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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 CAUSE E CONSEGUENZE DELLE PIENE 
Si va oggi sempre più affermando, anche in conseguenza dei sempre più numerosi e 

frequenti eventi drammaticamente alla ribalta della cronaca, la consapevolezza della 

gravità dei problemi territoriali dovuti a vari fenomeni di dissesto idrogeologico, causati 

dalla progressiva crescente impermeabilizzazione dei suoli e dallo sfruttamento spesso 

non ecosostenibile ed irrazionale del territorio e delle risorse idriche. Fino a poco tempo 

fa, il criterio di pianificazione è stato prioritariamente quello dell’espansione e dello 

sviluppo delle attività antropiche, senza quasi alcuna considerazione per il delicato 

equilibrio ambientale che si andava così ad alterare. Questi problemi sono emersi in 

tutta la loro evidenza in occasione di eventi estremi, come le frequenti alluvioni e 

l’abbassamento o l’innalzamento della falda che creano non solo danni alla popolazione 

ed alle cose, ma hanno anche notevoli conseguenze negative a livello economico per la 

loro incidenza sulle infrastrutture e sulle attività produttive. 

L'insieme delle caratteristiche idrauliche, chimiche, fisiche ed ecologiche delle acque di 

molti corsi d’acqua è quindi strettamente correlato alla massiccia antropizzazione del 

territorio che attraversano. Le superfici dei bacini idrografici, pur contenendo zone di 

pregio come i parchi protetti, sono ormai quasi completamente impermeabilizzate in 

conseguenza dell’elevatissimo livello di urbanizzazione da essi raggiunto. Durante le 

piene si assiste, perciò, ad un aumento repentino dei volumi idrici degli scorrimenti 

superficiali che non si infiltrano nel terreno impermeabilizzato. A ciò si aggiunge un 

concomitante aumento delle portate che, attraverso i sistemi fognari e gli scolmatori di 

piena, raggiungono i corsi d’acqua con tempi di concentrazione innaturalmente rapidi, 

incrementando così la criticità di allagamenti e fenomeni erosivi, talvolta con 

conseguenti instabilità delle sponde e crolli. La stessa impermeabilizzazione degli alvei 

dei corsi d’acqua concorre ad aggravare tale situazione. E’ inoltre da sottolineare il fatto 

che la mancata infiltrazione di parte della precipitazione provoca anche la generalizzata 

diminuzione dei deflussi di base nei corsi d’acqua, che possono ritrovarsi con portate 

molto basse o addirittura in secca durante le magre estive. 

A partire da questa situazione generalizzata di degrado idrogeologico, le cause 
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localizzate delle inondazioni possono comunque essere molteplici: in generale, se lungo 

un corso d’acqua esistono restringimenti di sezione, durante le piene può accadere che 

la portata che riesce a defluire verso valle risulti minore di quella in arrivo da monte; in 

tali casi l’eccesso di portata in arrivo provoca allagamenti, talora a carattere 

catastrofico. Queste situazioni possono avvenire sia nelle reti idrografiche naturali, 

come fiumi e torrenti, sia nelle reti di drenaggio artificiali, quali canali di bonifica e 

fognature. 

Molti dei cosiddetti corsi d’acqua “naturali”, però, sono stati nel tempo inglobati via via 

nel tessuto urbano: infatti, a causa della crescente tendenza all’inurbazione della 

popolazione, si è verificata una sempre maggiore penuria di aree edificabili e si sono 

quindi utilizzate a questo scopo anche le aree di pertinenza fluviale, che dovrebbero 

essere invece lasciate libere proprio per garantire la naturale espansione del corso 

d’acqua in occasione di violente precipitazioni. Inoltre essi presentano lungo il loro 

corso numerosi “ostacoli” al naturale deflusso delle acque, rappresentati da diminuzioni 

della sezione trasversale, quali tombini, ponti stradali, attraversamenti pedonali, edifici 

in argine (Figura 1.1), che durante le piene creano localmente un innalzamento dei 

livelli d’acqua e un conseguente possibile allagamento delle aree circostanti a monte 

per fenomeni di rigurgito della corrente). 

 
Figura 1.1 –  Esempi di restringimenti di sezione in zone fortemente urbanizzate. 

Le conseguenze delle inondazioni, causate da tali fiumi e torrenti che scorrono in zone 

fortemente antropizzate, sono in genere commisurate alla rarità dell’evento: possono 

andare dalla paralisi del traffico, con danni alle attività commerciali e allagamento degli 

scantinati (come accade frequentemente ad esempio a Milano per le esondazioni 

urbane del Seveso), fino all’allagamento e all’isolamento di interi centri abitati, 

comprese le infrastrutture viarie e le zone agricole circostanti.  

Come detto, per eventi di piena molto intensi si assiste quindi ad un generalizzato 

aumento dei livelli idrici, che possono arrivare ad interferire pesantemente con le 
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infrastrutture presenti in alveo. In particolare, la presenza di ponti (pedonali, stradali o 

ferroviari) può ingenerare al crescere di tali livelli dapprima un funzionamento in 

pressione del ponte stesso, con forti sollecitazioni dell’impalcato, per giungere al loro 

sormonto e, specialmente in caso di intasamento della luce libera da parte del materiale 

solido trasportato dalla corrente, con un catastrofico “effetto diga”: le sollecitazioni alla 

struttura possono in tal caso diventare insostenibili e portare al collasso della stessa, ad 

esempio per cedimento dell’impalcato e/o scalzamento di pile intermedie. 

Il Torrente Lura, oggetto del presente studio, può essere incluso nella categoria “corsi 

d’acqua naturali urbani”, poiché attraversa lungo il suo corso il territorio e i centri abitati 

di ben 18 Comuni. Pertanto esso risulta affetto da tutte le problematiche sopra descritte 

ed è quindi soggetto a repentini fenomeni di piena, i cui effetti sono enfatizzati dalla 

presenza di numerose tra le citate singolarità che ostacolano il deflusso, come 

dimostrano le immagini in Figura 1.2 che si riferiscono all’evento del novembre 2002. 

 
Figura 1.2 –  Piena del Torrente Lura nel novembre 2002: (a) ponte a Rovello Porro che costituisce 

ostacolo al deflusso; (c) tombino fognario, in sovraccarico, all’interno del parco cittadino di 
Saronno; (d) frana in alveo; (e) esondazione in area residenziale; (f) esondazione in zona 
industriale. 

1.2 PROVVEDIMENTI PER IL CONTROLLO DELLE PIENE 
Preso atto delle potenziali conseguenze relative alla citata mancanza di adeguata 

pianificazione nel passato, è però possibile intervenire ora con la realizzazione di una 

serie di provvedimenti per il controllo delle piene. La letteratura tecnico-scientifica in 

tema di protezione idraulica del territorio usualmente divide tali possibili interventi in due 
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grandi categorie: gli interventi “strutturali” e quelli “non strutturali”. Tra i primi si 

collocano le sistemazioni d’alveo, le sistemazioni delle opere di attraversamento, gli 

invasi di laminazione, gli scolmatori e i diversivi; mentre i secondi comprendono le 

normative urbanistiche, i regimi fiscali e/o assicurativi e soprattutto i sistemi di 

preannuncio delle piene e di protezione civile. 

In generale la difesa dalle inondazioni tramite le cosiddette “misure strutturali passive” 

mira a creare condizioni di deflusso che evitino l’allagamento delle aree da proteggere 

aumentando la capacità di deflusso in alveo con livelli idrici inferiori a quelli 

d’esondazione. Ciò può ottenersi innalzando le sponde dell’alveo nella zona da 

difendere mediante arginature o muri di sponda, oppure allontanando dalla zona da 

difendere parte della portata, deviandola in un nuovo alveo mediante uno scolmatore o 

un diversivo. 

La difesa dalle inondazioni tramite “misure strutturali attive” mira invece a ridurre le 

portate di piena al colmo, laminando le piene per mezzo di invasi di laminazione 

localizzati a monte delle zone da proteggere. 

1.2.1 Sistemazioni d’alveo 

Quando il livello idrico di piena di un corso d’acqua è superiore a quello del piano 

campagna, per evitare allagamenti del territorio circostante è necessario rialzare le 

sponde mediante dei rilevati detti argini. Essi sono generalmente costituiti da rilevati 

impermeabili di terra disposti lungo i fiumi per proteggere le zone a tergo, quindi dal 

punto di vista strutturale sono simili a dighe di terra di modesta altezza, ma rispetto a 

queste sono soggetti a condizioni meno gravose, perché mentre le dighe di terra 

devono trattenere l’acqua per tempi indeterminati, anche per anni di seguito, gli argini 

sono investiti dall’acqua solo durante il periodo della piena. Peraltro, nei grandi fiumi 

questo periodo può essere anche assai lungo, potendo durare molti giorni e, in qualche 

caso, settimane. Nella progettazione degli argini si deve tenere perciò presente questa 

situazione dinamica, che può variare sensibilmente da caso a caso. 

Spesso la sezione di un corso d’acqua arginato si presenta composta da due zone: un 

alveo interno di dimensioni più limitate, detto alveo inciso e normalmente capace di 

contenere le portate di piena ordinaria, e da una zona, detta golena, interessata dalle 

acque solo in occasione delle piene più importanti. Se manca la golena si parla di 

argine in froldo. In qualche caso l’alveo inciso è circondato da argini minori, detti argini 

secondari o golenali, che risultando interni all’argine maestro sono destinati ad essere 
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sommersi in occasione delle piene maggiori (Figura 1.3). In località dove manca lo 

spazio, come molte zone urbanizzate, per guadagnare spazio l’argine può essere 

delimitato verso fiume da muraglioni, che in casi estremi possono completamente 

sostituirli (Figura 1.4).  

E’ bene sottolineare che le arginature, impedendo l’espansione delle piene nelle zone 

che precedentemente all’intervento venivano inondate, limitano l’invaso, riducendo la 

capacità di laminazione: hanno quindi l’effetto di aumentare le portate a valle. 

 
Figura 1.3 – Schema di sistemazione d’alveo con argini golenali e maestri. 

  
Figura 1.4 –  Esempio di sistemazione d’alveo in ambito urbano con argini in froldo in muratura e massi 

(Fiume Adda a Tirano, si noti l’attraversamento pedonale). 

Inoltre le elevate velocità associate alle onde di piena, specialmente in situazioni di alvei 

in curva, possono causare dissesti localizzati o diffusi alle sponde; perciò spesso si 

ricorrre ad interventi di protezione spondale attraverso il rivestimento con scogliere in 

pietrami sciolti, gabbioni e materassi riempiti di ciottoli, muri in calcestruzzo, ecc (Figura 

1.5). E’ da sottolineare che tali interventi hanno sicuramente un impatto paesaggistico-

ambientale al momento della loro realizzazione, che va però diminuendo nel tempo 

grazie al processo spontaneo di rinaturalizzazione (Figura 1.6). 
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Figura 1.5 –  (a) Dissesto delle sponde e (b) schemi di protezione spondale (con scogliere in pietrame 

sciolto e materassi). 

 
Figura 1.6 –  Esempi di protezione spondale e del loro processo di rinaturalizzazione. 

1.2.2 Canali scolmatori e diversivi 

Un modo di aumentare la capacità di trasporto complessiva del corso d’acqua consiste 

nel deviare parte della corrente di piena in un nuovo alveo, allontanandola dalla zona da 

difendere (Figura 1.7). L’opera impiegata a questo scopo prende il nome di:  

− scolmatore, se la portata in eccesso viene recapitata all’esterno del bacino in 

oggetto: in un altro bacino (come la galleria-scolmatore del fiume Adige nel Lago di 

Garda), o direttamente a mare (come lo scolmatore del fiume Arno, Figura 1.8); 

− diversivo, se la portata in eccesso, derivata a monte della zona da difendere, viene 

restituita a valle nello stesso corso d’acqua. 

Una classificazione alternativa per canali artificiali che derivano l’acqua da un fiume e la 
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convogliano direttamente al mare, in un lago o in un altro fiume è la seguente: 

- diversivo, se è destinato a derivare permanentemente una frazione della portata 

dell’alveo naturale ed è quindi dotato di portata continua; 

- scolmatore, se è concepito per derivare ed allontanare verso opportuni recapiti 

una parte delle acque di piena od eventualmente di morbida, ma nei periodi di 

magra è normalmente privo di acqua (e ciò consente lo sviluppo di vegetazione 

da cui deriva il nome “fiume verde”). 

Si noti che, però, non tutti gli autori accettano però queste distinzioni: secondo alcuni i 

due termini possono essere usati indifferentemente, come avviene ad esempio nella 

letteratura anglosassone che utilizza la sola espressione river diversion. 

I diversivi hanno il compito di ridurre il valore della massima piena e sono tanto più 

efficaci quanto più la portata scaricata è elevata, in tal modo però il diversivo stesso può 

diventare un corso d’acqua pericoloso. Un ulteriore inconveniente sta nel fatto che, 

suddividendo la portata tra più rami, la velocità dell’acqua diminuisce e pertanto si 

riduce anche la forza di trascinamento dei materiali; ne consegue spesso un sovralzo 

del letto del fiume subito a valle dell’imbocco del diversivo che può eliminare in breve 

tempo tutti i vantaggi ottenuti con la costruzione dell’opera convogliando verso il 

diversivo sempre maggiori portate. Perciò i diversivi devono essere progettati con molta 

prudenza e si deve anche studiare se sia conveniente allontanare con mezzi meccanici 

il materiale alluvionale depositato per ripristinarne l’efficienza. Lo stesso inconveniente 

si manifesta negli scolmatori, ma in misura notevolmente minore, perché funzionano 

raramente. È per questo motivo che la maggioranza degli scrittori classici di idraulica 

fluviale si è espressa negativamente al riguardo dei diversivi, affermando che la 

capacità di portata solida del fiume e del suo diversivo è inferiore alla capacità di portata 

solida di un alveo unico. Se il trasporto solido però è limitato, la capacità di trasporto, 

pur ridotta, del fiume e del suo diversivo è sufficiente ad evitare i depositi. Pertanto è 

necessario, prima di costruire un diversivo, controllare l’entità percentuale delle torbide 

trasportate ed eventualmente cercare di ridurre il trasporto solido con opere forestali e 

di piccola idraulica dirette a limitare l’erosione nel bacino imbrifero. Si deve però tenere 

presente che l’efficacia di tali opere si manifesta alcuni anni dopo la loro esecuzione.  

Sia gli scolmatori sia i diversivi sono costituiti da un manufatto di presa (costituito in 

genere da uno sfioratore frontale o laterale), da un canale di trasporto (che può essere 

anche in galleria) e da un manufatto di restituzione. 
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Figura 1.7 –  Schema di un canale scolmatore a tutela di un centro urbano (sono evidenziati due possibili 

recapiti: lo stesso corso d’acqua a valle del centro urbano, oppure un altro ricettore). 

 
Figura 1.8 –  Scolmatore dell’Arno a Pontedera per la protezione di Pisa. 

Nella progettazione di un diversivo e/o scolmatore occorre in ogni caso tenere in conto 

alcuni aspetti di particolare importanza: 

− la sezione assegnata all’opera deve essere adeguata alle caratteristiche del corso 

d’acqua e soprattutto alla tipologia e quantità di materiale trasportato in piena; in 

ogni caso andrà valutata l’opportunità di realizzare a monte briglie selettive che ne 

preservino la corretta funzionalità; 
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− occorre tenere in conto l’effettiva ripartizione della portata di piena rispetto all’alveo 

naturale, e valutare, mediante l’utilizzo della modellistica numerica con simulazioni 

in condizioni di moto vario, gli effetti nel punto di restituzione nell’alveo naturale per 

confronto con la situazione preesistente; 

− la tipologia costruttiva del diversivo e/o scolmatore dovrà garantire attraverso la 

normale attività di manutenzione la piena funzionalità dell’opera nel tempo. 

1.2.3 Invasi di laminazione 

Gli invasi di laminazione (detti anche “vasche di laminazione” o “casse di espansione” in 

ambito fluviale e “vasche volano” in ambito urbano) sono costituiti da volumi ricavati da 

un’opportuna delimitazione di aree soggette, in occasione delle piene, a inondazione 

controllata. Il loro scopo è la tutela del territorio posto a valle, attraverso la riduzione 

dell’entità delle portate durante la fase di colmo della piena, invasando 

temporaneamente una parte del volume dell’onda. Tale volume invasato viene rilasciato 

in tempi successivi, compatibilmente con la capacità di convogliamento di valle.  

 
Figura 1.9 –  Schema di un invaso di laminazione fluviale a tutela di un centro urbano. 

