
Committente

Allevamento Bianchetti Luigia
Cascina Melesa n. 1 

26010 Capergnanica (CR) 

Oggetto:

Progetto invarianza idraulica nuova 
costruzione di insediamento per 

allevamento suini

Documento:

Relazione tecnica



Allevamento Bianchetti Luigia - Progetto invarianza idraulica

INDICE

1. PREMESSA........................................................................................................................3

2. RETE ACQUE BIANCHE....................................................................................................4

 2.1 Metodologia di calcolo idraulico..................................................................................4

 2.2 Vasca di laminazione piazzale nuovo ........................................................................4

 2.3 Dimensionamento sulla base delle sole piogge..........................................................5

 2.4 Dimensionamento pozzi perdenti................................................................................7

3. MANUTENZIONE.............................................................................................................13

  

4. ELENCO ALLEGATI..........................................................................................................13

TAU Studio Tecnico Associato - via Cappuccini 89, Crema (CR)                                                                      2/13
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1. PREMESSA

Oggetto della presente relazione è la verifica relativa al principio di invarianza idraulica ai sensi  

dell’art. 3 comma 2bis del  Regolamento Regionale 19/04/2019 n. 8 relativa alla costruzione del 

nuovo insediamento per allevamento suini da realizzarsi su terreno identificato catastalmente al 

Foglio n. 4 particella n. 36 e ubicato nel comune di Capergnanica (CR).

Il nuovo fabbricato adibito ad allevamento ha lunghezza pari a 204 m e larghezza pari a 18,66 m e 

la superficie coperta totale è pari a circa 3806 m2.

L’insediamento è dotato anche di una nuova vasca di liquami di forma circolare e diametro pari a 

12,75 m. La superficie coperta di questa vasca è pari a circa 128 m2.

Nel rispetto del principio di invarianza idraulica ai sensi dell’art. 3 comma 2bis del  Regolamento 

Regionale 19/04/2019 n.  8 è stato  dimensionato un adeguato campo di  pozzi  perdenti  per  lo 

scarico dell’acqua piovana. 

L’immagine seguente  identifica  la  posizione dei  due  nuovi  fabbricati  da  realizzare  nel  lotto  in 

esame:

- nuova struttura per allevamento bovini;

- vasca per liquami.
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2. RETE ACQUE BIANCHE

2.1 Metodologia di calcolo idraulico

- Normativa di riferimento: Regolamento Regionale 19/04/2019 n. 8.

- Il comune di Capergnanica cade nell’ambito territoriale B, ovvero a media criticità idraulica, 

come riportato nell’Allegato C (art. 7, comma 3 del Regolamento Regionale 19/04/2019 n. 8).

-  Per  le  aree a media criticità idraulica (area B)  gli  scarichi  nel  recettore devono avere valori  

massimo ammissibili pari a  20 l/s x ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento 

(art. 8 comma 1, punto b) del Regolamento Regionale 19/04/2019 n. 8).

-  I  dati  pluviometrici  di  progetto ricavati  dal  portale dell’ARPA (come indicato dal Regolamento 

Regionale) sono i seguenti:

Curva di possibilità pluviometrica:   H = a Tn 

T a n H

50 56,4 0,281 169,3

dove:

T = tempo di ritorno dell'evento (anni)

a = coefficiente pluviometrico orario (mm/h)

n = esponente di scala

H = altezza di pioggia della durata di maggiore di un’ora corrispondente ad un tempo di 

ritorno T (in questo caso 50 anni)

- La relazione geologica e geotecnica stima in circa 9 m la profondità media della falda freatica da 

piano campagna della zona in esame.

- Le superfici di intervento, ovvero la nuova struttura per allevamento suini (superficie = 3806 m 2) e 

vasca per liquami (superficie = 128 m2), hanno superfici tali da rientrare nella classe di intervento 

“impermeabilizzazione  potenziale  media”.  É  possibile  utilizzare  il  metodo  di  calcolo  delle  sole 

piogge.

2.2 Principio di invarianza idraulica 

Per garantire  il  principio  di  invarianza idraulica  dovranno essere  raccolte le  acque dell’evento 

piovoso nei minuti in cui l’evento avviene in tutta la sua intensità.

