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PREMESSA 

 

Il Regolamento Regionale n° 7/2017 del 23 novembre 2017, pubblicato sul supplemento n°48 

BURL del 27 novembre 2017 e le successive modifiche stabilite con la DGR n° XI/1314 del 

25/02/2019, si prefiggono l'obiettivo di “perseguire l’invarianza idraulica e idrologica delle 

trasformazioni d’uso del suolo e di conseguire, tramite la separazione e gestione locale delle acque 

meteoriche a monte dei ricettori, la riduzione quantitativa dei deflussi, il progressivo riequilibrio 

del regime idrologico e idraulico e la conseguente attenuazione del rischio idraulico...”. 

L'invarianza idraulica è il “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...”. 

L'invarianza idrologica è invece il “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...” 

 

La società “Madonna della Neve Srl Società Agricola” con sede nel comune di Mozzanica (Bg) 

presso C.na Colomberone e P.iva 01551640194 ha manifestato mediante il piano attuativo “Piano 

Attuativo Madonna della Neve” la propria volontà di realizzare la nuova sede della società sull’area 

agricola situata lungo la Strada Provinciale n. 591, in  prossimità del cimitero della frazione di 

Trezzolasco nel comune di Sergnano (Cr). Tale piano attuativo comporta la realizzazione di diverse 

strutture e fabbricati connessi alle seguenti attività: 

- Allevamento bovino; 

- Attività casearia; 

- Degustazione e commercializzazione dei prodotti; 

- Area verde per svago e manifestazioni periodiche; 

- Viabilità.  

 

Lo Studio AGRITER, progettista del suddetto Piano Attuativo, è stato inoltre incaricato, 

relativamente al medesimo progetto, di determinare e definire in via preliminare la portata massima 

di scarico ed i volumi minimi da invasare compatibili con i criteri di invarianza idrologica ed 

idraulica. 
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Il presente elaborato tecnico è pertanto relativo alla definizione e dimensionamento preliminare dei 

volumi atti a garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica in funzione del 

Regolamento Regionale n° 7/2017 e delle successive modifiche introdotte dalla D.G.R. n° XI/1314 

relativamente alla realizzazione delle opere connesse al “Piano Attuativo Madonna della Neve”. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il “Piano Attuativo Madonna della Neve” rappresenta la volontà della “Società Madonna della Neve 

Srl Società Agricola” di realizzare la propria nuova sede sull'area agricola situata lungo la Strada 

Provinciale n. 591, in prossimità del cimitero della frazione di Trezzolasco nel comune di Sergnano 

(Cr). 

L'area oggetto di intervento è identificata catastalmente al foglio 3 mappale 180 del comune di 

Sergnano (Cr) ed è classificata nel vigente Piano di Governo del Territorio comunale in “Zona E1 

Agricola”; parte del mappale ricade inoltre in “Zona E4 fascia di rispetto (cimiteriale)”. 

L’area oggetto d’intervento è evidenziata nell’immagine sotto riportata. 
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L'intervento si vuole caratterizzare per una visione “innovativa” dell'attività agricola, non più isolata 

e fine a se stessa, bensì integrata ed interagente con altre attività ad essa direttamente correlate. 

Attorno alla realizzazione delle nuove stalle e delle pertinenti costruzioni accessorie, sorgeranno 

pertanto strutture dedicate alla trasformazione, al commercio, alla degustazione, alla divulgazione, 

alla conoscenza, alla didattica nonché al benessere derivante dall'utilizzo dei prodotti dell'azienda e 

di altri comunque a “km 0”. 

Più specificatamente gli aspetti peculiari del Piano Attuativo, la cui realizzazione è prevista 

nell'arco di qualche anno, riguarderanno principalmente nella prima fase le seguenti attività: 

1. Allevamento bovino; 

2. Attività casearia; 

3. Spaccio degustazione e commercializzazione dei prodotti; 

4. Area verde per svago e manifestazioni periodiche; 

5. La viabilità 

 

ALLEVAMENTO BOVINO 

L’allevamento dei bovini da latte si svilupperà nella porzione ovest del mappale oggetto di 

intervento, con un ingresso/viabilità dedicata. 

 

Stalla vacche da latte e sala di mungitura 

L’intervento principale prevede la realizzazione di una stalla vacche da latte con adiacente sala di 

mungitura con locali accessori. 