L’inserimento di tali infrastrutture idrauliche, schematizzato in Figura 1.10, può essere 

“in linea” o “fuori linea” (quest’ultimo è detto anche “in derivazione”), con eventuale 

combinazione delle due tipologie a creare una configurazione “mista” (ovvero parte in 

linea, parte fuori linea, come nell’esempio mostrato in Figura 1.11). 
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Nella configurazione “in linea” l’area destinata all’invaso è quella circostante l’alveo 

stesso, a seguito della delimitazione ed eventuale ampliamento delle aree golenali ivi 

disponibili. Nella sezione di valle dell’area viene realizzata un’opera di controllo, il cui 

scopo è quello di provocare un rigurgito verso monte e quindi l’invaso temporaneo 

dell’onda. Tale opera può essere una soglia con dei restringimenti laterali oppure una 

traversa (più o meno alta a seconda dei casi), a cui sono associati i manufatti di scarico.  

Nella configurazione “fuori linea” il bacino è ricavato da aree limitrofe non direttamente 

appartenenti all’alveo, che vengono invase dalle acque di piena solo quando la portata 

supera un certo valore progettuale di soglia. L’ingresso e l’uscita delle portate 

dall’invaso avvengono mediante un’opera di presa ed un’opera di scarico generalmente 

distinta dalla prima. Anche in questo caso può essere prevista un’opera di controllo a 

valle dell’opera di presa per incrementare l’efficienza idraulica della presa stessa. 

 
Figura 1.10 – Tipologie di invasi di laminazione fluviale: (a sinistra) “in linea”, (a destra) “fuori linea”. 

Il funzionamento degli invasi di laminazione dipende dalla loro morfologia e dal tipo di 

opere di controllo e di scarico presenti (vedi capitolo 2). In primo luogo è importante 

rilevare che, se possibile, è sempre preferibile prevedere opere non regolate, ovvero 

che non richiedano l’intervento umano o la mobilitazione di organi mobili, perché 

infrastrutture di questo tipo sono destinate ad entrare in funzione con frequenze molto 

basse (al massimo qualche volta all’anno, ma in generale una volta ogni diversi anni) e 

quindi la manutenzione delle attrezzature elettromeccaniche potrebbe risultare troppo 

costosa e/o poco affidabile. L’opera di controllo è perciò generalmente realizzata con 

una traversa dotata di luci fisse o con una soglia dotata di restringimenti laterali. L’opera 

di scarico (distinta dalla presa solo per invasi in derivazione) è anch’essa realizzata 

solitamente mediante luci non controllate, a battente e/o a stramazzo, mentre l’opera di 

presa è generalmente una soglia sfiorante realizzata sull’argine laterale dell’alveo.  
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Proprio a causa della diversa modalità di alimentazione, le vasche di laminazione si 

comportano in modo diverso anche nei confronti del trasporto solido: gli invasi in linea 

tendono infatti ad interrirsi più facilmente rispetto a quelli in derivazione, perché la soglia 

dell’opera di presa permette di selezionare il materiale in ingresso alla cassa, 

eliminando quello che si muove per trasporto di fondo. 

 
Figura 1.11 – Cassa d’espansione “mista” del Fiume Secchia a Modena (parte in linea, parte fuori linea). 

1.3 L’EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLE ACQUE IN ITALIA 
L’attuale quadro normativo tende a tutelare i corsi d’acqua dagli interventi antropici, e 

non viceversa come invece avveniva in passato. 

A questo proposito si riporta una sintesi delle principali tappe dell’evoluzione della 

normativa italiana in materia di risorse idriche, così come presentato dall’Autorità di 

Bacino del Po [2006] nel documento illustrativo del bacino di competenza (a cui 

afferisce anche  il Torrente Lura) e dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei in 

esso compresi, in linea con quanto richiesto dall’art. 5 della Direttiva 2000/60/CE. Tale 

direttiva comunitaria, che è stata recentemente recepita dall’Italia con l’emanazione del 

D.Lgs. 152/2006, all’art. 5 prevede che gli Stati membri, entro quattro anni dalla sua 

entrata in vigore, debbano provvedere, per ciascun distretto idrografico (o parte di 

distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio), a redigere: 

− un’analisi delle caratteristiche del distretto; 

− un esame dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque; 

− superficiali e sulle acque sotterranee; 
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− un’analisi economica dell’utilizzo idrico. 

In Figura 1.12 sono mostrati alcuni riferimenti normativi sulle acque e gli strumenti di 

pianificazione che da essi sono stati via via introdotti al fine di una più razionale 

pianificazione della tutela idrogeologica del territorio. È da osservare che i riferimenti 

normativi di Figura 1.12 sono citati per la loro notorietà, anche se sono stati 

successivamente inglobati nel prima richiamato D. Lgs. 152/2006. 

 
Figura 1.12 – Alcuni passi dell’evoluzione della legislazione sulle acque in Italia. 

1.3.1 Legge 319/1976  

La Legge 319/1976, sulla tutela delle acque dall’inquinamento, disciplinava gli scarichi 

ma non toccava direttamente il tema della quantità. La sua filosofia era sostanzialmente 

mirata a contrastare gli effetti più gravi causati dalle attività industriali. Il serrato dibattito 

che l’aveva preceduta, aveva preferito una norma schematica attenta solo allo scarico, 

ma facilmente applicabile su tutto il territorio nazionale, piuttosto che una norma più 

articolata attenta anche alle specificità dei corpi idrici. La 319/76 fissava limiti di 

concentrazione allo scarico per una cinquantina di parametri validi su tutto il territorio 

nazionale indipendentemente dalla tipologia del corpo idrico ricettore. La disciplina 

imponeva perciò “standards allo scarico” e non “standards di qualità dei ricettori”. 

Pur non trattandosi quindi di una legge organica di tutela delle acque, la legge 319/1976 

permise comunque di avviare un processo virtuoso che culminò nella redazione da 

parte delle Regioni dei Piani Regionali di Risanamento delle Acque (PRRA). 

L’impostazione scelta dalle Regioni nei PRRA seguì prevalentemente due filoni: l’uno 

secondo il quale il PRRA si configurava come strumento di settore a se stante, e quindi 

con come tale necessitava di indagini originali relative ad aspetti socio-economici, 

demografici e urbanistici; l’altro come parte di un sistema multisettoriale correlato, 

anche se talvolta non esplicitamente, con il resto della pianificazione di livello regionale. 
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Nei casi più riusciti il PRRA assunse la veste del punto di sintesi di un percorso 

procedurale nel quale la Regione, partendo dall’esame della realtà in atto (censimento 

dei corpi idrici, catasto degli scarichi, valutazione dell’inquinamento potenziale e verifica 

quantitativa e qualitativa delle infrastrutture esistenti), giunse a ricostruire un quadro dei 

fabbisogni nel settore e a definire le previsioni di nuove realizzazioni o di ristrutturazioni 

degli impianti esistenti. Il risultato più vistoso dovuto all’applicazione della legge 

319/1976 è stato quindi l’aver reso possibile il perseguimento di finalità qualitative 

attraverso la realizzazione di un reale sistema per il disinquinamento idrico. Questo ha 

portato l’Italia ad avere al 1999 un sistema di infrastrutture igienico-sanitarie ben 

distribuito sul territorio. Altro risultato dovuto all’applicazione della legge 319/76 fu 

un’intensa produzione normativa regionale in materia di risanamento acque volta a 

valorizzare le interrelazioni del sistema risorse-territorio-fabbisogni, anche se queste 

interdipendenze si risolvevano spesso più in indirizzi programmatici che in linee di 

intervento concrete. Questa legge è stata poi abrogata e sostituita dal D.Lgs. 152/1999 , 

poi a sua volta inglobato nel D. Lgs. 152/2006. 

1.3.2 Legge 183/1989 sulla difesa del suolo 

Una svolta nella direzione di una gestione coordinata del ciclo dell’acqua che tenesse 

conto dei principali aspetti ambientali a esso connessi è rappresentata dalla 

Legge 183/1989 in materia di difesa e conservazione del suolo, oggi abrogata e 

sostituita dal D.Lgs. 152/2006. 

Essa ha istituito l’Autorità di Bacino idrografico, intesa come sede di coordinamento 

delle attività di programmazione, pianificazione e controllo, e ha individuato nel Piano di 

Bacino lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo con cui devono essere 

pianificate e programmate le azioni di difesa del suolo e di gestione delle acque.  

Tale legge prevede anche l’istituzione di Servizi tecnici nazionali (idrografico e 

mareografico; sismico; dighe; geologico) ai quali è affidata la gestione del Sistema 

informativo nazionale e regionale.  

Con la legge non viene disciplinata una (ulteriore) materia, bensì individuato un 

obiettivo, la difesa del suolo, che necessariamente comprende ogni aspetto di governo 

e gestione degli elementi materiali che vi rientrano. Infatti, l'ambito tutelato da tale legge 

è molto ampio e comprende non solo il territorio, il suolo propriamente detto ed il 

sottosuolo, ma anche gli abitati e le opere infrastrutturali, la difesa delle acque, delle 

risorse naturalistiche, forestali, silvo-pastorali, botaniche e faunistiche (art. 1 e 3).  
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In questa normativa l'acqua viene assunta quale bene-risultato, di cui occorre tutelare la 

qualità ambientale e, conseguentemente, coordinare qualsiasi uso suscettibile di 

produrre effetti rilevanti su di essa. In qualche modo in tale legge confluiscono concetti 

elaborati nella dottrina ambientale, parafrasando la quale potrebbe definirsi la difesa del 

suolo come “valore aggiunto”, risultante dalla garanzia degli elementi materiali che 

compongono il territorio, comprensiva sia degli aspetti più propriamente naturali sia 

degli interventi antropici. 

Il bacino idrografico costituisce il concetto fondamentale attorno al quale viene 

elaborata la normativa contenuta nella legge 183/1989: l'intero territorio nazionale (isole 

comprese) viene diviso in bacini di differente rilievo (nazionale, interregionale e 

regionale), a seconda dell'estensione del sistema idrografico di riferimento; ogni bacino 

costituisce un ecosistema unitario, un’unità fisico-amministrativa in relazione alla quale 

viene prevista una gestione unitaria. 

Anche in questo caso il coordinamento dei differenti strumenti gestionali viene 

realizzato mediante la redazione di un Piano, il Piano di bacino, concepito come 

riassuntivo di tutti gli indirizzi e coordinatore di tutte le scelte aventi influenza sulla 

destinazione delle risorse ambientali e territoriali comprese nel bacino. 

I criteri per la redazione del Piano di bacino sono stati precisati dal D.P.R. 18 luglio 

1995, ove sono state indicate tre fasi che, anche se non da realizzare necessariamente 

in sequenza, vanno correlate tra di loro in un processo interattivo. 

Nella PRIMA FASE si devono raccogliere e riordinare le conoscenze esistenti sul 

bacino. In particolare vanno descritti: 

− l’ambiente fisico, in modo da consentire la definizione di tutti gli elementi di base 

per inquadrare i problemi da esaminare con il Piano; 

− l’ambiente antropico, al fine di procedere all’identificazione dell’uso del territorio e 

delle attività economiche nel bacino; 

− l’utilizzo delle acque, con individuazione per ogni tipo di uso (potabile, irriguo, 

industriale, idroelettrico, termoelettrico, ecc.) delle opere di captazione, invaso, 

adduzione, sollevamento e restituzione; 

− gli scarichi nei corpi idrici superficiali e sotterranei, con individuazione di tutti gli 

scarichi significativi concentrati provenienti da utilizzazioni idriche di natura 

domestica, urbana, industriale e zootecnica; 

− lo stato di qualità delle acque, attraverso l’utilizzo di idonei indicatori in grado di 
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rappresentare le diverse condizioni di compromissione dei corpi idrici, anche sotto 

l’aspetto dello stato trofico;  

− le opere di difesa del territorio, con individuazione delle opere di difesa idraulica, di 

sistemazione delle frane, di protezione dall’erosione e di protezione dalle 

valanghe; 

− lo stato di manutenzione e di efficienza delle opere. 

Nella SECONDA FASE vanno individuate le situazioni di squilibrio ovvero le situazioni 

di rischio idraulico, geologico e ambientale, le insufficienze nella disponibilità quali-

quantitativa delle risorse, l’inquinamento delle acque e del suolo, ecc. Il riconoscimento 

degli squilibri di varia natura interessanti il bacino comporta l’acquisizione delle relative 

conoscenze definite nella fase conoscitiva e costituisce il passo preliminare della 

pianificazione. Sulla base delle risultanze di questo riconoscimento vanno giustificati 

tutti gli interventi previsti nella fase propositiva (terza fase). 

Nella TERZA FASE, la più decisamente propositiva, vanno individuate le proposte di 

intervento organizzate secondo una scala di priorità; inoltre, in una documentazione di 

sintesi, deve essere fornito un quadro completo ed esauriente delle situazioni di 

squilibrio e di rischio, che devono essere riportate su carte tematiche ove vanno 

localizzate le soluzioni progettuali proposte, sia diffuse sia puntuali. 

Come per i Piani di Gestione previsti dalla Direttiva è prevista la possibilità che questi 

vengano integrati con piani di gestione più dettagliati per sottobacini, settori, 

problematiche o categorie di acque (art. 13, paragrafo 5), anche il Piano di Bacino può 

essere redatto ed approvato per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che 

in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate (art. 17, comma 6 ter). A tal 

fine risulta molto importante ricordare che i Piani di Tutela delle Acque previsti dall’art 

44 del D.Lgs. 152/99 sono Piani Stralcio del Piano di Bacino ai sensi dell’art. 17, 

comma 6ter, della L. 183/89. In entrambe le disposizioni normative viene dato ampio 

risalto alla partecipazione attiva di tutte le parti interessate alla elaborazione, al riesame 

e all’aggiornamento dei Piani (cfr. art. 14 Dir. 2000/60/CE, cfr. art. 18 L. 183/89). 

Anche le disposizioni del Piano di Bacino approvato hanno carattere immediatamente 

vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, pertanto 

gli strumenti programmatori, devono conformarsi al Piano di Bacino, strumento di 

pianificazione della risorsa idrica e, contestualmente, di coordinamento delle 

pianificazioni degli elementi da essa riguardati (art. 17, comma 5). L'applicazione di un 
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approccio integrato, quale quello previsto dalla legge 183/89, coniugata con l'oggetto di 

riferimento principale della legge 36/94 (costituito dalla gestione integrata dei servizi 

idrici), produce una prevalenza della “materia idrica” su quelle indicate nella normativa 

sulla difesa del suolo: nel servizio idrico integrato si tenta di operare una gestione 

complessiva della risorsa, tendenzialmente comprensiva di ogni aspetto d'uso del 

territorio. La gestione del servizio idrico diviene dunque la linea-guida di intervento su 

ogni elemento materiale costituente il territorio. 

1.3.3 Legge “Galli” 36/1994 

La Legge 36/1994 sulla gestione della risorsa idrica, oltre a stabilire alcuni importanti 

principi generali, definisce i criteri per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato e 

delle sue strutture di gestione, considerandone in modo integrato l’intero ciclo 

dall’approvvigionamento alla depurazione. I criteri che vengono introdotti da tale legge 

sono volti a: 

− superare la frammentarietà delle gestioni (su 8.100 comuni, all’epoca erano 

presenti circa 5500 gestori di acquedotto, 7000 di fognatura e 2000 di depuratori 

per un totale, tenendo conto delle sovrapposizioni, di oltre 8.000 gestori); 

− migliorare la gestione delle acque secondo criteri di economicità, efficienza ed 

efficacia; 

− prevedere la copertura integrale dei costi del servizio attraverso la tariffa; 

− garantire la gestione integrata di tutto il ciclo delle acque (acquedotto, fognatura e 

depurazione). A questo scopo le regioni devono individuare gli Ambiti Territoriali 

Ottimali di gestione (ATO) in cui deve essere garantita da uno o più gestori la 

gestione integrata; 

− separare il ruolo di governo da quello della gestione: le istituzioni (ATO) decidono 

gli obiettivi e le politiche attraverso i Piani di Ambito Ottimale e regolano e 

controllano l’attività del gestore. 

Oggi questa legge è stata abrogata e sostituita dal D.Lgs. 152/2006. 

1.3.4 D.Lgs. 152/1999 e sue modifiche 

La nuova normativa italiana sulla tutela delle acque è basata sul D.Lgs. 152/1999, 

successivamente integrato dal D.Lgs.  258/2000, entrambi poi  abrogati e sostituiti dal 

D.Lgs. 152/2006. I punti salienti che caratterizzano la nuova legge sono una politica 

della tutela delle acque che integra gli aspetti qualitativi con quelli quantitativi; una 
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politica di risanamento e prevenzione basata sugli obiettivi di qualità dei corpi idrici 

recettori e sulla necessità di diversificare le azioni di prevenzione in base alle criticità 

presenti sul territorio (aree sensibili e zone vulnerabili) e il recepimento delle Direttive 

Comunitarie 91/271 e 91/676.  Il tema della tutela integrata quali–quantitativa contenuto 

nella nuova legge si basa su i seguenti punti cardine: 

− la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di 

qualità; 

− i Piani di Tutela devono contenere le misure volte ad assicurare l’equilibrio del 

bilancio idrico nel rispetto delle priorità per l’uso idropotabile e agricolo, e tenendo 

conto delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento 

della falda e delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le relative 

caratteristiche qualitative e quantitative; 

− tutte le derivazioni di acqua sono regolate in modo da garantire il minimo deflusso 

vitale e il raggiungimento degli obiettivi di qualità, senza che ciò possa dar luogo 

alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione. 

