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1. PREMESSA 

Il presente documento costituisce la relazione idrologica e idraulica di 
dimensionamento della rete di drenaggio delle acque superficiali del cantiere del pozzo 
di ricerca previsto nel comune di Zibido San Giacomo (MI). 

 
La rete di raccolta delle acque piovane è costituita tubi drenanti interrati che 
convogliano le acque in fossi perimetrali costituiti da manufatti in calcestruzzo 
prefabbricato.  
 
I fossi perimetrali incanalano le acque meteoriche in una vasca interrata in c.a., posta 
nell’angolo sud dell’area; da qui le acque raccolte vengono portate, tramite una 
tubazione in pressione, alla vasca di invaso fuori terra posta nella parte nord-est del 
cantiere. Tale vasca, in concomitanza di eventi piovosi di rilievo viene svuotata con un 
sistema di autopompe.  
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2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

[1] Dlgs 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. - Sostituisce il Dlgs 11 Maggio 1999 n. 
152. l principali temi affrontati dal Testo Unico sulle acque riguardano: a) 
individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale per le 
acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le acque di 
balneazione, le acque dolci idonee alla vita dei pesci e le acque destinate 
alla vita dei molluschi; b) tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi: 
tutela quantitativa - risparmio idrico; tutela qualitativa- disciplina degli 
scarichi, tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici; c) strumenti di tutela: 
piani di tutela delle acque, autorizzazione agli scarichi, controllo degli 
scarichi; In particolare vengono enunciati i criteri generali per le acque di 
prima pioggia e di lavaggio di aree esterne, stabilendo che le regioni 
debbano disciplinare i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima 
pioggia e di lavaggio delle aree esterne non recapitanti in reti fognarie siano 
convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per 
particolari stabilimenti nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze 
pericolose sulle superfici impermeabili scoperte. 

 
[2] Regione Lombardia – Regolamento Regionale 24 Marzo 2006 n. 4 – 

Riferimento per la quantificazione delle acque di prima pioggia, stabilisce la 
disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle 
aree esterne, di cui si riporta il seguente stralcio. 
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3. ANALISI IDROLOGICA  

3.1. Determinazione delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica 

Per analizzare il comportamento pluviometrico della zona di progetto si sono utilizzati i 
dati pluviometrici regionalizzati forniti dall’ ”Allegato 3 - Distribuzione spaziale delle 
precipitazioni intense” delle “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le 
progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” del PAI (Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po) in cui si individuano le 
celle di riferimento per l’individuazione dei coefficienti a ed n per il calcolo delle curve di 
probabilità pluviometrica. 
 
E’ stata quindi calcolata la media dei valori di a ed n corrispondenti alle celle 
individuate; nella tabella seguente sono riportati i parametri adottati: 
   

Tempo di ritorno a n 

20 anni 50.56 0.236 

100 anni 65.84 0.223 

200 anni 72.14 0.219 

500 anni 80.61 0.215 
Tabella 3.1 - Valori dei coefficienti a ed n 

 
Le curve di possibilità pluviometrica, risultano funzione della durata e del tempo di 
ritorno, secondo la seguente formulazione 

nTaTh θθ ⋅= )(),(  

 
Nel caso in analisi le stesse sono riportate nel grafico che segue. 
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Figura 3.1 - Curve di Possibilità Pluviometrica (CPP) 
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Nelle tabelle seguenti si riportano i valori di precipitazione per durate e tempi di ritorno 
discretizzati. 
 

0.17 0.25 0.50 1.00 3.00 6.00 12.00 24.00

T (anni) KT (adim)
20 1.870 33.1 36.4 42.9 50.6 65.5 77.2 90.9 107.0

100 3.144 44.1 48.3 56.4 65.8 84.1 98.2 114.6 133.7
200 3.687 48.8 53.3 62.0 72.1 91.7 106.7 124.2 144.5
500 4.404 54.8 59.8 69.4 80.6 102.1 118.5 137.5 159.6

Durata di precipitazione (ore)

 
Tabella 3.2 - CPP discretizzate: Altezza (mm) – Durata (ore) 

 

0.17 0.25 0.50 1.00 3.00 6.00 12.00 24.00

T (anni) KT (adim)
20 1.9 198.7 145.8 85.9 50.6 21.8 12.9 7.6 4.5

100 3.1 264.9 193.3 112.8 65.8 28.0 16.4 9.5 5.6
200 3.7 292.6 213.1 124.0 72.1 30.6 17.8 10.3 6.0
500 4.4 329.0 239.3 138.9 80.6 34.0 19.7 11.5 6.7