Il progetto della laminazione è legato alla determinazione delle capacità d’invaso (W), in funzione 

della portata massima accettabile all’uscita (Qu,max), atta a contenere il più critico evento meteorico 

di assegnato tempo di ritorno. 
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Le equazioni che permettono di descrivere il fenomeno della laminazione e quindi il funzionamento 

idraulico sono le seguenti:

 equazione differenziale di continuità della vasca: 

 Qe (t) – Qu (t) = dW(t) / dt

dove:

Qe (t) = portata in ingresso alla vasca dovuta alla precipitazione piovosa all’istante generico 

(t); essa dipende sia dall’evento meteorico considerato che dalle caratteristiche del bacino 

e della rete di drenaggio a monte della vasca stessa;

Qu (t) = portata in uscita dalla vasca; essa è, in generale, variabile nel tempo e dipende dal 

tipo di scarico che regola l’uscita dalla vasca;

W (t) = volume invasato nella vasca all’istante t.

 relazione funzionale tra il volume invasato e il livello idrico h dell’invaso: 

W (t) = W (h(t))

che dipende esclusivamente dalla geometria della vasca.

 legge d’efflusso che governa lo svuotamento della vasca:  

Qu (t) = Qu (t, h(t))

che dipende dal dispositivo idraulico che si utilizza per regolare la portata in uscita.

2.3 Dimensionamento sulla base delle sole piogge

Nel caso di “impermeabilizzazione potenziale media” in ambiti territoriali a media criticità idraulica 

può essere adottato il metodo delle sole piogge.

Tale metodo si basa sulle seguenti assunzioni:

1. l’onda  entrante  dovuta  alla  precipitazione  piovosa  Qe  (t)  nell’invaso  di  laminazione  è 

un’onda rettangolare avente durata D e portata costante Qe.

La portata costante entrante (Qe) e il volume di pioggia (We) complessivamente entrante 

sono pari a:

Qe = S * φ * a * Dn-1

We = S * φ * a * Dn

dove S è la superficie scolante del bacino complessivamente afferente all’invaso, φ è il 

coefficiente  di  deflusso  medio  ponderale  del  bacino  medesimo  calcolabile  con  i  valori 

standard (art. 11, comma 2, lettera d) del Regolamento Regionale 23/11/2017 n. 7), D è la 

durata di pioggia, a e n sono parametri della curva di possibilità pluviometrica (h = a * Dn).
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2. l’onda uscente Qu (t) è un’onda rettangolare caratterizzata da una portata costante Qu,lim 

(laminazione ottimale) commisurata alla portata limite ammissibile (u lim, art.8, comma 1 del 

Regolamento Regionale).  La portata  uscente totale (Qu)  e  il  volume complessivamente 

uscito nel corso della durata D dell’evento (Wu) sono pari a:

Qu,lim= S * ulim

Wu = S * ulim * D

Di conseguenza, il volume di laminazione è dato, per ogni durata di pioggia, dalla differenza tra i  

volumi  in  entrata  e  quelli  in  uscita  calcolati  al  termine  della  durata  di  pioggia.  Il  volume  di 

dimensionamento della vasca di laminazione è quindi il volume calcolato per l’evento di durata 

critica che rende massimo il volume di laminazione.

Si determinano cosi la durata critica per la laminazione (Dw) e il volume di laminazione (W0):

Dw = (Qu,lim / 2,78 * S* φ * a * n) ^ (1/n-1) 

W0 = 10 * S *  φ * a * Dn
w – 3,6 *  Qu,lim *  Dw

Il Regolamento Regionale stabilisce che per aree di tipo B il volume di laminazione in ogni caso 

non  deve  essere  inferiore  a  500  m3 x  ettaro  (art.  12,  comma 2,  punto  b)  del  Regolamento 

Regionale  19/04/2019  n.  8),  pertanto  in  caso  il  calcolo  W0 risulti  inferiore  al  volume  minimo 

prescritto per le aree di tipo B si utilizzerà detto volume di 500 m3 x ettaro per il dimensionamento 

della vasca.