La nuova legge sposta quindi l’attenzione dallo scarico alla qualità del corpo idrico 

introducendo così un decisivo elemento di innovazione rispetto alla L. 319/1976. Il 

D.Lgs 152/99, ha un approccio combinato (limiti agli scarichi + obiettivo di qualità), i 

limiti di emissione indicati sono però di carattere transitorio. Tali limiti sono definiti dalle 

Regioni (art. 28, comma 2) per ogni tipo e punto di scarico e per ogni corpo idrico al fine 

del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale entro definiti traguardi temporali. 

Lo strumento cardine attraverso cui il disposto legislativo deve essere attuato è 

rappresentato dal Piano di Tutela delle acque (PTUA) che, ai sensi dell’art. 44, è 

predisposto dalle Regioni entro il 31 dicembre 2004 e costituisce un Piano Stralcio del 

Piano di Bacino. L’art. 44 prevede anche che le Autorità di bacino di rilievo nazionale ed 

interregionale definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i Piani di 

Tutela delle Acque, nonché le priorità degli interventi.  

In questo nuovo scenario legislativo il Piano di Bacino previsto dalla L. 183/1989 

assume valore di piano direttore orientato ad indirizzare la programmazione regionale in 

materia di pianificazione della tutela delle acque. Tale connessione tra il Piano Stralcio 

e la normativa di settore consente di conseguire, a scala di bacino, l’unitarietà 

dell’azione di governo e delle scelte di programmazione comuni a più Regioni e di 

lasciare all’autonoma determinazione delle stesse la scelta delle azioni di specifico 
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interesse per il territorio e per le materie di propria competenza, pur nel rispetto delle 

condizioni fondamentali definite dagli obiettivi della pianificazione di bacino. 

Mentre gli obiettivi del Piano di Risanamento consistevano (in sostanza) nel rispetto dei 

limiti tabellari di accettabilità sugli scarichi, il Piano di Tutela delle acque deve: 

− indicare gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione assunti sulla 

scala regionale e disporne il coordinamento (art. 4, comma 6),  

− effettuare la classificazione dei corpi idrici e delle aree da assoggettare a speciale 

prevenzione o risanamento,  

− adottare le misure per la tutela di ciascun corpo idrico prevedendo in caso di 

necessità anche l'adozione dei provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina 

degli scarichi e dell'uso delle acque (art. 15, comma 7),  

− recepire i programmi di miglioramento dell'ambiente idrico (art. 6, comma 3),  

− assicurare la tutela qualitativa e quantitativa per bacino idrografico,  

− definire le cadenze temporali e le priorità e disporre gli interventi di bonifica dei 

corpi idrici (art. 44). 

1.3.5 Recepimento della Direttiva Europea 2000/60/CE 

La legislazione nazionale ha recepito la Direttiva 2000/60/CE con il D. Lgs. 152/2006, 

che come visto include tutte le normative precedenti e che peraltro è tuttora in fase di 

revisione legislativa.  

1.4 IL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

1.4.1 Generalità ed esempi di grandi bacini italiani 

Come ben evidenziato dal quadro normativo esposto nel paragrafo precedente, il Piano 

di Bacino risulta essere lo strumento cardine e vincolante di pianificazione della risorsa 

idrica.  

Nel caso del bacino del fiume Po, l’Autorità di bacino di competenza ha redatto ed 

approvato il suo Piano per sottobacini e per stralci relativi a settori funzionali, che ne 

costituiscono fasi sequenziali e interrelate: il Piano stralcio di Tutela delle Acque 

(PTUA), il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), il Piano stralcio 

Eutrofizzazione (PsE),  il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del fiume Po 

(PAI Delta), etc. I piani stralcio sono, dunque, atti settoriali, o riferiti a parti dell'intero 

bacino, che consentono un intervento più efficace e tempestivo in relazione alle 
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maggiori criticità ed urgenze. 

Obiettivo prioritario dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico adottati dalle diverse 

Autorità di bacino è la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli 

usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre 

al minimo i danni ai beni esposti.   

Nei riguardi del bacino del F. Po nel PAI è confluito il precedente Piano stralcio delle 

Fasce Fluviali (PSFF) che riguarda i corsi d’acqua principali del bacino idrografico del 

fiume Po. Quest’ultimo è lo strumento per la delimitazione della regione fluviale, 

funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli e 

direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la 

sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (a fini insediati, agricoli e 

industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali e  ambientali. Esso è 

principalmente un piano di misure non strutturali, atte a perseguire obiettivi di difesa del 

rischio idraulico, di mantenimento e recupero dell’ambiente fluviale, di conservazione 

dei valori paesaggistici, storici, artistici e culturali all’interno delle regioni fluviali; esso 

contiene la definizione e la delimitazione cartografica delle fasce fluviali dei corsi 

d’acqua principali piemontesi, del fiume Po e dei corsi d’acqua emiliani e lombardi, 

limitatamente ai tratti arginati a monte della confluenza in Po. 

In particolare, il PAI del F. Po prevede quindi che nel territorio interessato da un corso 

d’acqua si individuino tre distinte zone, dette “fasce fluviali”, commisurate a differenti 

livelli probabilistici di occupazione da parte della corrente (Figura 1.13): 

− Fascia A (fascia di deflusso di piena), 

− Fascia B (fascia di esondazione), 

− Fascia C (area d’inondazione per piena catastrofica). 

 
Figura 1.13 – Esempio di fasce fluviali: (a sinistra) vista planimetrica, (a destra) sezione trasversale. 

L'insieme degli indirizzi, delle norme e dei vincoli deve riservare la fascia A al deflusso 
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della piena e alla dinamica evolutiva dell’alveo, riservare la fascia B all’espansione 

naturale per la laminazione della piena e segnalare con la fascia C le condizioni di 

rischio residuale. E’ bene ricordare, però, che la delimitazione delle fasce fluviali ha 

sempre escluso di principio i centri abitati esistenti, considerando prioritaria la difesa 

degli stessi. Ciò nonostante, all’interno delle fasce vi sono numerosi insediamenti sparsi 

(abitativi e produttivi) e infrastrutture, che hanno un diverso grado di compatibilità con le 

condizioni di deflusso in piena, come mostrato nell’esempio di Figura 1.14.  

 
Figura 1.14 – Alessandria: insediamenti e infrastrutture interferenti con le fasce fluviali. 

Come mostrato in Figura 1.15, per quanto riguarda il Bacino del fiume Po (a cui 

afferisce anche il Torrente Lura), sono stati “fasciati” complessivamente 3680 km 

appartenenti a 52 corsi d'acqua, con: 

− 7060 km perimetro della fascia B sull'insieme dei corsi d'acqua interessati; 

− 1570 km² superficie della fascia A; 

− 1060 km²  superficie della fascia B; 

− 7700 km²  superficie della fascia C; 

− 4 mld m³ volume d’invaso delimitato dalla fascia B sugli affluenti principali; 

− 1 mld m³ volume d’invaso sul Po medio-basso nelle golene aperte e chiuse. 

I tratti classificati come “fascia B di progetto” individuano le esigenze di realizzazione di 

opere di contenimento dei livelli idrici di piena, incompatibili con lo stato attuale: tali tratti 

sono risultati 448 per una lunghezza complessiva di circa 900 km. 
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Figura 1.15 – Corsi d’acqua complessivamente “fasciati” nel Bacini del fiume Po. 

Le strategie di intervento dei PAI adottati dalle diverse Autorità di bacino sono 

indirizzate a due scopi principali: riduzione del rischio attuale e prevenzione 

dell’aumento del rischio nel tempo. 

Il primo obiettivo viene perseguito attraverso la perimetrazione delle aree a rischio 

idrogeologico molto elevato (Figura 1.16); la realizzazione di opere di difesa e controllo 

dei fenomeni per la riduzione del rischio (Figura 1.17), integrate con i piani di protezione 

civile per la gestione dell’emergenza (priorità sul rischio molto elevato); la definizione di 

incentivi economici alla delocalizzazione degli insediamenti ricadenti nelle aree a più 

elevata pericolosità intrinseca; l’adeguamento delle infrastrutture interferenti 

incompatibili. Il secondo obiettivo prevede la delimitazione delle aree in dissesto in 

funzione della tipologia e della pericolosità intrinseca dei fenomeni e limitazioni d’uso 

del suolo nelle aree in dissesto, con vincoli a severità crescente con la pericolosità. 

Ad esempio, nell’ottica di tale riduzione del rischio idrogeologico, il PAI del Bacino del 

fiume Po prevede la sistemazione fisica del territorio per conseguire ovunque un rischio 

medio o moderato, per salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i 

danni ai beni esposti. Allo stato attuale, l’86% dei 3210 comuni ha un rischio 

idrogeologico, inteso come danno probabile causato da una piena, da elevato a molto 

elevato. E’ bene sottolineare, però, che la pianificazione viene effettuata in un’ottica di 

“rischio accettabile”: i pericoli e i danni derivanti dalle piene possono essere attenuati 

ma non completamente eliminati, anche realizzando tutti gli interventi previsti, poiché 

spingersi oltre porterebbe oneri talmente elevati da risultare insostenibili (Figura 1.18). 
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Figura 1.16 – Esempio di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (a sinistra) e 

foto di dissesti in atto (a destra). 

 
Figura 1.17 – Piano stralcio di Rischio Idraulico del Bacino dell’ARNO: casse di espansione in grado di 

laminare un’ipotetica ripetizione dell’onda di piena massima storica del 4 novembre 1966 e 
renderla compatibile con l’attraversamento di Firenze: riduzione delle portate di piena nelle 
3 fasi d’intervento a Firenze-Rovezzano dell’Arno e a Incisa Valdarno. 

 
Figura 1.18 – L’obiettivo di riduzione del rischio idrogeologico del PAI del Bacino del Po. 
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1.4.2 Il comprensorio Olona-Bozzente-Lura-Seveso-Lambro 

Focalizzando poi l’attenzione sul comprensorio dei corsi d’acqua Olona-Bozzente-Lura-

Seveso-Lambro che scorrono nell’area fortemente antropizzata a nord di Milano, si può 

notare come esso risulti caratterizzato da un reticolo idrografico complesso e articolato. 

I numerosi corsi d’acqua naturali che gravitano a nord di Milano scorrono con direzione 

nord-sud e risultano interconnessi tramite una fitta rete di canali artificiali, realizzati nel 

corso di molti secoli sia a fini irrigui e di trasporto merci sia per la protezione dalle piene 

dei centri abitati. Procedendo verso ovest si incontrano nell’ordine il fiume Lambro, il 

torrente Seveso, il torrente Lura, il torrente Bozzente e il torrente Olona (Figura 1.19). 

 
Figura 1.19 – Il reticolo idrografico nel comprensorio Olona-Lura-Seveso-Lambro. 

La superficie totale del bacino del comprensorio fino al Po è di 2490 km2, di cui la 

superficie urbana di 722 km2 rappresenta il 29%; se il bacino del comprensorio è chiuso 



Bando CARIPLO 2004 “Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali” 
PROGETTO  Sostenibilità ambientale degli interventi di protezione idraulica nel torrente LURA: un progetto pilota di gestione integrata e partecipata 

 

A - 24 

a Milano tale suddivisione tra aree naturali e urbane si sposta ancor più a favore di 

quest’ultima con 639 km2  che rappresentano il 36% della superficie totale di 1770 km2 . 

Allo stato attuale, la Figura 1.21 mostra la numerosità delle aree che l’Autorità di Bacino 

del Po ha definito “a grado di sicurezza insufficiente o molto insufficiente” dal punto di 

vista del rischio idraulico. 

I bacini principali che lo compongono, analizzati dall’Autorità di bacino, sono 20, 

ulteriormente suddivisibili in 242 sottobacini. L’estensione di fiumi e torrenti modellati è 

di 560 km, con 2485 sezioni trasversali rilevate. 

Per alleggerire i carichi idraulici dei citati corsi d’acqua diretti alla volta di Milano, 

all’inizio degli anni ‘80 fu realizzato il Canale Scolmatore Nord-Ovest (C.S.N.O.), che 

deriva le acque del Seveso per sversarle nel Ticino all’altezza di Abbiategrasso. Nel suo 

percorso intercetta le portate eccedenti dell’Olona derivate alle prese denominate 

Olona 1 e Olona 2. Le portate provenienti da quest’ultima si immettono nel canale 

scolmatore al nodo ubicato presso Cornaredo, da dove si diparte un ennesimo canale, 

denominato Deviatore Olona. Questo è stato recentemente realizzato per alleggerire le 

portate dell’Olona in ingresso a Milano, che non possono essere deviate al C.S.N.O. Il 

Deviatore compie l’aggiramento della città a ovest e si ricongiunge con il percorso 

originario in un nodo ubicato presso Gratosoglio, proseguendo quindi con il nome di 

Lambro meridionale. 

 
Figura 1.20 – Piano della Regione Lombardia: area soggetta a limitazioni di portata allo scarico. 
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D’altra parte, il Piano di Tutela della Regione Lombardia prevede che tutti i centri urbani 

nel territorio tratteggiato in Figura 1.20 limitino decisamente le portate pluviali di picco 

scaricate dai sistemi di drenaggio urbano nei corsi d’acqua, eventualmente per mezzo 

di serbatoi di laminazione urbana. In tale territorio le portate massime del drenaggio 

urbano ammesse allo scarico nei corsi d’acqua devono essere: 

− non più di 40 litri/s/haimp per le aree urbane già esistenti, 

− non più di 20 litri/s/haimp per le aree di nuova urbanizzazione. 

Poiché le portate di picco durante le piogge più intense possono raggiungere valori 

anche di 200 litri/s/haimp , tale regolamentazione impone l’adozione di strategie drastiche 

per la riduzione delle portate di picco e quindi per la salvaguardia idraulica dei corsi 

d’acqua. La stessa regolamentazione richiede inoltre che le nuove urbanizzazioni 

limitino le portate pluviali in modo da non richiedere adeguamenti delle reti di drenaggio 

urbano a valle. 

 
Figura 1.21 – Localizzazione delle principali criticità nell’area nord-milanese con identificazione delle 

aree a grado di sicurezza insufficiente o molto insufficiente. 
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Figura 1.22 – Localizzazione delle strutture di controllo delle piene (invasi di laminazione, diversivi o 

scolmatori), oltre alle laminazioni urbane (qui non riportate) pianificate dall’Autorità di 
Bacino del Po nel comprensorio dei corsi d’acqua Olona-Bozzente-Lura-Seveso-Lambro. 

E’ facile notare in Figura 1.20 che tutto il comprensorio dei corsi d’acqua Olona-

Bozzente-Lura-Seveso-Lambro risulta compreso nell’area soggetta a limitazione delle 

portate scaricate e quindi tutte le reti fognarie dei Comuni interessati dovranno essere 

adeguate in questo senso, affinché non aggravino con gli apporti urbani il rischio 

idraulico naturale. 

A partire da queste considerazioni, tenendo conto che in generale non sono quasi più 

possibili interventi di tipo scolmatore/diversivo, poiché tutti i corsi d’acqua limitrofi 

risultano già in crisi e non possono essere ulteriormente sovraccaricati, l’Autorità di 

Bacino ha individuato (Figura 1.22) gli interventi volti a porre in sicurezza le aree più 

soggette a inondazione, attraverso interventi di laminazione fluviale (33 vasche di 

laminazione di volume complessivo pari a 17'000'000 m3) e interventi di laminazione 

urbana, in accordo con la citata normativa regionale. 
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2. IDRAULICA DEGLI INVASI DI LAMINAZIONE 

 

Come verrà mostrato nel paragrafo 4.1.2, la tipologia di interventi per il controllo delle 

piene previsti dall’Autorità di Bacino del fiume Po sul Torrente Lura è rappresentata da 

invasi di laminazione, sia fluviale che urbana. Si ritiene perciò opportuno riportare una 

breve descrizione del fenomeno della laminazione e dei differenti scenari possibili in 

relazione alle due principali modalità alternative di inserimento di tali invasi rispetto al 

corso d’acqua (già introdotte nel paragrafo 1.2.3): in linea e fuori linea (ovviamente la 

configurazione mista non è altro che la combinazione dei due precedenti). 

