................................. n. ….…..…....................................................  

iscritta/ all’ [ ] Ordine [ ] Collegio dei ………………..……….. della Provincia di  ............................................  

Regione .................................................................................... n ........................................................  

incaricata/o dal/i signor/i  ........................................  ..........................................................  in qualità di 

[ ] proprietario, [ ] utilizzatore [ ] legale rappresentante del …… .......................................... ………………… 

di redigere il Progetto di invarianza idraulica e idrologica per l’intervento di  .. ………………………….…………... 

 ..............................................................................  ............................. …………………………………….……… 

sito in Provincia di …………………………Comune di  ...................................................................................  

in via/piazza  ....................................................................  ............................ ……..…………n……..….…..… 

Foglio n. ….…… Mappale n. ….…...…….. Estensione del mappale (m2)  ....................................................  

 
In qualità di tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime 
idrologiche e calcoli idraulici 
 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (articolo 75 D.P.R. 445/2000); 

DICHIARA 
 

 che l’intervento ricade nel bacino idrografico del fiume/torrente ……………………..… 

 che il comune di ……………………….., in cui è sito l’intervento, ricade all’interno dell’area: 
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 A: ad alta criticità idraulica 

 B: a media criticità idraulica 

 C: a bassa criticità idraulica 

oppure 

 che l’intervento ricade in un’area inserita nel PGT comunale come ambito di trasformazione e/o come 

piano attuativo previsto nel piano delle regole e pertanto di applicano i limiti delle aree A ad alta criticità  

 che il ricettore è: 
o (Se corso d’acqua): nome ………………….……………..  

tratto o sezione di riferimento ………………….…………….. 
o (Se fognatura): nome del Gestore ………………….……………... 

 che le coordinate UTM-WGS84-32 del punto di scarico nel ricettore sono:  
o x ………………….…………….. 
o y ………………….…………….. 
o z (m s.l.m.) ………………….…………….. 

 che l’Ente di riferimento per l’autorizzazione o concessione allo scarico o accordo per lo scarico (rif. art. 
4.4.1 del regolamento) è ………………………………………………. 

 che i dati relativi all’intervento sono: 
o superficie interessata dall’intervento: m2 ………………….…………….. 
o superficie scolante impermeabile dell’intervento: m2 ………………….…………….. 
o portata massima di scarico calcolata per T = 50 anni a monte delle strutture di invarianza idraulica: 

m3/s ………………….…………….. 
o portata massima di scarico per T = 50 anni considerata per il dimensionamento degli interventi: 

m3/s ………………….…………….. 
o volume totale di laminazione necessario: m3 ……… 

 
Nel caso venga realizzato l’intervento di invarianza idraulica o idrologica: 

 che la tipologia della/e opera/e d’invarianza idraulica e idrologica è:  
o area laminazione e infiltrazione di tipo verde 
o vasca laminazione impermeabile e/o coperta 
o trincee 
o tetto verde 
o altro (specificare) ………………….…………….. 

 che le coordinate UTM-WGS84-32 del baricentro delle opere d’invarianza idraulica e idrologica sono: 
o x ………………….…………….. 
o y ………………….…………….. 
o z (m s.l.m.) ………………….…………….. 

 che le dimensioni delle opere d’invarianza, suddivise per tipologia (es: area di laminazione, area 
destinata al riuso delle acque laminate, ecc.), sono: 
o Opera 1:  tipologia ………………….…………….. 

estensione ………………….…………….. 
volume ………………….…………….. 
altro (specificare) ………………….…………….. 

o Opera 2:  tipologia ………………….…………….. 
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estensione ………………….…………….. 
volume ………………….…………….. 
altro (specificare) ………………….…………….. 

o ………………….…………….. 

 che il tempo massimo di svuotamento delle opere realizzate è: ore ………………….…………….. 

 che l’intervento può essere così brevemente descritto: ………………….…………………. 
………………….……………..………………….……………..………………….………………………….. 
………………….……………..………………….……………..………………….………………………….. 
………………….……………..………………….……………..………………….………………………….. 

 
Nel caso di monetizzazione: 

 che l’intervento presenta tutte le caratteristiche elencate nell’art. 16, comma 1 del regolamento 

 che l’importo della monetizzazione è: € ………………….…………….. 
 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 
675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
 
………………………………………….. 
 (luogo e data) 
  Il Dichiarante 
 
  ……………………………… 
 
 
Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato dall’articolo 
47 del d. lgs. 235 del 2010, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del 
documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la 
copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica. 
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri 
d’ufficio (articolo 74 comma D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi 
dell’articolo 37 D.P.R. 445/2000. 

 
 
 
 
 

——— • ———



COMUNE DI BRANZI (BG) 

DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 23.11.2017 

CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA   

AI SENSI DELL’ART. 58 BIS DELLA L.R.12/2005 
ALLEGATI 

 

 

DOTT.  ING.  DOMENICO LUCIANI – DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 

Allegato E del R.R. n. 7 del 23.11.2017 - Asseverazione del professionista in merito alla conformità 

del progetto ai contenuti del regolamento  
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Allegato E - Asseverazione del professionista in merito alla conformità del progetto 
ai contenuti del regolamento 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

La/Il sottoscritta/o . ..............................................................................................................................  

nata/o a ......................................................................... il ...................................................................  

residente a ...........................................................................................................................................  

in via  .............................................................................. n. ….…..…....................................................  

iscritta/ all’ [ ] Ordine [ ] Collegio dei ………………..……….. della Provincia di ..……….…............................ … 

Regione .................................................................................... n ........................................................  

incaricata/o dal/i signor/i …………………………………………………………….…….. ............................  in qualità di 

[ ] proprietario, [ ] utilizzatore [ ] legale rappresentante del …… .............................................................  

di redigere il Progetto di invarianza idraulica e idrologica per l’intervento di  ......................................... ... 

 .............................................................................. …………………………………….…… ............................ … 

sito in Provincia di …………………………Comune di  ...................................................................................  

in via/piazza  ....................................................................  ............................ ……..…………n……..….…..… 

Foglio n. …………….…… Mappale n. …………….…...……..  
 
In qualità di tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime 
idrologiche e calcoli idraulici 
 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (articolo 75 D.P.R. 445/2000); 

DICHIARA 
 

 che il comune di ……………………….., in cui è sito l’intervento, ricade all’interno dell’area: 

 A: ad alta criticità idraulica 

 B: a media criticità idraulica 

 C: a bassa criticità idraulica 

oppure 

 che l’intervento ricade in un’area inserita nel PGT comunale come ambito di trasformazione e/o 

come piano attuativo previsto nel piano delle regole e pertanto di applicano i limiti delle aree A ad 

alta criticità  
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 che per il dimensionamento delle opere di invarianza idraulica e idrologica è stata considerato la 

portata massima ammissibile per l’area (A/B/C/ambito di trasformazione/piano 

attuativo)………………………………………., pari a: 

 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento 

 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento 

 …… l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento, derivante da limite 

imposto dall’Ente gestore del ricettore ……………………. 

 che, in relazione all'effetto potenziale dell'intervento e alla criticità dell’ambito territoriale (rif. articolo 

9 del regolamento), l’intervento ricade nella classe di intervento: 

 Classe “0”  

 Classe “1” Impermeabilizzazione potenziale bassa 

 Classe “2” Impermeabilizzazione potenziale media 

 Classe “3” Impermeabilizzazione potenziale alta 

 che l’intervento ricade nelle tipologie di applicazione dei requisiti minimi di cui: 

 all’articolo 12, comma 1 del regolamento 

 all’articolo 12, comma 2 del regolamento 

 di aver redatto il Progetto di invarianza idraulica e idrologica con i contenuti di cui: 

 all’articolo 10, comma 1 del regolamento (casi in cui non si applicano i requisiti minimi) 

 all’articolo 10, comma 2 e comma 3, lettera a) del regolamento (casi in cui si applicano i 

requisiti minimi) 

 di aver redatto il Progetto di invarianza idraulica e idrologica conformemente ai contenuti del 

regolamento, con particolare riferimento alle metodologie di calcolo di cui all’articolo 11 del 

regolamento; 

ASSEVERA 
 

 che il Progetto di invarianza idraulica e idrologica previsto dal regolamento (articoli 6 e 10 del 

regolamento) è stato redatto nel rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica, secondo 

quanto disposto dal piano di governo del territorio, dal regolamento edilizio e dal regolamento; 

 che le opere di invarianza idraulica e idrologica progettate garantiscono il rispetto della portata 

massima ammissibile nel ricettore prevista per l’area in cui ricade il Comune ove è ubicato 

l’intervento. 

 

 
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Dlgs 196 
del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
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………………………………………….. 
 (luogo e data) 
  Il Dichiarante 
 
  ……………………………… 
 
 
Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato dall’articolo 
47 del d. lgs. 235 del 2010, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del 
documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la 
copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica. 
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri 
d’ufficio (articolo 74 comma D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi 
dell’articolo 37 D.P.R. 445/2000. 

 
 
 

——— • ———



COMUNE DI BRANZI (BG) 

DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 23.11.2017 

CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA   

AI SENSI DELL’ART. 58 BIS DELLA L.R.12/2005 
ALLEGATI 

 

 

DOTT.  ING.  DOMENICO LUCIANI – DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4 

Allegato F del R.R. n. 7 del 23.11.2017 – Metodologie di calcolo dei processi di infiltrazione 
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Allegato F – Metodologie di calcolo dei processi di infiltrazione 

L’infiltrazione f(t) è definita come la portata per unità di superficie che all’istante t si infiltra nel sottosuolo 
ed è misurata, generalmente, in mm/ora in analogia all’intensità di pioggia.  
Ferma restando la possibilità di adottare i metodi di calcolo indicati nella letteratura tecnica che si ritengono 
adeguati, una classe di modelli di infiltrazione particolarmente importante è quella dei cosiddetti modelli di 
Horton che, in base a numerose risultanze sperimentali, individua una legge decrescente di tipo esponenziale 
per rappresentare l’andamento nel tempo dell’infiltrazione f(t) (Figura 1)1. Tale legge esponenziale indica che 
l’infiltrazione decresce da un valore massimo iniziale f0, che è legato al tipo di suolo ed al suo stato di 
imbibizione all’inizio dell’evento, ad un valore minimo asintotico fc, che eguaglia la conduttività idraulica a 
saturazione Ks, la quale è legata alle caratteristiche di porosità del terreno, alla stratigrafia del sottosuolo, 
alla presenza e distanza dalla falda. La rapidità dell’esponenziale, misurata dal parametro k, con cui 
l’infiltrazione tende al valore asintotico è anch’essa legata al tipo di suolo. L’andamento esponenziale 
risponde bene all’osservazione sperimentale che mostra come durante il processo di infiltrazione il suolo sia 
soggetto ad un progressivo fenomeno di saturazione che limita progressivamente il valore dell’infiltrazione.  
È da sottolineare che l’infiltrazione segue tale andamento esponenziale quando la superficie di infiltrazione 
è alimentata da acqua in misura sovrabbondante rispetto all’infiltrazione stessa; in tal caso essa rappresenta 
propriamente la “capacità di infiltrazione” essendo commisurata al valore massimo a cui può arrivare 
l’infiltrazione istante per istante. Se, invece, l’adacquamento è minore della capacità di infiltrazione, cioè il 
suolo presenta nell’istante considerato una capacità di infiltrazione maggiore della portata idrica in arrivo 
sulla superficie, l’infiltrazione non può che assorbire la portata d’acqua disponibile mantenendosi quindi ad 
un valore minore della capacità di infiltrazione. 

Prudenzialmente, quindi, nei calcoli di dimensionamento delle opere di infiltrazione è opportuno riferirsi al 
valore minimo asintotico fc che residua dopo che sia sostanzialmente terminato il processo di saturazione del 
suolo. Tanto più che l’evento meteorico intenso può avvenire dopo piogge che hanno già contribuito a 
saturare il suolo. 

Figura 1 - Legge di Horton. Andamenti della capacità di infiltrazione in presenza di sovrabbondanza di acqua sulla 
superficie disperdente 

 

Per quanto riguarda i valori da attribuire ai parametri della legge di Horton, lo statunitense Soil Conservation 
Service (SCS) [1956], ora Natural Resources Conservation Service, propone le seguenti quattro classi (A, B, C 
e D) di suoli con copertura erbosa: 

Classe A Scarsa potenzialità di deflusso: comprende sabbie profonde con scarsissimo limo e argilla; 
anche ghiaie profonde, molto permeabili. 