La stalla sarà realizzata con strutture verticali in ferro, tetto doppia falda con orditura in legno manto 

di copertura con lastre coibentate colorate. La stabulazione sarà libera su cuccetta con smaltimento 

delle deiezioni raccolte nella prevasca di testata e convogliate alle vasche di stoccaggio in progetto. 

La sala di mungitura avrà struttura portante in ferro, tetto doppia falda con orditura in legno, 

copertura con lastre coibentate colorate e tamponamenti in muratura tinteggiati per i locali 

accessori. A completamento della struttura i locali accessori, quali la sala latte con locali tecnici, un 

ufficio ed i servizi igienici. 

 Stalla bovini (dim. compresi sporti di gronda): (85,2 m) x (50,2 m) = 4.277,04 m
2
 di 

superficie coperta approssimata cautelativamente per la verifica dell’invarianza idraulica ed 

idrologica per eccesso a 4.280,0 m
2
  

 Sala mungitura e locali accessori: (50,1 m) x (9,5 m) = 475,95 m2 di superficie coperta 
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approssimata cautelativamente per la verifica dell’invarianza idraulica ed idrologica per 

eccesso a 480,0 m
2
  

 

Portico 

In lato nord alla sala mungitura verrà previsto un portico con le medesime caratteristiche della stalla 

per il deposito dei macchinari e foraggi. 

 Portico agricolo (dim. compresi sporti di gronda): (80,2 m) x (50,2 m) = 4.026,04 m
2
 di 

superficie coperta approssimata cautelativamente per la verifica dell’invarianza idraulica ed 

idrologica per eccesso a 4.030,0 m
2
  

 

Silo orizzontale  

In lato nord al portico verranno previsti due sili orizzontali con pareti in cls prefabbricato e 

pavimento in battuto di cls per gli insilati, con antistanti piazzole di manovra e carico/scarico per i 

mezzi agricoli. 

 Silo orizzontale: n° 2 x (70,0 m) x (22,0 m) = 1.540,00 m
2
 di superficie  

 Piazzole antistanti: n° 2 x (10,0 m) x (22,0 m) = 440,00 m
2
 di superficie  

 

Vasche stoccaggio dei liquami e platea letame con separatore 

Per garantire gli stoccaggi dei reflui animali verranno realizzate in lato ovest alla stalla n° 2 vasche 

circolari per lo stoccaggio dei liquami, parzialmente interrate con pareti di elementi prefabbricati di 

cls e pavimento in battuto di cls. 

Inoltre verrà realizzata anche una platea con separatore, sempre in lato ovest alla stalla, per il 

separato solido ed avrà pareti in c.a. gettato in opera e pavimento in battuto di cls. 

 Vasche stoccaggio liquami: n° 2 x 3,14 x (15,30 m) x (15,30 m) = 1.470,08 m
2
 di superficie 

 Platea stoccaggio separato solido: (27,30 m) x (15,2 m) = 414,96 m
2
 di superficie 

approssimata cautelativamente per la verifica dell’invarianza idraulica ed idrologica per 

eccesso a 415,0 m
2
 

 

ATTIVITÀ CASEARIA; 

L’azienda della Società Madonna della Neve srl Società Agricola intende realizzare un caseificio 

aziendale per poter lavorare direttamente il latte prodotto, per la produzione di formaggi freschi e 

semi stagionati oltre a burro, crescenza ed altri formaggi a “pasta filata”. 
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Inoltre intende effettuare la vendita diretta dei prodotti ottenuti, occupando una nicchia di mercato 

locale con prodotti tipici di alta qualità.  

Il caseificio sarà di modeste dimensioni, con la trasformazione di una quantità di latte inizialmente 

limitata, per arrivare a regime alla trasformazione di circa 100 q/anno. 

 Caseificio: 1.180,00 m
2
 di superficie  

 

DEGUSTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI; 

L'ingresso principale alla proprietà avviene dalla “piazza”, rivisitazione dello spazio dell'aia delle 

cascine, su tale spazio, entrando, lateralmente si affacciano i due fabbricati dedicati alla 

commercializzazione ed alla degustazione dei prodotti della società Madonna della Neve srl Società 

agricola; frontalmente troviamo invece il caseificio a chiusura della piazza. 

