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Premessa  
 

La presente valutazione di invarianza idraulica è stato redatta per la valutazione dell’impatto 

idraulico a seguito di un progetto di riqualificazione urbana su aree dismesse. Nella presente 

relazione verranno effettuati calcoli cautelativi e stime per computare in maniera più netta il 

guadagno già evidente in prima battuta in termini di efficienza idraulica derivante dalla 

trasformazione del lotto, con la sottrazione di aree completamente asfaltante e la creazione di zone 

permeabili. Il complesso edilizio esistente si trova in località S.Maria degli Angeli nel Comune di 

Assisi, in via Los Angeles n.109 ed era sede di un deposito di oli minerali, di proprietà della Fox 

Petroli S.p.a.. Il progetto prevede la creazione di uno stabile di carattere commerciale con la 

creazione di nuovi parcheggi e zone verdi.  

 

 

 

Inquadramento cartografico   

 
L'area oggetto di studio sorge nell’area totalmente pianeggiante pianeggiante con una leggerissima 

pendenza immergente verso ovest, dove scorrono i principali corsi d’acqua che hanno formato la 

valle e cioè il Fiume Chiascio e il fiume Topino, che fanno parte della sinistra idrografica del bacino 

del Fiume Tevere. 

Le indagini eseguite ed i dati a disposizione per il territorio evidenziano una situazione 

geomorfologica di stabilità che non verrà modificata con l’intervento in progetto. La zona si trova 

ad una distanza di circa 2 Km dall’ansa fluviale più prossima del Fiume Chiascio. Si trova alle 
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coordinate (43° 3'34.38"N, 12°34'19.08"E) tra Via Los Angeles, e via Enrico Toti  ad una quota di 

circa 215 mslm.  

 

Fig. 1 Estratto Google Earth 

 

 

Fig.2 Estratto cartografia geomorfologica PAI    
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Come definito dalla Relazione geologica sul rispetto delle prescrizioni del vigente PAI in materia di 

Alluvioni redatta a Gennaio 2022, secondo la cartografia la zona di progetto si trova al di fuori delle 

fasce di rischio del reticolo principale naturale. 

 

Fig.3 Estratto PAI Autorità di Bacino del Fiume Tevere  

 

 

Fig.4 Estratti Cartografia PAI Tav PB10, Con colorazione marrone Fascia, con Tr500anni. 
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Criteri e accorgimenti tecnici per la realizzazione delle misure per 
l’invarianza idraulica  
 

Il principio dell’invarianza idraulica definisce il concetto per cui ad una trasformazione di superfici 

non si verifichi un aggravio al deflusso idrico. 

Più specificatamente riprendendo le varie direttive nazionali : “Per trasformazione del territorio ad 

invarianza idraulica si intende la trasformazione di un’area che non provochi un aggravio della 

portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa. 

 Al fine di garantire l’invarianza idraulica delle trasformazioni urbanistiche, è prescritto di 

realizzare un volume minimo di invaso atto alla laminazione delle piene, da collocarsi, in ciascuna 

area in cui si verifichi un aumento delle superfici impermeabili…..”. 

In definitiva l’obiettivo dell’invarianza idraulica richiede di verificare la corretta trasformazione di 

uso del suolo e il consumo della risorsa territoriale costituita dalla capacità di un bacino di regolare 

le piene e quindi di mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel tempo.  

In altre parole si focalizza sulla perdita/aumento di capacità permeabile del suolo. E pertanto della 

sua capacità di rallentare i fenomeni di piena, (coefficiente di deflusso). 

È da sottolineare che la predisposizione dei volumi di invaso a compensazione delle 

impermeabilizzazioni non è finalizzata a trattenere le acque di piena nel lotto, ma a mantenere 

inalterate le prestazioni complessive del bacino. 

Tali prestazioni sono riconducibili a due meccanismi di controllo “naturale” delle piene: 

- l’infiltrazione e l’immagazzinamento delle piogge nel suolo (fenomeni rappresentati  

  in via semplificativa dal coefficiente di deflusso) 

- la laminazione, che consiste nel fatto che i deflussi devono riempire i volumi  

  disponibili nel bacino prima di poter raggiungere la sezione di chiusura. 
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Il criterio dell’invarianza idraulica delle trasformazioni delle superfici prevede la compensazione 

delle riduzioni sul primo meccanismo attraverso il potenziamento del secondo meccanismo. 