                                                           
1 L’idrologia propone anche altri modelli di infiltrazione molto noti ed utilizzati, ad esempio il modello CN del Soil 
Conservation Service (ora Natural Resources Conservation Service) degli USA. Tuttavia, tenendo conto del carattere 
indicativo delle presenti note, si ritiene sufficiente il riferimento al modello di Horton. 
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Classe B Potenzialità di deflusso moderatamente bassa: comprende la maggior parte dei suoli sabbiosi 
meno profondi che nel gruppo A, ma il gruppo nel suo insieme mantiene alte capacità di 
infiltrazione anche a saturazione. 

Classe C Potenzialità di deflusso moderatamente alta: comprende suoli sottili e suoli contenenti 
considerevoli quantità di argilla e colloidi, anche se meno che nel gruppo D; il gruppo ha scarsa 
capacità di infiltrazione a saturazione. 

Classe D Potenzialità di deflusso molto alta: comprende la maggior parte delle argille con alta capacità 
di rigonfiamento, ma anche suoli sottili con orizzonti pressoché impermeabili in vicinanza della 
superficie. 

 

Tabella 1 - Parametri delle curve di Horton proposti dal SCS [1956] 

Classe suolo f0 [mm/ora] fC [mm/ora] k [ore-1] 

A 250 25.4 2 

B 200 12.7 2 

C 125 6.3 2 

D 76 2.5 2 
 

Come si vede la capacità di infiltrazione a lungo termine fc varia per i diversi tipi di suolo tra circa 20 mm/ora 
e circa 2 mm/ora, valori che, cambiando unità di misura (1,0 mm/ora = 2,778 l/(sha)), corrispondono 
rispettivamente a portate di infiltrazione di circa 55 l/(sha) e circa 5,5 l/(sha). 

Se, quindi, sulla base dei dati sopra riportati, si considera che una pioggia intensa di elevato tempo di ritorno 
può raggiungere durante la fase di picco intensità anche maggiori di 200 mm/ora, si può subito comprendere 
come l’infiltrazione, a parità di superficie investita dalla pioggia e di infiltrazione, sia atta ad disperdere al più 
1/10 della punta di portata di pioggia in arrivo, per i suoli più permeabili di classe A, e al più 1/100 della punta 
di portata di pioggia in arrivo, per i suoli meno permeabili di classe D.  
Pertanto, come ordine di grandezza, data una determinata superficie impermeabile Simp, per disperdere con 
l’infiltrazione l’intera portata di pioggia di arrivo, occorre convogliare la pioggia raccolta su una superficie 
disperdente pari al minimo a 10 volte la superficie Simp, per i suoli più permeabili di classe A, e al minimo 
100 volte la superficie Simp, per i suoli meno permeabili di classe D. 
Da ciò emerge come le prestazioni dei terreni di origine naturale siano, generalmente, inadeguate in termini 
di capacità di infiltrazione delle punte massime di pioggia. Pertanto, tutti i sistemi di infiltrazione (cunette, 
aree di laminazione/infiltrazione, pozzi perdenti, ecc.) devono essere adeguatamente e attentamente 
progettati, in funzione delle caratteristiche proprie dei suoli esistenti (alle diverse profondità di progetto) e 
secondo le indicazioni di letteratura, in termini di progettazione degli opportuni strati filtranti. Nell’Allegato 
G vengono fornite alcune indicazioni tecniche a riguardo.   
Tutto ciò implica che l’infiltrazione, che, come più volte affermato, è comunque sempre auspicabile in 
relazione alle finalità di riequilibrio idrologico dei bacini urbanizzati, sempre che non sussistano le prima 
citate cause di esclusione, debba essere accompagnata nella maggioranza dei casi da opere di laminazione 
che consentano di accumulare temporaneamente le portate pluviali degli eventi intensi che non riescono ad 
essere scaricate per infiltrazione.  
Naturalmente il dimensionamento delle strutture di infiltrazione deve discendere da un progetto idraulico 
dettagliato e specifico basato sui dati effettivi del sito di interesse. 
È necessario tener conto che, oltre alla natura del suolo e degli eventuali dreni artificiali, ulteriori fatti 
possono limitare anche notevolmente, o addirittura azzerare nel tempo, la capacità limite di infiltrazione fc: 
- presenza di una falda o di strati impermeabili a debole profondità; 
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- progressiva riduzione della capacità di infiltrazione causata dall’occlusione indotta dalle sostanze 
solide trasportate dalle acque meteoriche e dallo sviluppo di biomasse adese alle particelle del terreno.   
La riduzione della capacità di infiltrazione può infatti giungere a limitare o vanificare rapidamente gli effetti 
favorevoli riscontrati nelle prime fasi di vita delle strutture di infiltrazione. Inoltre il ripristino della primitiva 
capacità di infiltrazione può risultare molto difficile, soprattutto se le strutture di infiltrazione sono a carico 
del singolo lotto e quindi molto diffuse, di piccola dimensione e di gestione caratterizzata da scarsa 
affidabilità. 
È inoltre da aggiungere che l’infiltrazione di acque meteoriche contenenti carichi inquinanti è da considerarsi 
inaccettabile. Infatti l’inquinamento del sottosuolo o di un acquifero sotterraneo può costituire un danno 
ambientale definitivo o che comunque si ripercuote per molti decenni in futuro, data la grande durata 
richiesta dai fenomeni idrogeologici di ricambio. Se quindi il territorio oggetto di possibile infiltrazione è 
caratterizzato da attività in grado di produrre rilasci sulle superfici pavimentate di sostanze tossiche 
bioaccumulanti, l’infiltrazione non dovrebbe essere adottata, a meno di istallare anche sistemi fisici o 
biochimici di depurazione a monte dell’ingresso nelle strutture di infiltrazione. Ma ciò ovviamente moltiplica 
i costi di infrastrutturazione e gestione. 
È bene osservare che lo strato filtrante della struttura adibita all’infiltrazione, così come anche lo strato 
superficiale di terreno in caso di aree verdi filtranti, è in grado di trattenere una quantità significativa di 
inquinanti per adsorbimento. E’ quindi importante che da un lato si esalti al massimo questo fenomeno 
modificando opportunamente le caratteristiche dello strato filtrante, dall’altro si deve rinnovare 
periodicamente (indicativamente almeno una volta ogni 10 anni) lo strato filtrante per minimizzare il rischio 
che gli inquinanti trattenuti siano rimobilizzati e quindi rilasciati in falda. 
Evidentemente l’analisi economica deve essere condotta caso per caso in funzione delle caratteristiche 
idrogeologiche e idrauliche locali per valutare sia l’effettivo beneficio conseguibile con l’infiltrazione sia 
l’affidabilità nel tempo. 
Il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria costituisce lo strumento operativo fondamentale per 
consentire al titolare di programmare l’esercizio e gestione delle strutture di infiltrazione e della loro 
durabilità ed efficacia nel tempo.  
 
 

——— • ———



COMUNE DI BRANZI (BG) 

DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 23.11.2017 

CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA   

AI SENSI DELL’ART. 58 BIS DELLA L.R.12/2005 
ALLEGATI 

 

 

DOTT.  ING.  DOMENICO LUCIANI – DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 5 

Allegato G del R.R. n. 7 del 23.11.2017 – Metodologie di calcolo dei volumi di laminazione  
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74 
 

Allegato G – Metodologie di calcolo dei volumi di laminazione 

1. CURVE DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA 

Il sito http://idro.arpalombardia.it/pmapper4.0/map.phtml di ARPA Lombardia fornisce i parametri della 
curva di possibilità pluviometrica valida per ogni località della Lombardia espressa nella forma: 

n
T Dwah  1  

k

T T
T

k
w 



















1
ln1  

in cui h è l’altezza di pioggia, D è la durata, a1 è il coefficiente pluviometrico orario, wT è il coefficiente 
probabilistico legato al tempo di ritorno T, n è l’esponente della curva (parametro di scala), α, ε, k sono i 
parametri delle leggi probabilistiche GEV adottate. 

Poiché tali parametri caratteristici delle curve di possibilità pluviometrica riportati da ARPA Lombardia si 
riferiscono generalmente a durate di pioggia maggiori dell’ora, per le durate inferiori all’ora si possono 
utilizzare, in carenza di dati specifici, tutti i parametri indicati da ARPA tranne il parametro n per il quale si 
indica il valore n = 0,5 in aderenza agli standard suggeriti dalla letteratura tecnica idrologica. 
 

2. CALCOLO DELL’IDROGRAMMA NETTO 
La valutazione delle perdite idrologiche per il calcolo dell’idrogramma netto di piena in arrivo nell’opera di 
laminazione o nell’insieme delle opere di laminazione, può essere effettuata anche in via semplificata 
adottando i valori standard del coefficiente di deflusso indicati all’art. 11 del regolamento, in luogo del 
calcolo dell’infiltrazione come da Allegato F. 
Il coefficiente pari a 1 viene indicato come di riferimento anche per le solette comunque costituite, tetti 
verdi compresi. Infatti, anche se è indubbia l’influenza positiva dei tetti verdi nei riguardi della formazione 
dei deflussi, nel breve transitorio di una pioggia eccezionale il tetto verde non determina perdite 
idrologiche apprezzabili. Qualora, peraltro, il tetto verde sia costruito con le dovute tecnologie, esso svolge 
un’azione di ritenzione idrica che può essere tenuta in conto come componente dei necessari volumi di 
laminazione. 
 

3. CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO PER LA LAMINAZIONE 

3.1.  PROCEDURA DETTAGLIATA 

3.1.1. RICHIAMI TEORICI 

Sono qui esposti alcuni richiami teorici inerenti il processo di laminazione. Per ogni maggior dettaglio si 
rimanda ai numerosi testi e manuali della letteratura tecnica di costruzioni idrauliche. 

Nel caso di “Impermeabilizzazione potenziale alta” in ambiti territoriali a criticità alta o media si deve 
computare in dettaglio la trasformazione afflussi - deflussi del bacino fino alla sezione di ingresso 
nell’invaso (o nel complesso degli invasi) di laminazione in progetto, in particolare adottando idonei criteri 
di scelta: 

- dello ietogramma di progetto e della sua durata complessiva a partire dalla curva di possibilità 
pluviometrica valida per l’area in esame; 

- della procedura di calcolo dello ietogramma netto in funzione delle perdite idrologiche per 
accumuli iniziali e per infiltrazione, in relazione alle tipologie del suolo e della urbanizzazione in 
progetto; 
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- del modello di trasformazione afflussi netti-deflussi idoneo a rappresentare sia la formazione degli 
idrogrammi di piena nelle diverse sotto-aree, sia la loro propagazione e formazione 
dell’idrogramma complessivo Qe(t) in corrispondenza della sezione di ingresso nell’invaso (o nel 
complesso degli invasi) di laminazione in progetto. 

A titolo solo indicativo, si utilizza sovente: 

 uno ietogramma di progetto tipo Chicago avente una durata poco superiore al tempo di corrivazione 
del bacino sotteso dall’invaso;  

 la stima del processo di infiltrazione indicato nell’articolo 11, comma 2, lettera c), punti da 1 a 6 del 
regolamento, o l’adozione dei coefficienti di deflusso indicati nell’articolo 11, comma 2, lettera d) del 
regolamento; 

 il modello di trasformazione aree – tempi (metodo di corrivazione) del bacino afferente all’invaso di 
laminazione. 

Il dimensionamento dell’invaso (o degli invasi) di laminazione avviene poi applicando le equazioni seguenti 
al fine di computare l’idrogramma uscente Qu(t) dalla bocca (o dall’insieme delle bocche) di scarico 
dell’invaso (o degli invasi) e quindi verificare il rispetto del valore della massima portata ammissibile nel 
caso in esame (articolo 8 del regolamento) e del tempo massimo di svuotamento (articolo 11, comma 2, 
lettera f)). 

I fattori che influiscono sull’effetto di laminazione operato da un invaso di tipo statico sono il volume 
massimo in esso contenibile, la sua geometria e le caratteristiche delle opere di scarico. 