Gli edifici si svilupperanno su un unico piano e si caratterizzeranno da un lato per le ampie vetrate 

che creeranno una sorta di continuità tra spazio esterno e spazio interno e dall'altro per l'utilizzo di 

coperture “verdi”, elementi che coniugano efficienza energetica ed inserimento ambientale. 

La “piazza” è pensata coperta, da una struttura leggera e mobile (tipo tensostruttura o velario) che 

ne permetta l'utilizzo anche nei momenti più caldi e in quelli leggermente piovosi. 

 Spaccio: 250,00 m
2
 di superficie  

 Spaccio degustazione: 250,00 m
2
 di superficie  

 Area di pertinenza Caseificio e Spaccio: 1.520,00 m
2
 di superficie  

 

AREA VERDE PER SVAGO E MANIFESTAZIONI PERIODICHE; 

Adiacente alla piazza e prospiciente alle strutture di allevamento sarà creato un “parco”, concepito 

come “cerniera” tra lo spazio antropizzato e quello naturale. 

Un sistema di camminamenti e di piazzole di sosta che “disegnano” lo spazio verde attorno ad un 

elemento centrale caratterizzato da una vasca d'acqua attraversata da una passerella. 

L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di realizzare uno spazio fruibile tutto l'anno sia per 

attività ricreative in generale sia per manifestazioni specifiche correlate sia all'attività agricola, sia a 

quella casearia,  sia a quella didattica, nonché un luogo dove poter celebrare ricorrenze e festività. 

 Area verde per svago e manifestazioni: 5.290,00 m
2
 di superficie  
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VIABILITÀ 

Un nuovo accesso, rivisitazione di quello esistente, garantirà l'ingresso ai mezzi delle attività 

agricole e casearie, nonché agli automezzi dei privati che vorranno usufruire della struttura. 

Allo scopo uno svincolo distribuirà il “traffico” lavorativo da quello “ricettivo” evitando la 

commistione tra i veicoli. 

Sarà realizzato un parcheggio a doppia fila, ad uso pubblico, contornato da filari d'alberi e 

pavimentato con materiale tipo giaietto stabilizzato o green block, al fine di garantire la massima 

permeabilità all'area. 

 Area destinata a parcheggio: 1.565,00 m
2
 di superficie  

 

 

DEFINIZIONE DEI DATI DI PROGETTO E DELLE MODALITÀ DI CALCOLO 

 

Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica 

L’evento meteorico di riferimento da assumere a base della progettazione delle opere di invarianza 

idraulica ed idrologica, secondo quanto indicato all’articolo 11 del Regolamento Regionale 

n°7/2017, è quello corrispondente a tempo di ritorno 50 anni (Tr = 50 anni). Il medesimo articolo 

stabilisce inoltre che i franchi di sicurezza delle opere così dimensionate, dovranno essere verificati 

anche per un evento avente tempo di ritorno 100 anni (Tr = 100 anni). 

Per la definizione del regime delle piogge intense e per i dimensionamenti progettuali che 

richiedono l’utilizzo delle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica (LSPP), attraverso le quali 

è possibile stimare l’altezza di pioggia (o l’intensità) per assegnata durata e tempo di ritorno, si fa 

riferimento allo studio “Strategie di Adattamento ai cambiamenti climatici per la gestione dei rischi 

naturali nel territorio transfrontaliero (STRADA)" di ARPA Lombardia terminato nel 2015. 

Partendo dai dati ricavati dalla rete pluviometrica gestita da ARPA, per le durate orarie (1, 3, 6, 12 e 

24 ore) e di più giorni consecutivi (tra 1 e 5 giorni), nello studio citato sono state stimate le LSPP, 

per ogni sito stazione e quindi per ogni punto griglia del territorio della Lombardia secondo il 

modello probabilistico GEV scala invariante, con stima dei parametri puntuali tramite il metodo 

degli L-moments e estrapolazione spaziale dei quantili. 



VERIFICA  INVARIANZA  IDRAULICA – MADONNA DELLA NEVE S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA – Sergnano (Cr) 

PIANO ATTUATIVO MADONNA DELLA NEVE 

Copyright © - Studio AGRITER - dott. G.B.  Merigo, dott. R. De Ponti  & associati  - Crema (Cremona) 

E' vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata. 
 