I dati generali utilizzati per il calcolo del volume di acqua da laminare sono i seguenti:

DATI GENERALI

Altezza pioggia a (da ARPA) 56,4 mm

Esponente n (da ARPA) per durata di pioggia > 1 ora 0,281

Portata di scarico massima ammissibile Ulim   

(art. 8, comma 1, punto b)
20 l/s x ettaro

Coefficiente di  deflusso  φ 
(art. 11, comma 2, punto d)

1

Di  seguito  vengono  esposti  i  calcoli  eseguiti  per  il  dimensionamento  del  volume di  acqua  di 

laminazione considerando:

- Simp superficie impermeabile [m2]

- Qu.lim portata uscente, pari a Simp * Ulim [l/s]

- Dw durata critica per l’invaso di laminazione [ore]

- W0 volume di laminazione [m3]

- volume specifico è il volume di laminazione rapportato alla superficie impermeabile [ha]
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- Vtot volume effettivo di laminazione [m3]

- Tsvuot tempo di svuotamento, pari a Vtot / Qu,lim  [ore]

Simp 
[m2]

Qu,lim 

[l/s]
Dw 

[ore]
W0

[m3]

Volume 
specifico 
[m3/ha]

Rispetto 500 m3/ha 
da Regolamento 

Regionale

Vtot

[m3]

Struttura 
allevamento

3806 7,61 3,00 210,08 551,98 SI 210,08

Vasca liquami 128 0,26 3,00 7,04 551,98 SI 7,04

Nella tabella si evidenzia che il calcolo del volume specifico è superiore al limite minimo di 500 m3/

ha (art. 12, comma 2, punto b) imposto dal Regolamento Regionale 19/04/2019 n. 8, per cui il  

volume di acqua effettivo da laminare (Vtot) è uguale al volume di laminazione (W0) e quindi pari a 

210,08 m3 per la struttura allevamento e 7,04 m3 per la vasca liquami.

Il tempo di svuotamento minimo calcolato con il volume effettivo di laminazione risulta pari a 6,94 

ore per entrambe le nuove strutture. 

Il tempo di svuotamento non supera le 48 ore (valore definito nell’art. 11, comma 2, punto f) del 

Regolamento Regionale 19/04/2019 n. 8 in modo tale da ripristinare la capacità d’invaso il prima 

possibile) e infatti il tempo di svuotamento calcolato è pari a 6,94 ore < 48 ore.

2.4 Dimensionamento pozzi perdenti

Le portate meteoriche della nuova struttura per allevamento e della nuova vasca liquami verranno 

avviate allo smaltimento terminale su suolo mediante infiltrazione in un sistema di pozzi perdenti  

(n. 1 campo di pozzi composto da n. 8 pozzi perdenti per la nuova struttura adibita ad allevamento 

e n. 1 pozzo perdente singolo per la vasca di liquami).

Per la verifica idraulica della linea di stoccaggio ed infiltrazione, la permeabilità del terreno K è 

stata  assunta,  cautelativamente,  pari  a  8  x  10-5 m/s,  valore  mediamente  prudenziale,  viste  le 

caratteristiche del  terreno fornite dalla  relazione geologica e geotecnica e costituente gli  strati 

superficiali del sottosuolo dell’area di intervento.

Per  il  dimensionamento  delle  linee  di  infiltrazione  e  stoccaggio  è  stato  fatto  riferimento  alla 

seguente equazione di continuità, valutata per eventi meteorici di differente durata t:

dove:
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Va(t) è il volume d’acqua da accumulare all’interno del dispositivo di infiltrazione e stoccaggio;

Ve(t) è il volume d’acqua meteorica affluente al dispositivo di infiltrazione e stoccaggio;

Vi(t) è il volume d’acqua infiltrato nel terreno all’istante t a partire dall’inizio della pioggia.

Il secondo membro dell’equazione (9) presenta un massimo in funzione di t; il dimensionamento 

del  sistema  di  infiltrazione  e  stoccaggio  previsto,  si  ottiene  semplicemente  individuando  tale 

massimo, calcolando la citata relazione per differenti durate di pioggia, comprese tra 0 e 48 ore.