Dal punto di vista idraulico , l’efficacia della laminazione operata attraverso dispositivi di invaso è 

condizionata da: 

a) la dimensione delle luci di scarico (condotti o stramazzi); 

b) il tirante idrico massimo di cui si consente la formazione all’interno dell’invaso. 

 

Trasformazione dell’area   
 

L’area di intervento complessiva è pari 6255,58 mq, essendo un ex area industriale di deposito risulta 

completamente antropizzata. L’area industriale oggetto di recupero fu realizzata negli anni sessanta 

e ampliata negli anni settanta su di una zona originariamente agricola. 

Lo stato di fatto dei terreni è stato completamente modificato con gli interventi antropici che hanno 

portato anche alla realizzazione di grandi cisterne per gasolio e benzina, in gran parte rimosse. La 

zona nello specifico presenta per la totalità delle superfici una condizione di impermeabilità, la zona 

infatti è composta da 3 stabili industriali dismessi con relativi con relativi piccoli annessi contornati 

da un’ampia area asfaltata. L’area fa parte del tessuto urbano di S.M.degli Angeli e il deflusso idrico 

è regimato completamente dal sistema fognario. 

 

 Fig. 5 Fotografia Stato Attuale  
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Nel conteggio dei 6255,68 mq, non essendoci aree verdi che contribuiscono al valore delle superfici 

permeabili come dicevamo, la totalità della superficie esistente risulta essere associabile al 100% di 

impermeabilità e non contribuisce ad infiltrazione. (vedi allegato n.1)  

 

Fig.6 Estratto planimetria area stato attuale  

Il progetto come riportato in premessa e in fig. 7 e nell’allegato n.2 prevede la riqualificazione di 

suddetta area “ex industriale” con la demolizione degli fabbricati esistenti e la costruzione di uno 

stabile a carattere commerciale. Associato a questo, il progetto suppone la creazione di un parcheggio 

per ampliare lo spazio di sosta disponibile e la creazione di aree verdi.  

 

Fig. 7 Estratto Planimetria Stato di Progetto  
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Riprendendo il valore dell’area computata di 6255,68 mq con l’intervento di riqualifica le superfici 

impermeabili si riducono a 4617,91 mq mentre le superfici permeabili sono incrementate e portate a 

1637,77 mq. Le aree verdi permeabili interessate dall’ intervento sono 304,25 mq, costituite da zone 

di prato mentre 1333,52 mq sono aree sono aree interessate dalla costruzione di marciapiedi 

permeabili. Per quanto riguarda però ai fini dei calcoli delle superfici permeabili di questi ultimi, si 

considera un 50% dei metri quadri in progetto corrispondenti dunque a 666,76 mq. Portando ad un 

totale per il calcolo di invarianza idraulica di 971,01 mq per le superfici permeabili e 5284,67 mq per 

le superfici impermeabili.  

La scelta cautelativa in linea generale viene fatta in linea a quelle che sono le normative regionali 

esistenti che hanno introdotto la materia per primi, e recependo la normativa di Marche ed Emilia 

Romagna dove si consiglia di considerare permeabile ogni superficie non rivestita con 

pavimentazioni di alcun genere, mentre per pavimentazioni dal carattere semipermeabile si dovrà 

valutare caso per caso in sede di concessione edilizia anche sulla base delle specifiche tecnologiche 

dei prodotti impiegati. 

Le varie tipologie di superficie vengono ulteriormente chiarite e specificate dalla direttiva tecnica 

dell’Autorità di bacini regionali romagnoli del 20/10/2003, e nel suo successivo adeguamento 

adottata dal C.I. con delibera 2/2 del 7/11/2016, al paragrafo 7.4 che cita testualmente: “… Si pone il 

problema di valutare che cosa sia permeabile. In generale, ogni tipo di copertura che consenta la 

percolazione nel suolo almeno ai tassi di infiltrazione propri del suolo "naturale" in posto è da 

considerare permeabile. Sono quindi certamente permeabili tutte le superfici mantenute a verde, a 

meno dell’ovvio controesempio di verde al di sopra di elementi interrati quali scantinati e similari, e 

di giardini pensili. 