 

8 

Accedendo al sito http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml è possibile, tramite ricerca 

per comune o pluviometro, visualizzare le stazioni ed il territorio di interesse e scaricare i valori dei 

parametri delle LSPP stimati con la metodologia sopra indicata. 

Con riferimento alla distribuzione GEV utilizzata per le LSPP di Regione Lombardia:  

 

 

 

 

l’altezza di pioggia può essere stimata tramite la formula seguente:  
 

hT(D)=aT D
n
 = a1 wT D

n
 

 

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.  

 

Nel caso in esame, inserendo l'ubicazione del progetto e le sue coordinate geografiche nel suddetto 

portale di ARPA Lombardia abbiamo ottenuto i parametri e le curve LSPP di seguito riportati. 
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Principali dati progettuali 

Nella sottostante tabella, con riferimento alle indicazioni contenute nel Regolamento Regionale n°7 

del 23 novembre 2017 ed i relativi allegati, nonché alle modifiche ed integrazioni apportate con la 

DGR n° XI/1314 del 25/02/2019, in funzione dell’ubicazione dell’intervento si riportano i principali 

parametri da considerare ed utilizzare per la verifica dell’invarianza idraulica del progetto in esame. 

 

UBICAZIONE INTERVENTO Sergnano (Cr) 

CLASSE CRITICITA' IDRAULICA 

(Allegato C - art. 7 del R.R. 7/2017 del 23/11/2017) 
B 

MEDIA CRITICITÀ 

IDRAULICA 

PORTATA MASSIMA AMMISSIBILE 

(Art. 8 del R.R. 7/2017 del 23/11/2017) 
ulimite 20 l/s ha 

VOLUME MINIMO DA SODDISFARE 

(Art. 12 del R.R. 7/2017 del 23/11/2017 e s.m.i.) 
Wminimo 500 m

3
/ha 

 

Tuttavia il comma 5 dell’art. 7 del R.R. n°7/2017 prevede che: “Indipendentemente dall’ubicazione 

territoriale, sono assoggettate ai limiti indicati nel presentye regolamento per le aree A di cui al 

comma 3, anche le aree lombarde inserite nei PGT comunali come ambiti di trasformazione o 

anche come piani attuativi previsti nel piano delle regole.” 

 

Pertanto i parametri da utilizzare per la verifica dell’invarianza idraulica del ‘Piano Attuativo 

Madonna della Neve’ saranno: 

 

CLASSE CRITICITA' IDRAULICA 

(Allegato C - art. 7 del R.R. 7/2017 del 23/11/2017) 
A 

ALTA CRITICITÀ 

IDRAULICA 

PORTATA MASSIMA AMMISSIBILE 

(Art. 8 del R.R. 7/2017 del 23/11/2017) 
ulimite 10 l/s ha 

VOLUME MINIMO DA SODDISFARE 

(Art. 12 del R.R. 7/2017 del 23/11/2017 e s.m.i.) 
Wminimo 800 m

3
/ha 

 

Ai sensi dell’art. 2 comma 5 del R.R. n°7/2017 le misure di invarianza idraulica e idrologica non si 

applicano all’intero lotto ma alla sola superficie interessata dall’intervento comportante una 

riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione. 
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Nel caso specifico, con la realizzazione delle nuove opere e considerando i coefficienti di deflusso 

standard indicati nell’articolo 11 comma 2 lettera d) del R.R. n. 7/2017 e s.m.i., avremo le seguenti 

superfici scolanti impermeabili: 

 

Descrizione 

Superficie 

considerata 

(m
2
) 

Coeff. 

deflusso 

standard 

Superficie Scolante 

Impermeabile (m
2
) 

Sili orizzontali 1.540 1 1.540 

Piazzole antistanti sili orizzontali 440 1 440 

N° 2 Vasche stoccaggio liquami 0* 1 0* 

Platea stoccaggio 415 1 415 

Portico 4.030 1 4.030 

Sala mungitura e locali accessori 480 1 480 

Stalla bovini 4.280 1 4.280 

Caseificio e Spaccio 1.680 1 1.680 

Area di pertinenza caseificio e 

spaccio 
1.520 0,7 1.064 

Area parcheggio 1.565 0,7 1.096 

Area a verde 5.290 0,3 1.587 

 
21.240 

 
16.612 

 

*La Delibera di Giunta Regionale n° XI/1314 del 25/02/2019 ha introdotto importanti modifiche ed integrazioni al 