Durata di precipitazione (ore)

 
Tabella 3.3 - CPP discretizzate: Intensità (mm/ora) – Durata (ore) 

 

3.2. Eventi piovosi luglio 2014 

I valori delle precipitazioni ricavati dai dati pluviometrici sopra riportati sono stati 
confrontati con le precipitazioni avvenute nel mese di luglio 2014 nell’area in oggetto. 
Nel dettaglio sono stati considerati i dati registrati dalla Stazione di Corsico e forniti 
dall’Arpa della regione Lombardia. Di seguito si riportano gli eventi piovosi di maggior 
intensità registrati nel periodo in oggetto: 
 

Data-Ora Valore

- mm

23/07/2014 21:00 5.4

23/07/2014 22:00 3.8

23/07/2014 23:00 1

24/07/2014 00:00 0.6

24/07/2014 01:00 0.6

24/07/2014 02:00 0.6

24/07/2014 03:00 0

24/07/2014 04:00 0

24/07/2014 05:00 0.2

24/07/2014 06:00 0

24/07/2014 07:00 0.2 Precip. Tot durata Intensità media

24/07/2014 08:00 0.4 mm ore mm/ora

24/07/2014 09:00 0.2 13 13 1.00  
Stazione di Corsico – Evento piovoso n.1 – Luglio 2014 
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Data-Ora Valore

- mm

25/07/2014 23:00 3.4

26/07/2014 00:00 1.2

26/07/2014 01:00 0.4

26/07/2014 02:00 24.6

26/07/2014 03:00 9.2

26/07/2014 04:00 6.8

26/07/2014 05:00 5.8

26/07/2014 06:00 1.2

26/07/2014 07:00 0.4

26/07/2014 08:00 0.8 Precip. Tot durata Intensità media

26/07/2014 09:00 0.2 mm ore mm/ora

26/07/2014 10:00 0.4 54.4 12 4.53  
Stazione di Corsico – Evento piovoso n.2 – Luglio 2014 

 
Confrontando i valori relativi ai due eventi piovosi di maggior intensità del mese di 
luglio, con i valori di precipitazione delle Curve di Possibilità Pluviometrica (CPP) si 
ricava che gli eventi in oggetto risultano essere paragonabili ad eventi con Tempo di 
Ritorno inferiore a 20 anni. Per la progettazione della rete idraulica in oggetto è stato 
adottato un Tempo di Ritorno pari a 20 anni. 
 
 

3.3. Modello di trasformazione afflussi-deflussi 

La determinazione delle portate defluenti nelle sezioni di chiusura del bacino è stata 
effettuata mediante l'applicazione di un modello afflussi-deflussi. L’importanza di tale 
informazione risiede nella necessità di dimensionare correttamente i manufatti idraulici 
atti a convogliare le acque, in riferimento alla capacità idraulica dei ricettori finali. 
Note le curve di possibilità pluviometrica, sì è proceduto alla determinazione delle 
piogge di progetto ed alla successiva determinazione delle onde di piena di progetto. 
 
In questo caso, per la determinazione delle portate di progetto, è stato adottato il 
modello di corrivazione utilizzando uno ietogramma rettangolare depurato delle perdite 
idrologiche per infiltrazione e per detenzione superficiale mediante l’applicazione di un 
coefficiente di afflusso (rapporto tra il volume defluito ed il corrispondente volume di 
afflusso meteorico) assunto costante durante l’evento. 
 