2.1 INVASI IN LINEA 
Le vasche di laminazione in linea (Figura 2.1) sono caratterizzate dalla presenza di uno 

sbarramento, più o meno importante, posto a valle, eventualmente sormontato da un 

ponte di attraversamento. Tale manufatto ospita non solo gli scarichi di fondo, ovvero 

luci a battente deputate all’evacuazione delle portate sia durante la piena sia durante il 

successivo svaso, ma in generale anche lo sfioro di sicurezza, stramazzo che si attiva 

quando la vasca è ormai piena e permette il sormonto dello sbarramento stesso in 

occasione di eventi più gravosi rispetto a quello di progetto (naturalmente in questi casi 

le portate a valle risulteranno maggiori della capacità di convogliamento dell’alveo, 

perché si sommerà anche la portata uscente dal troppo pieno). 

 
Figura 2.1 – Schema planimetrico caratteristico di un invaso in linea. 
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Durante uno stesso evento di piena, negli invasi in linea si possono osservare tre fasi di 

funzionamento successive (Figura 2.2): 

(a) per portate inferiori a quella evacuabile a superficie libera dalle luci di fondo, 

l’invaso resta vuoto e la portata uscente risulta pari a quella entrante; 

(b) quando invece le portate in ingresso aumentano oltre tale valore inizia il processo di 

invaso a monte dello sbarramento e le portate uscenti risultano inferiori a quelle 

entranti; 

(c) in occasione di eventi di piena che portano al completo riempimento del volume 

disponibile della vasca, le successive portate in ingresso da monte vengono 

evacuate dallo sfioro di superficie.  

 
Figura 2.2 – Sezione longitudinale dello sbarramento di un invaso in linea: (a) funzionamento a 

superficie libera e vasca vuota, (b) invaso e portate uscenti solo a battente fino a completo 
riempimento, (c) ulteriore invaso e portate uscenti a battente e dallo sfioro di sicurezza. 

2.1.1 Equazioni che regolano il fenomeno della laminazione 

La forma dell’idrogramma in uscita Qu(t) da una vasca in linea di tipo statico e priva di 

organi di regolazione mobili dipende dal volume massimo in esso contenibile, dalla sua 

geometria e dalle caratteristiche della sua bocca di scarico. 

Il processo di laminazione nel tempo t è perciò descritto matematicamente dal seguente 

sistema di equazioni: 

− equazione differenziale di continuità: 

( ) ( ) ( )
 dt 

 tdW tQutQe =−  (2.1) 

− legge di efflusso, che governa l’uscita dall’invaso: 

Qu(t) = Qu[H(t), t] (2.2) 

legge d’invaso: 

W(t) = W[H(t)] (2.3) 

dove Qe(t) rappresenta la portata entrante, Qu(t) quella uscente, W(t) il volume 

invasato, H(t) il battente idrico nel bacino.   
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2.1.1.1 Equazione di continuità del serbatoio 

Da un punto di vista matematico, il processo di integrazione dell’equazione di continuità 

(2.1), ovvero la risoluzione del sistema (2.1)-(2.2)-(2.3), richiede che siano note le 

funzioni Qe(t), cioè l’onda di piena in ingresso, Qu(H), cioè la legge d’efflusso, W(H), 

cioè la legge d’invaso del bacino. Esso consente di simulare il comportamento 

dell’invaso nel tempo e di determinare il massimo volume invasato Wmax, la massima 

portata in uscita Qumax e il massimo livello idrico nell’invaso hmax . Naturalmente tale 

portata massima uscente deve essere minore o al più uguale alla capacità di 

convogliamento dell’alveo a valle della vasca.  

L’esempio in Figura 2.3 mostra che il volume complessivamente invasato Wmax 

(corrispondente nel grafico all’area compresa tra l’idrogramma entrante e quello 

uscente prima del loro punto d’intersezione) deve essere pari al volume svasato 

(corrispondente nel grafico all’area compresa tra l’idrogramma entrante e quello 

uscente dopo il loro punto d’intersezione). Inoltre si può pure osservare che 

l’intersezione tra idrogramma entrante e idrogramma uscente si trova proprio in 

corrispondenza del massimo dell’idrogramma uscente; infatti dall’equazione di 

continuità (2.1) si vede che il massimo Wmax della funzione volume invasato W(t) si ha 

quando portata entrante Qe(t) e portata uscente Qu(t) si uguagliano; d’altra parte il 

massimo del volume invasato W(t) corrisponde ovviamente anche al massimo del livello 

idrico in vasca h(t); se la bocca d’efflusso è a geometria fissa allora al massimo del 

livello idrico in vasca h(t) corrisponde pure il massimo della portata uscente Qu(t). 

 
Figura 2.3 – Esempio di laminazione NON ottimale: portata uscente massima Qumax e volume d’invaso 

necessario Wmax. 

2.1.1.2 Legge d’invaso 

La legge d’invaso (2.3) può essere generalmente scritta in forma monomia W = a⋅y b 

con y livello d’invaso rispetto al cielo dello scarico di fondo. Tale volume, se l’area della 
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superficie libera S(y) = S = cost può ritenersi ragionevolmente costante al variare 

dell’altezza d’acqua invasata, diviene W = S⋅y. 

2.1.1.3 Legge di efflusso 

La legge di efflusso (2.2) è legata alla tipologia e alla geometria degli scarichi presenti 

nell’invaso di laminazione, che possono essere a battente e/o a stramazzo (Figura 2.4). 

 
Figura 2.4 – Schema in sezione trasversale e simbologia caratteristici di un invaso in linea. 

Legge di efflusso solo a stramazzo 

Se l’efflusso è solo a stramazzo, definito il tirante y (rispetto al fondo della bocca a 

battente), si ottiene la seguente relazione: 

 ( ) ghyLQu SeffSS 223 ⋅−⋅⋅μ=  (2.4) 

che, sostituita nella (2.1) insieme alla (2.3), fornisce la funzione risolvente con cui 

ricavare l’idrogramma uscente e l’andamento del volume invasato nel tempo. 

 
Figura 2.5 – Esempio di idrogramma uscente solo a stramazzo dallo sfioro di sicurezza di un invaso in 

linea con scarichi di fondo chiusi. 

Si noti (Figura 2.5) che, in assenza di scarichi di fondo (o meglio, a scarichi di fondo 

chiusi), il serbatoio si riempie inizialmente finché non è pieno e solo allora inizia ad 
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esserci una portata uscente non nulla. Infatti, a partire dall’istante tW, si osserva un 

rapido e violento incremento delle portate uscenti, dovuto all’attesa efficacia di 

evacuazione caratteristica delle luci a stramazzo che proprio per questo motivo 

vengono utilizzate come scarichi di sicurezza. Le portate uscenti raggiungono il valore 

massimo nell’istante tu in cui esse eguagliano le portate entranti, poi decrescono 

durante il processo di svaso. E’ bene sottolineare che nella condizione di scarichi di 

fondo chiusi l’unico volume che può essere svasato è solo quello accumulato sopra la 

soglia di sfioro W+, quindi il volume utile della vasca W, inizialmente vuoto, resta pieno a 

fine evento. 

Legge di efflusso solo a battente 

Se l’efflusso è solo a battente, finché le portate entranti sono inferiori alla capacità di 

convogliamento a superficie libera della bocca a battente Qsup lib, le portate uscenti 

coincidono con le entranti Qu(t) = Qe(t). Per portate superiori a Qsup lib occorre 

nuovamente ricorrere all’integrazione della (2.1), sostituendovi  questa volta 

l’espressione della legge d’efflusso della luce a battente (ad esempio di forma circolare 

di diametro D ): 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅

π
⋅μ=

2
2

4

2 DygDQu bb  (2.5) 

 
Figura 2.6 – Esempio di idrogramma uscente solo a battente dallo scarico di fondo di un invaso in linea. 

L’esempio in Figura 2.6 mostra che gli scarichi di fondo si attivano subito e funzionano 

inizialmente a superficie libera (fino all’istante tb, con Qu = Qe) e poi a battente quando 

comincia il processo d’invaso; se l’onda di piena in ingresso è meno gravosa di quella di 
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progetto, ovvero tale che il volume massimo invasato Winv è minore della capacità totale 

della vasca W, allora il livello massimo ymax non raggiunge la soglia dello sfioro di 

sicurezza hS che quindi non si attiva. A partire dall’istante tu in cui si verifica il colmo 

della portata uscente si attua il processo di svaso, fino al completo svuotamento della 

vasca.  

Legge di efflusso completa (a battente e a stramazzo) 

Se invece sono attive entrambe le tipologie di scarico, di nuovo per motivi di migliore 

convergenza della soluzione è bene evidenziare ancora il battente y come incognita.  

La legge d’efflusso sarà quindi caratterizzata da tre rami: 

− il primo che descrive l’evacuazione a superficie libera per piccole portate entranti 

(Qu = Qe, per Qe < Qsup lib); 

− il secondo che descrive l’efflusso solo a battente secondo l’eq.(2.5), valida finché il 

livello nell’invaso è inferiore alla soglia dello sfioro di sicurezza hmax < hS (ovvero 

finché non si è completamente riempito il volume totale della vasca Winv < W); 

− il terzo che descrive la fase in cui la vasca è piena (Winv = W), le portate in 

ingresso sono ancora rilevanti e vengono evacuate sia dagli scarichi di fondo, 

ancora secondo l’eq.(2.5), sia dallo stramazzo di superficie, secondo l’eq.(2.4), e si 

ha un ulteriore volume W+ invasato sopra la soglia di sfioro. 

In Figura 2.7 viene mostrato la rappresentazione grafica di tale legge d’efflusso. 

 
Figura 2.7 – Esempio di legge di efflusso da un invaso in linea, dotato di scarichi di fondo e di uno 

stramazzo come sfioro di sicurezza. 

Il processo d’invaso si attua secondo le tre fasi consequenziali ora descritte solo nel 

caso di un’onda in ingresso Qe(t) più gravosa di quella di progetto della vasca in linea, 

infatti lo stramazzo deve attivarsi solo come scarico di sicurezza atto ad evacuare le 
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portate eccedenti. Il processo di svaso procede in modo analogo secondo tre fasi, ma 

con ordine inverso: dall’istante di colmo della portata uscente tu si svasa il volume W+ 

invasato sopra la soglia di sfioro, poi si svuota solo a battente il volume utile della vasca 

W con un’ultima coda a superficie libera quando ritorna Qe < Qsup lib. 

 
Figura 2.8 – Esempio di idrogramma uscente da un invaso in linea dapprima solo a battente dallo 

scarico di fondo e poi anche dallo stramazzo che costituisce lo sfioro di sicurezza. 

2.2 INVASI FUORI LINEA 
Le vasche di laminazione fuori linea (o in derivazione, Figura 2.9) sfruttano porzioni di 

territorio che si sviluppano parallelamente all’alveo; in generale si tratta di aree di 

pertinenza fluviale, collocate solo da un lato oppure bilaterali, idraulicamente collegate 

al corso d’acqua da soglie tracimabili, sifoni o altri sistemi idraulici posti nel corpo 

dell’argine fluviale. Tali manufatti sono progettati in modo da garantire non solo un 

valore accettabile della frequenza (ovvero di tempo di ritorno) con cui le vasche 

vengono interessate dalle piene, ma soprattutto che la massima portata che defluisce a 

valle dell’opera risulti compatibile con quella ritenuta accettabile per l’alveo più a valle.  

Come appena accennato, esse sono caratterizzate dalla presenza di un’opera di presa 

costituita generalmente da una soglia di sfioro, ovvero da un ribassamento arginale che 

permette di far defluire parte della portata verso la vasca quando il livello in alveo 

cresce oltre la quota della soglia di sfioro stessa (Figura 2.10). Dal momento che il 

processo di ingresso in vasca è determinato dal livello idrico in alveo in corrispondenza 
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della soglia, di solito si cerca di aumentarne l’efficienza provocando localmente un 

rigurgito (ovvero un innalzamento del livello) attraverso un restringimento di sezione 

subito a valle dello sfioro. Se tale restringimento non risultasse sufficiente a garantire lo 

smaltimento verso la vasca di grandi portate durante le fasi di colmo della piena, è 

possibile associarvi anche un piccolo sbarramento, in modo da innalzare ulteriormente il 

livello in alveo. 

 
Figura 2.9 – Schema planimetrico caratteristico di un invaso fuori linea. 

 
Figura 2.10 – Sezione trasversale dell’opera di presa di un invaso fuori linea: (a) livello in alveo sotto 

soglia e vasca vuota, (b) livello in alveo sopra soglia e invaso fino a completo riempimento, 
(c) livello in alveo sopra soglia, ulteriore invaso e portate uscenti dallo sfioro di sicurezza. 

Gli scarichi di fondo di un invaso fuori linea restano generalmente chiusi durante la 

piena tramite valvole di ritegno a clapet (Figura 2.11): è infatti la pressione esercitata 

dalla corrente in alveo a mantenere la tenuta del “tappo”. Quando il livello in 

corrispondenza dello scarico si abbassa (e diminuisce la corrispondente pressione sui 

clapet), tali luci a battente permettono poi l’evacuazione del volume accumulato nelle 

vasche nel successivo processo di svaso, che si attua durante la fase calante 

dell’evento oppure dopo la sua fine. In generale nella stessa posizione è localizzato 

anche lo sfioro di sicurezza, stramazzo che si attiva quando la vasca è ormai piena e 

permette il sormonto di una parte dell’argine opportunamente sagomata e rinforzata, 
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affinché la vasca possa operare in sicurezza anche in occasione di eventi più gravosi 

rispetto a quello di progetto (naturalmente in questi casi le portate a valle risulteranno 

maggiori della capacità di convogliamento dell’alveo, perché si sommerà anche la 

portata uscente dal troppo pieno della vasca). 

Se la pendenza dell’alveo è elevata, sia per ragioni costruttive che di ottimizzazione del 

funzionamento idraulico, è bene suddividere la cassa in più comparti (o settori), 

ciascuno dotato di soglia sfiorante e scarico di fondo che ne permetta il riempimento e il 

successivo totale svuotamento. Questa suddivisione permette di costruire l’invaso di 

laminazione in più lotti successivi; inoltre, sagomando opportunamente gli argini interni, 

in occasione di eventi di piena meno gravosi di quello di progetto è possibile allagare 

superfici inferiori a quella complessivamente occupata dalle vasche. E’ da tener 

presente, però, che a fronte di una maggiore flessibilità le casse di espansione a settori 

presentano un’efficienza di laminazione inferiore rispetto ad un unico invaso con 

capacità pari alla somma di quelle dei diversi comparti. 

 
Figura 2.11 – Esempio di valvola di ritegno a clapet (si noti il livello di magra in alveo che la lambisce). 

2.2.1 Equazioni che regolano il fenomeno della laminazione  

Per verificare il funzionamento di casse d’espansione fuori linea non sono più sufficienti 

le equazioni (2.1)-(2.2)-(2.3), proprio perché il processo di ingresso in vasca è 

determinato dal collegamento idraulico definito dalla soglia sfiorante e quello di 

svuotamento dallo scarico di fondo.  

2.2.1.1 Equazioni di continuità nelle sezioni di controllo 

Infatti le sezioni di controllo in cui applicare la conservazione della massa (ovvero 

scrivere un’equazione di continuità) sono due:  
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− la sezione in corrispondenza dell’opera di presa  

Qe(t) = QSF(t) + Q1(t) (2.6) 

− la sezione in corrispondenza dello scarico di fondo  

Qv(t) = Q1(t) + Q2(t) (2.7) 

dove  Qe(t) è la portata che in arrivo dal bacino di monte, 

 QSF(t) è la portata sfiorata nella vasca di laminazione, 

 Q1(t) è la portata che rimane in alveo a valle dell’opera di presa, 

 Q2(t) è la portata uscente dalla vasca, 

 Qv(t) è la portata complessivamente convogliata a valle. 

 
Figura 2.12 – Identificazione delle sezioni di controllo ove scrivere l’equazione di continuità. 

2.2.1.2 Sfioratore laterale 

Pertanto occorre innanzitutto determinare quale sia l’idrogramma in ingresso QSF(t), che 

si ottiene “decapitando” opportunamente l’onda in arrivo dal bacino a monte Qe(t) 

attraverso lo sfioratore laterale.  

Il manufatto (Figura 2.13) viene dimensionato in condizioni di moto permanente 

affinché, in corrispondenza della portata di progetto Qe in arrivo da monte, esso lasci 

defluire verso valle una prefissata percentuale di tale portata Qu e sfiorando nella vasca 

la restante parte QSF. Uno sfioratore reale, però, necessita di un innalzamento del livello 

al di sopra della quota del ciglio di sfioro affinché le portate possano entrare nella 

vasca, perciò per ottenere la prefissata Qu occorre che il processo di sfioro inizi in 

corrispondenza di una portata inferiore, detta portata di soglia Qt (o portata di taglio). Se 

invece l’energia della corrente nell’estremo di valle dello sfioratore non è sufficiente per 

realizzare il voluto processo di occorre considerare uno sfioratore laterale con 

restringimento (Figura 2.14). 
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Figura 2.13 – Profilo di moto permanente lungo la soglia di uno sfioratore semplice per la portata Qe. 

 
Figura 2.14 – Profilo di moto permanente lungo la soglia di uno sfioratore con restringimento per la 

portata Qe. 