Regolamento Regionale n° 7, tra le quali, in particolare, dopo il comma 7 è stato aggiunto il seguente comma: 

“7 bis. Non sono soggetti all’applicazione del presente regolamento: 

a) gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001; 

b) gli interventi relativi alla realizzazione di aree verdi di qualsiasi estensione, se non sovrapposte a nuove solette 

comunque costituite e se prive di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, anche se facenti parte di un 

intervento di cui ai commi 2 e 3; 

c) le strutture di contenimento di acqua o altri liquidi realizzati a cielo libero, quali piscine, bacini, vasche di 

raccolta reflui, specchi d’acqua, fontane, ad esclusione delle opere realizzate ai fini del presente regolamento.” 

Pertanto, la realizzazione di vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici rientra tra le opere che non sono soggette alla 

verifica ed al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica ai sensi del regolamento n°7/2017. 
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Pertanto: 

- la superficie scolante impermeabile da considerare per la verifica dell’invarianza idraulica 

ed idrologica è pari a S = 16.612 m
2
; 

- il coefficiente di deflusso medio ponderale da utilizzare sarà pari a  = 0,78 (16.612 m
2
 / 

21.240 m
2
 = 0,782); 

- la portata massima ammissibile scaricabile da verificare sarà pari a U = 16,61 l/s (10 l/s 

ha x 1,6612 ha); 

- il volume minimo da garantire sarà pari a W = 1.328,96 m
3
 (800 m

3
/ha x 1,6612 ha) 

 

Nota la superficie interessata dall’intervento ed i coefficienti di deflusso di riferimento è possibile 

arrivare alla definizione della classe di intervento sulla base della tabella 1 del Regolamento 

Regionale n° 7/20107 e s.m.i.. 

 

 

Nel caso specifico avremo: 

CLASSE DI INTERVENTO: 3 IMPERMEABILIZZAZIONE POTENZIALMENTE ALTA 

 

Per la determinazione dei volumi da gestire per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed 

idrologica, in base sempre alla suddetta tabella 1, essendo il comune di Sergnano (Cr) classificato 

come AREA B – MEDIA CRITICITA’ IDRAULICA e trattandosi comunque di un Piano Attuativo 

che impone di considerare l’area di intervento come AREA A – ALTA CRITICITA’ IDRAULICA, 
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dovremo utilizzare la metodologia di calcolo denominata PROCEDURA DETTAGLIATA 

(articolo 11 del R.R. n° 7/2017).  

 

 

Tuttavia, essendo il progetto in fase di pianificazione e definizione, si ritiene opportuno per il 

momento dimensionare la volumetria di invaso da garantire applicando il massimo valore ottenuto 

con il metodo delle sole piogge e quello derivante dall’applicazione dei requisiti minimi. 

Si rimanda pertanto l’applicazione della procedura dettagliata alla fase di presentazione del 

permesso di costruire quando saranno definiti in modo univoco e preciso le dimensioni, le aree e le 

strutture che ne determinano il calcolo. 

In questa fase quindi, non essendo al momento univocamente definiti alcuni parametri da applicare 

nella procedura dettagliata e trattandosi comunque di un progetto non definitivo, per la 

determinazione della volumetria di invaso per garantire il rispetto del principio di invarianza 

idraulica ed idrologica, si utilizza la condizione peggiorativa tra il Metodo delle Sole Piogge ed il 

Metodo dei Requisiti Minimi, che utilizzando comunque i parametri delle AREE A risulta 

estremamente cautelativo.  
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CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO  

 

Metodo delle Sole Piogge 

Nel caso di “Impermeabilizzazione potenziale media” in ambiti territoriali a criticità alta o media, 

come precedentemente stabilito, si può adottare per la determinazione del volume di invaso da 

considerare per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica il 'Metodo delle sole 

piogge'. 

Questa metodologia di calcolo, 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: 

Qe = S  a D
n-1

 

e il volume di pioggia complessivamente entrante è pari a: 

We = S  a D
n
 

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;  

 

 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: 

Qu lim = S ulim 
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e il volume complessivamente uscito nel corso della durata D dell’evento è pari a: 

Wu = S ulim D 

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 di durata generica D (invaso di laminazione) è pari a: 

W = We – Wu = S  a D
n
 - S ulim D 

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. 