Le coperture del suolo che possono essere considerate permeabili comprendono il caso delle griglie 

plastiche portanti e di dispositivi similari. Si tratta di strutture di pavimentazione costituite da 

elementi a griglia con percentuale di vuoti molto alta, e con caratteristiche tali da non indurre una 

compattazione spinta del terreno. Nel caso invece di elementi di pavimentazione tipo “Betonella” e 

similari, occorre valutare caso per caso il grado di impermeabilizzazione indotto, anche tenendo conto 

che, essendovi una percentuale di vuoti molto minore e una forte possibilità di compattazione del 

terreno al di sotto e negli interstizi degli elementi di pavimentazione, si può configurare una 

situazione di impermeabilità di fatto. 

Con le stesse cautele devono essere trattate le superfici in misto granulare stabilizzato e altri materiali 

analoghi. In linea di massima, si può considerare superfici di queste ultime due tipologie come 
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permeabili al 50%. Sono invece certamente impermeabili le superfici asfaltate e cementificate, oltre 

alle coperture degli edifici anche qualora presentino elementi a verde, giardini pensili ecc ...”.  

Per questo in via cautelativa le aree adibite a pavimentazione come riportato nella planimetria (vedi 

allegato n.2) e in dettaglio fig. 8 sottostante sono state computate come superfici permeabili al 50% 

a metri quindi 666,76 mq. 

 

Fig.8 Dettaglio costruttivo pavimentazione permeabile (Pavimentazione Stalli con blocchi in cls su fondo sabbioso con 

fughe permeabili )   

 

CALCOLO AREE IMPERMEABILI E PERMEABILI  

STATO ATTUALE  SUP. IMPERMEABILI  SUP. PERMEABILI 

6255,68mq 6255,68  (100%)  0 (0%) 

 

STATO DI PROGETTO  SUP. IMPERMEABILI  SUP. PERMEABILI 

6255,68 mq 5284,67   (84,48%) 971,01 mq  (15,52%)  

 

Il calcolo analitico di cui sopra evidenzia un aumento di superfici permeabili in fase progettuale pari 

al 15,52 % sul totale. Con un aumento di circa 971,01 mq di superfici. 
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Tabella coefficienti per varie tipologie di suolo: 

                                TIPO DI SUPERFICIE  Coefficiente 

deflusso     C 

superfici permeabili (aree agricole, verdi, boschie/o assimilabili         0,1-0,4 

Superfici semi-permeabili (grigliati drenanti con sottostante 

materasso ghiaioso, strade in terra battuta o stabilizzato, ecc) 

 

        0,5-0,7 

Superfici impermeabili (tetti, strade, piazzali, ecc)         0,8-1 

 

Volume minimo d’invaso  

La misura del volume minimo d’invaso da prescrivere in aree sottoposte a una quota di 

trasformazione I (% dell’area che viene trasformata) e in cui viene lasciata inalterata una quota P 

(tale che I+P=100%) è data dal valore convenzionale: 

 

w = w° (ø /ø°)(1/(1-n)) - 15 I – w°P             (1) 

essendo 

w°= 50 mc/ha 

ø = coefficiente di deflusso dopo la trasformazione 

ø°= coefficiente di deflusso prima della trasformazione 

n=0.48 (esponente delle curve di possibilità climatica di durata inferiore all’ora, stimato nell’ipotesi 

che le percentuali della pioggia oraria cadute nei 5’, 15’ e 30’ siano rispettivamente il 30%, 60% e 

75%, come risulta -orientativamente- da vari studi sperimentali; si veda ad es. CSDU, 1997) 

I e P espressi come frazione dell’area trasformata 

Il volume così ricavato è espresso in mc/ha e deve essere moltiplicato per l’area totale 

dell’intervento (superficie territoriale, St), a prescindere dalla quota P che viene lasciata inalterata. 
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Si avrà pertanto che 

Volume di invaso (mc) = w*St 

Per la stima dei coefficienti di deflusso ø e ø° si fa riferimento alla relazione convenzionale: 

 

             ø°=0.9 x Imp°+ 0.2 x Per°      e         ø=0.9 x Imp+ 0.2 x Per 

 

in cui Imp e Per sono rispettivamente le frazioni dell’area totale da ritenersi impermeabile e 

permeabile, prima della trasformazione (se connotati dall’apice°) o dopo (se non c’è l’apice°). 