In generale si effettuano dei lavori di sistemazione e risagomatura dell’alveo nell’intorno 

dell’opera di presa e dell’eventuale restringimento in modo da rendere la sezione di 

forma rettangolare. Questo porta anche delle semplificazioni nelle relazioni 

matematiche che regolano il fenomeno.  

2.2.1.3 Equazione di continuità del serbatoio 

Una volta determinato l’idrogramma in ingresso alla vasca, è ora possibile applicare 

l’equazione di continuità alla vasca con le stesse procedure viste nel paragrafo 2.1.1 

per gli invasi in linea, a patto di sostituire nelle equazioni del sistema (2.1)-(2.2)-(2.3) i 

simboli corretti nel caso di invasi fuori linea: in particolare, QSF(t) come portata entrante 

al posto di Qe(t) e Q2(t) come portata uscente al posto di Qu(t), ottenendo: 

( ) ( ) ( )
 dt 

 tdW tQtQSF =− 2  (2.8) 

Per quanto riguarda la legge d’efflusso e la legge d’invaso, esse restano invariate così 

come il processo di integrazione numerica alle differenze finite ora applicato alla (2.8). 

E’ quindi possibile determinare l’idrogramma uscente dall’invaso fuori linea e il volume 

ivi invasato durante l’evento. La portata complessivamente convogliata a valle 

Qv(t),però, è in generale data dalla somma della portata Q1(t) rimasta in alveo e di 

quella uscente dagli scarichi di fondo delle vasche Q2(t), ma torna ad essere pari alla 

sola Q1(t) se tali scarichi restano chiusi.  
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Figura 2.15 – Esempio di laminazione di piena meno gravosa di quella di progetto in ipotesi di scarichi di 

fondo CHIUSI: idrogramma Qv(t) = Q1(t) a valle della vasca (a sinistra) e idrogramma 
sfiorato QSF(t) in ingresso alla vasca (a destra). 

 
Figura 2.16 – Esempio di laminazione di piena meno gravosa di quella di progetto in ipotesi di scarichi di 

fondo APERTI: idrogramma Qv(t) = Q1(t)+Q2(t) a valle della vasca (a sinistra) e idrogramma 
sfiorato QSF(t) in ingresso alla vasca (a destra). 

Naturalmente è proprio la massima Qv(t) che deve essere inferiore o al più uguale alla 

capacità di convogliamento dell’alveo a valle, perciò è immediato notare dal confronto 

tra Figura 2.15 e Figura 2.16 che l’ipotesi di scarichi di fondo aperti porta (a parità di 

portata di inizio sfioro e di massima portata sfiorata) da un lato a diminuire il volume 

invasato, dall’altro lato ad aumentare la portata complessivamente defluente a valle.  
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Figura 2.17 – Esempio di laminazione di piena più gravosa di quella di progetto in ipotesi di scarichi di 

fondo CHIUSI: idrogramma Qv(t) = Q1(t)+Q2(t) a valle della vasca (a sinistra) e idrogramma 
sfiorato QSF(t) in ingresso alla vasca (a destra). 

 
Figura 2.18 – Esempio di laminazione di piena più gravosa di quella di progetto in ipotesi di scarichi di 

fondo APERTI: idrogramma Qv(t) = Q1(t)+Q2(t) a valle della vasca (a sinistra) e idrogramma 
sfiorato QSF(t) in ingresso alla vasca (a destra). 

Occorre quindi prestare attenzione alle diverse combinazioni possibili per trovare la 

soluzione più idonea a soddisfare tutti i vincoli presenti nella zona oggetto di studio, 

tenendo inoltre presente che, dal momento che le due sezioni di controllo hanno 

funzionamenti idraulici diversi e indipendenti, è possibile che l’idrogramma che 

prosegue verso valle risulti avere 2 picchi (a partire da un’onda monopicco in ingresso). 
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Anche nel caso di un evento di piena più gravoso rispetto a quello di progetto il 

comportamento dell’invaso di laminazione dipende dall’apertura o meno degli scarichi di 

fondo. In particolare, inizialmente si assiste ad una ripetizione della fase di riempimento 

(ed eventuale contemporaneo svuotamento, se gli scarichi di fondo sono aperti) del 

caso precedente; quando però si raggiunge il livello massimo di progetto col completo 

riempimento della vasca, interviene lo sfioro di sicurezza che evacua le grandi portate 

aggiuntive che entrano in vasca dall’opera di presa e che vengono restituite in alveo, 

come mostrato in Figura 2.17 e in Figura 2.18. 

2.3 IPOTESI DI LAMINAZIONE OTTIMALE  
Le tre equazioni che in generale governano il fenomeno della laminazione sono quelle 

utilizzate finora e che costituiscono il sistema (2.1)-(2.2)-(2.3), per ottenere la cosiddetta 

laminazione “non ottimale”, ovvero con scarichi a bocca fissa non regolati. 

Tra le varie tipologie di regolazione possibile, si può dimostrare che ne esiste una che si 

può ritenere “migliore”, a parità di altre condizioni, rispetto a tutte le altre alternative: la 

cosiddetta “laminazione OTTIMALE”. In Figura 2.19 e Figura 2.20 viene mostrata la 

natura duale della sua definizione: 

− la prima si riferisce alla laminazione ottimale intesa come minimo volume Wott 

necessario, dato un idrogramma in ingresso Qe(t), per contenere la portata 

uscente Qu(t) entro un prefissato valore Qumax; 

− la seconda si riferisce invece alla laminazione ottimale intesa come minima portata 

uscente Qumax,ott ottenibile, dato un idrogramma in ingresso Qe(t), per un 

prefissato volume disponibile Wmax. 

In entrambi i casi l’ottimizzazione in questione è ottenuta imponendo che la portata 

uscente Qu(t) sia costante durante il picco, ovvero quando la portata entrante Qe(t) è 

maggiore di della capacità di convogliamento di valle e pari proprio a Qumax.  

Se inoltre, come mostrato nelle figure, si fa in modo di mantenere la portata uscente 

costante e pari a Qumax anche quando la portata entrante torna ad essere inferiore alla 

portata uscente, ecco che allora anche il tempo di svaso viene minimizzato: 

( ) ( ) ( )
( )⎩

⎨
⎧

<∨≥
<

=
0dtdWQutQeseQu

QutQesetQe
tQu

maxmax

max  (2.9) 

Naturalmente anche nel caso di laminazione ottimale il volume invasato (corrispondente 

nel grafico all’area compresa tra l’idrogramma entrante e quello uscente prima del loro 
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punto d’intersezione) deve essere pari al volume svasato (corrispondente nel grafico 

all’area compresa tra l’idrogramma entrante e quello uscente dopo il loro punto 

d’intersezione). 

 
Figura 2.19 – Esempio di laminazione OTTIMALE intesa come minimo volume necessario per contenere 

la portata uscente entro un prefissato valore Qumax. 

 
Figura 2.20 – Esempio di laminazione OTTIMALE intesa come minima portata uscente ottenibile con un 

prefissato volume disponibile Wmax. 

D’altro canto, per poter realizzare una laminazione ottimale occorre considerare alcune 

evidenti difficoltà pratiche che consistono, logicamente, proprio nell’ottenere il 

mantenimento della portata uscente costante. Ciò può essere assicurato in diversi modi 

a seconda della modalità di svuotamento considerata, come ad esempio: 

− nel caso di efflusso mediante sollevamento, ipotizzando di installare opportune 

batterie di pompe con caratteristiche appunto tali da mantenere la portata costante 

(ma si dovranno mettere in conto anche i costi energetici dell’elettricità necessaria 

al loro funzionamento); 

− nel caso di un invaso in linea con efflusso a gravità, regolando opportunamente in 

tempo reale le luci d’efflusso delle bocche a battente che costituiscono gli scarichi 



Bando CARIPLO 2004 “Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali” 
PROGETTO  Sostenibilità ambientale degli interventi di protezione idraulica nel torrente LURA: un progetto pilota di gestione integrata e partecipata 

 

A - 42 

di fondo o degli stramazzi, in modo da compensare via via le variazioni del livello 

idrico in vasca; 

− nel caso un invaso fuori linea (con scarichi di fondo piccoli o chiusi durante 

l’evento), dimensionando opportunamente la soglia di sfioro dell’opera di presa. 

E’ bene sottolineare che grazie alla presenza della soglia sfiorante, che ha proprio la 

funzione di “decapitare” l’onda di piena in arrivo, il comportamento reale di vasche fuori 

linea è quello che si avvicina di più a quello ideale della laminazione ottimale, anche in 

assenza di regolazione in tempo reale. 
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3. VASCHE URBANE: SCOPO E FUNZIONAMENTO 

 

Un particolare tipo di invaso di laminazione è quello localizzato a servizio della rete di 

fognatura di un centro urbano.  

3.1 VASCHE DI LAMINAZIONE URBANA  
Lo scopo principale delle vasche di laminazione urbana, o vasche volano, è la riduzione 

delle portate al colmo di piena non compatibili con il convogliamento in rete. In 

occasione degli eventi meteorici più intensi, infatti, le acque piovane entrano in rete e 

aumentano repentinamente portate e livelli rispetto ai valori di tempo secco, mandando  

in pressione i collettori e causando allagamenti urbani (Figura 3.2).  

Nel caso di centri urbani attraversati da corsi d’acqua (naturali o artificiali), la rete 

fognaria è solitamente provvista di opportuni manufatti idraulici detti scolmatori o 

scaricatori di piena (Figura 3.1), la cui funzione è proprio quella di dirottare direttamente 

nel corpo idrico ricettore le portate eccedenti la capacità di convogliamento della rete 

stessa.  

 
Figura 3.1 – Scaricatori fognari di piena: (a sinistra) sul collettore consortile a Caronno Pertusella sulla 

sponda destra del Lura, (a destra) sulla fognatura del Comune di Cermenate. 

E’ bene sottolineare che, dal momento che tali volumi idrici vengono scaricati nei 

ricettori senza alcuna preventiva depurazione, accanto al problema quantitativo 

(costituito dal contributo alla piena del corso d’acqua) si aggiunge un contemporaneo e 

non trascurabile problema di qualità delle acque nel ricettore, che verrà approfondito nel 

paragrafo 3.2.  
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Figura 3.2  – STATO ATTUALE: presenza di allagamenti urbani e agricoli dovuti alla piena fluviale (in 

azzurro) e di allagamenti urbani causati dalla piena nella rete fognaria (in viola). Si noti 
l’effetto dello scaricatore di piena sulla qualità dell’acqua nel ricettore. 

 
Figura 3.3  – Realizzazione di VASCA DI LAMINAZIONE FLUVIALE e VASCA VOLANO: controllo degli 

allagamenti urbani e agricoli dovuti alla piena fluviale e degli allagamenti urbani causati 
dalla piena nella rete fognaria. Si noti ancora l’effetto dello scaricatore sulla qualità 
dell’acqua nel ricettore.  
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Il funzionamento idraulico delle vasche volano urbane rispetta quanto visto  in generale 

nel capitolo 2 per gli invasi di laminazione. Esse infatti riducono le portate al colmo di 

piena in fognatura, accumulando e trattenendo temporaneamente il corrispondente 

volume, per poi restituirlo alla rete una volta esaurito l’evento meteorico. Vengono 

solitamente localizzate subito a monte di quei tronchi della rete fognaria che si 

dimostrano insufficienti al convogliamento delle portate fognarie di piena, con funzione 

solo quantitativa di laminazione (Figura 3.3). E’ possibile, però, che esse vengano 

accoppiate alle vasche di prima pioggia (che verranno descritte in dettaglio nel 

paragrafo successivo): infatti, se il loro volume è adeguatamente dimensionato, la 

realizzazione di vasche volano può diminuire notevolmente la frequenza degli sfiori 

dalla fognatura al ricettore, ovvero aumentare il tempo di ritorno relativo agli eventi 

meteorici che provocano tali scarichi. In ogni caso, però, non è possibile eliminare 

completamente tali sfiori perché sarebbero necessarie volumetrie incompatibili col loro 

concreto inserimento nel tessuto urbano. Pertanto il dimensionamento viene effettuato 

in modo da ridurre le portate scaricate nel ricettore ai valori definiti dal Piano della 

Regione Lombardia (vedi paragrafo 1.4.2).  

3.2 VASCHE DI PRIMA PIOGGIA  
Le acque nere di tempo secco e le acque meteoriche di prima pioggia hanno una 

dimostrata pericolosità dal punto di vista ambientale, dovuta ai carichi inquinanti dilavati 

in tempo di pioggia dalle superfici dove si sono accumulati durante il tempo secco 

antecedente. Tale impatto è stato evidenziato negli ultimi decenni da un grandissimo 

numero di misure raccolte in numerosi bacini sperimentali in Italia e all’estero.  

In sintesi, dall’esame della letteratura scientifica del settore emerge con chiarezza che è 

assolutamente giustificata l’opinione, ormai sempre più diffusa nella comunità 

scientifica, che per perseguire un effettivo miglioramento qualitativo dei corpi idrici non è 

sufficiente depurare le sole acque reflue, ma è anche necessario mettere in atto 

opportune strategie per il controllo degli scarichi di origine meteorica. 

La letteratura scientifica, infatti, presenta un’abbondante casistica di determinazioni 

della qualità delle acque meteoriche di dilavamento nelle più svariate situazioni 

[Weibel et al., 1964; De Filippi & Shih, 1971; Sartor et al., 1974; Wanielista et al., 1977; 

Lindholm & Balmér, 1978; Novotny et al., 1981; Reinertsen, 1982; Veltri, 1988; Oliveri et 

al., 2002; Artina et al., 1997; Calenda, 1997; Ciaponi et al., 2002; Milano et al., 2002; 

Barco et al., 2004; Fuchs et al., 2004]. Le attività dell’uomo, quali il traffico veicolare o 
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l’accumulo di rifiuti, e la qualità dell’aria, per mezzo delle deposizioni atmosferiche, sono 

infatti come è ben noto tra le primarie fonti di inquinamento nelle aree urbane.  

Gli inquinanti presenti sul bacino sono generati principalmente dai rifiuti organici prodotti 

dalle attività umane, dalle deiezioni animali e dai veicoli transitanti, dall’erosione di aree 

urbane di varia natura come l’usura della pavimentazione stradale, dalle emissioni 

derivanti da combustioni industriali o riscaldamenti domestici. Il vento può trasportare 

polveri e particelle anche a notevole distanza e le precipitazioni, siano esse neve, 

pioggia o grandine hanno potere assorbente e trascinante nei confronti di tali inquinanti 

contribuendo al trasporto al suolo e alla formazione di tali deposizioni. Esistono poi sulle 

superfici urbane inquinanti di varia natura dovuti essenzialmente all’incuria umana, la 

cui quantificazione risulta essere difficile a causa delle diversità di comportamento o da 

fattori locali (carta, mozziconi di sigarette, involucri). 

In conseguenza di tali considerazioni e della flessibilità limitata degli impianti di 

depurazione nei confronti delle escursioni della portata in ingresso, si va quindi 

attualmente diffondendo la consapevolezza della necessità di realizzare, a corredo dei 

sistemi di drenaggio urbano, vasche di prima pioggia per l’accumulo temporaneo di tali 

acque durante un evento meteorico, in vista di un loro successivo invio al trattamento 

una volta che, terminato l’evento stesso, le portate siano ridiscese al di sotto del valore 

massimo accettabile in ingresso alla depurazione (Artina & Paoletti, 1997; Artina & 

Maglionico, 2003). Una volta riempita completamente la vasca di prima pioggia, per le 

portate ormai diluite ma ancora elevate (eccedenti la capacità di convogliamento di 

valle) si può prevedere una seconda capacità d’invaso con funzione di laminazione 

(vasca volano, Figura 3.5 e Figura 3.6), oppure è possibile lo scarico diretto nel ricettore 

(Figura 3.4). In generale tali invasi hanno volumetria molto limitata, poiché il loro scopo 

principale non è la laminazione, ma la cattura della massa inquinante associata alla 

fase iniziale dell’evento, ovvero quella dovuta alle cosiddette prime piogge. Per la 

Regione Lombardia esse si definiscono come i primi 5 mm di precipitazione caduti sul 

bacino e il corrispondente volume deve essere considerato per il loro dimensionamento 

(Figura 3.5). Infatti la prima parte dell’evento è quella che veicola la maggior parte della 

massa inquinante, in seguito al fenomeno della prima cacciata inquinata (o first foul 

flush). Esso è legato in primo luogo al dilavamento delle superfici del bacino soggette 

ad accumulo di inquinanti da parte delle prime acque meteoriche, che vengono poi 

convogliate nella rete fognaria attraverso i pluviali e le caditoie stradali, e in secondo 
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luogo alla contemporanea risospensione dei sedimenti presenti sul fondo dei collettori.  