Il processo di laminazione nel tempo t è descritto matematicamente dal seguente sistema di equazioni: 
 equazione differenziale di continuità: 

 
  

 )( )()(
dt

tdWtQtQ ue      (1) 

 legge di efflusso che governa le opere preposte allo scarico dall’invaso o in generale allo 
svuotamento dell’invaso: 

 )]([ tHQQ uu        (2) 

 curva d’invaso, esprimente il legame geometrico tra il volume invasato ed il battente idrico H 
nell’invaso: 

 )]([ tHWW        (3) 

dove Qe(t) rappresenta la portata entrante, Qu(t) quella complessivamente uscente dall’insieme delle opere 
di scarico e/o di infiltrazione e/o di riuso, W(t) il volume invasato, H(t) il battente idrico nell’invaso. 

Nota l’onda di piena entrante Qe(t) e note le funzioni (2) e (3) riferite alle effettive caratteristiche 
geometriche ed idrauliche della bocca o delle bocche di scarico (eq. 2) ed all’effettiva geometria dell’invaso 
(eq. 3), l’integrazione del sistema (1) (2) (3) consente di calcolare le tre funzioni incognite Qu(t), H(t) e W(t).  

Il calcolo viene riferito ad un evento di piena entrante Qe(t) selezionato come “evento di progetto” e 
cercando le soluzioni dimensionali affinché la portata uscente Qu(t) sia sempre inferiore o al massimo 
uguale al preassegnato limite massimo Qu max indicato nell’articolo 8 del regolamento.  

Il sistema composto dalle tre equazioni è integrabile in forma chiusa solo quando le relazioni (2) e (3) e 
l’onda di piena in ingresso all’invaso siano rappresentabili mediante funzioni analitiche. Più 
frequentemente, la portata in ingresso all’invaso è una funzione non esprimibile analiticamente, come nel 
caso di un’onda di piena conseguente ad una pioggia reale; oppure il legame volume invasato battente 
idrico (3) può essere notevolmente complicato a causa della geometria dell’invaso. Infine, anche la legge di 
efflusso può essere non facilmente rappresentabile, come ad esempio si verifica nel caso in cui si hanno 
diversi dispositivi in uscita, di caratteristiche differenti e predisposti per entrare in funzione a diverse quote 
idriche. In tutti questi casi il sistema delle equazioni (1), (2), (3) deve essere integrato numericamente alle 
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differenze finite. 

Una volta risolto il sistema di equazioni e quindi calcolate le funzioni incognite Qu(t), H(t) e W(t), se ne 
possono individuare i rispettivi valori massimi Qu max, Hmax e Wmax, verificando che essi siano compatibili con 
i vincoli assegnati. 

Tali valori massimi si verificano nella fase di decrescita della piena entrante e in particolare nell’istante in 
cui la portata in uscita Qu diventa pari alla portata entrante Qe; infatti quando tali due portate coincidono, 
l’equazione di continuità (1) mostra che nello stesso istante vale dW/dt = 0, che indica la condizione di 
massimo Wmax della funzione W(t), con conseguente condizione di massimo anche delle funzioni Qu(t) e H(t) 
dati i legami biunivoci (2) e (3) che legano tali funzioni al volume di invaso W.  

Riportando in un grafico le onde entranti e uscenti da un invaso generico, il massimo volume d’invaso Wmax 
è dato dall’area compresa tra le due curve fino al raggiungimento della portata uscente massima Qu max 
(Figura 2). 

Si osserva che l’effetto di laminazione consiste sia nella riduzione della portata al colmo uscente Qu max 
rispetto alla portata al colmo entrante Qe max, sia nello sfasamento temporale tra i due colmi con un 
benefico rallentamento complessivo della piena uscente rispetto a quella entrante.  

Figura 2 - Rappresentazione schematica del processo di laminazione di un invaso in linea 

 

3.1.2. LAMINAZIONE OTTIMALE 

Particolarmente significativo è il caso semplificato di “laminazione ottimale”, intesa come la laminazione 
che si ottiene quando la portata uscente è costante durante la fase di colmo (Figura 3). É immediato 
osservare che, preassegnato il valore Qu max e mantenendo costantemente pari ad esso la portata uscente, è 
minimo il volume di laminazione W0 necessario; ovvero, a parità di volume di invaso disponibile W0, è 
minimo il conseguente valore di Qu max ottenendosi così il massimo effetto di laminazione.  

Figura 3 - Laminazione ottimale a parità di volume invasato W (sopra) e a parità di portata uscente massima Qu max 
(sotto) 
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Questo schema di regolazione teorica è raggiungibile in modo approssimato quando l’uscita è governata da 
un impianto di sollevamento avente portata Qu max o con opportuni automatismi di regolazione degli 
scarichi, come i regolatori di portata che modificano la luce d’efflusso in funzione del battente in modo da 
mantenere costante la portata uscente Qu max.  
 

3.2. IL METODO DELLE SOLE PIOGGE 

3.2.1. RICHIAMI TEORICI 

Nel caso di “Impermeabilizzazione potenziale media” in ambiti territoriali a criticità alta o media si può 
adottare il metodo delle sole piogge, ferma restando la facoltà del professionista di adottare la procedura 
di calcolo dettagliata esposta nel paragrafo 3.1 del presente allegato (procedura dettagliata). 

Il “Metodo delle sole piogge” si basa 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: 

1 n
e DaSQ   

e il volume di pioggia complessivamente entrante è pari a: 
n

e DaSW    

in cui S è la superficie scolante del bacino complessivamente afferente all’invaso,  è il coefficiente 
di deflusso medio ponderale del bacino medesimo calcolabile con i valori standard esposti 
nell’articolo 11, comma 2, lettera d) del regolamento (quindi S·ϕ è la superficie scolante 
impermeabile dell’intervento), D è la durata di pioggia, a = a1wT e n sono i parametri della curva di 
possibilità pluviometrica (desunti da ARPA Lombardia come esposto al paragrafo 1 del presente 
allegato) espressa nella forma: 

n
T

n DwaDah  1  

 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 di cui all’articolo 8 del regolamento. La portata costante uscente è quindi pari 
a: 

limlim, uSQu   

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

DuSWu  lim  

in cui ulim è la portata specifica limite ammissibile allo scarico, di cui all’articolo 8 comma 1 del 
regolamento. 

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 ΔW che deve essere trattenuto nell’invaso di laminazione al termine dell’evento 
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di durata generica D (invaso di laminazione) è pari a: 

DuSDaSWWW n
ue  lim  

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 ΔW tra tali due curve 
ammetta una condizione di massimo che individua così l’evento di durata DW critica per la laminazione.    

Figura 4 – Individuazione con il metodo delle sole piogge dell’evento critico DW e del corrispondente volume 
critico W0 di laminazione, ovvero quello che massimizza il volume invasato. 

D

W
n

e DaSW  

ue WWW 

DW

W0

DuSWu  lim

 
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: 

1
1

lim,













n

u
W naS

Q
D


 (4) 

wu
n

w DQDaSW  max0   (5) 

Se si considerano per le varie grandezze le unità di misura solitamente utilizzate nella pratica: 
Wo in [m3] 
S in [ha] 
a in [mm/oran] 
 in [ore] 
DW in [ore] 
Qu,lim in [l/s] 

le equazioni (4) e (5) diventano: 

1
1

lim,

78.2














n

u
W naS

Q
D


 (4') 

wu
n
w DQDaSW  lim,0 6.310   (5') 

 

Introducendo in esse la portata specifica di scarico ulim = Qu,lim/S (in l/s per ettaro) e il volume specifico di 
invaso wo = Wo/S (in m3/ha) si ha: 

1
1

lim

78.2













n
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      (4’’) 

w
n
w DuDaw  lim0 6.310       (5’’) 
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Si osservi che il parametro n (esponente della curva di possibilità pluviometrica) da utilizzare nelle 
equazioni precedenti deve essere congruente con la durata Dw risultante dal calcolo, tenendo conto che il 
valore di n è generalmente diverso per le durate inferiori all’ora, per le durate tra 1 e 24 ore e per le durate 
maggiori di 24 ore. 
 

3.2.2. DIAGRAMMI ESEMPLIFICATIVI 
Nei diagrammi seguenti (Figura 5 ÷ Figura 12) sono riportate le funzioni (4’’) e (5’’) con riferimento a: 

 valori del parametro a = 40, 60, 80, 100 mm/oran (salvo ubicazioni particolari, tali valori coprono 
l’intervallo delle altezze di pioggia orarie per tempi di ritorno fino a 100 anni per una larga parte 
della Lombardia); 

 valori del parametro n = 0,15 ÷ 0,5; 

 valori della portata limite specifica uscente ulim = 10, 20 l/s per ettaro 

 valori del coefficiente di deflusso ϕ = 0,1, 0,3, 0,5 0,7, 1,0. 

Tali diagrammi, nei quali sono oscurati i campi pluviometricamente inusuali (nei quali si ha 
contemporaneamente una durata Dw > 24 ore e n > 0,30 oppure una durata Dw > 1 ora e n > 0,4), indicano 
che: 

 sia la durata critica Dw che il volume specifico wo sono crescenti in funzione sia di n sia del 
coefficiente di deflusso ϕ.  

 la durata critica Dw è generalmente maggiore dell’ora; 

 il volume specifico di invaso per ϕ = 1 (aree totalmente impermeabili) raggiunge valori che variano 
da circa 600 mc/ha a circa 1.800 mc/ha al variare di a da 40 mm/oran a 100 mm/oran. 

 

Il professionista può quindi ricavare dalle curve sotto riportate la durata critica Dw (ore) e il volume 
specifico di invaso di laminazione wo (m3/ha) caratterizzanti il caso di interesse. Per valori dei parametri 
intermedi tra quelli dei grafici tali grandezze possono essere dedotte per interpolazione lineare o, meglio, 
utilizzando direttamente le formule (4’’) e (5’’). 
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Figura 5 – Grafici della durata Dw (eq. 4”) e del volume specifico critico di invaso wo (eq. 5”) in funzione di n, per 
a=40 mm/ora e per u = 10 l/s per ettaro 
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Figura 6 – Grafici della durata Dw (eq. 4”) e del volume specifico critico di invaso wo (eq. 5”) in funzione di n, per 
a=60 mm/ora e per u = 10 l/s per ettaro 
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Figura 7 – Grafici della durata Dw (eq. 4”) e del volume specifico critico di invaso wo (eq. 5”) in funzione di n, per 
a=80 mm/ora e per u = 10 l/s per ettaro 
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Figura 8 – Grafici della durata Dw (eq. 4”) e del volume specifico critico di invaso wo (eq. 5”) in funzione di n, per 
a=100 mm/ora e per u = 10 l/s per ettaro 
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Figura 9 – Grafici della durata Dw (eq. 4”) e del volume specifico critico di invaso wo (eq. 5”) in funzione di n, per 
a=40 mm/ora e per u = 20 l/s per ettaro 
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Figura 10 – Grafici della durata Dw (eq. 4”) e del volume specifico critico di invaso wo (eq. 5”) in funzione di n, per 
a=60 mm/ora e per u = 20 l/s per ettaro 
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Figura 11 – Grafici della durata Dw (eq. 4”) e del volume specifico critico di invaso wo (eq. 5”) in funzione di n, per 
a=80 mm/ora e per u = 20 l/s per ettaro 
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Figura 12 – Grafici della durata Dw (eq. 4”) e del volume specifico critico di invaso wo (eq. 5”) in funzione di n, per 
a=100 mm/ora e per u = 20 l/s per ettaro 
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4. CALCOLO DEL TEMPO DI SVUOTAMENTO 

In funzione delle portate uscenti dall’invaso di laminazione Qu (nel rispetto della portata limite ammissibile 
di cui all’articolo 8 del regolamento) e Qinf (portata di infiltrazione calcolata con i criteri prima esposti), il 
tempo di svuotamento dopo il termine dell’evento, a partire dal massimo invaso Wlam, è pari a: 

infQQ
Wt
u

lam
svuot 

  

——— • ———
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Allegato H del R.R. n. 7 del 23.11.2017 – Esempi applicativi delle metodologie di calcolo dei volumi 
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Allegato H - Esempi applicativi delle metodologie di calcolo dei volumi di 
laminazione e dei processi di infiltrazione. 

1. ESEMPI APPLICATIVI DEL METODO DELLE SOLE PIOGGE 

L’applicazione delle formule (4’) e (5’) richiede che il professionista abbia predeterminato, in riferimento allo 
specifico caso reale, la superficie scolante S afferente all’invaso (superficie interessata dall’intervento) e il 
suo coefficiente d’afflusso medio ponderale ϕ, i parametri a e n della curva di possibilità pluviometrica valida 
localmente per il tempo di ritorno 50 o 100 anni indicati nell’Allegato G, paragrafo 1, ed infine la portata 
limite di scarico ulim pari (o inferiore, se necessario) al valore limite ammissibile fissato nell’articolo 8 del 
regolamento per l’area oggetto del calcolo.  

