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RELAZIONE SULL’INVARIANZA IDRAULICA 
 
• Invarianza idraulica 
 

Nel presente paragrafo si riferisce delle scelte metodologiche e progettuali adottate per il 
dimensionamento dei dispositivi atti a garantire l’invarianza idraulica (in osservanza all’Art. 20 
“Controllo degli apporti d’acqua” delle Norme di Piano del vigente Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico, così come recepito ed integrato dall’Art. 4.8 del vigente PTCP della Provincia di 
Bologna) della trasformazione urbanistica determinata - in qualità di “... nuovo ambito di 
insediamento ...” RESIDENZIALE in progetto. 

È bene rimarcare che tutte le grandezze in gioco sono state stimate cautelativamente al fine di 
dimensionare l’intervento con un buon margine di sicurezza idraulica; inoltre, l’iter 
(meta)progettuale ha sempre tenuto in debita considerazione le prescrizioni (generali e particolari) 
e/o le regole di buona pratica costruttiva fornite dagli Enti gestori del territorio in senso lato 
(Comune di San Giovanni in Persiceto, HERA, Consorzio di Bonifica di Burana) ed in special modo 
quelle imposte in materia di invarianza idraulica, ove si rende necessario recepire sia come 
impostazione concettuale che come metodologia di calcolo l’Art. 20 “Controllo degli apporti 
d’acqua” del vigente Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico, redatto ed adottato dall’Autorità di 
Bacino, territorialmente competente sulla totalità del territorio comunale. 

Per una chiara comprensione di tutto quanto verrà di seguito esposto, si rimanda alla visione 
dell’elaborato grafico di progetto (Tav 2.D_1.1 - progetto rete fognaria acque bianche). 

Innanzitutto, occorre sottolineare che per calcolare i volumi di stoccaggio temporaneo dei 
deflussi ai fini dell’invarianza idraulica sono stati utilizzati i parametri predisposti dall’Autorità di 
Bacino, secondo il metodo di calcolo contenuto nella normativa del Piano Stralcio. In particolare, il 
Comma 1 cita testualmente: 

“Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il 
riuso di tale acqua, per le aree ricadenti nel territorio di pianura e pedecollina indicate nelle tavole 
del “Titolo II Assetto della Rete Idrografica” i Comuni prevedono nelle zone di espansione, per le 
aree non già interessate da trasformazioni edilizie, la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane per un volume complessivo di almeno 700 m3 per ettaro di superficie territoriale, ad 
esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto”. 

Premesso che l’area di Comparto ricade negli “Ambiti di controllo degli apporti d’acqua in 
Pianura” soggetta all’osservanza dell’Art. 20 del PSAI, secondo la logica interpretativa che occorre 
dare al suddetto articolo - alla luce dell’obiettivo dichiarato in apertura nel Comma 1 - l’inserimento 
di sistemi di raccolta delle acque meteoriche atti a garantire l’invarianza idraulica del territorio 
oggetto dell’intervento urbanistico si rende necessario nei casi in cui lo stato di progetto preveda un 
incremento delle superfici impermeabili rispetto allo stato attuale dei luoghi e di conseguenza delle 
portate idriche potenzialmente immesse nel recettore. 

Nel caso specifico, l’Accordo Operativo determina un reale incremento delle superfici 
impermeabili (strade, parcheggi, marciapiedi, coperture, …) rispetto allo stato attuale e pertanto 
sono da prevedersi specifici accorgimenti progettuali che determinino un drastico contenimento 
delle portate idriche provenienti dall’area di intervento ed in ultimo totalmente recapitate, attraverso 
un articolato ed interconnesso sistema di fognatura bianca in progetto, nel contiguo Scolo, cavo 
idrico per il quale l’Ente competente è il Consorzio della Bonifica di Burana. 
COMPUTO DEI VOLUMI DI COMPENSAZIONE PER L’INVARIANZA IDRAULICA DELLE AREE INTERNE ALL’AREA 

OGGETTO DI ACCORDO OPERATIVO 

Come sinteticamente e chiaramente citato nell’Art. 20 del Piano Stralcio, il volume di 
laminazione da ricavare è pari a 700 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione 
delle aree (pubbliche e/o private) destinate a parco (o equivalentemente aventi caratteristiche di 
verde compatto). 

Alla luce di quanto riportato, la grandezza più importante da valutare per il computo dei volumi di 
compensazione idraulica è la superficie di calcolo. 

La superficie territoriale del Comparto in progetto è pari a 10.869 mq, di cui 1.598 mq. sono 
sistemate a verde pubblico e 2.493 mq devono rimanere permeabili all’interno delle aree fondiarie, 
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pertanto l’area territoriale “trasformata” impermeabile è pari a 6.778 mq; ne risulta che il volume 
complessivo dei “sistemi di raccolta” deve equivalere ad almeno:  

 
W ≅ 0,6778* 700 ≅ 475 mc 

 
REPERIMENTO DEI VOLUMI DI COMPENSAZIONE PER L’INVARIANZA IDRAULICA 

 
Il volume di compensazione viene stoccato temporaneamente per intero nelle condotte fognarie 

realizzate mediante elementi scatolari di sezione 2,10 x 1,00 m con pendenza verso nord  e per 
gestire la laminazione nel tratto finale di scarico delle acque nel canale di scolo sarà realizzata una 
bocca tarata con portata non superiore a 5 lt/s/ha garantendo l’invarianza idraulica del sistema: 

 
Lunghezza della condotta laminante m. 227 
Geometria della condotta: sezione scatolare 2,10 x 1,00 m 
In base ai dati geometrici sopra elencati, si ha che ai fini del controllo degli apporti d’acqua (Art. 

20 PSAI) il volume utile è pari a: 
 

Winv ≅ (2,10 x 1,00 x 227)  = 476,7 mc  
 

 

 

 
Il Progettista  
 
Arch. Francesco Remondini 
(firmato digitalmente) 

 
Imola, lì 24/04/2021 
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