 
Figura 3.4  – Realizzazione di vasca di laminazione fluviale, vasca volano (per la laminazione urbana) e 

VASCA DI PRIMA PIOGGIA (per l’accumulo della massa inquinante) con eventuale 
scarico diretto ricettore a completo riempimento.  

 
Figura 3.5  – Realizzazione di vasca di laminazione fluviale e VASCA DI PRIMA PIOGGIA (per 

l’accumulo della massa inquinante) accoppiata a vasca volano (per la laminazione urbana).  
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Figura 3.6  – Esempi di VASCA DI PRIMA PIOGGIA (in viola) chiusa e coperta associata a 

un’espansione a cielo aperto con funzione di VASCA VOLANO.  

 

3.2.1 Tipologie di vasca di prima pioggia e fasi di funzionamento 

3.2.1.1 Vasca in linea, fuori linea di transito o fuori linea di cattura: Riempimento  

Si descrivono ora i possibili schemi impiantistici relativi all’inserimento e alle modalità di 

alimentazione di vasche di prima pioggia all’interno di sistemi fognari unitari (ovvero in 

cui le acque meteoriche si aggiungono alle nere di tempo secco nello stesso collettore) 

muniti di scaricatori di piena. Le vasche si dicono IN LINEA (Figura 3.7-a) quando 

l’invaso è realizzato direttamente in serie al collettore fognario e può essere costituito 

da una “scatola” rettangolare o dai cosiddetti “supertubi” ovvero collettori di diametro 

molto superiore a quelli subito a monte e a valle di essi. La portata in ingresso coincide 

sempre con quella in arrivo dalla rete di monte, mentre la portata in uscita è regolata da 

una bocca d’efflusso in grado di limitare la portata in uscita al valore massimo 

ammissibile a valle (Qv,max). Le vasche si dicono invece FUORI LINEA, quando l’invaso 

è realizzato in derivazione rispetto alla rete fognaria. Nei sistemi unitari essa è sempre 

accoppiata ad uno scaricatore di piena che alimenta la vasca quando la portata in arrivo 

da monte supera il valore della portata limite di inizio sfioro Qsoglia. Lo scaricatore può 

essere associato a un dispositivo di by-pass che esclude la vasca una volta 
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completamente riempita. La presenza o l’assenza di tale by-pass comporta l’ulteriore 

distinzione tra vasche di transito e vasche di cattura. Nelle VASCHE DI CATTURA 

(Figura 3.7-c), raggiunto il totale riempimento, la portata in ingresso eccedente Qv,max 

(quindi ancora elevata, ma ormai diluita) viene scaricata direttamente nel ricettore 

tramite il by-pass stesso, senza miscelazione con il volume già accumulato in vasca. 

Nelle VASCHE DI TRANSITO (Figura 3.7-b), raggiunto il totale riempimento, la portata 

viene scaricata nel ricettore tramite uno sfioratore posto all’interno de tali vasche; si 

verifica quindi una miscelazione più o meno completa con il volume immagazzinato. 

 
Figura 3.7  – Schemi impiantistici di inserimento di vasche di prima pioggia all’interno di sistemi fognari 

unitari: (a) vasca in linea, (b) vasche fuori linea di transito, (c) vasche fuori linea di cattura 
[da Papiri, 2007].  

   

Figura 3.8  – Fasi di funzionamento di una vasca di prima pioggia (fuori linea di cattura) accoppiata a 
una vasca volano: 

 Fase A [primi 5 mm di pioggia] – accumulo delle acque fortemente inquinate (viola scuro) 
nella vasca di prima pioggia, che viene chiusa una volta completamente riempita; 

 Fase B [altezze di pioggia oltre i 5 mm] – l’evento di pioggia ha ormai diluito le acque in 
fognatura (viola chiaro), che vengono dapprima accumulate nella vasca volano e poi 
possono essere scaricate direttamente nel ricettore; 

 Fase C [dopo la fine dell’evento] – svuotamento delle acque fortemente inquinate 
accumulate nella vasca di prima pioggia e loro avvio in fognatura verso il depuratore 
(segue autolavaggio della vasca stessa). 
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Per quanto riguarda l’efficienza ambientale degli schemi impiantistici mostrati in Figura 

3.7, lo schema (a) ha interesse solo quando il volume necessario non sia ottenuto con 

la costruzione di una vera a propria vasca, ma sfruttando o maggiorando la capacità 

d’invaso disponibile nella rete fognaria di monte. A parità di volume, infatti, la loro 

efficienza è poco diversa da quella conseguibile con gli schemi di tipo (b),ma minore di 

quella conseguibile con schemi di tipo (c). Confrontando poi i due schemi fuori linea, le 

vasche di transito (b) sono di scarso interesse pratico in quanto quelle di cattura (c), a 

fronte di piccole complicazioni impiantistiche e a parità di volume, presentano in genere 

un’efficienza ambientale maggiore. 

3.2.1.2 Svuotamento 

Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia, ferma restando la necessità di limitare la 

portata a valori compatibili con la massima capacità di convogliamento della rete di 

valle, può essere realizzato secondo due differenti soluzioni: in continuo e intermittente. 

Lo svuotamento in continuo, tipicamente applicato alle vasche in linea, costituisce il 

sistema più semplice dal punto di vista costruttivo e gestionale, in quanto richiede solo 

una bocca d’efflusso in grado di limitare la portata in uscita al valore massimo 

ammissibile a valle (Qv,max). In tempo di pioggia, le portate di deflusso eccedenti Qv,max 

vengono temporaneamente accumulata in vasca; raggiunto il completo riempimento le 

portate eccedenti vengono scaricate direttamente nel ricettore. Quando il deflusso torna 

ad essere inferiore a Qv,max (in fase di esaurimento dell’evento meteorico o nel corso di 

una sua temporanea attenuazione), la vasca si svuota sotto il controllo della bocca 

d’efflusso: la portata in uscita dalla vasca (somma della portata in arrivo da monte e 

della portata di svuotamento) resta pari a Qv,max. A fronte di una notevole semplicità di 

funzionamento, il sistema di svuotamento in continuo è quello che comporta, a parità di 

volume totale della vasca, l’accumulo e l’invio alla depurazione dei maggiori volumi di 

pioggia. Col progredire dello svuotamento, infatti, si rendono disponibili in vasca nuovi 

volumi per l’accumulo delle acque in arrivo (più pulite di quelle già invasate). La vasca 

perde quindi la connotazione di manufatto atto all’accumulo delle sole acque di prima 

pioggia, per assumere quella di manufatto atto all’accumulo (nei limiti delle disponibilità 

volumetriche dipendenti dalla forma degli idrogrammi in arrivo da monte e dai 

precedenti svuotamenti) di tutte le portate eccedenti Qv,max. 

Lo svuotamento intermittente, applicabile a tutti gli schemi impiantistici con vasche fuori 

linea, è più complesso del precedente in quanto contempla la definizione dell’istante di 
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inizio del processo di svuotamento (ed eventualmente la sua interruzione se il deflusso 

meteorico ritorna ad essere diverso da zero), nonché il controllo della portata QUS in 

uscita dalla vasca in funzione della portata QNS lasciata proseguire nel collettore a valle 

dello sfioratore. Tutto ciò richiede i seguenti apparati tecnologici di misura e controllo: 

misuratori di livello, sistemi logici di controllo e di comando, attuatori in grado di 

azionare organi meccanici di manovra. A fronte della sua maggior complessità, questa 

modalità può consentire, senza alterare significativamente l’efficacia ambientale della 

vasca, una sensibile riduzione dei volumi immessi nel sistema di valle, con conseguenti 

minori costi gestionali dell’impianto di depurazione. 

La definizione dell’istante di inizio del processo di svuotamento è strettamente 

connessa alla definizione del criterio che stabilisca quando due eventi meteorici 

debbano essere considerati distinti agli effetti della necessità di intercettare le acque di 

prima pioggia. Se l’intervallo di tempo secco (InterEvent Time, o IET) che separa un 

evento dal precedente è abbastanza breve, è ragionevole ritenere che la qualità delle 

acque di deflusso meteorico associate al secondo evento no sia tale da richiederne 

l’accumulo in vasca e l’invio al trattamento. L’IET rappresenta quindi un parametro 

molto importante ai fini della gestione delle vasche di prima pioggia. Al crescere di IET, 

diminuisce ovviamente il numero di eventi per i quali si intercettano le acque di prima 

pioggia, con un conseguente maggiore impatto sul ricettore; viceversa, a bassi valori di 

IET corrisponde una maggior protezione ambientale del ricettore, ma anche maggiori 

oneri gestionali per la depurazione. Si tratta quindi, attraverso apposite analisi con 

simulazioni numeriche quali-quantitative in continuo della rete fognaria, di quantificare 

su base probabilistica gli effetti in termini di impatto ambientale sul ricettore e sul 

depuratore per il valore assunto di IET. 

Si noti che l’interruzione temporanea del processo di svuotamento quando il deflusso 

meteorico torna ad essere maggiore di zero, è molto opportuna negli schemi fuori linea, 

per evitare che le acque molto cariche di inquinanti stoccate in vasca si miscelino con le 

acque meteoriche drenate a valle e vengano scaricate mediante gli scaricatori posti 

lungo la rete di valle. 

3.2.1.3 Autolavaggio 

Le vasche di prima pioggia sono realizzate in centro urbano solitamente come scatole 

in calcestruzzo armato chiusa e impermeabile, in genere interrate, al fine di limitare i 

disagi che l’accumulo di reflui fognari può causare (cattivi odori, ecc…). In questi casi la 
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finitura esterna prevede la realizzazione di un parcheggio o un piazzale, contribuendo 

come opportunità di riqualificazione del quartiere in cui è stata localizzata. Oppure 

possono essere a cielo aperto, se localizzate fuori dai centri abitati o in testa agli 

impianti di depurazione. Esse sono inoltre equipaggiate con opportuni sistemi di 

autolavaggio, affinché non restino residui o sedimenti sul fondo a svuotamento 

completato (Figura 3.11 e Figura 3.10). Possono essere suddivise in più settori, che 

vengono via via allagati al crescere del tempo di ritorno dell’evento meteorico, e al loro 

interno presentano uno o più corridoi di lavaggio, se la loro larghezza è superiore a 5 m, 

per garantire che non restino zone morte del flusso dove si accumulino i sedimenti.  

 

 
Figura 3.9  – Esempio di VASCA DI PRIMA PIOGGIA a più settori chiusi e impermeabili, localizzata a 

Sesto San Giovanni (MI): ingresso e pre-vasca di accumulo delle acque di lavaggio, clapet 
di lavaggio, bocca di scarico verso la fognatura con limitatore di portata a galleggiante (nel 
rettangolo rosso). Si notino i due galleggianti (nei cerchi rossi) che costituiscono i sensori di 
avvenuto svuotamento della vasca e che attivano automaticamente il processo di lavaggio. 
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Figura 3.10  – Propagazione dell’onda di lavaggio dopo lo svuotamento della vasca di prima pioggia 

all’aperto: i corridoi paralleli a destra sono già stati lavati [da Dionisi, 2007]. 

 
Figura 3.11  – Lavaggio in corso in una vasca di prima pioggia coperta (a sinistra) e perfettamente pulita 

dopo il lavaggio (a destra) [da Dionisi, 2007]. 
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4. ASPETTI IDROLOGICI DEL BACINO DEL TORRENTE LURA 

 

4.1 CARATTERISTICHE DEL BACINO DEL TORRENTE LURA E RICHIAMI SUGLI INTERVENTI DI 
CONTROLLO DELLE PIENE PREVISTI DALL’AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO 

4.1.1 Generalità sull’assetto idraulico e sulle criticità del Torrente Lura  

Il Torrente Lura nasce a Bizzarrone (CO) e confluisce nel fiume Olona a Rho (MI); l’asta 

fluviale misura circa 40 Km e attraversa zone fittamente antropizzate (Figura 4.2). 

Esso ha origine da colline moreniche sede di conche torbose, che prima 

dell’impermeabilizzazione dovuta all’urbanizzazione avevano l’effetto “spugna” in grado 

di assorbire le acque i pioggia per poi cederle gradualmente al torrente in tempo secco. 

Infatti le morene, frutto del deposito di sabbie e ghiaie ai margini e alla testa degli 

antichi ghiacciai, sono molto drenanti. L’apporto delle sorgenti unitamente a quello 

proveniente dal drenaggio naturale alimentava un deflusso relativamente costante di 

acque pulite nel fiume (Figura 4.1).  

 
Figura 4.1 –  Lo schema idrologico del bacino del Torrente Lura prima dell’urbanizzazione. 

Come visto in generale nel capitolo introduttivo, anche in questo territorio l’avvento 

dell’urbanizzazione ha alterato profondamente l’equilibrio idrologico preesistente. In 

particolare, le torbiere sono state impermeabilizzate ed edificate (soprattutto con 

capannoni e centri commerciali); gli scarichi industriali e civili del territorio, un tempo 

senza depurazione, oggi confluiscono nel torrente attraverso gli impianti; il fiume è stato 

rimodellato come un canale artificiale e talvolta anche costretto in condotte sotterranee. 

Con il notevole sviluppo urbanistico degli anni ’70 ed ’80 il Lura, nel suo corso da 

Saronno a Rho, ha assunto caratteristiche di insufficienza idraulica che lo hanno 

omogeneizzato ai corsi tradizionalmente critici del comprensorio Olona-Lambro. 
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Nel bacino si alternano zone di assenza di urbanizzazione sulle sponde a zone ove i 

centri abitati sono costruiti sul corso d’acqua a quote tali da essere soggetti con 

frequenza ad esondazioni. I nodi urbani critici risultano: a nord la zona di 

Lurate Caccivio/Bulgarograsso, al centro la zona di Saronno e a sud la zona di Rho, 

come evidenziato dal confronto riportato in Tabella 4.1 tra la portata al colmo con tempo 

di ritorno 100 anni e quella compatibile con il tratto urbano. Tutti e tre i citati nodi critici 

presentano la caratteristica di essere preceduti da zone naturali (la piana di Olgiate 

Comasco per  Lurate Caccivio, la valle tra Guanzate e Saronno per Saronno, le piane di 

Caronno Pertusella, Lainate e Passirana per Rho) e di apportare notevoli deflussi con lo 

scarico delle reti di drenaggio a valle. Tra i tratti critici andrebbe inserito anche quello tra 

Caronno Pertusella e Lainate, dove tuttavia il corso d’acqua non attraversa abitati e 

pertanto sono sufficienti rimozioni di ostacoli (ponti) e ricalibrature d’alveo. 

Tabella 4.1 –  Portata al colmo con tempo di ritorno 100 anni e portata compatibile con il tratto urbano 
delle 3 principali zone critiche sul Torrente Lura. 

Località Q(T=100)   [m3/s] Qcompatibile  [m3/s] 
Lurate Caccivio / Bulgarograsso  40 15÷20  
Saronno 65 20 
Rho 45 15* (30**) 
* con funzionamento in pressione  
** con funzionamento in pressione e deviazione di 14 m³/s nel CSNO 

 

L’asta si dirige in una zona ove nel passato non vi era il termine del corso d’acqua che 

proseguiva a sud disperdendosi in rivoli e fontanili. Il continuo spostamento del punto di 

recapito finale del torrente testimonia il fatto che esso sia stato via via modificato per 

esigenze connesse all’urbanizzazione del territorio e non in seguito a una precisa 

pianificazione idraulica. La citata progressiva impermeabilizzazione di vaste aree ha 

provocato il conseguente aumento delle portate scaricate dal reticolo fognario. Le 

potenzialità di scarico di detto reticolo sono in grado di saturare la capacità di deflusso 

del corso d’acqua già per eventi associati a modesto tempo di ritorno, pur in assenza di 

afflussi naturali: la sola portata derivante dalle reti di drenaggio urbano sarebbe 

superiore alla portata massima che può transitare nelle zone critiche del bacino. 

Pertanto risulta necessario, al fine di rendere compatibile l’alveo del Lura nelle zone 

urbane con adeguati margini di sicurezza, ridurre le portate provenienti dalle reti 

fognarie, attraverso opere di laminazione urbana.  

L’attuale assetto del Torrente Lura presenta una situazione ben suddivisibile in sei tratti, 

qui di seguito elencati da nord a sud (ovvero dalla sorgente alla confluenza in Olona). 
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− Tratto di monte da Olgiate Comasco a Bulgarograsso: 

− gli allagamenti, desunti per la piena di progetto dai documenti del ’97 della 

Regione Lombardia e da osservazioni dirette, interessano zone abitate, in quanto 

gli insediamenti si portano a ridosso del corso d’acqua che non si presenta inciso. 

Tratto “di generazione della piena e propagazione” da Cadorago a Saronno: 

− gli allagamenti sono inesistenti o al più locali e dove il corso d’acqua si snoda per 

lo più in zone agricole e boschive del Parco Valle del Lura;  

− in tutto il tratto pertanto, pur non evidenziandosi particolari problemi di 

allagamento, se non in punti localizzati ove gli insediamenti si sono spinti sin sul 

corso d’acqua (es. tombotto di Cadorago a confluenza Livescia o ponte di via 

Madonna a Rovello Porro), non si ha un apprezzabile effetto naturale di 

laminazione. 