 
ESEMPIO 1 

Un nuovo comprensorio di lottizzazione residenziale di 2,5 ettari di superficie totale integralmente scolante 
verso un invaso di laminazione è ubicato in area A ad alta criticità (ulim = 10 l/s per ettaro di superficie scolante 
impermeabile dell’intervento).  

La curva di possibilità pluviometrica valida localmente per il tempo di ritorno 50 anni è caratterizzata dai 
parametri: 

a = 70 mm/oran 
n = 0,5 per durate D < 1 ora e 0,28 per durate D ≥ 1 ora. 

Il progetto della lottizzazione prevede una superficie interessata dall’intervento di 2000 mq (8 % della 
superficie totale) per tetti, terrazzi, cortili e pavimentazioni ad uso pedonale e ciclabile, pertanto l’intervento 
presenta classe di intervento (articolo 9 del regolamento) “Impermeabilizzazione potenziale media” ed è 
applicabile la procedura di calcolo del metodo delle solo piogge. 
Assumendo un coefficiente di deflusso (articolo 11, comma 2, lettera d) del regolamento) pari all’unità per le 
parti coperte (8 % del totale) e pari a 0,3 per le aree verdi (92 % del totale), il coefficiente di deflusso medio 
ponderale è pari a 0,356, che per sicurezza si arrotonda a 0,4.  
Lo scarico dell’invaso di laminazione è addotto alla rete fognaria pubblica nel rispetto della portata limite 
ammissibile complessiva che, essendo ulim = 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile 
dell’intervento è pari a:  
  2,5 ettari x 0,4 x 10 = 10 l/s 
Applicando le formule (4’) e (5’) si ottengono i seguenti risultati: 

 durata critica Dw = 10,58 ore (utilizzando l’esponente n = 0,28 valido per D ≥ 1 ora) 
 volume di laminazione Wo = 974 m3 (volume specifico di 974/(2,5 x 0,4) = 974 m3/haimp). 

Il volume così calcolato è maggiore del volume derivante dal parametro di requisito minimo (articolo 12 del 
regolamento) pari a 800 m3/haimp per aree di alta criticità ed è quindi adottabile per il progetto della vasca di 
laminazione. 
 
ESEMPIO 2 

Si ripete l’esempio 1 (nuovo comprensorio di lottizzazione residenziale di 2,5 ettari di superficie totale 
integralmente scolante verso un invaso di laminazione) ma ipotizzandone l’ubicazione in area B a media 
criticità (ulim = 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento) e quindi avendo portata 
limite ammissibile pari a 20 l/s.  

In questo caso le formule (4’) e (5’) forniscono i seguenti risultati: 
durata critica Dw = 4,04 ore (utilizzando l’esponente n = 0,28 valido per D ≥ 1 ora) 
volume di laminazione Wo = 744 m3 (volume specifico di 744/(2,5 x 0,4) = 744 m3/haimp). 
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Il volume così calcolato è maggiore del volume derivante dal parametro di requisito minimo (articolo 12 del 
regolamento) pari a 600 m3/haimp per aree di media criticità ed è quindi adottabile per il progetto della vasca 
di laminazione. 
 
ESEMPIO 3 

Una ristrutturazione edilizia di una superficie totale di 1 ettaro prevede un ampliamento della superficie 
interessata dall’intervento di 0,2 ettari (20 % della superficie totale) ed è ubicata in area A ad alta criticità 
(ulim = 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento; portata limite ammissibile per lo 
scarico dell’ampliamento pari a 2 l/s). Poiché l’invarianza idraulica è da commisurare al solo ampliamento di 
0,2 ettari, l’intervento presenta classe di intervento (articolo 9 del regolamento) “Impermeabilizzazione 
potenziale media” ed è quindi adottabile la procedura di calcolo del metodo delle solo piogge da applicare al 
solo ampliamento. 

La curva di possibilità pluviometrica valida localmente per il tempo di ritorno 50 anni è caratterizzata dai 
parametri: 

a = 80 mm/oran 
n = 0,5 per durate D < 1 ora e 0,25 per durate D ≥ 1 ora. 

Ipotizzando che il progetto dell’ampliamento preveda coperture impermeabili comportanti un coefficiente 
d’afflusso medio ponderale pari a 1, le formule (4’) e (5’) forniscono i seguenti risultati: 

durata critica Dw = 9,29 ore (utilizzando l’esponente n = 0,25 valido per D ≥ 1 ora) 
volume di laminazione Wo = 212 m3 (volume specifico di 212/(0,2 x 1) = 1060 m3/haimp). 

Il volume così calcolato è maggiore del volume derivante dal parametro di requisito minimo (articolo 12 del 
regolamento) pari a 800 m3/haimp per aree di alta criticità ed è quindi adottabile per il progetto della vasca di 
laminazione. 
 
ESEMPIO 4 

Una ristrutturazione edilizia di una lotto avente superficie totale di 1,5 ettari prevede un ampliamento della 
superficie interessata dall’intervento di 400 mq (2,7 % della superficie totale) ed è ubicata in area B a media 
criticità (ulim = 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento; portata limite ammissibile 
per lo scarico dell’ampliamento pari a 0,80 l/s). Poiché l’invarianza idraulica è da commisurare al solo 
ampliamento di 400 mq, l’intervento presenta classe di intervento (articolo 9 del regolamento) 
“Impermeabilizzazione potenziale media” ed è quindi adottabile la procedura di calcolo del metodo delle 
solo piogge da applicare al solo ampliamento. 

La curva di possibilità pluviometrica valida localmente per il tempo di ritorno 50 anni è caratterizzata dai 
parametri: 

a = 70 mm/oran 
n = 0,5 per durate D < 1 ora e 0,35 per durate D ≥ 1 ora. 

Ipotizzando che il progetto della lottizzazione preveda coperture impermeabili comportanti un coefficiente 
d’afflusso medio ponderale pari a 1, le formule (4’) e (5’) forniscono i seguenti risultati: 

durata critica Dw = 6,62 ore (utilizzando l’esponente n = 0,35 valido per D ≥ 1 ora) 
volume di laminazione Wo = 35,2 m3 (volume specifico di 35,2/(0,04 x 1) = 880 m3/haimp). 

Il volume così calcolato è maggiore del volume derivante dal parametro di requisito minimo (articolo 12 del 
regolamento) pari a 600 m3/haimp per aree di media criticità ed è quindi adottabile per il progetto della vasca 
di laminazione. 

2. ESEMPIO APPLICATIVO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DETTAGLIATA 

Un nuovo comprensorio di lottizzazione residenziale di 2,5 ettari di superficie totale integralmente scolante 
verso l’invaso di laminazione è ubicato in area ad alta criticità (ulim = 10 l/s per ettaro di superficie scolante 
impermeabile dell’intervento).   
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Il progetto della lottizzazione prevede le seguenti percentuali di “copertura” dell’area: 
a) 30 % della superficie totale per tetti e terrazzi con copertura impermeabile non soggetti a presenza di 

veicoli a motore (superficie 2,5 x 0,30 = 0,75 ettari); 
b) 20 % della superficie totale per pavimentazioni semipermeabili di viabilità interna pedonale o ciclabile 

(superficie 2,5 x 0,20 = 0,50 ettari); 
c) 15 % della superficie totale per pavimentazioni semipermeabili di viabilità e parcheggi per autoveicoli 

(superficie 2,5 x 0,15 = 0,375 ettari); 
d) 35 % della superficie totale di aree a verde (superficie 2,5 x 0,35 = 0,875 ettari). 

I coefficienti di deflusso delle suddette aree valgono (articolo 11, comma 2, lettera d), del regolamento) 
rispettivamente: ϕ = 1 per l’area a); ϕ = 0,7 per l’area b); ϕ = 0,7 per l’area c); ϕ = 0,3 per l’area d). Il 
coefficiente di deflusso medio ponderale dell’intera area è pertanto pari a 0,65. 

La curva di possibilità pluviometrica valida localmente per il tempo di ritorno 50 anni è caratterizzata dai 
parametri: 

a = 70 mm/oran 
n = 0,5 per durate D < 1 ora e 0,28 per durate D ≥ 1 ora. 

Il suolo è di natura sabbioso argillosa assimilabile al tipo C della classificazione SCS (articolo 11, comma 2, 
lettera c) del regolamento) senza interferenza con la falda freatica. 
Il recapito finale delle acque reflue e meteoriche è in pubblica fognatura, salvo la quota parte smaltita per 
infiltrazione.  
Il progetto prevede di separare le acque pluviali relative alle parti a), b) e di addurre le medesime ad un invaso 
di laminazione e infiltrazione ubicato nell’area verde d). Nei riguardi invece delle acque meteoriche relative 
alla parte c), soggetta a presenza di autoveicoli, il progetto prevede di collettarle con apposita rete di 
drenaggio in una separata vasca di laminazione.  
Lo scarico dell’invaso di laminazione asservito alle aree a), b), d), e quello della vasca di laminazione asservita 
all’area c) sono addotti alla rete fognaria pubblica nel rispetto della portata limite ammissibile complessiva 
che, essendo ulim = 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento, è pari a:  
  2,5 ettari x 0,65 x 10 = 16,25 l/s 
A. Calcolo dell’invaso di laminazione ubicato nell’area verde e asservito alle aree a), b), d). 

A.1. Ietogramma di progetto 
In base ai parametri prima citati della curva di possibilità pluviometrica, assumendo lo ietogramma tipo 
Chicago con posizione del picco 0,4 e durata D = 1 ora, sicuramente maggiore del tempo di corrivazione della 
rete drenante, si ottiene lo ietogramma distribuito nell’arco della durata di 1 ora come da figura: 
 

 
 
A.1. Idrogramma di piena recapitato dall’area a) nell’invaso “verde” 
Assumendo che l’area a), di superficie pari al 30 % di 2,5 ettari e quindi pari a 0,75 ettari, sia totalmente 
impermeabile, applicando il modello afflussi - deflussi di corrivazione avendo assunto il tempo di corrivazione 
di 15 minuti, si ottiene l’idrogramma indicato nella Figura 13. 
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A.2. Idrogramma di piena recapitato dall’area b) nell’invaso “verde” 
Assumendo che l’area b), di superficie pari al 20 % di 2,5 ettari e quindi pari a 0,50 ettari, sia parzialmente 
impermeabile con coefficiente di deflusso 0,7 (articolo 11, comma 2, lettera d)) del regolamento, applicando 
il modello afflussi - deflussi di corrivazione avendo assunto il tempo di corrivazione di 10 minuti, si ottiene 
l’idrogramma indicato nella Figura 13. 
A.3. Idrogramma di piena recapitato dall’area d) nell’invaso “verde” 
Assumendo che l’area d), di superficie pari al 35 % di 2,5 ettari e quindi pari a 0,875 ettari, sia permeabile di 
suolo tipo C (classificazione SCS), applicando il modello di Horton avente parametri fo = 125 mm/h, fc = 6,3 
mm/h, k = 2 ore-1, ed essendo lo ietogramma di pioggia direttamente incidente l’area verde senza rete di 
drenaggio e quindi senza necessità di applicare un modello afflussi – deflussi, si ottiene l’idrogramma indicato 
nella Figura 13. 
A.4. Idrogramma di piena recapitato dalle aree a), b), d) nell’invaso “verde” 
Sommando i contributi di portata recapitati dalle aree a), b), d) si ottiene l’idrogramma complessivo Qe(t) 
entrante nell’invaso indicato nella seguente Figura 13. 

Figura 13 – Esempio di applicazione della metodologia di calcolo dettagliata: idrogrammi afferenti all’invaso di 
laminazione ubicato nell’area verde: idrogrammi provenienti dalle aree a), b), d), e totale. 