Se si considerano per le varie grandezze le unità di misura solitamente utilizzate nella pratica: 

Wo in [m
3
] 

S in [ha] 

a in [mm/ora
n
] 

DW in [ore] 

Qu,lim in [l/s] 

abbiamo le seguenti equazioni: 

 

Durata critica:  

 

Volume di laminazione:   
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Determinazione volume di invaso 

Per il caso in esame, inserendo tutti i parametri ed i valori precedentemente determinati nelle 

formule sopra riportate, si ottiene: 

 

Durata critica dell'evento: Dw = 5,74 ore 

Volume invaso da gestire: W0 = 877,62 m
3
 

 

 

Metodo dei Requisiti Minimi 

L'articolo 12 del Regolamento Regionale n°7/2017 'Requisiti minimi delle misure di invarianza 

idraulica ed idrologica', così come integrato dalla DGR n. XI/1314, stabilisce inoltre un valore 

minimo di volume d'invaso da garantire in base alla criticità dell’area, che per le aree A ad alta 

criticità idraulica è pari a 800 m
3
 per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento (il 

comune di Sergnano è classificato tra le aree B a media criticità idraulica ma trattandosi di un Piano 

Attuativo sono da utilizzarsi comunque i parametri delle aree A). 

Nel nostro caso abbiamo pertanto: 

 

Volume invaso da garantire: W minimo = 800 m
3
/ha x 1,6612 ha = 1.328,96 m

3
 

 

Essendo nel nostro caso il volume minimo d’invaso da garantire maggiore del volume calcolato 

con la metodologia 'Metodo delle sole piogge', la volumetria da realizzare e gestire sarà pertanto 

pari a 1.329 m
3
. 

 

 

Opere da realizzare e tempo di svuotamento 

Il volume di invaso da garantire per rispettare il principio di invarianza idraulica e idrologica ai 

sensi del regolamento regionale n°7/201 e s.m.i., come precedentemente determinato, è pari a 1.329 

m
3
; la metodologia di gestione di tale volume sarà definita e meglio dettagliata in fase esecutiva 

considerando la scelta migliore per fattibilità, efficienza di gestione delle acque meteoriche e 

convenienza economica. 

 

Per quanto riguarda il tempo di svuotamento del volume sopra calcolato, considerando in prima 
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approssimazione una portata di scarico limite pari a 10 l/s all’ettaro come indicato nell’art. 8 del 

R.R. 7/2017 e s.m.i. ) e la superficie scolante dell’intervento pari a 1,6612 ha, avremo: 

 

t svuot = (1.329 x 1000) / (10 x 1,6612) = 80.003 sec = 22,22 ore 

 

quindi in un tempo minore del limite di 48 ore fissato nell’articolo 11 comma 2 lettera f) del 

regolamento. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Il “Piano Attuativo Madonna della Neve” rappresenta la volontà della “Società Madonna della Neve 

Srl Società Agricola” di realizzare la propria nuova sede (allevamento bovino, attività casearia e di 

spaccio/degustazione) sull'area agricola situata lungo la Strada Provinciale n. 591, in prossimità del 

cimitero della frazione di Trezzolasco nel comune di Sergnano (Cr). 

Secondo il Regolamento Regionale n° 7/2017 del 23 novembre 2017 e s.m.i. ed alle metodologie di 

calcolo ivi indicate, in base ai conteggi istruiti ed ai parametri utilizzati, le opere in progetto 

richiedono la gestione di una volumetria di invaso per le acque meteoriche pari a 1.329 m
3
 al fine di 

garantire il principio dell’invarianza idraulica e idrologica dell’area in esame; la metodologia di 

realizzazione di tale volume sarà definita e meglio dettagliata in fase esecutiva considerando la 

scelta migliore per fattibilità, efficienza di gestione delle acque meteoriche e convenienza 

economica. 

Trattandosi di un Piano Attuativo, tale volume è stato determinato con il “Metodo dei Requisiti 

Minimi” che utilizzando comunque i parametri delle AREE A ad alta criticità idraulica risulta 

estremamente cautelativo. 

Tale volume garantisce comunque un tempo di svuotamento dell’invaso minore del limite di 48 ore 

fissato nell’articolo 11 comma 2 lettera f) del regolamento. 

 

Crema, 3 aprile 2019 

IL TECNICO 

dott. Roberto De Ponti 

agronomo 