Il modello adottato ammette due parametri fondamentali, uno per ciascuno dei due 
fenomeni citati in precedenza (infiltrazione e trasformazione afflussi netti - deflussi): il 
coefficiente di afflusso (equivalente al coefficiente di assorbimento orario nella 
nomenclatura del metodo italiano) e il tempo di corrivazione del bacino. Detti parametri 
hanno un preciso significato fisico e sono basilari per poter raggiungere una 
rappresentazione accettabile del fenomeno delle piene. 
Il coefficiente di afflusso φ misura il rapporto tra il volume totale dei deflussi superficiali 
ed il volume totale degli afflussi meteorici. 
Il tempo di corrivazione θc del bacino, riferito alla sezione di calcolo, rappresenta il 
tempo caratteristico di formazione degli scorrimenti superficiali; esso dà una 
rappresentazione della rapidità con cui i deflussi netti si concentrano nelle sezioni di 
chiusura del bacino in esame ed è quindi determinante per il calcolo della forma 
dell'onda di piena ed in particolare del valore di picco della portata (portata al colmo). 
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La trasformazione afflussi netti - deflussi è stata effettuata attraverso l'applicazione di 
un modello lineare basato sulla teoria dell'idrogramma unitario istantaneo (IUH). 
Fondamentalmente il modello consiste nella trasformazione di un dato evento 
meteorico in un’onda di piena ammettendo che in ogni istante la pioggia di durata 
infinitesimale e volume unitario (pioggia impulsiva) si trasformi in un'onda di piena 
unitaria (IUH) e che l'onda complessiva prodotta dall'evento meteorico considerato sia 
l'integrale nel tempo (convoluzione) dell'IUH moltiplicato per i volumi netti istantanei di 
precipitazione corrispondenti. 
 
La determinazione corretta dell'IUH costituisce un punto chiave del modello, poiché 
esso racchiude in sé le caratteristiche fisiche del bacino che interessano la formazione 
delle piene come per esempio la capacità di invaso del bacino e il tempo di risposta. 
 
Nel presente progetto si è deciso di adottare l'IUH derivato dal modello della 
corrivazione. L'IUH risultante ha espressione: 

IUH = 1/θc     
dove θc è il tempo di corrivazione del bacino considerato.  
 
In generale il tempo di corrivazione θc è calcolato come somma del tempo d’ingresso in 
rete te e del tempo di percorrenza della rete di drenaggio tr, valutato come rapporto tra 
la lunghezza del tratto e la velocità di deflusso negli stessi: 

∑=
i i

i
r v

L
t            

dove Li è la lunghezza del tratto corrispondente ad ogni singola canalizzazione 
seguendo il percorso più lungo della rete, e vi la velocità che in questa la corrente 
assume, in condizione di moto uniforme. 
       
Il tempo di accesso in rete è ipotizzato costante e pari a 5 minuti. 
 
Come previsto dalla teoria del metodo è stato adottato uno ietogramma costante, 
dedotto dalla curva di possibilità pluviometrica e considerando quindi che l’evento 
meteorico abbia un’intensità costante per tutta la sua durata: 

 
i = a ⋅ tn/t = a⋅tn-1         

 
Il valore della portata al colmo dell'idrogramma di piena è stato ottenuto applicando la 
relazione generale del metodo della corrivazione (formula razionale): 
 

Qc = 2,78⋅φ⋅i⋅S = 2,78⋅φ⋅a⋅θc
n-1⋅S      

 
dove: 

• Qc è la portata di picco espressa in [l/s],  
• φ il coefficiente d'afflusso,  
• i l'intensità critica di pioggia [mm/ora],  
• S la superficie del bacino scolante [ha]  
• 2,78 è il fattore di conversione da [mm ha/h] a [l/s], 
• a, n sono i parametri della curva di possibilità pluviometrica. 

 

3.4. Verifiche 

Per effettuare la verifica idraulica dei collettori e degli elementi marginali di raccolta, il 
moto all'interno dei vari rami della rete è stato descritto adottando uno schema di moto 
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uniforme, come è usuale nella pratica progettuale. E' stata per questo adottata la 
formula di Chézy per verificare le scale di deflusso delle canalizzazioni adottate: 
 

2/13/2 iARKQ s=          

 
dove: 

• Q è la portata di progetto del ramo; 
• Ks è il coefficiente di scabrezza di Strickler; 
• A è l'area della sezione; 
• R è il raggio idraulico; 
• i è la pendenza longitudinale. 

 
Per quanto attiene i valori del coefficiente di scabrezza di Strickler si è utilizzato: 
 

• Ks=40 m1/3/s per fossi in terra.  
• Ks=70 m1/3/s per canalette in cls.; 
• Ks=80 m1/3/s per canalette in Pead; 
• Ks=90 m1/3/s per tubazioni in Pead e in PP; 
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4. RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE 

Sulla base dei risultati ottenuti dall’analisi idrologica, si procede ora alla descrizione dei 
criteri di dimensionamento e verifica del sistema di regimazione delle acque piovane. 
 