 

Risulta che l’idrogramma complessivo Qe(t) presenta una portata al colmo pari a 940 l/s circa (quindi 
assolutamente inaccettabile rispetto alla portata limite ammissibile di 16,25 l/s). Il volume complessivo di 
tale onda entrante nell’invaso è pari a circa 920 mc.  
A.5. Infiltrazione e laminazione dell’invaso verde 
Configurando l’invaso all’interno delle aree verdi con un’area verde ribassata di profondità 1,5 m e di 
superficie 600 mq, considerando la capacità di infiltrazione del suolo di classe C (classificazione SCS) pari 
cautelativamente al suo valore asintotico di 6,3 mm/h e quindi pari a 17,5 l/s per ettaro, l’infiltrazione 
dell’area verde di invaso verso il sottosuolo è pari a 17,5 x 0,06 = 1,05 l/s. Se quindi fosse solo questa la via 
di scarico dell’invaso dei 920 mc prima calcolati, il tempo di svuotamento sarebbe troppo lungo rispetto al 
limite di 48 ore (articolo 11, comma 2, lettera f) del regolamento) essendo pari a circa 10 giorni.  
Una seconda alternativa potrebbe consistere nel configurare il fondo dell’invaso con un letto abbondante di 
ghiaia grossolana disperdente (o anche attrezzato con trincee o pozzi filtranti) in modo da garantire una 
capacità di infiltrazione almeno dell’ordine di 70-100 mm/h (in media 200 l/s per ettaro) e quindi di 200 x 
0,06 = 12 l/s circa. Ne deriverebbe un tempo di svuotamento di 920.000/12 = 76.670 sec = circa 21 ore e 
quindi pienamente accettabile. 
Se invece si ipotizzasse una terza soluzione configurata con un letto di fondo meno disperdente avente una 
capacità di infiltrazione pari a circa la metà di quella ipotizzata nella seconda alternativa (circa 100 l/s per 
ettaro, corrispondente a 100 x 0,06 = 6 l/s), occorrerebbe dotare l’invaso anche di una bocca di scarico verso 
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la rete pubblica fognaria. Data la portata limite massima ammissibile allo scarico pari a 16,25 l/s, si assume 
che la bocca di scarico derivi da questa vasca una frazione pari a circa 13 l/s, tenendo conto del 
contemporaneo scarico dell’altra vasca asservita all’area c) (vedi oltre). Lo scarico dall’invaso è dunque 
duplice: infiltrazione nel sottosuolo (6 l/s) e bocca di scarico (13 l/s). Calcolando quindi il processo di 
laminazione con le equazioni (1), (2), (3), in funzione di un idrogramma uscente dall’invaso con portata pari 
a 13 + 6 =19 l/s, si ottiene che nell’istante di massimo invaso il volume raggiunge il valore di 835 mc (Figura 
14) con un tirante massimo rispetto all’area dell’invaso di 600 mq di circa 1,40 m, quindi pienamente 
accettabile. Il tempo di svuotamento dell’invaso è pari a 835.000/19 = 43.947 sec = circa 12,2 ore, anch’esso 
accettabile. 

Figura 14 – Esempio di applicazione della metodologia di calcolo dettagliata: risultato dei calcoli esemplificativi  

 

 
B. Calcolo della vasca di laminazione asservita all’area c 

B.1. Idrogramma di piena recapitato dall’area c) nella vasca 
Assumendo per l’area c), di superficie pari al 15 % di 2,5 ettari e quindi pari a 0,375 ettari, il coefficiente di 
deflusso 0,7 (articolo 11, comma 2, lettera d) del regolamento) e applicando il modello afflussi - deflussi di 
corrivazione avendo assunto il tempo di corrivazione di 10 minuti, si ottiene l’idrogramma indicato nella 
Figura 15 che presenta una portata al colmo pari a circa 130 l/s circa ed un volume complessivo pari a circa 
170 mc. 
B.2. Laminazione nella vasca 
Ammettendo che non sia accettabile l’infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche drenate dall’area 
pavimentata carrabile c), tali acque devono essere addotte ad una vasca impermeabile di laminazione avente 
scarico nella rete fognaria compatibile con il prima citato limite massimo ammissibile di 16,25 l/s. Poiché tale 
portata limite è già impegnata per 13 l/s dallo scarico dell’invaso ubicato nell’area verde, la portata massima 
compatibile per lo scarico della vasca di cui trattasi è pari a 3,25 l/s. 
Calcolando quindi il processo di laminazione della vasca con le equazioni (1), (2), (3), in funzione di un 
idrogramma uscente dall’invaso con portata pari a 3,25 l/s, si ottiene che nell’istante di massimo invaso il 
volume raggiunge il valore di 157 mc (Figura 15). Il suo tempo di svuotamento è pari a 157.000/3,25 = 48307 
sec = circa 13,4 ore. Per la tipologia costruttiva della vasca potrebbe essere adottata una delle differenti 
tipologie indicate nell’Allegato L o similari. 
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Figura 15 - Esempio di applicazione della metodologia di calcolo dettagliata: risultati 

 
 
Il volume totale dei due invasi, pari a 835 + 157 = 992 mc (volume specifico di 992/(2,5 x 0,65) = 610 m3/haimp), 
è inferiore al volume derivante dal parametro di requisito minimo (articolo 12 del regolamento) pari a 800 
m3/haimp per aree di alta criticità; è quindi necessario adottare per il progetto della vasca di laminazione il 
valore di: 

800 x 2,5 x 0,65 = 1.200 mc da suddividere tra le due vasche. 
 

3. ESEMPIO APPLICATIVO DEI REQUISITI MINIMI DELL’ARTICOLO 12, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO 

Una nuova villetta da realizzare in area verde prevede una superficie interessata dall’intervento di 150 mq 
ed è ubicata in area C a bassa criticità (ulim = 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile 
dell’intervento; portata limite ammissibile per lo scarico nel ricettore costituito dalla vicina fognatura 
pubblica pari a 0,30 l/s).  

Poiché l’intervento presenta classe di intervento “Impermeabilizzazione potenziale media” ed è ubicato in 
area C a bassa criticità, in base all’articolo 9 del regolamento l’invarianza idraulica è da realizzare applicando 
i requisiti minimi di cui all’articolo 12, comma 2 del regolamento, che in questo caso prevedono l’adozione di 
un volume di laminazione di 400 m3 per ettaro impermeabile. 

Si adotta quindi, considerando il sedime della villetta completamente impermeabile (coefficiente di deflusso 
pari a 1), un invaso di laminazione di volume pari a 400x150/10000=6 m3.  

Tale volume è realizzato in una porzione dell’area verde adiacente alla villetta di estensione di 40 m2 ribassata 
in modo da poter contenere un invaso idrico con tirante medio di 6/40 = 0,15 m (15 cm). 

Ciò posto ai fini della verifica del limite di 0,30 l/s per l’eventuale scarico superficiale della vasca verso la rete 
fognaria, si valuta preliminarmente la portata di infiltrazione della vasca realizzata con fondo verde drenate 
atto a configurare una capacità di infiltrazione asintotica stimata in base alla natura del suolo sottostante in 
10 mm/ora, quindi con una portata di infiltrazione di: 






10003600
1040

infQ  1,11 x 10-4 m3/s = 0,11 l/s. 

Con tale portata di infiltrazione lo svuotamento dalla vasca avviene in: 





11,0
10006

svuott  54.545 sec = 15,1 ore  



Bollettino Ufficiale

Supplemento n. 48 - Lunedì 27 novembre 2017

– 79 –

quindi minore del limite di 48 ore fissato nell’articolo 11, comma 2, lettera f) del regolamento. 

Lo scarico della vasca per infiltrazione è quindi compatibile e non sussiste necessità di dotare la vasca di un 
condotto di scarico verso la rete fognante pubblica. 
 
 
 

——— • ———



COMUNE DI BRANZI (BG) 

DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 23.11.2017 

CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA   

AI SENSI DELL’ART. 58 BIS DELLA L.R.12/2005 
ALLEGATI 

 

 

DOTT.  ING.  DOMENICO LUCIANI – DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 7 

Allegato I del R.R. n. 7 del 23.11.2017 – Esempi di configurazioni del collegamento tra l’uscita di un 

invaso di laminazione e lo scarico nel ricettore 
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Allegato I - Esempi di configurazioni del collegamento tra l’uscita di un invaso di 
laminazione e lo scarico nel ricettore 

Nelle figure seguenti sono riportati alcuni esempi di configurazioni del collegamento tra l’uscita di un invaso 
di laminazione e lo scarico nel ricettore, sia per scarichi a gravità che per sollevamento. 

Figura 16 – Particolari vasca di laminazione con scarico a gravità, con e senza deposito ad uso irriguo (da: Comune di 
Trento) 

 

 

Figura 17 - Particolari vasca di laminazione con scarico mediante pompaggio, senza deposito ad uso irriguo (da: 
Comune di Trento) 
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ALLEGATO 8 

Allegato L del R.R. n. 7 del 23.11.2017 – Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche 

di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano 
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Allegato L - Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione 
delle acque meteoriche in ambito urbano 

1. GENERALITÀ 

Nel presente capitolo sono sinteticamente esposte alcune indicazioni tecniche per la realizzazione delle 
infrastrutture finalizzate al rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati nei precedenti capitoli. 

Si tratta di indicazioni di primo orientamento in merito alle strutture, alle caratteristiche e alle dimensioni 
necessarie per il conseguimento degli obiettivi richiesti. Per le determinazioni e le progettazioni di dettaglio 
è necessario riferirsi alla vasta letteratura tecnica dell’ingegneria idraulica del settore. 

2. OPERE DI LAMINAZIONE 

Generalità 

Le strutture di laminazione atte all’abbattimento delle portate pluviali e meteoriche entro determinati limiti 
rappresentano la famiglia più numerosa di tecniche di mitigazione degli allagamenti. Questi manufatti hanno 
la funzione di invasare provvisoriamente una parte, anche notevole, dei volumi idrici derivanti dagli eventi 
meteorici, per inviarli successivamente alla depurazione o per restituirli al ricettore finale, con portata ridotta 
e con essi compatibile. Sono classificabili tra le strutture di immagazzinamento anche quelle che non 
contemplano uno scarico verso valle ma lo svuotamento attraverso l’infiltrazione. 

In generale la classificazione delle opere di laminazione viene effettuata sulla base di differenti criteri, di 
seguito brevemente descritti: 

 funzione assolta: DETENZIONE o RITENZIONE 
 posizione rispetto alla rete drenante: TRANSITO (in linea) o CATTURA (fuori linea) 
 posizione rispetto al piano campagna: SUPERFICIALE o SOTTERRANEA 

Detenzione: tutti i deflussi o parte di essi vengono temporaneamente invasati e contemporaneamente 
rilasciati attraverso gli scarichi nel sistema di drenaggio di valle, con portata limitata nei limiti prescritti al 
punto 1. In questo caso il volume invasato è trattenuto solo temporaneamente nell’invaso e l’onda laminata 
uscente da esso si sviluppa nel corso dello stesso evento meteorico.   

Ritenzione: tutti i deflussi o parte di essi vengono invasati, generalmente per un lungo periodo, e non vengono 
rilasciati durante l’evento meteorico nel ricettore in quanto le acque accumulate vengono smaltite mediante 
infiltrazione, evaporazione o riuso. In questo caso quindi il volume invasato è trattenuto a lungo o 
permanentemente nell’invaso e l’eventuale scarico si sviluppa dopo l’evento meteorico, senza contribuire 
alla formazione della piena a valle. Possono venire progettati per mantenere all’interno un certo volume di 
acque (bacini umidi, wetland) con una vasca permanente che consente lunghi tempi di residenza idraulica, 
permettendo così di raggiungere elevati rendimenti di rimozione degli inquinanti, oppure possono essere 
disegnati in maniera da svuotarsi completamente (bacini asciutti).  

Invasi di transito (in linea): tutti i deflussi derivanti dall’area scolante entrano direttamente nell’invaso e 
contemporaneamente escono dallo stesso passando attraverso una o più bocche di scarico limitanti la 
portata consegnata a valle. 

Invasi di cattura (fuori linea): l’invaso è posto in derivazione rispetto al condotto o canale convogliante i 
deflussi derivanti dall’area scolante e viene interessato solo per portate in arrivo maggiori di un valore di 
soglia prefissato. 

Sotterraneo: serbatoi chiusi costruiti in situ o prefabbricati, al di sotto del piano campagna e non visibili 
dall’esterno. La funzione da essi assolta è quella di laminazione (detenzione o ritenzione), a volte può essere 
previsto il trattamento delle acque. 
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Superficiale: aree aperte già esistenti o adattate o appositamente sbancate per la laminazione, visibili 
dall’esterno e almeno in parte destinabili ad altre finalità (agricoltura, fruizione pubblica, paesaggio, ecc.) nei 
periodi di asciutta. Possono essere aree naturali o artificiali o miste e possono anche integrare la funzione 
idraulica con la depurazione delle acque invasate mediante sistemi vegetati (wetlands, cunette vegetate, 
filter strips). Scarico anche per infiltrazione. 