Il calcolo del volume di invaso richiede quindi la definizione delle seguenti grandezze: 

- quota dell'area di progetto che viene interessata dalla trasformazione (I); è da notare che 

anche le aree che non vengono pavimentate con la trasformazione, ma vengono sistemate e 

regolarizzate, devono essere incluse a computare la quota I 

- quota dell’area di progetto non interessata dalla trasformazione (P): essa è costituita solo da 

quelle parti che non vengono significativamente modificate, mediante regolarizzazione del terreno o 

altri interventi anche non impermeabilizzanti 

- quota dell'area da ritenersi permeabile (Per): tale grandezza viene valutata prima e dopo la 

trasformazione 

- quota dell'area da ritenersi impermeabile (Imp) : tale grandezza viene valutata prima e dopo 

la trasformazione 

Dette superfici sono riportate nelle tavole allegate: stato attuale e configurazione di progetto. 

Per validare il calcolo dell’invarianza idraulica si è deciso di utilizzare due fogli di calcolo excel 

forniti da Regione Marche e Regione Emilia Romagna in cui siamo andati ad inserire i valori 

relativi alla nostra zona di studio. 
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Foglio di calcolo excel Invarianza Idraulica Regione Marche 

Superficie fondiaria-lotto (mq) = 6255.68 mq Inserire la superfice totale dell'intervento

Superfice impermeabile esistente = 6255.68 mq

Imp° = 1.00

Superfice permeabile esistente (mq) = 0.00 mq

Per° = 0.00

Imp° + Per° = 1.00

POST OPERAM

Superfice impermeabile trasformata o di 

progetto
= 5284.67 mq

Imp = 0.84

Superfice permeabile di progetto = 971.01 mq

Per = 0.16

Imp + Per = 1.00

INDICI DI TRASFORMAZIONE DELL'AREA

Superfice trasformata/livellata = 6255.68 mq superfice impermeabile più superfice permeabile trasformata rispetto all'agricola

I = 1.00

Superfice agricola inalterata = 0.00 mq superfice inalterata

P = 0.00

I + P = 1.00

f° 0,9 x Imp°+ 0,2 x Per° = 0.9 x 1.00 + 0.2 x 0.00 = 0.90

f 0,9 x Imp + 0,2 x Per = 0.9 x 0.84 + 0.2 x 0.16 = 0.79

W w=w° ( f/f °) (1/(1-n))  - 15 I – w°P = 50 x 0.78                - 15 x 1.00         - 50 x 0.00 = 24.04      mc/ha

W° 50 mc/ha

( f/f °) 0.88
(1/(1-n)) 1.92

24.04     : 10.000.00 x 6.255.68        = 15.04 mc

Q
Portata ammissibile sul corpo ricettore 20 l/s/ha

12.51            l/sec

Inserire il 100% della superficie permeabile (verde o agricola) più l'eventuale % della superficie presente con 

materiali semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

Calcolo volume minimo invaso area commerciale Santa Maria degli Angeli (PG)

CALCOLO INVARIANZA IDRAULICA AI SENSI DELLA FORMULA (1) 

AI SENSI DEL TITOLO III DELLA DGR 53 DEL 27/01/2014

Inserire il 100% della supeficie impermeabile più l'eventuale % della superfice trasformata con materiali 

semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

Inserire il 100% della superficie permeabile (verde o agricola) più l'eventuale % della superficie presente con 

materiali semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

VOLUME MINIMO DI INVASO

CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO ANTE OPERAM E POST OPERAM

Oggetto: 

(INSERIRE I DATI ESCLUSIVAMENTE NEI CAMPI CONTORNATI)