4.1. Verifiche idrauliche dei fossi di guardia  

La rete di raccolta delle acque piovane è costituita tubi drenanti interrati che 
convogliano le acque in fossi perimetrale costituiti da manufatti in calcestruzzo 
prefabbricato di forma trapezoidale, con base e altezza di 1m e sponde inclinate a 45°. 
I fossi perimetrali incanalano le acque in una vasca interrata in c.a., di dimensioni 
12x8x3m, posta nell’angolo sud del cantiere. 
Da qui le acque meteoriche raccolte vengono portate, tramite una tubazione in 
pressione, alla vasca di invaso fuori terra posta nella parte nord-est dell’area.  
La vasca principale ha un volume pari a 600 m3; in caso di necessità può essere 
utilizzata anche la limitrofa vasca serbatoio delle acque industriali del volume di 300 
m3. Per le caratteristiche geometriche si rimanda agli elaborati grafici di progetto 
 
Il dimensionamento dei fossi di guardia è stato sviluppato stimando le portate al colmo 
di piena corrispondenti al tempo di ritorno di progetto (Tr = 20 anni); quindi sono state 
determinate le caratteristiche geometriche delle canalizzazioni in modo tale che queste 
abbiano capacità idraulica sufficiente per convogliare le acque con franchi adeguati.  
 
Per il dimensionamento è stato adottato un coefficiente d’afflusso φ pari a 1, 
considerando che sotto i tubi drenanti è presente uno strato impermeabile.  
 
La pendenza dei fossi in cls prefabbricato è stata fissata a 0,5%.  
 
Per effettuare la verifica idraulica dei fossi è stata adottata la formula di Chézy; nelle 
tabelle seguenti si riassumono i risultati delle verifiche effettuate. Nelle tabella il Trete 

parz. è il tempo di rete del singolo tratto di collettore di lunghezza Lcollettore, mentre Tcorr. 
corrisponde al tempo di rete del percorso più lungo sommato al tempo d’ingresso in 
rete. 
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Figura 4.1 - Schema dei fossi perimetrali  
 

Tratto ks i Lcollettore Saff φmedio Te Trete parz Tcorr Q V riemp

[m
1/3

/s] [m/m] [m] [ha] - [sec] [sec] [sec]  [m
3
/s] m/s %

A1 70 0.005 26.00 0.066 1.000 300.00 22.26 322.26 0.0582 0.78 7

A2 70 0.005 32.50 0.114 1.000 300.00 23.26 345.52 0.0964 0.93 9

A3 70 0.005 11.70 0.254 1.000 300.00 6.42 351.94 0.2111 1.22 15

A4 70 0.005 55.00 0.396 1.000 300.00 26.62 378.56 0.3107 1.38 19

A5 70 0.005 58.00 0.487 1.000 300.00 26.73 405.28 0.3629 1.45 21

A6 70 0.005 80.00 0.718 1.000 300.00 33.31 438.59 0.5042 1.60 25

A7 70 0.005 35.5 0.850 1.000 300.00 14.15 452.75 0.5826 1.67 27

A8 70 0.005 73.00 0.997 1.000 300.00 28.13 480.88 0.6524 1.73 29  
 

Tratto ks i Lcollettore Saff φmedio Te Trete parz Tcorr Q V riemp

[m
1/3

/s] [m/m] [m] [ha] - [sec] [sec] [sec]  [m
3
/s] m/s %

B1 70 0.005 83.00 0.282 1.000 300.00 43.75 343.75 0.2382 1.26 16

B2 70 0.005 67.50 0.533 1.000 300.00 29.65 373.41 0.4232 1.52 23

B3 70 0.005 41.50 0.737 1.000 300.00 16.69 390.10 0.5655 1.66 27

B4 70 0.005 31.00 0.815 1.000 300.00 12.18 402.28 0.6113 1.70 28

B5 70 0.005 53.00 0.903 1.000 300.00 20.43 422.71 0.6522 1.73 29  
Tabella 4.1 – Verifica dei fossi perimetrali 

 
La portata di ingresso della Vasca posta nella parte sud del cantiere è quindi 
pari a 0.65+0.65=1.30 m3/s.  
 

Vasca  di 
invaso 
principale 
600m3 

Vasca 
secondaria 
300m3 

Vasca 
12x8x3 m 

Fosso 
perimetrale 

Fosso 
perimetrale 
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4.2. Verifiche idrauliche della condotta di rilancio alla vasca di invaso  

Per dimensionare la condotta in pressione che porta le acque alla vasca di invaso è 
stata utilizzata la formula di Hazen-Williams di seguito riportata. 
 