Strutture superficiali di laminazione 

Questo tipo di strutture può essere costituito da aree depresse naturali o appositamente costruite, di 
estensione e forma tale da garantire un volume di ritenzione pari a quello di progetto. Esse possono essere 
dotate di scarico di fondo, di scarico di emergenza di superficie, di fondo impermeabile (per particolari 
condizioni di vulnerabilità dell’acquifero sotterraneo o per altre particolari esigenze o rischio di inquinamento 
delle acque di drenaggio) o di fondo drenante. 

Figura 18 - Schemi di aree di ritenzione/laminazione proposte nei sistemi LID ecc. 

  

 

     

Figura 19 – Esempi di strutture superficiali di laminazione costituite da vasche e canali a cielo aperto 
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Figura 20 – Esempi di strutture di laminazione fuori terra delle acque dei tetti, strutturabili sia per la sola laminazione 
sia per il riuso 

   
 

Strutture sotterranee di laminazione 

Questo tipo di strutture può essere costituito da serbatoi o vasche in c.a. o altro materiale, prefabbricate o 
realizzate in opera, di dimensioni e forme differenti in funzione del volume, del materiale utilizzato, 
dell’allocazione, del riutilizzo o meno delle acque. 

Nel presente capitolo vengono riportati alcuni schemi applicativi e alcuni esempi relativi a strutture sia 
“compatte”, sia “distribuite” in senso longitudinale. Si configura in questo secondo sistema anche il 
sovradimensionamento del sistema fognario necessario per il drenaggio di una determinata area, purché 
fornito da opportuni sistemi per limitare, a valle, la portata scaricata entro i valori massimi imposti.   

I componenti di base di una struttura interrata di laminazione sono: una copertura sicura (dimensionata in 
funzione dei carichi attesi), un sistema di accesso per manutenzione e/o pulizia, un sistema di schermatura 
per le zanzare e altri animali, un sistema di filtrazione per evitare l’immissione di materiale grossolano (es. 
foglie o rifiuti), un tubo di troppo pieno (o, comunque, un’uscita controllata), un sistema di gestione delle 
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emergenze (es. alloggiamento pompe). Le caratteristiche supplementari possono includere un indicatore di 
livello dell'acqua, una trappola di sedimenti, o la possibilità di estendere modularmente il volume di 
accumulo. 

Figura 21 – Esempio di vasca di laminazione sotterranea in c.a. 

 

Figura 22 – Esempi di applicazione di vasche di laminazione sotterranee per  piccole e medie estensioni, strutturabili 
sia per la sola laminazione con scarico in sistema di infiltrazione, sia per il riuso (tratte dal sito 
http://www.3ptechnik.it/it/home.html)  
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Figura 23 – Schemi di serbatoi interrati per piccole, medie e grandi installazioni (dal sito 
http://www.conservationtechnology.com)  

  

 
 

Una possibile installazione di strutture sotterranee di infiltrazione/ detenzione prevede l’utilizzo di tubazioni 
di grande diametro in c.a. o di serbatoi prefabbricati in polietilene. In questo caso la pavimentazione è di tipo 
tradizionale (impermeabile) e l’alimentazione avviene attraverso caditoie frequentemente corredate da filtri 
più o meno complessi. Le strutture serbatoio possono essere filtranti ovvero impermeabili garantendo 
unicamente la detenzione temporanea dei deflussi. 

Figura 24 – Esempio di strutture di laminazione costituite da tubazioni sotterranee e sovradimensionamento del 
sistema di drenaggio delle superfici impermeabili 

 
 
 

Gestione e manutenzione delle opere di laminazione 

In generale, è fondamentale per il corretto funzionamento degli invasi e per il mantenimento delle 
caratteristiche iniziali la corretta manutenzione e gestione delle opere strutturali previste. Esse dipenderanno 
(in termini di cosa fare e quando farlo) dalle caratteristiche proprie delle opere (interrate, superficiali, con 
infiltrazione, con pompaggio, ecc.). 

Per quanto riguarda, in particolare, i sedimenti, occorrerà prevedere adeguati interventi di rimozione dei 
materiali dal bacino stesso, con modalità differenti in funzione del rischio di inquinamento degli stessi e delle 
loro caratteristiche. 

In generale gli invasi richiedono almeno un’ispezione annuale che ne valuti le condizioni: solitamente un 
bacino dovrebbe essere ripulito se la profondità dei depositi è maggiore o uguale a un terzo dell’altezza dal 
fondo del più basso fra le aperture di afflusso e/o afflusso e i condotti presenti. La pulizia può essere 
effettuata sia manualmente che per mezzo di apparecchiature apposite. 
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Nel caso di vasche chiuse in calcestruzzo, diversi studi hanno dimostrato che i sistemi più efficaci e meno 
costosi per la rimozione dei rifiuti sono quelli che sfruttano il flusso dell’acqua ad alta velocità: esistono, a 
riguardo, differenti tecnologie basate tutte sulla creazione di un’onda di lavaggio che dilava i sedimenti dal 
fondo della vasca al termine di ogni episodio di riempimento-svuotamento della vasca, la principale 
differenza è nella modalità con cui l’acqua necessaria per il lavaggio viene accumulata e poi scaricata 
bruscamente all’interno della vasca stessa (Figura 21). 

3. OPERE DI INFILTRAZIONE  

Generalità 

Le opere strutturali più diffuse che incentivano lo smaltimento per infiltrazione nel terreno di una parte dei 
deflussi meteorici sono le seguenti: 

 trincee di infiltrazione, 
 pozzi drenanti, 
 bacini di infiltrazione, 
 pavimentazioni permeabili, 
 caditoie filtranti 

Trincee d’infiltrazione 

La trincea d’infiltrazione (Figura 25) può descriversi, schematicamente, come uno scavo lungo e profondo 
(generalmente la profondità è compresa tra 1 e 3 metri) riempito con materiale ad alta conduttività idraulica, 
ad esempio ghiaia o ghiaietto. La trincea viene generalmente costruita in corrispondenza di una cunetta 
ribassata rispetto al terreno da drenare, così che il deflusso superficiale si possa accumulare 
temporaneamente all’interno della trincea e gradualmente infiltrarsi nel terreno circostante attraverso le 
superfici laterali e il fondo.  

Ogni trincea viene generalmente dotata di una condotta forata centrale, del diametro minimo DN200 mm, 
che ha la funzione di distribuire omogeneamente le acque lungo tutta la trincea e, ove previsto, di condurre 
le acque non infiltrate alla rete di scarico. Attraverso tale condotta è pure possibile operare interventi di 
pulizia o manutenzione straordinaria della trincea stessa. 

Per mantenere più a lungo possibile le caratteristiche idrauliche della trincea, è sempre opportuno installare 
a monte delle trincee dei pre-trattamenti per la rimozione del particolato sottile al fine di evitare problemi 
di ostruzione della struttura.  
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Figura 25 – Trincea drenante 

 

 

Le trincee possono essere allocate in superficie o nel sottosuolo: quelle in superficie ricevono il deflusso 
superficiale direttamente dalle aree adiacenti mentre quelle nel sottosuolo possono ricevere il deflusso da 
altre reti drenanti, ma richiedono l’utilizzo di ulteriori pre-trattamenti per impedire che particolato 
grossolano, terreno e foglie occludano la struttura.  

In Figura 26 è possibile osservare una tipica trincea d’infiltrazione. Essa è costituita da uno scavo nel quale 
sono posti tre strati di terreno:  

1. il primo, partendo dall’alto, è uno strato che ha buone qualità relativamente alla crescita della 
vegetazione. Si evidenzia, a proposito, un aspetto molto importante: la vegetazione, nelle trincee e, 
generalmente, nelle aree di infiltrazione, è fondamentale non solo per garantire l’aspetto estetico, 
ma anche per la rimozione dei nutrienti e la fitodepurazione delle acque e, non ultimo, perché 
migliora la permeabilità dei suolo; 

2. il secondo (opzionale), sabbioso, ha buone caratteristiche filtranti; 
3. il terzo è costituito da ghiaia o materiale naturale di elevata permeabilità per l’accumulo temporaneo 

d’acqua piovana. 

I tre strati prima detti sono caratterizzati inoltre dall’avere conduttività idraulica crescente dall’alto verso il 
basso. Al contorno dello strato di detenzione è, generalmente, collocato un tessuto permeabile (geotessuto) 
che ostacola l’ingresso delle particelle fini all’interno del sistema.  

In superficie si istalla uno scarico di troppo pieno munito di pozzo d’osservazione, utile ad allontanare l’acqua 
in eccesso che provocherebbe inondazione in superficie.  

Infine, nella trincea si colloca una condotta verticale forata, avente un diametro di circa 100÷200mm e munita 
di coperchio in superficie, allo scopo di osservare in ogni momento il livello idrico nello strato di base. 

Per quel che riguarda il materiale di riempimento dello strato di base della struttura, può essere 
convenzionale (es. granito frantumato) ovvero non convenzionale (es. gabbie modulari in materiale plastico  



Supplemento n. 48 - Lunedì 27 novembre 2017

– 88 – Bollettino Ufficiale

che a parità di volume di scavo garantiscono un maggiore volume dei vuoti). Nel primo caso il diametro 
massimo degli aggregati non deve eccedere i 40÷80 mm, il volume dei vuoti del riempimento deve aggirarsi 
intorno il 30-40% e l’intero strato di riempimento è circondato da un tessuto filtrante. 

La pendenza in superficie della trincea d’infiltrazione deve essere inferiore al 5%, mentre è consigliabile che 
quella del fondo sia prossima a zero per evitare che il liquido trovi delle traiettorie preferenziali 
d’infiltrazione. 

Tra i vantaggi delle trincee vi sono la possibilità di essere posizionate al di sotto della superficie del terreno 
(istallazione sotto le zone di parcheggio) e la richiesta di spazi ridotti, fatto che le rende idonee alle zone 
urbane. Tra gli svantaggi vi sono gli elevati costi di costruzione e manutenzione e la possibilità di intasamento.  
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Figura 26 - Trincea d’infiltrazione (Technical Guidelines for Western Sydney 2004) 
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Figura 27 - Opere di infiltrazione [da: Urbonas e Stahre, 1993] 

 

Figura 28 – Esempi di trincee d’infiltrazione 

    

 

Pozzi d’infiltrazione 

I pozzi d’infiltrazione sono strutture sotterranee localizzate, utilizzate principalmente per raccogliere ed 
infiltrare le acque di pioggia provenienti dai tetti di edifici residenziali e commerciali e/o dai piazzali (mentre, 
come visto, le trincee di infiltrazione sono preferibilmente utilizzate nelle strutture lineari). 

I pluviali, per esempio, possono essere estesi fino al pozzo (Figura 29), che deve essere posizionato a distanza 
adeguata (almeno 3 metri) dalle fondamenta degli edifici. 

La struttura esterna è generalmente prevista in materiale rigido (per esempio in cemento), mentre l’interno 
viene riempito con materiale inerte (ghiaia) con una porosità di almeno il 30%. I pozzi perdenti sono 
preferibilmente dotati di accesso ispezionabile al fine di garantirne la manutenzione e le prestazioni nel 
tempo. 
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Figura 29 – Esempi di pozzi d’infiltrazione 

 
 

     

 

Anche per i pozzi d’infiltrazione può essere necessario prevedere l’inserimento di pre-trattamenti per 
l’intercettazione di sedimenti ed oli che possono ostruire la struttura. È opportuno inserire nelle grondaie dei 
filtri al fine di intrappolare particelle, foglie ed altri detriti.  

Esistono anche in commercio dei piccoli manufatti che si inseriscono nelle grondaie e consentono il transito 
dell’acqua e l’espulsione delle foglie (Figura 30).  

Figura 30 – Esempi di applicazioni per limitare il rischio di intasamento delle strutture di infiltrazione: filtro 
autopulente, filtro deviatore in linea, griglia per fogliame. (Questi esempi sono tratti, in particolare, dal sito 
www.3PTechnik.it)  

   

 

Bacini e vasche d’infiltrazione 

Le vasche e i bacini d’infiltrazione sono invasi a fondo permeabile. 
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I primi hanno generalmente i muri di contenimento in calcestruzzo e possono essere strutture anche 
sotterranee, mentre i secondi sono ricavati da depressioni naturali o artificiali nel terreno, quindi sempre a 
cielo aperto. 