Tratto “urbanizzato” di Saronno: 

− l’antropizzazione del corso d’acqua ha imposto una portata assai limitata (20 m³/s 

a fronte di una piena centennale di 65 m³/s e di una capacità teorica del bacino di 

generare portate di circa 85 m³/s)  

− le esondazioni assumono una dimensione arealmente rilevante (oltre 100'000 m²) 

in pieno centro urbano. 

Tratto “di laminazione” in attraversamento di Caronno P., Lainate e Garbagnate M.: 

− l’alveo si porta rapidamente da una situazione incisa a una pseudo-pensile;  

− la piena, per la ristrettezza delle dimensioni dell’alveo e per l’interferenza dei 

numerosi manufatti, esonda sia in destra che in sinistra con continuità in tutto il 

tratto con conseguente positivo effetto di riduzione del colmo di piena a valle;  

− la presenza del canale Villoresi, che taglia in direzione ovest-est l’asta ed il bacino 

del torrente Lura, di fatto chiude il tratto rappresentando una barriera invalicabile 

per i volumi e le portate esondate a monte; 

− nel tratto si alternano zone agricole a zone densamente urbanizzate con 

vocazione prevalentemente industriale. 

Secondo tratto “di trasporto”, tra il canale Villoresi e il ponte dell’autostrada A8: 

− la piena si propaga senza elevate possibilità di espansione, delimitata a destra 

dalla naturale morfologia del terreno e a sinistra dalle difese murarie che 

delimitano la zona dell’ex Alfa Romeo di Arese; 

− nel tratto il torrente riceve i notevoli contributi urbani delle zone citate. 
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Tratto terminale in comune di Rho: 

− caratterizzato da una progressiva costrizione del corso d’acqua in ambiti via via 

minori e da un assetto disuniforme costituito da sezioni chiuse alternate ad altre 

con sponde in muratura e a manufatti; 

− circa a metà del tratto, in centro a Rho, è posta la derivazione al CSNO che di fatto 

presenta capacità di deflusso maggiore dell’alveo vero e proprio. 

4.1.2 Piano degli interventi dell’AdB per il controllo delle piene del Torrente Lura 

L’insieme delle citate particolarità idrologico-idrauliche fa sì che l’individuazione di 

soluzioni a scala di bacino possa essere frutto unicamente di uno studio di dettaglio sui 

centri di afflusso delle portate e sui centri di pericolo. Una imprecisa determinazione di 

questi due fattori comporta automaticamente un sovradimensionamento e una 

localizzazione non efficace delle opere di laminazione. 

Il Piano dell’Autorità di Bacino per il Torrente Lura è stato sviluppato, infatti,  sulla base 

di analisi idrodinamiche di dettaglio e prevede: 

− mantenimento delle laminazioni naturali esistenti lungo l’asta; 

− ricalibrature d’alveo e completamento delle difese spondali; 

− adeguamento di opere interferenti; 

− 16 invasi di laminazione, di cui 9 urbani e 7 extraurbani, per un volume totale 

d’invaso pari a 1'200’000 m³ rispetto al volume totale della piena centennale 

(ovvero con tempo di ritorno T = 100 anni) di 2'640’000 m³.  

Questo approccio di laminazione distribuita sul territorio permette, come detto, di 

limitare il volume dei singoli interventi a valori ragionevoli, compatibili con la loro 

effettiva introduzione in un territorio già caratterizzato da un’intensa urbanizzazione, pur 

mantenendo la richiesta efficacia in termini di riduzione delle portate al colmo di piena.  

In Tabella 4.2 e in Figura 4.2 sono mostrate le volumetrie dei singoli invasi e la loro 

localizzazione di massima lungo l’asta del Lura. E’ opportuno sottolineare che tutti gli 

invasi previsti andranno realizzati, affinché il rischio idraulico sia ridotto secondo quanto 

pianificato dall’Autorità di Bacino, ma alcuni di essi sono prioritari rispetto ad altri e 

quindi dovranno essere costruiti prima.  

Per quantificare la frequenza con cui si verificano gli eventi estremi, e quindi il rischio ad 

essi associato, si introduce il concetto di tempo di ritorno T(x). Esso è il numero di 

intervalli di tempo che, mediamente in senso statistico, intercorre tra due eventi in cui 
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viene raggiunto o superato il prefissato valore di soglia x della variabile aleatoria 

considerata. Per il problema in oggetto, esso è quindi definito come il numero di anni 

che, mediamente in senso statistico, intercorre tra due eventi di pioggia della stessa 

severità. 

 
Figura 4.2 – Il bacino del torrente Lura con la localizzazione di massima dei 16 interventi di laminazione 

fluviale (F) e urbana (U) pianificati dall’Autorità di Bacino del fiume Po. 
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Tabella 4.2 –  Tipologia e caratteristiche degli invasi di laminazione previsti nel Piano dell’Autorità di 
Bacino del fiume Po. 

Località Tipo Volume [m3] Qstato attuale [m3/s] Qprogetto [m3/s] 
Olgiate Comasco - Gironico  +  250'000 28.5 6.5 
Fossato  50'000 6.5 2 
Lurate Caccivio  50'000 7.5 3 
Livescia - Cassina Rizzardi   50'000 6.5 4 
Bulgarograsso (c/o depuratore)  30'000 6.5 2.5 
Guanzate  30'000 5.5 2 
Cadorago (ex-depuratore)   100'000 32 27 
Roggia Murella - Bulgorello   50'000 6.5 2.5 
Lomazzo - Bregnano  300'000 52 21 
Lomazzo - Bregnano  70'000 13 2 
Rovello Porro  80'000 25 22 
Saronno (3 vasche)  90'000 24 5 
Caronno Perusella (c/o depuratore)  50'000 11.2 5 
            : invaso di laminazione FLUVIALE                : invaso di laminazione URBANA 
 

Nella determinazione delle priorità d’intervento, l’AdB ha ritenuto che fossero da 

prevedere in primo luogo le opere senza le quali si assisterebbe a fenomeni di 

esondazione in corrispondenza di portate al colmo con tempo di ritorno pari a 10 anni; 

in seconda luogo le opere senza le quali le esondazioni si verificherebbero per tempi di 

ritorno di 50 anni. Inoltre si sono localizzate opere di laminazione in ambiti dove creare 

anche formule di recupero e valorizzazione ambientale. 

In particolare, per la protezione del centro urbano di Saronno e del territorio a valle e 

soprattutto in un’ottica globale di costi-benefici, ha priorità assoluta l’invaso di 

laminazione (fluviale e urbano) localizzato nel territorio dei Comuni di Bregnano, 

Lomazzo e Rovellasca: esso costituirà quindi un primo lotto dell’intervento globale che 

interessa l’asta del Torrente Lura da Olgiate Comasco fino a Caronno Pertusella.  

4.1.2.1 I diversi stadi di avanzamento lavori  

Come illustrato nel paragrafo precedente, le casse d’espansione dell’area di Bregnano 

e Lomazzo risultano essere strategiche e pertanto devono costituire il primo lotto da 

realizzare, che sarà poi seguito dalla costruzione delle altre vasche localizzate sia a 

monte sia a valle di esse. A questo proposito, già in fase pianificatoria, l’AdB ha previsto 

tre diversi stadi di riferimento in base alle quali definire le volumetrie necessarie per 

ottenere il voluto livello di rischio: 

− “Stato attuale”, che rappresenta la situazione attuale prima di ogni intervento; 

− “Stato di Fase 1”, che rappresenta la situazione in cui sono già state costruite le 

vasche a priorità più elevata; 

− “Stato di Progetto”, in cui sono stati realizzati tutti gli interventi previsti. 



Bando CARIPLO 2004 “Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali” 
PROGETTO  Sostenibilità ambientale degli interventi di protezione idraulica nel torrente LURA: un progetto pilota di gestione integrata e partecipata 

 

A - 60 

I tempi di ritorno delle piogge considerate dall’AdB per la generazione delle piene di 

riferimento sono T = 10, 100, 500 anni.  

E’ bene sottolineare che le volumetrie necessarie definite dall’AdB sono riferite alla 

situazione di Fase 1 (e non a quella finale di Progetto) per un tempo di ritorno di 

riferimento Tprog = 100 anni. Si è quindi assunto implicitamente che, una volta completati 

tutti gli interventi di Progetto, le stesse vasche garantiranno una migliore efficienza di 

laminazione per piogge di uno stesso tempo di ritorno e una minore frequenza di 

allagamento delle vasche (ovvero gli stessi volumi saranno invasati in occasione di 

eventi con tempi di ritorno maggiori). 

4.1.3 Analisi idrologiche e modellazione idraulica per la caratterizzazione del bacino 
a monte dell’area di Bregnano-Lomazzo-Rovellasca 

Focalizzando l’attenzione sull’area di Bregnano-Lomazzo-Rovellasca, in cui è prevista 

la realizzazione dell’intervento a priorità massima, il presente studio vuole caratterizzare 

la risposta del bacino del Torrente Lura. In particolare, sono stati analizzati eventi 

estremi generati da piogge con i tempi di ritorno già considerati dall’AdB (10, 100 e 500 

anni) nei tre stadi di avanzamento lavori: 

− Allo Stato attuale gli idrogrammi in arrivo dal bacino a monte sono quelli in 

assenza di qualsiasi tipo di intervento per il controllo delle piene.  

− In Fase 1 il progetto prevede la realizzazione di una parte delle vasche sia a 

monte che a valle dell’area in oggetto; naturalmente quelle che hanno un effetto 

sugli idrogrammi in arrivo nella sezione di controllo sono solo quelle localizzate a 

monte e in particolare: le cassa di espansione fluviale a Lurate Caccivio (volume di 

50’000 m3), a Luisago – Cassina Rizzardi (volume di 50’000 m3) e nel territorio 

guanzatese  (volume di 30’000 m3), oltre alla vasca di laminazione urbana per le 

acque provenienti dai collettori fognari di Bregnano, Lomazzo e Cermenate 

(volume totale di 70’000 m3). 

− A completamento degli interventi pianificati dall’AdB, in Progetto è prevista la 

realizzazione di una vasca di espansione fluviale a Olgiate Comasco-Gironico di 

elevata capacità pari a 250'000 m3. Con questa integrazione la laminazione 

effettuata a monte dell’area in oggetto risulta già molto efficace, ma resta la 

necessità di un ulteriore abbattimento dei picchi di portata. Infatti, nonostante che 

le portate al colmo relative ai tempi di ritorno più elevati si siano quasi dimezzate 
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rispetto ai corrispondenti valori dello Stato attuale, esse non risultano ancora 

compatibili con la ridotta capacità di convogliamento dell’alveo a valle: è pertanto 

ancora indispensabile una loro riduzione che viene assicurata proprio dalle vasche 

di Bregnano-Lomazzo-Rovellasca. 

Sono state quindi effettuate simulazioni di eventi di pioggia di riferimento caratterizzati 

dai diversi tempi di ritorno con modelli numerici calibrati (vedi paragrafo 4.2) relativi ai 

tre stadi di avanzamento lavori e sono stati ottenuti i corrispondenti idrogrammi lungo 

l’asta del Lura. Al fine di una migliore caratterizzazione idrologico-idraulica dell’area in 

oggetto e di una più approfondita conoscenza della risposta degli invasi di laminazione 

alle piene, nel presente studio si sono poi analizzati anche numerosi tempi di ritorno 

intermedi: T = 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 200 anni (vedi paragrafo 4.3).  

Per completare il quadro conoscitivo del comportamento del Torrente Lura relativo alle 

portate di piena di elevato tempo di ritorno (eventi rari), si è estesa l’analisi idrologica 

alle portate di piena frequente e ai periodi di tempo secco (vedi paragrafo 4.4). Tale 

approfondimento ha molteplici scopi: 

− caratterizzare, in generale, il regime torrentizio del corso d’acqua; 

− esaminare, in particolare, la durata dei periodi di tempo secco; 

− individuare eventuali aree di frequente esondazione lungo l’asta; 

− valutare le frequenze di allagamento dei vari comparti interni alle vasche e dei 

corrispondenti volumi idrici immagazzinabili durante gli eventi di piena ordinaria, in 

funzione dei possibili usi paesaggistici, ricreativi e agricoli ad essi associabili. 

 

4.2 MODELLO NUMERICO DEL LURA A MONTE DI BREGNANO-LOMAZZO  

4.2.1 Generalità 

Il modello numerico del torrente Lura messo a disposizione dallo studio di ingegneria 

ETATEC s.r.l. è stato realizzato utilizzando il software MIKE 11 del Danish Hydraulic 

Institute (DHI). 

4.2.2 Software MIKE 11 

Per conseguire le migliori possibilità di rappresentazione della dinamica fluviale che si 

sviluppa nell’asta principale del Lura in occasione delle piene, si è utilizzato il ben noto 

modello MIKE 11 del Danish Hydraulic Institute. In particolare il modulo idraulico 
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(HydroDynamic, o HD), tramite la risoluzione delle equazioni differenziali di De Saint-

Venant, consente di determinare i profili di corrente sia in condizioni di moto vario che 

permanente. Il modello simula il flusso monodimensionale e quasi-bidimensionale, 

stazionario e non, di fluidi verticalmente omogenei, in sistemi di canali o aste fluviali.  

Si riportano di seguito alcuni richiami teorici sul moto vario delle correnti a superficie 

libera e sui metodi di risoluzione delle equazioni che le descrivono. 

4.2.2.1 Modellazione idrodinamica di correnti a superficie libera 

Il moto di una corrente idrica a superficie libera, nella quale non siano presenti 

significative componenti trasversali di moto, è descritto matematicamente dalle 

equazioni di continuità e del moto, note come equazioni di De Saint-Venant 

monodimensionali. Nelle ipotesi di fluido omogeneo ed incomprimibile, pendenza di 

fondo modesta, distribuzione della pressione idrostatica nelle sezioni trasversali, 

assenza di immissioni e sottrazioni di portata, tali equazioni assumono la forma 

seguente: 
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dove  h è la quota idrica misurata rispetto ad un livello orizzontale di riferimento  (m), 

 A è l'area bagnata  (m2), 

 R è il raggio idraulico  (m), 

 χ  è il coefficiente di scabrezza di Chezy  (m1/2 s-1), 

 Q è la portata  (m3 s-1), 

 g è l’accelerazione di gravità  (m s-2), 

 β  è il coefficiente di ragguaglio delle quantità di moto (solitamente unitario). 

Il coefficiente di resistenza di Chezy può essere valutato secondo l'espressione di 

Strickler, in cui kS è il così detto coefficiente di scabrezza di Strickler:  
61RkS ⋅=χ  (4.2) 

Le equazioni generali di De Saint Venant vengono trasformate dal modello, in un 

sistema di equazioni implicite alle differenze finite secondo una griglia di calcolo con 

punti Q e h alternati tra loro, nei quali la portata Q e il livello idrico h, rispettivamente, 

sono determinati ad ogni passo temporale.  
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La soluzione del sistema (4.1) permette di rappresentare, in dettaglio, tutte le 

trasformazioni che l’onda di piena subisce nella traslazione da monte a valle per effetto 

della laminazione naturale, dell’interferenza con le opere idrauliche, delle esondazioni al 

di fuori dell’alveo attivo, della confluenza di tributari laterali e del contributo distribuito 

dei bacini versanti. Le equazioni del moto vengono risolte numericamente dopo aver 

definito le condizioni al contorno e quelle iniziali. Il programma di calcolo ha la 

possibilità di utilizzare diverse tipologie di condizioni al contorno da definirsi nelle 

sezioni estreme del tronco in esame, tra le quali si ricordano: 

− valore costante del livello idrico o della portata; 

− variazione nel tempo del livello idrico o della portata; 

− relazioni fra le due variabili h (livello) e Q (portata). 

E’ necessario descrivere le caratteristiche geometriche del corso d’acqua attraverso 

l’inserimento della geometria di un determinato numero di sezioni trasversali dell’alveo. 

A tal fine sono state utilizzate ed inserite le sezioni rilevate sulle aste dei corsi d’acqua 

nell’ambito dalle recenti campagne di rilievo topografico.  

MIKE 11 consente di utilizzare due diverse formulazioni delle resistenza d’attrito: 

l’espressione di Strickler e quella di Chezy ed è possibile tener conto di ogni variazione 

della scabrezza all’interno delle sezioni trasversali, nelle golene o lungo l’alveo. Le 

caratteristiche specifiche dei materiali d’alveo e della copertura vegetazionale sono 

state valutate sulla base delle indicazioni fornite in letteratura: in particolare si è fatto 

riferimento all’indicazione fornite da USDA [1929], Chow [1973] e Chaudhry [1993]. 