ANTE OPERAM

Inserire il 100% della superficie impermeabile più l'eventuale % della superficie presente con materiali 

semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

Requisiti richiesti per ogni classe sulla base del volume minimo di laminazione determinato: 

w=w° (f/f°)(1/(1-n))
 - 15 I – w°P 

f°= 0.9Imp°+ 0.2 Per°         f = 0.9Imp+ 0.2 Per    

         
w°=50 mc/ha  volume “convenzionale” d’invaso prima della trasformazione 

f= coefficiente di deflusso post trasformazione f= coefficiente di deflusso ante trasformazione 

n = 0.48 I e P espressi come frazione dell’area trasformata  

Imp e Per espressi come frazione totale dell’area impermeabile e permeabile prima della trasformazione (se connotati dall’apice°) 
o dopo (se non c’è l’apice°) 

VOLUME RICAVATO dalla formula va moltiplicato per la Superficie territoriale dell’intervento 
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Foglio di calcolo excel Invarianza Idraulica Regione Emilia Romagna  

Il volume di invaso totale richiesto è di  15,04 m3 (vedi fogli di calcolo allegati) 

Si passa ora alla verifica dello scarico in fognatura  

 

Si raccomanda stramazzo in pendenza per garantire battente di almeno 30 cm per garantire il 

deflusso ed evitare fenomeni di rigurgito e allagamento.  

CALCOLO DEI VOLUMI MINIMI PER L'INVARIANZA IDRAULICA
(inserire i dati esclusivamente nei campi cerchiati)

Superficie fondiaria = 6.255.68 mq
scarico acque meteoriche di progetto

ANTE OPERAM
Superficie impermeabile esistente = 6.255.68 mq inserire il 100 % della superficie impermeabile 

e il 50% della superficie di stabilizzato/betonella etc.
Imp° = 1.00

Superifice permeabile esistente = 0.00 mq inserire il 100 % della superficie permeabile (verde o agricola)
e il 50% della superficie di stabilizzato/betonella etc.

Per° = 0.00

Imp°+Per° = 1.00 corretto: risulta pari a 1

POST OPERAM
Superficie impermeabile di progetto = 5.284.67 mq inserire il 100 % della superficie impermeabile 

e il 50% della superficie di stabilizzato/betonella etc.
Imp = 0.84

Superficie permeabile progetto = 971.01 mq inserire il 100 % della superficie permeabile (verde o agricola)
e il 50% della superficie di stabilizzato/betonella etc.

Per = 0.16

Imp+Per = 1.00 corretto: risulta pari a 1

INDICI DI TRASFORMAZIONE DELL'AREA
Superficie trasformata/livellata = 6.255.68 mq inserire la superficie di tutte le aree non agricole 

di progetto. Comprese aree verdi 
I = 1.00

Superficie agricola inalterata = 0.00 mq inserire la superficie agricola di progetto 
(ovvero la superficie agricola inalterata)

P = 0.00

I+P = 1.00 corretto: risulta pari a 1

CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO ANTE OPERAM E POST OPERAM
f° = 0.9 x Imp° + 0,2 x Per° = 0.9 x 1.00 + 0.2 x 0.00 = 0.90 f

f = 0.9 x Imp + 0,2 x Per = 0.9 x 0.84 + 0.2 x 0.16 = 0.79 f

CALCOLO DEL VOLUME MINIMO DI INVASO
w=w° (f/f°)(1/(1-n)) - 15 I – w°P = 50 x 0.78 - 15 x 1.00 - 50 x 0.00 = 24.04 mc/ha w

W = w x Superficie fondiaria (ha) = 24.04 x 6.256 : 10.000 = 15.04 mc W

inserire la superficie totale scolante all'interno del nuovo 

DIMENSIONAMENTO STROZZATURA

Portata amm.le (Qagr.=10 l/sec/ha* 
Permo+90l/sec/ha*Impo) 56.30 l/sec

Battente massimo h 0.30 m

DN max condotta di scarico 221.91 mm

Si adotta condotta DN 200.00 mm

Portata uscente con la condotta adottata 45.75 l/sec

portata ammissibile effluente al ricettore

inserire il valore di progetto (calcolato esplicitamente in relazione)
del battente sopra l'asse della strozzatura

inserire il diametro della condotta scelta, che deve essere inferiore 
a DN max. Si consente un minimo funzionale DN 125
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Per eseguire la verifica della volumetria da smaltire si esegue un calcolo con tempo di ritorno 

trentennale e per la durata di pioggia di 2 ore.  Dapprima si è proceduto alla stima dell’altezza di 

pioggia regionalizzata, e al calcolo dei parametri della curva di possibilità pluviometrica “a ed n” in 

base alle carte regionali del Servizio Idrografico Regionale (Regione Umbria). 