Il  volume  d’acqua  complessivamente  affluente  al  dispositivo  di  infiltrazione  è  calcolato  con  il  

principio dell’invarianza idraulica visto nei capitoli precedenti.

Il volume infiltrato all’istante t nel terreno attraverso le pareti della struttura di accumulo è dato dalla 

seguente espressione:

dove:

K è il coefficiente di permeabilità del terreno

Sd è la superficie disperdente della struttura di accumulo

Per  il  calcolo  della  superficie  disperdente  del  campo  pozzi  perdenti  è  stato  considerato  la 

superficie laterale del perimetro contenente i manufatti, escludendo cautelativamente la superficie 

di fondo: questo in considerazione che il fondo di un dispositivo di dispersione tende rapidamente 

ad intasarsi a causa del deposito di materiale dilavato dalle superfici impermeabili.

Nel calcolo del volume invasabile si sono del tutto trascurate le potenzialità di invaso date dal 

bacino e dalla rete, vale a dire i potenziali accumuli all’interno dei piccoli invasi superficiali e dei  

condotti di raccolta delle acque meteoriche.

Il volume invasabile (Va) è dato quindi dalla seguente relazione:

dove il primo membro è il volume invasabile all’interno degli n pozzi previsti, di raggio r e profondità 

H, mentre il secondo membro rappresenta il volume d’acqua accumulabile all’interno del volume 

del  vano di  scavo,  in cui  verranno alloggiati  i  pozzi perdenti,  riempito con materiale drenante, 

essendo Vc il  volume dello scavo complessivo (a meno del volume dei pozzi) e 0,3 la porosità 

minima del materiale di riempimento.
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Di seguito si evidenziano le tabelle riassuntive dei calcoli di verifica sulle aree di raccolta acque 

meteoriche per la nuova struttura adibita ad allevamento e la vasca di liquami insistenti sui campi 

di pozzi e lo schema semplificato di un pozzo perdente. 

Il progetto prevede di utilizzare come volume utile di laminazione il volume di accumulo dei pozzi 

perdenti e il volume di accumulo nelle tubazioni che sono state sovradimensionate allo scopo di 

contribuire  a  generare  spazio  utile  di  stoccaggio  dell’acqua  piovana  nel  caso  di  eventi 

particolarmente intensi. 

PORCILAIA

Per la nuova struttura adibita ad allevamento dovranno essere installati  n.  8 pozzi perdenti  di 

diametro pari a 2,5 m e altezza pari a 3 m.

Per la nuova struttura adibita ad allevamento sono realizzati n. 8 pozzi perdenti > n. 7 richiesti,  

pertanto il campo di pozzi è dimensionato correttamente.

VERIFICA VOLUME LAMINAZIONE - PORCILAIA

a) POZZI PERDENTI

volume accumulato da n. 8 pozzi = 18,96 m3/pozzo x 8 pozzi = 151,68 m3

b) RETE DI TUBAZIONI SOVRADIMENSIONATE
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diametro tubazioni = 0,40 m

area tubazione = (0,40/2)2 x 3,14 = 0,126 m2

lunghezza tubazione = 240 m + 249 m = 489 m

volume accumulato nelle tubazioni = 0,126 m2/m x 489 m = 61,42 m3

Volume totale da laminare richiesto dal calcolo dell’invarianza idraulica = 210,08 m3

Volume totale pozzi perdenti + tubazioni = (151,68 + 61,42) m3 = 213,10 m3

→ 213,10 m3 > 210,08 m3    VOLUME VERIFICATO

VERIFICA TEMPO SVUOTAMENTO ACQUA POZZI - PORCILAIA

La verifica del flusso in uscita del pozzo perdente è determinata dalla velocità di  permeabilità 

correlata con la superficie aperta dei fori di drenaggio e del fondo dei pozzi.