In entrambi i casi è indispensabile la formazione di una capacità di accumulo, come volano tra l'idrogramma 
di piena in arrivo e il regime delle portate infiltrate.  

Nei bacini d’infiltrazione, in genere le pareti e il fondo del bacino sono ricoperte da un tappeto erboso, al fine 
sia di stabilizzare queste aree sia di esercitare un’azione filtrante per rimuovere le sostanze inquinanti 
presenti nelle acque di pioggia, come nutrienti e metalli disciolti. Inoltre, le radici vegetali possono aumentare 
la capacità di infiltrazione di un terreno poiché creano nello stesso dei condotti preferenziali in cui l’acqua si 
infiltra. Un esempio schematico di un bacino d’infiltrazione è riportato in Figura 31, mentre nella precedente 
Figura 19 sono riportate alcune immagini di bacini con funzione di laminazione e infiltrazione. 

Figura 31 - Schema di un bacino di infiltrazione (Scheuler, 1992) 

 

 

La profondità del bacino viene calcolata tenendo conto di un tempo massimo di ritenzione dell’acqua nel 
bacino stesso, usualmente posto inferiore alle 48 ore.  

Uno dei problemi principali e delle critiche mosse a queste strutture è il rischio di inquinamento della falda. 
Se le acque di pioggia contengono elevate quantità di inquinanti, per esempio acque provenienti da siti 
industriali o da altre superfici suscettibili di inquinamento, i bacini d’infiltrazione non dovrebbero essere 
utilizzati, oppure dovrebbero essere preceduti da opportuni pre-trattamenti (come filtri o disoleatori). In ogni 
caso, è opportuno collocare il fondo del bacino a distanza di sicurezza dal livello massimo della falda. Devono, 
inoltre, essere rispettati i vincoli di rispetto delle aree di salvaguardia (pozzi, aree di ricarica della falda, ecc.) 
indicati nella normativa. 
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Anche con riferimento alle strutture (edifici) esistenti o in progetto, è bene collocare il bacino a distanza di 
sicurezza (indicativamente almeno pari ad un rapporto pari 1:1 tra la distanza dal piano seminterrato o 
interrato dell’edificio più vicino e il dislivello tra fondo vasca e quota dello stesso piano), per evitare problemi 
di infiltrazioni e conseguenti danni ai materiali. 

Tra i rischi di errato dimensionamento o mancanza di manutenzione di queste strutture, vi è la possibilità di 
mal funzionamento dovuto a terreno inadatto o ad intasamento, che possono portare a produzione di cattivi 
odori e al proliferare di insetti (zanzare, moscerini). 

Per quanto riguarda la manutenzione, occorre provvedere alla rimozione regolare di foglie e detriti e nel 
prevedere una frequente potatura delle piante, degli arbusti e della vegetazione in genere. Occorre inoltre 
prevedere ogni 5÷10 anni di dissodare il terreno, in modo da rinnovarne lo strato superficiale. 

Pavimentazioni permeabili 

Le pavimentazioni permeabili sono una valida alternativa ai convenzionali lastricati di marciapiedi o zone 
pedonali che si propone di aumentare la permeabilità delle superfici e, conseguentemente, di minimizzare il 
deflusso superficiale (Figura 32). 

Figura 32 - Schema di una pavimentazione permeabile (US EPA, 1998) 

 
Esistono due tipi di pavimentazioni permeabili: continue e discontinue. 

Le pavimentazioni permeabili continue sono realizzate in modo apparentemente simile alle pavimentazioni 
stradali normali, ma con conglomerati bituminosi o calcestruzzi permeabili, ottenuti eliminando dalla miscela 
la sabbia e gli altri inerti di granulometria fine. Le pavimentazioni permeabili discontinue sono invece 
ottenute accostando elementi prefabbricati in CLS, perforati e autobloccanti (Figura 33). In entrambi i casi al 
disotto della pavimentazione si realizza un sottofondo filtrante, composto da strati di granulometria 
crescente. Lo strato filtrante sottostante può anche essere isolato con una guaina impermeabile, 
trasformandosi in una specie di vasca di laminazione. 

Le pavimentazioni permeabili discontinue permettono l’immediata infiltrazione di acqua di pioggia nella 
struttura sottostante la superficie. Un esempio sono i blocchi di calcestruzzo ed erba che formano una griglia 
di vuoti circondati da calcestruzzo compresso e offrono uno spazio di circa l’80% della superficie complessiva 
per far crescere l’erba e far infiltrare l’acqua.  

Il vantaggio che le pavimentazioni permeabili discontinue presentano rispetto alle continue è in fase di 
ricostruzione per perdita di funzionalità. I mattoni o moduli permeabili sono rimossi, puliti e riutilizzati,  
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riducendo così i costi di ricostruzione, invece l’asfalto è rimosso e non più utilizzabile. Sempre in fase di 
rifacimento il letto di ghiaia e il tessuto filtrante sono sostituiti, mentre lo strato di base è ripristinato. 

Le pavimentazioni permeabili discontinue sono collocate sopra una struttura riempita di ghiaia molto 
permeabile in modo che i vuoti fungano da bacino di accumulo del deflusso. Un filtro in tessuto è posto sotto 
il riempimento, in modo da evitare che le sottili particelle di terreno entrino nella struttura provocandone 
l’ostruzione.  

In ogni caso le pavimentazioni permeabili continue e discontinue possono essere sagomate in modo da 
consentire la raccolta e laminazione anche parziale delle acque, prima dell’immissione nel sistema di 
drenaggio. 

Figura 33 - Elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo per pavimentazioni erbose (ASSOBETON, Associazione 
Nazionale Industrie Manufatti in Calcestruzzo Sezione Blocchi e Pavimenti) 

 

 

Figura 34 - Esempi di pavimentazioni permeabili 

     

 

Nel progettare questo tipo di strutture è necessario considerare una serie di fattori come l’efficienza, 
l’impatto inquinante sul corpo ricettore e la localizzazione di siti adatti.  

L'efficienza di una pavimentazione permeabile dipende, oltre che dalla corretta esecuzione e manutenzione 
dello strato più superficiale, dalla tipologia adottata per gli strati sottostanti, posti fra quello più superficiale 
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e il terreno di base. A sua volta, tale tipologia dipende dalla natura del sottosuolo: risulta infatti chiaro che, 
qualora questo possieda già buone caratteristiche drenanti, tali strati hanno solo la funzione di vettori delle 
portate infiltrate e di eventuale filtro nei confronti degli inquinanti da queste veicolate; invece, qualora non 
sussistano le garanzie di permeabilità del sottosuolo, l'intera pavimentazione assume un ruolo di accumulo, 
anche se temporaneo, delle acque infiltrate, che vengono gradualmente restituite al sistema drenante di cui 
la pavimentazione deve essere dotata e che è direttamente collegato al ricettore. 

Nella seguente Figura 35, è riportato uno schema di pavimentazione permeabile continua: da essa si rileva 
chiaramente l'obiettivo di garantire una sufficiente permeabilità della pavimentazione stessa, grazie a due 
strati in ghiaia o pietrisco di pezzatura non superiore a 30÷40 mm, oltre che di proteggere il sottosuolo dalla 
filtrazione di inquinanti, mediante lo strato di sabbia (Watanabe, 1995). 

Figura 35 – Esempio di pavimentazione porosa 

 

Invece nella seguente Figura 36 vengono riportati due schemi di pavimentazioni drenanti con due differenti 
“strutture a serbatoio”, dimensionate al fine di garantire una prefissata capacità di accumulo. la prima 
struttura prevede uno scarico solamente mediante la rete di drenaggio, la seconda prevede l’infiltrazione. 
Oltre ai materiali tradizionali (sabbia, ghiaia), possono essere utilizzati anche quelli sintetici, caratterizzati da 
una percentuale di vuoti superiore al 90%, grazie alla particolare forma a nido d'ape (Balades e altri, 1995). 

Figura 36 – Schema di pavimentazioni drenanti con due diversi tipi di drenaggio (Technical Gudelines for Western 
Sydney 2004) 
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Nel caso in cui si voglia proteggere il sottosuolo dalla propagazione di inquinanti, e in particolar modo dai 
pericoli di occlusione prodotta dalla presenza di eccessive concentrazioni di solidi sospesi nelle acque 
infiltrate, si può ricorrere alla realizzazione di due strutture serbatoio sovrastanti, in comunicazione mediante 
due sistemi di dreni collegati da un bacino di sedimentazione, attraverso il quale le acque devono 
obbligatoriamente passare per raggiungere il serbatoio sottostante (Figura 37) (Balades e altri, 1991). 

Figura 37 - Esempio di strutture serbatoio con pretrattamento delle acque a monte dell’infiltrazione nel suolo 
(Balades e altri, 1991) 

 
Indagini su campo eseguite in Florida hanno evidenziato che le pavimentazioni filtranti utilizzate nelle aree 
di parcheggio, se correttamente installate e controllate, continuano ad infiltrare le acque piovane anche dopo 
15 anni.  

Caditoie filtranti 

Attraverso l’utilizzo delle caditoie filtranti si cerca di facilitare l'infiltrazione nel suolo delle acque di origine 
meteorica che si raccolgono sui tetti o sulle superfici stradali (Figura 38).  

Le acque accumulate lungo le cunette stradali sono scaricate in caditoie munite di una prima camera fi-
nalizzata alla separazione dei solidi grossolani (foglie e inerti); successivamente, le acque passano in una 
seconda camera, munita di fondo drenante, da cui si diparte la trincea drenante.  

L'ingresso in questa è protetto da una griglia, al fine di evitare pericoli di occlusione; anche in questo caso, 
un tubo centrale consente l'avvio delle acque in fognatura, qualora venga superata la capacità d'infiltrazione 
del sistema, evitando così il pericolo di allagamenti superficiali. La manutenzione di tali strutture consiste 
nella rimozione dei materiali grigliati o sedimentati alcune volte l’anno. 
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Figura 38 - Esempio di caditoia utilizzata per lo smaltimento delle acque provenienti da superfici stradali (Fujita, 1994) 

 

 

In relazione al dimensionamento delle caditoie si può fare riferimento agli stessi metodi validi per le trincee 
drenanti. 

4. ALTRE OPERE DI INVARIANZA IDROLOGICA: TETTI E PARETI VERDI 

Il verde pensile e le pareti verdi si inseriscono a pieno titolo tra gli strumenti di mitigazione e compensazione 
ambientale, presentando le seguenti utilità: 

 riducono gli afflussi ai sistemi di drenaggio mediante la ritenzione e la detenzione delle acque 
meteoriche; 

 permettono di contenere l’aumento delle temperature, attraverso l’evapotraspirazione e 
l’assorbimento della radiazione solare incidente  

 abbattono considerevolmente il ricircolo delle polveri inquinanti, mediante la capacità di 
assorbimento e trattenuta delle stesse 

 preservano la biodiversità grazie alla creazione di nuovi ambienti di vita per animali e piante; 
 mitigano l’inquinamento acustico con la riduzione della riflessione del suono all’esterno e della 

diffusione all’interno;  
 attuano i processi del ciclo dell’acqua, tramite la ritenzione (immagazzinamento e dispersione) del 

volume di pioggia. 