 

 

 

Foglio calcolo excel Stima pioggia regionalizzata Regione Umbria 

MI(24) Zone T D KTR zona1 KTR zona2 alpha Pioggia [mm]

65.79 2 30 2 2.08 1.76 0.26 60.66

REGIONE UMBRIA - Servizio Idrografico  Regionale

Procedura per la stima dell'altezza di pioggia regionalizzata

Scegliere il valore di TR (tempo di ritorno tra 2 e 200 anni) e D (durata tra 1 ora e 48 ore)

Inserire i valori di MI24 e Zone presi dal sito https://servizioidrografico.regione.umbria.it/regionalizzazione

Le formule utilizzate in questo foglio excel per il calcolo del KTR derivano dall’interpolazione delle coppie T- KTR contenute 

nella Tabella 4 del rapporto “Revisione della regionalizzazione delle piogge intense mediante analisi della variabilità spazio-

temporale delle precipitazioni intense”. Questo potrebbe comportare differenze minimali tra i valori di K TR tabulati in 

Tabella 4 e quelli derivati dalla formula in excel (per i tempi di ritorno 2, 5, 10, 25, 50, 100 e 200 anni).  Conseguentemente 

si potrebbero osservare piccole differenze tra i valori di pioggia regionalizzata ottenuti dalla formula excel e quelli 

pubblicati nel sito per gli stessi tempi di ritorno. Pertanto si raccomanda di utilizzare il valore di pioggia più cautelativo.
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Ai fini del tutto cautelativi si è optato per considerare parametri della curva di possibilità 

pluviometrica “a ed n” in base alle carte regionali delle linee di ugual valore relativi a precipitazioni 

a massima intensità e breve durata del Servizio Idrografico Regionale (Regione Umbria). 

 

 

 

 

Dal punto di vista idraulico l’efficacia della laminazione operata attraverso dispositivi di invaso è 

condizionata da: 

a) la dimensione delle luci di scarico (condotti o stramazzi); 

b) il tirante idrico massimo di cui si consente la formazione all’interno dell’invaso. 
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I volumi d’invaso saranno realizzati come aree di espansione poste a monte del punto di scarico. 

 Soluzioni tecniche previste dalla norma: 

1) vasche in c.a. o altro materiale rigido a monte del punto di scarico, 

2) invaso in terra a monte del punto di scarico, 

3) depressione in area verde o in piazzale a monte del punto di scarico, 

4) dimensionamento con strozzatura delle caditoie per consentire invaso su strade e piazzali 

(richiesto calcolo), 

5) dimensionamento con strozzatura delle grondaie e tetti con opportuno bordo di invaso per 

consentire invaso sulle coperture (richiesto calcolo e comunque servono solo per le coperture), 

6) sovradimensionamento delle fognature interne al lotto (1 mc di tubo = 0,8 mc invaso), 

7) ecc… 

 

Schema esempio con la creazione di una vasca di espansione  
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Schema esempio con l’aumento di percorso ed il sovradimensionamento della rete fognaria 

 

Quest’ultimo schema risulta essere il più adatto e con il quale si è verificata la condizione di buona 

laminazione di in fase di piena con una condotta da 200mm ed un relativo battente di 0,40cm per 

favorirne il deflusso.  

 Conclusioni       
 

Com’era ragionevolmente prevedibile in incipit le condizioni idrauliche finali a seguito del progetto 

che verrà realizzato sono a favore del deflusso e della laminazione in fase in pioggia. Nella 

configurazione di progetto, infatti, si ha un aumento delle superfici permeabili rispetto allo stato 

attuale di 971,01 mq, e pertanto si vanno a guadagnare importanti spazi che ante operam non 

contribuivano all’infiltrazione intervenendo sul rallentamento del deflusso e favorendo la 

laminazione di piena. In termini analitici (confronta tabelle di calcolo allegate) il coefficiente di 

deflusso diminuisce da 0.90 a 0.79 evidenziando il miglioramento in termini idraulici apportato dal 

progetto.  