  
Dove: 

• Y è il dislivello Piezometrico 
• D è il diametro interno  
• Q è la portata della condotta 
• C è il coefficiente di scabrezza: 

o 100 per tubi calcestruzzo 
o 120 per tubi acciaio 
o 130 per tubi ghisa rivestita 
o 140 per tubi rame, inox 
o 150 per tubi PE, PVC e PRFV 

• L è Lunghezza della condotta 
 
Considerata la portata massima di progetto, pari a 1.30 m3/s, sono stati adottati n.2 
tubi in PE del diametro interno pari a circa 400 mm. Di seguito si riporta la verifica del 
singolo tubo. 

Q 0.65 m3/s 
C 150 - 
D 0.40 m 
L 160 m 
Y 6.22 m 

Tabella 4.2 – Verifica singola condotta di rilancio 
 
La prevalenza minima che dovrà garantire la pompa è di circa 6 m; a tale prevalenza 
va aggiunto il dislivello presente tra la quota di presa della condotta e la quota di 
sbocco nella vasca. 
 
 
 

4.3. Verifiche idrauliche della vasca di invaso  

Come detto precedentemente le acque vengono convogliate nella vasca di invaso del 
volume di 600 m3. In caso di necessità può essere utilizzata anche la limitrofa vasca 
serbatoio delle acque industriali del volume di 300 m3. Tali vasche sono impermeabili e 
quindi non disperdono alcuna quantità d’acqua nel terreno.  
In concomitanza di eventi piovosi di rilievo le vasche vengono svuotate con un sistema 
di autopompe. Tale sistema di autopompe ha un tempo di attivazione di 60 minuti.  
 
La Vasca è stata verificata secondo il “Metodo delle sole piogge”, solitamente utilizzato 
per la progettazione delle vasche di laminazione. Tale modello si basa sul confronto tra 
il volume entrante nella vasca e quello uscente ipotizzando che sia trascurabile l’effetto 
della trasformazione afflussi-deflussi operata dal bacino e dalla rete drenante. Il 
dimensionamento di queste opere, infatti, non è eseguito attraverso lo studio della 
portata di colmo ma con la definizione dell’evento critico la cui durata massimizzi i 
volumi defluiti. 
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Si ha quindi: 
 

ue WWW −=  
dove: 

• W è il volume della vasca, 
• We è il volume entrante nella vasca, 
• Wu è il volume uscente dalla vasca. 

 
I volumi sono definiti nel seguente modo: 
 

n
e aAW θϕ ⋅⋅⋅⋅= 78.2  

θ⋅= uu QW  

dove: 
• φ è il coefficiente d'afflusso, 
• A la superficie del bacino scolante [ha]  
• θ è la durata dell’evento [h], 
• a, n sono i parametri della curva di possibilità pluviometrica, con a espresso in 

[mm/hn], mentre n è un numero adimensionale, 
• 2.78 è il fattore di conversione da [mm ha/h] a [l/s], 
• Qu è la portata uscente dalla vasca, ipotizzata costante nel tempo. 

 
Nel presente caso la portata in uscita dalla vasca è pari a 0. 
 
Come già detto la vasca principale ha un volume di 600 m3; considerando anche il 
volume della vasca serbatoio delle acque industriali e la vasca di rilancio interrata 
(12x8x3m) si arriva ad avere un volume di invaso massimo pari a circa 1150 m3. 
 
Considerando le piogge relative ad un tempo di ritorno di 20 anni, la durata critica 
dell’evento piovoso invasabile nelle vasche è pari a 2 ore. 
 

A 1.90 ha 

φ 1.00 - 

Qu 0 l/s 

θw 2 ore 

W 1132 m3 

Tabella 4.3 – Verifica Vasca di invaso Tr = 20 anni 
 
Tale risultato risulta accettabile in virtù del carattere provvisorio delle opere e 
considerando che il tempo di attivazione del sistema di autopompe per lo svuotamento 
delle vasca è di 60 minuti. 
 
Considerando gli eventi piovosi di luglio 2014 si ottiene un volume di invaso pari a 
1034 m3. Tale volume risulta inferiore al massimo volume invasabile dalle vasche. 
 
Inoltre, per eventi meteorici con volumi di piogge maggiori rispetto a quanto sopra 
considerato, le vasche di invaso di progetto hanno comunque un volume sufficiente 
per permettere l’attivazione del sistema di autopompe per lo svuotamento delle vasche 
stesse, avendo un tempo di attivazione pari a 60 minuti. 
 