Superficie fori di un pozzo perdente + fondo = 5,85 m2

Permeabilità del terreno K = 8 x 10-5 m/s

Portata acqua uscente dai fori di un pozzo perdente = 5,85 m2 x 8 x 10-5 m/s = 0,000468 mc/s → 

0,468 l/s

n. pozzi perdenti = 8 pozzi

Portata acqua uscente dai fori di 8 pozzi perdenti = 0,468 l/s x 8 pozzi = 3,743 l/s

Volume acqua di laminazione = 210,08 m3 → 210080 l

Tempo di svuotamento =  3,743 l/s /  210080 l = 56127,90 s → 15,59 h < 48 h  (valore definito 

nell’art. 11, comma 2, punto f) del Regolamento Regionale 19/04/2019 n. 8)

Il tempo di svuotamento di 15,59 ore è > di  6,94 ore per cui è verificato anche il tempo minimo di 

svuotamento.

VASCA LIQUAMI

Per la nuova vasca liquami dovrà essere installato n. 1 pozzo perdente di diametro pari a 1,5 m e 

altezza pari a 2 m.
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Per  la  vasca  di  liquami  è  realizzato  n.  1  pozzo  perdente  pari  a  quello  richiesto  dal 

dimensionamento. 

VERIFICA VOLUME LAMINAZIONE – VASCA LIQUAMI

a) POZZI PERDENTI

volume accumulato da n. 1 pozzo = 8,13 m3/pozzo x 1 pozzo = 8,13 m3

b) RETE DI TUBAZIONI SOVRADIMENSIONATE

diametro tubazioni = 0,25 m

area tubazione = (0,25/2)2 x 3,14 = 0,049 m2

lunghezza tubazione = 8,5 m 

volume accumulato nelle tubazioni = 0,049 m2/m x 8,5 m = 0,417 m3

Volume totale da laminare richiesto dal calcolo dell’invarianza idraulica = 7,04 m3

Volume totale pozzi perdenti + tubazioni = (8,13 + 0,417) m3 = 8,55 m3

→ 8,55 m3 > 7,04 m3    VOLUME VERIFICATO

VERIFICA TEMPO SVUOTAMENTO ACQUA POZZI - VASCA LIQUAMI

La verifica del flusso in uscita del pozzo perdente è determinata dalla velocità di  permeabilità 

correlata con la superficie aperta dei fori di drenaggio e del fondo del pozzo.
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Superficie fori di un pozzo perdente + fondo = 2,14 m2

Permeabilità del terreno K = 8 x 10-5 m/s

Portata acqua uscente dai fori di un pozzo perdente = 2,14 m2 x 8 x 10-5 m/s = 0,000171 mc/s → 

0,171 l/s

n. pozzi perdenti = 1 pozzo

Portata acqua uscente dai fori di un pozzo perdente = 0,171 l/s x 1 pozzo = 0,171 l/s

Volume acqua di laminazione = 7,04 m3 → 7040 l

Tempo di svuotamento = 0,171 l/s / 7040 l = 41062,97 s → 11,41 h < 48 h (valore definito nell’art. 

11, comma 2, punto f) del Regolamento Regionale 19/04/2019 n. 8)

Il tempo di svuotamento di 11,41 ore è > di  6,94 ore per cui è verificato anche il tempo minimo di 

svuotamento.

A monte del campo di pozzi perdenti va sempre inserito un pozzetto di ispezione.
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3. MANUTENZIONE

Tutti  i  dispositivi,  i  pozzi  perdenti  e  i  componenti  dell’impianto  devono  essere  manutenuti 

regolarmente dalla proprietà dell’immobile. In particolare:

 Controllo visivo dei pozzi perdenti ogni circa sei mesi; 

 Controllo  del  livello  massimo raggiunto  e  del  tempo necessario  per  lo  svuotamento  (o 

dispersione) nel terreno dopo la pioggia e l'eventuale presenza di limo sul fondo ogni circa 

sei mesi;

 In caso di rilevato riempimento graduale del pozzo perdente: verificare eventuali pozzetti 

intasati da terra, sabbia, fogliame o altro materiale e provvedere alla pulizia.

4. ELENCO ALLEGATI

Tav. 1 : “Progetto invarianza idraulica”

Crema, lì 22/09/2020     IL PROGETTISTA
             Ing. Daniele Pacchioni

_________________________________
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