 

 

Allegati  

Si riportano nelle pagine seguenti 
 

 



Superficie fondiaria-lotto (mq) = 6255.68 mq Inserire la superfice totale dell'intervento

Superfice impermeabile esistente = 6255.68 mq

Imp° = 1.00

Superfice permeabile esistente (mq) = 0.00 mq

Per° = 0.00
Imp° + Per° = 1.00

POST OPERAM

Superfice impermeabile trasformata o di 

progetto
= 5284.67 mq

Imp = 0.84

Superfice permeabile di progetto = 971.01 mq

Per = 0.16
Imp + Per = 1.00

INDICI DI TRASFORMAZIONE DELL'AREA

Superfice trasformata/livellata = 6255.68 mq superfice impermeabile più superfice permeabile trasformata rispetto all'agricola

I = 1.00

Superfice agricola inalterata = 0.00 mq superfice inalterata

P = 0.00
I + P = 1.00

f° 0,9 x Imp°+ 0,2 x Per° = 0.9 x 1.00 + 0.2 x 0.00 = 0.90
f 0,9 x Imp + 0,2 x Per = 0.9 x 0.84 + 0.2 x 0.16 = 0.79

W w=w° ( f/f °) (1/(1-n))  - 15 I – w°P = 50 x 0.78               - 15 x 1.00        - 50 x 0.00 = 24.04      mc/ha
W° 50 mc/ha

( f/f °) 0.88
(1/(1-n)) 1.92

24.04     : 10.000.00 x 6.255.68        = 15.04 mc

Q
Portata ammissibile sul corpo ricettore 20 l/s/ha

12.51            l/sec

Inserire il 100% della superficie impermeabile più l'eventuale % della superficie presente con materiali 

semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

Inserire il 100% della superficie permeabile (verde o agricola) più l'eventuale % della superficie presente con 

materiali semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

Calcolo volume minimo invaso area commerciale Santa Maria degli Angeli (PG)

CALCOLO INVARIANZA IDRAULICA AI SENSI DELLA FORMULA (1) 

AI SENSI DEL TITOLO III DELLA DGR 53 DEL 27/01/2014

Inserire il 100% della supeficie impermeabile più l'eventuale % della superfice trasformata con materiali 

semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

Inserire il 100% della superficie permeabile (verde o agricola) più l'eventuale % della superficie presente con 

materiali semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

VOLUME MINIMO DI INVASO

CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO ANTE OPERAM E POST OPERAM

Oggetto: 

(INSERIRE I DATI ESCLUSIVAMENTE NEI CAMPI CONTORNATI)

ANTE OPERAM

Requisiti richiesti per ogni classe sulla base del volume minimo di laminazione determinato: 

w=w° (f/f°)(1/(1-n))
 - 15 I – w°P 

f°= 0.9Imp°+ 0.2 Per°         f= 0.9Imp+ 0.2 Per    

         
w°=50 mc/ha  volume “convenzionale” d’invaso prima della trasformazione 

f coefficiente di deflusso post trasformazione f= coefficiente di deflusso ante trasformazione 

n = 0.48 I e P espressi come frazione dell’area trasformata  

Imp e Per espressi come frazione totale dell’area impermeabile e permeabile prima della trasformazione (se connotati dall’apice°) 
o dopo (se non c’è l’apice°) 

VOLUME RICAVATO dalla formula va moltiplicato per la Superficie territoriale dell’intervento 
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STATO ATTUALE
SCALA 1:500

SUPERFICI IMPERMEABILI

6255,68 mq



SC=1.937 m2 
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61

60

67

21

68

75

7692

12

79

93

97

22

0111

78

Via Enrico Toti

V
ia

 L
os

 A
ng

el
es

SUPERFICI PERMEABILI

SUPERFICI IMPERMEABILI

971,01 mq
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