Le diverse tecnologie attualmente impiegate per la realizzazione dei tetti verdi e, in generale, del verde 
pensile, devono riprodurre, in linea di principio, una stratificazione composta da diversi elementi, oltre 
all’elemento di supporto strutturale (soletta, copertura) e all’elemento di tenuta (impermeabilizzazione) che 
rappresentano la superficie di posa per il verde pensile. Vengono, infatti, generalmente impiegati i seguenti 
elementi: 

1. strato antiradice (integrato o meno) e strato d’accumulo e protezione meccanica; 
2. strato drenante; 
3. strato filtrante; 
4. substrato di vegetazione; 
5. accessori (per il drenaggio e l’irrigazione); 
6. vegetazione. 
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Figura 39 - Tecniche costruttive convenzionali di tetto verde estensivo (tratti dall’articolo Green Roofs as Urban 
Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services, pubblicato sul sito http://www.bioone.org  dell’American 
Institute of Biological Sciences). (a) Impianti completi: ogni componente, compresa la membrana del tetto, viene 
installato come parte integrante del tetto. (b) Impianti modulari: vassoi di vegetazione coltivata ex situ vengono 
installati al di sopra del sistema di copertura esistente. (c) strati di vegetazione precoltivata: il terreno di coltura, le 
piante, stuoie di drenaggio, e le barriere vengono srotolate sulla copertura esistente. Grafica: Jeremy Lundholm 

  

Figura 40 – Schema della composizione di un tetto verde (da Palla et al, Università di Genova, in atti del corso di 
aggiornamento Stadium tenuto dal Politecnico di Milano – Marzo 2012) 
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Figura 41 - Esempio pratico di tecnica costruttiva di tetto verde/ verde pensile 

  

Le esperienze effettuate su molteplici siti pilota, ad esempio quelle effettuate presso l’Università di Genova, 
indicano che le prestazioni idrauliche di una copertura verde sono molto influenzate dalle condizioni meteo 
climatiche in cui avvien la precipitazione, comportando comunque riduzioni significative sia dei volumi idrici 
scaricati sia delle portate di picco degli idrogrammi per effetto della volatizzazione esercitata dal volume 
idrico contenuto nel substrato dell’apparato sia del consumo per evapotraspirazione dell’acqua di 
imbibizione del medesimo. 

Alcune indicazioni tecniche possono essere ricavate dal sito dell’EPA (United States Environmental Protection 
Agency), agenzia governativa statunitense per la protezione dell’ambiente, il cui sito internet risulta molto 
esaustivo e utile (www.epa.gov), anche in base alla lunga esperienza in termini di utilizzo di sistemi LID.  

Nel sito sono presenti anche utili riferimenti a studi condotti in merito all’efficienza dei tetti. Si riportano qui, 
in particolare, le conclusioni del seguente studio pubblicato dall’EPA: EPA/600/R-09/026 February, 2009 (Il 
lavoro è stato svolto dal Penn State Green Roof Center of The Pennsylvania State University at University 
Park, PA) 
Questo progetto ha valutato i tetti verdi come strumento di gestione delle acque piovane, in termini di 
riduzione del volume scaricato e del controllo degli inquinanti. In particolare, sono stati confrontati: la 
quantità e la qualità del deflusso dai tetti verdi e asfaltati pianeggianti; l’evapotraspirazione da tetti verdi 
piantumati e l'evaporazione da tetti spogli. Sono stati studiati l'influenza del tipo e dello spessore del 
supporto e l’effetto dei periodi asciutti (e secchi) durante l’impianto del sistema verde, sullo sviluppo delle 
piante e sulla gestione a lungo termine del pH dei supporti. L'obiettivo del progetto era quello di fornire dati 
di alta qualità che possano essere utilizzati per fornire indicazioni attendibili di volumi di deflusso e di carichi 
prevedibili dai tetti verdi, oltre a valutare i fattori di impatto sulla crescita e lo sviluppo delle piante.  I risultati 
indicano che i tetti verdi sono in grado di rimuovere il 50% del volume annuale delle precipitazioni da un tetto 
attraverso la conservazione e l'evapotraspirazione. La rimanente parte di precipitazione deve essere 
trattenuta mediante una laminazione. Naturalmente ogni precipitazione reale può generare effetti molto 
variabili in funzione delle sue caratteristiche in termini di durata, intensità, nonché in funzione dello stato del 
supporto all’inizio del fenomeno. Si sottolinea anche il fatto che il deflusso dal tetto verde contiene 
concentrazioni non trascurabili di alcune sostanze nutritive e di altri parametri, ma i valori riscontrati sono in 
linea con altri sistemi piantumati. 

Un’altra fonte (Figura 42) mostra di fatto lo stesso ordine di grandezza di efficacia del verde pensile in termini 
di laminazione delle acque meteoriche. 



Supplemento n. 48 - Lunedì 27 novembre 2017

– 100 – Bollettino Ufficiale

Figura 42 - Confronto tra la capacità di regimazione idrica di una copertura con zavorratura in ghiaia e una copertura 
a verde pensile estensivo con spessore del substrato di 10 cm (Germania) 

 

Figura 43 - Esempi di applicazione di verde pensile orizzontale e inclinato 

  

I tetti e le pareti verdi, oltre ai suddetti indubbi vantaggi di tipo idrologico e ambientale, anche per le ottime 
ricadute in termini di minore esigenza energetica di condizionamento degli ambienti interni, presentano per 
contro oneri manutentivi (soprattutto le pareti verdi) non indifferenti che devono essere opportunamente 
considerati in un bilancio costi-benefici complessivo. 

5. OPERE DI SCARICO E MANUFATTI DI CONTROLLO 

Il manufatto idraulico per la regolazione e restituzione alla fognatura o al corpo idrico ricevente della portata 
di acque meteoriche ammessa al recapito dovrà essere costituito da pozzetto a doppia camera, tale da 
consentire l’ispezionabilità dello scarico e la misura delle portate scaricate e delle tubazioni di collegamento 
con il ricettore. Gli schemi riportati in Allegato I possono essere un utile riferimento tecnico. 

Sarà opportuno, per le installazioni relative a piccole estensioni e per le quali, quindi, risulta più problematico 
garantire contemporaneamente una ridotta portata di deflusso e la garanzia di non ostruzione della 
tubazione di scarico, installare, in corrispondenza dello scarico, opportuni sistemi di regolazione di portata a 
luce variabile (Figura 44) o i regolatori di portata a vortice (Figura 45). 
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Il loro scopo è quello di mantenere la portata in uscita il più possibile costante al variare del carico idraulico. 
Generalmente sono bocche a battente con paratoie regolabili, con imbocco mobile o deformabile. 

Figura 44 - Sistemi di regolazione di portata a luce variabile per la gestione delle portate scaricate dalle opere di 
laminazione 
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Figura 45 - Regolatori di portata a vortice 

 
Essi vengono chiamati anche hydrobrake o vortex amplifier nella terminologia anglosassone. Possono essere 
a due o a tre vie. Il moto vorticoso riduce sensibilmente il coefficiente d’efflusso a valori prossimi a (0.2÷0.3). 
La loro installazione consente di mantenere le luci di efflusso più ampie, quindi meno intasabili, e di garantire 
l’autopulizia dello scarico per effetto del vortice. 

Infine, qualora fosse temibile il rigurgito dal ricettore, risulta opportuno installare sull’uscita una valvola di 
non ritorno o ventilabro, a protezione degli invasi propri, a salvaguardia dalla intromissione di acque parassite 
per il sistema acque meteoriche. 
 

 
 
 
 

——— • ———



COMUNE DI BRANZI (BG) 

DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 23.11.2017 

CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA   

AI SENSI DELL’ART. 58 BIS DELLA L.R.12/2005 
ALLEGATI 

 

 

DOTT.  ING.  DOMENICO LUCIANI – DOTT. GEOL. GIOVANNA SACCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 9 

Allegato M del R.R. n. 7 del 23.11.2017 – Calcolo del costo unitario parametrico per la 

monetizzazione 
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1 
 

Allegato M – Calcolo del costo unitario parametrico per la monetizzazione 

Ai fini dell’applicazione del comma 5, lettera g) dell’articolo 58bis della legge regionale 12/2005, è opportuno 
premettere che ogni deroga alla realizzazione diretta dell’invarianza idraulica e idrologica all’interno di un 
intervento soggetto al presente regolamento comporta che il corrispondente deflusso sia immesso tal quale 
nel ricettore, con ciò penalizzando il principio della riduzione dei deflussi meteorici a monte del ricettore 
stesso. Infatti, il successivo intervento del comune, a compenso del principio di invarianza idraulica, avviene 
inevitabilmente a valle dell’intervento, e precisamente laddove lungo il reticolo del ricettore, anche molto a 
valle dell’intervento, sia stata prevista la realizzazione della struttura centralizzata di controllo dei deflussi 
nello Studio comunale di gestione del rischio idraulico o nel Documento semplificato del rischio idraulico 
comunale di cui all’articolo 14 del regolamento. Ne consegue la necessità di delimitare rigorosamente i casi 
in cui sia ammissibile l’impossibilità a ottemperare direttamente ai principi di invarianza idraulica e idrologica, 
delimitazione contenuta nell’art 16, commi 1 e 2 del regolamento. 
 
La suddetta delimitazione dei casi ammissibili è anche necessaria per consentire ai comuni di tenerne conto 
ai fini di una corretta predisposizione del suddetto Studio comunale di gestione del rischio idraulico o del 
Documento semplificato del rischio idraulico comunale nel quale sono previsti gli interventi pubblici necessari 
per soddisfare i principi di invarianza idraulica e idrologica. 
 
Le superfici necessarie per la realizzazione dei volumi di laminazione per l’invarianza idraulica e idrologica 
risultano contenute in una frazione ridotta della superficie interessata dall’intervento anche nei casi in cui il 
volume di laminazione raggiunga i valori specifici massimi, ad esempio dell’ordine di 1.000 mc per ettaro di 
superficie scolante impermeabile dell’intervento, ovvero di 0,1 mc per mq di superficie scolante 
impermeabile dell’intervento.  
 
Gli invasi di laminazione hanno costo di costruzione molto variabile in funzione della loro tipologia e 
configurazione adottata dal progetto. In particolare le “infrastrutture verdi”, oltre a soddisfare il generale 
interesse ambientale, urbanistico e paesistico di riqualificazione dei territori urbani, presentano un costo di 
costruzione e manutenzione molto contenuto rispetto agli invasi realizzati in strutture murarie o in 
calcestruzzo aperte o chiuse. 
Infatti, un invaso realizzato modellando opportunamente un’area verde (Figura 46 a) presenta un costo di 
costruzione dell’ordine massimo di 50 – 100 euro/mc, ma in molti casi anche sensibilmente inferiore e al 
limite nullo, qualora esso sia attentamente considerato nell’insieme della progettazione multidisciplinare 
dell’intervento. Per contro un invaso realizzato con una vasca chiusa in calcestruzzo (Figura 46 b) presenta 
un costo medio di costruzione dell’ordine di 500 – 800 euro/mc in funzione anche della complessità del suo 
equipaggiamento elettromeccanico e di controllo. 

Figura 46. Invasi di laminazione realizzati con interventi “verdi” (a) o con vasche chiuse in calcestruzzo (b). 
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In ogni caso il costo di costruzione dei volumi di laminazione è percentualmente modesto, anche nei casi di 
vasche chiuse, rispetto al costo globale di un intervento edilizio. 
Infatti ricordando che i volumi di invaso derivanti dalle modalità di calcolo previste nel presente regolamento 
possono avere valori da 400 a circa 1.000 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento, 
ovvero di 0,04 ÷ 0,1 mc per mq di superficie scolante impermeabile dell’intervento, il loro costo di costruzione 
è pari a: 

 costo vasca = 50 ÷ 800 euro/mc x 0,04 ÷ 0,1 mc/mq = 2 ÷ 80 euro per mq di superficie scolante 
impermeabile dell’intervento. 

Per contro il costo medio unitario di costruzione di un intervento edilizio è maggiore del precedente di uno - 
due ordini di grandezza per edificazioni di un solo piano o di due –tre ordini di grandezza e anche più nel caso 
di edificazioni che prevedano più piani sovrapposti. 
Essendo dunque molto ridotto il peso economico delle misure di invarianza idraulica poste a carico del 
soggetto attuatore dell’intervento ed essendo per contro usualmente rilevante il costo di costruzione delle 
infrastrutture pubbliche di laminazione poste a carico dei comuni o dei gestori d’ambito del servizio idrico 
integrato, è opportuno che la monetizzazione a favore dei comuni per i casi di impossibilità di cui all’articolo 
16, comma 1 del regolamento sia commisurata al costo unitario di costruzione delle vasche strutturalmente 
e tecnologicamente costose.  
Occorre inoltre tener conto della capitalizzazione dei costi di esercizio e manutenzione trasferiti al comune 
che nel lungo arco di vita dell’opera può commisurarsi almeno al 30% del costo di costruzione. 
Il costo unitario di costruzione di una vasca di volanizzazione o laminazione o di trattenimento/disperdimento 
da assumere in caso di monetizzazione è definito a partire da un costo medio alto (570 €/mc, relativo a vasche 
tecnologicamente avanzate) aumentato del 30% (costi di esercizio e manutenzione), ottenendo un costo pari 
a 750 euro per mc di invaso. 

 
 