Attraverso la costruzione di sistemi quasi-bidimensionali ramificati è stato possibile 

rappresentare compiutamente qualunque tipo di ponte o di arginatura trasversale, 

valutando sia l’effetto sulla corrente d’alveo che l’eventuale tracimazione della struttura 

da parte delle acque di piena. Inoltre, con il suddetto schema quasi-bidimensionale, 

oltre al ramo principale, che costituisce il corso d’acqua primario, sono stati simulati 

qualunque ordine o tipo di ramificazioni parallele collegate al ramo principale stesso. 

Tale possibilità risulta molto utile per tener conto delle aree di espansione laterale (aree 

golenali “aperte”). Allargando le sezioni oltre le aree spondali fino a coprire l’area di 

possibile esondazione, vengono introdotti rami paralleli in destra e sinistra, collegati 

all’alveo principali a mezzo di stramazzi a larga soglia su canali fittizi di collegamento 

(“link”) su cui possono essere impostate reali condizioni di deflusso. Dal punto di vista 

idraulico la connessione tra alveo e golena è schematizzata con uno stramazzo 
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dall’equazione: 

hgh.q ⋅⋅⋅⋅= 23850  (4.3) 

Le caratteristiche geometriche dello stramazzo vengono assegnate mediante la 

compilazione di una tabella in cui si specificano, in funzione della reale forma degli 

argini sormontati, le larghezze L dello stramazzo al variare del livello h raggiunto 

dall’acqua. 

E’ inoltre possibile considerare le aree golenali “chiuse”, ovvero zone di espansione 

delle portate di piena che però non partecipano al deflusso delle acque; tale aree 

risultano generalmente delimitate verso il corso d’acqua da rilevati arginali. Esse 

vengono invasate dalle acque solo in occasione delle piene e svolgono un importante 

ruolo di laminazione accumulando parte del volume della piena sottraendolo al transito 

verso valle. Questo tipo di approccio è basato su una schematizzazione del territorio a 

“celle di invaso” connesse direttamente all’alveo inciso mediante elementi governati 

dalle medesime leggi di scambio precedentemente illustrate. 

Può inoltre essere prevista la prevalenza dei fenomeni di laminazione su quelli dinamici, 

introducendo aree di laminazione addizionali (“additional flooded areas”) nelle quali 

viene risolta solamente l’equazione di continuità della portata. 

4.2.2.2 Manufatti di attraversamento 

La presenza in alveo di elementi quali pile o spalle di ponti tali da restringere la sezione 

disponibile per il deflusso delle acque provoca modifiche sull’andamento delle altezze 

idriche che si propagano, verso monte o verso valle, secondo il carattere “lento” o 

“veloce” della corrente. 

Le situazioni che si possono presentare più frequentemente in corrispondenza di un 

attraversamento sono le seguenti: 

− la corrente è lenta e rimane lenta; 

− il moto avviene con transizione attraverso lo stato critico in corrispondenza della 

sezione ristretta; 

− il livello idrico è superiore alla quota dell’impalcato e il deflusso passa da pelo 

libero a condizioni di moto in pressione. 

Il “rigurgito” indotto dai ponti è calcolato secondo le usuali metodologie proposte in 

letteratura, ad esempio da Rubatta e Marchi: 

Dapprima si calcola il numero di Froude della corrente indisturbata, dove v0 ed y0 sono 
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rispettivamente i valori di velocità e di altezza idrica calcolati in corrispondenza della 

sezione dell’attraversamento considerata priva del manufatto: 

0

0
0 yg

vFr
⋅

=  (4.4) 

Poi si valuta lo stato energetico della corrente indisturbata, attraverso il confronto tra il 

carico specifico della corrente indisturbata e il carico critico. Definendo b0 la larghezza 

“naturale” dell’alveo e b la larghezza del restringimento, la condizione affinché in 

assenza di perdite, non si verifichi l’attraversamento della profondità critica yc: 

3
2

2

gb
Qyc =  (4.5) 

è che il carico specifico della corrente indisturbata sia maggiore od uguale al carico 

critico per la portata data, ovvero che sia verificata la disuguaglianza: 

3
2

2

2
3

2
3

gb
QyE cc ==  (4.6) 

3
2
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3

2 gb
Q

g
vy ≥+  (4.7) 

Se la corrente indisturbata è lenta il primo membro rappresenta il carico a valle del 

restringimento; in realtà tra la sezione ristretta di area minima e la sezione indisturbata 

a valle si verificano perdite di carico dell’ordine di qualche unità percentuale del carico 

specifico. Quindi, affinché la corrente si mantenga sempre lenta, la condizione limite 

non si verifica nel caso di esatta uguaglianza dei due membri dell’equazione, ma 

quando il primo diventa inferiore al secondo di qualche unità per cento. Riscrivendo la 

relazione in funzione del numero di Froude della corrente indisturbata Fr0 si ottiene: 

0
2
3

2
1

3
2

3
2

0

0
2

0 ≥−+
)b/b(

FrFr  (4.8) 

Imponendo l’uguaglianza e risolvendo l’equazione si nota che ad ogni valore del 

rapporto di contrazione b/b0 corrispondono due soluzioni positive definite numeri di 

Froude “limite” con 1<'
LF  e 1>'

LF . Noto il rapporto di contrazione b/b0 ed il numero di 

Froude della corrente indisturbata Fr0, la corrente si mantiene ovunque lenta nel 

passaggio attraverso il restringimento se risulta '
LFFr ≤0 , mentre si verifica il passaggio 

attraverso lo stato critico nel caso in cui '
LFFr ≥0 . 

In Figura 4.3 è riportato il grafico con l’andamento delle curve limite (soluzioni FL) in 
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funzione del rapporto di contrazione b/b0 e la suddivisione dei vari campi corrispondenti 

ai diversi tipi di moto assunti dalla corrente nell’attraversare il restringimento. 

 
Figura 4.3 –  Grafico  per l’individuazione del tipo di corrente in corrispondenza di un restringimento. 

Se si verifica il passaggio della corrente attraverso lo stato critico la profondità y1 della 

corrente a monte del ponte si calcola con l’equazione seguente: 

3
22

0

2

1 '
L

f Fgb
QKy =  (4.9) 

dove il valore di FL’ può essere ottenuto imponendo l’uguaglianza nella precedente 

disequazione e risolvendo rispetto a Fr0; per il coefficiente Kf  si assumono, sulla base di 

risultati sperimentali, i valori seguenti variabili con la forma del fronte della pila: 
− pile con fronti squadrate Kf = 1.135 

− pile con fronti triangolari a 90° Kf = 1.085 

− pile con fronti semicircolari Kf = 1.050 

Nel caso in cui la corrente si mantenga lenta e non si verifichi quindi il passaggio della 

corrente attraverso lo stato critico la sopraelevazione y del profilo idrico a monte del 

restringimento rispetto all’altezza idrica y0 della corrente indisturbata può essere 

calcolata con la formula empirica proposta da Yarnell: 
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dove k2 è un coefficiente che dipende dalla forma geometrica della sezione delle pile: 
− pile a sezione rettangolare k2 = 1.25 

− pile a sezione rettangolare e fronti triangolari a 90° (sia verso monte che verso valle) k2 = 1.05 

− coppia di pile a sezione circolare k2 = 1.05 

− coppia di pile a sezione circolare unite da setto longitudinale k2 = 0.95 

− pile a sezione rettangolare e fronti circolari (sia verso monte che verso valle)  k2 = 0.90 

Nel caso in cui i manufatti di attraversamento presentano la quota dell’intradosso 
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dell’impalcato minore dell’altezza idrica, il fenomeno in studio può esser schematizzato 

come è illustrato in Figura 4.4. Le caratteristiche del moto dipendono principalmente 

dalla forma dell’imbocco e dal tipo di sezione, dalla scabrezza, dalla pendenza e dalle 

condizioni idrometriche di monte e di valle. Definita H* un’altezza di riferimento 

compresa tra 1.2 e 1.5 volte l’altezza del tombino D, si possono individuare diversi 

comportamenti idraulici con riferimento allo stato idrometrico dello sbocco (se 

sommerso o non sommerso), al rapporto tra il carico H* ed il carico H esistente 

all’imbocco (H<H* oppure H>H*) e alle caratteristiche del deflusso all’interno del 

tombino. Indicate con yc e yo le altezze corrispondenti rispettivamente allo stato critico e 

di sbocco, ic e i le pendenze, rispettivamente critica e del fondo del tombino, i casi 

possibili sono quelli rappresentati in Figura 4.4. 

 
Figura 4.4 –  Possibili andamenti dei profili liquidi in un tombino. 

I ponti in cui la quota idrica è superiore all’impalcato possono essere schematizzati 
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come nel caso A, come corrente in pressione.  Il dislivello Δh tra il carico di monte e di 

valle, è dato applicando l’equazione del moto per i liquidi reali: 

g
v

C
h

⋅
⋅=Δ
2

1 2

2  (4.11) 

si
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⋅

⋅⋅
=
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422

21  (4.12) 

dove v rappresenta la velocità della corrente, L la lunghezza dell’attraversamento, Ks il 

coefficiente di scabrezza di Strickler, R il raggio idraulico, ki e ks i coefficienti di imbocco 

e di sbocco, posti rispettivamente pari a 0.5 (imbocco a spigolo vivo) e 0.18. 

Nel caso in cui la quota idrica supera anche la quota dell’estradosso del ponte si deve 

tenere conto anche della portata che transita al di sopra del manufatto, schematizzando 

il fenomeno con uno stramazzo a larga soglia: 

hgh.q ⋅⋅⋅⋅= 23850  (4.13) 

 

4.2.3 Modello del Torrente Lura 

Il modello idrodinamico in MIKE 11 del Torrente Lura (Figura 4.6), è stato 

originariamente predisposto per la simulazione dei soli eventi di piena estremi (ovvero 

per tutti i tempi di ritorno T > 10 anni). In seguito, per la simulazione degli eventi ordinari 

e dei periodi di tempo secco, si sono resi necessari alcuni affinamenti del modello, per 

risolvere i problemi di stabilità dei risultati che generalmente si riscontrano nei modelli 

numerici in condizioni di basse portate. 

La Figura 4.5 riporta a titolo di esempio due sezioni trasversali che sono servite alla 

costruzione della geometria del modello: tali grafici riportano anche il fattore di 

resistenza, coefficiente adimensionale con cui è possibile tener conto della diversa 

scabrezza tra l’alveo inciso e le aree di espansione golenale.  

Naturalmente i risultati delle simulazioni sono stati ricavati per ciascuna delle sezioni 

inserite nella geometria del modello. Nel seguito, però, si farà riferimento a tali risultati 

solo nella sezione di controllo ‘23520’, che nel modello MIKE 11 del Lura identifica la 

sezione immediatamente a monte dell’area di Bregnano-Lomazzo-Rovellasca, in cui è 

prevista la realizzazione del primo e prioritario lotto dell’intervento di controllo delle 

piene dell’AdB. 
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Figura 4.5 –  Due esempi di sezioni trasversali inserite nel modello MIKE 11 del Torrente Lura (in blu e 

sull’asse verticale destro il fattore di resistenza, che tiene conto della diversa scabrezza tra 
l’alveo inciso e le aree di espansione golenale). 

 
Figura 4.6 –  Planimetria del modello MIKE 11 del torrente Lura fino a Saronno: nel riquadro fucsia è 

evidenziata l’area delle vasche di laminazione di Bregnano-Lomazzo-Rovellasca 
(nell’intorno della sezione 23520). 
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4.2.3.1 Sottobacini  

Per l’analisi dei fenomeni di piena estremi alla sezione di Bregnano-Lomazzo si sono 

anzitutto considerati i singoli sottobacini che concorrono alla formazione delle onde di 

piena, evidenziando al loro interno le aree urbanizzate a deflusso rapido (Figura 4.7).  

Non tutti i sottobacini sono suddivisi in parte naturale e parte urbana: in particolare, 

quando lo scorrimento superficiale (soprattutto nelle zone collinose) ha una risposta 

abbastanza rapida, è parso inutile costruire le parti urbane, in quanto l’apporto naturale 

giunge in alveo in tempi relativamente brevi comparabili a quelli del deflusso dalle 

superfici urbane, come mostrato in Tabella 4.3 e Tabella 4.4.  

 
Figura 4.7 –  Suddivisione in sottobacini idrologici del bacino del Lura a monte di Bregnano e Lomazzo. 
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Tabella 4.3 –  Dati relativi alla suddivisione in sottobacini idrologici del bacino del Lura (nel nome del 
sottobacino, ‘N’ indica la parte naturale e ‘U’ quella urbana). 

Nome Nome Modellato Superficie Applicazione bacino Portata  
bacino sottobacino diviso  conc, distrib. Q(T=100) Note 

   [km2] [sez.] da [sez.] a [sez.] [m3/s]  
LUR 1  no 14.34    

 LUR1N  12.24 LU-125   
 LUR1U  2.1 LU-125   

24.8 
Uggiate Trevano, Bizzarone, Albiolo, 
Gaggino Faloppio, Olgiate Comasco, 

Gironico, Parè 

LUR 2  no 2.74    
 LUR2N  2.24  LU-123 LU-122 
 LUR2U  0.5  LU-123 LU-122 

6.6 Olgiate Comasco, Gironico, Lurate 
Caccivio 

LUR 3  si 6.75     
T. Fossato LUR3N  4.15 LU-110   6.5 

 LUR3U  2.6 LU-112   7.5 

Lurate Caccivio, Villa Guardia, 
Montano Lucino 

LUR 4  no 9.61    
 LUR4N  7.11  LU-110 LU-102 
 LUR4U  2.5  LU-110 LU-102 

6.8 Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, 
Oltrona S. Mamette, Bulgarograsso 

LUR 5  no 6.6    
R. Livescia LUR5N  4.6 LU-96   

 LUR5U  2 LU-96   
6.6 Villa Guardia, Cassina Rizzardi, Fino 

Mornasco 

LUR 6  si 8.3     
 LUR6N  6.4  LU-101 LU-97 4.7 
 LUR6U  1.9 LU-99   5.8 

Guanzate 

LUR 7  no 7.08    
 LUR7N  4.78  LU-95 LU-91 
 LUR7U  2.30  LU-95 LU-91 

21.2 Cadorago, Fino Mornasco 

LUR 8  no 3.14    
R. Murella LUR8N  2.44 LU-87   

 LUR8U  0.70 LU-87   
7.0 Cadorago, Bregnano 

LUR 9  si 10.53     
 LUR9N  6.03  LU-87 LU-83 3.3 
 LUR9U  4.50 LU-84BIS   14.0 

Cermenate, Bregnano, Lomazzo 

LUR 10  si 13.7     
 LUR10N  11.10  LU-83 LU-68 2.2 
 LUR10U  2.60 LU-69   5.2 

Lomazzo, Rovellasca 

LUR 11  si 4.4     
 LUR11N  3.10  LU-68 LU-60 1.0 
 LUR11U  1.30 LU-65   4.0 

Rovello Porro 

LUR 12  no 0.48    
 LUR12N  0.28  LU-60 LU-56 
 LUR12U  0.20  LU-60 LU-56 

2.0 Saronno 

LUR 13  si 5.74     
 LUR13N  2.44  LU-56 LU-43 0.2 
 LUR13U  3.3 LU-40BIS   11.0 

Saronno sponda destra 

LUR 14  si 10.22     
 LUR14N  5.22  LU-56 LU-43 0.4 
 LUR14U  5 LU-40BIS   11.5 

Saronno sponda sinistra 

LUR 15  si 3.64     
 LUR15N  2.54  LU-35 LU-33 0.2 
 LUR15U  1.1 LU-32   2.8 

Origgio 

LUR 16  si 9.3     
 LUR16N  5  LU-42 LU-28 0.3 
 LUR16U  4.3 LU-28   12.0 

Caronno Pertusella 

LUR 17  si 1.58     
 LUR17N  1.28  LU-27 LU-25 0.4 
 LUR17U  0.3 LU-25   1.1 

Garbagnate 

LUR 18  si 6.68      
 LUR18N  2.08  LU-24BIS LU-16BIS 0.5  
 LUR18U  4.60      
 LUR18U-DX  3.1 LU-18BIS   4.5 Lainate 
 LUR18U-SX  1.50 LU-18   12.8 Zona stabilimenti Alfa di Arese 

LUR 19  si 3.19     
 LUR19N  2.49  LU-15BIS LU-07 0.6 
 LUR19U  0.7 LU-07   2.3 

Passirana (fraz. di Rho) 

LUR 20  no 0.41    
 LUR20N  0.41  LU-5BIS LU-04 
 LUR20U  0.00  LU-5BIS LU-04 

0.3 Rho 

LUR 21  si 1.41     
 LUR21N  0.21  LU-04 LU-04 0.0 
 LUR21U  1.20 LU-04-2   2.1 

Rho 
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Tabella 4.4 –  Parametri idrologici di riferimento per i sottobacini naturali e urbani del bacino del Lura: 
superfici, lunghezza di pendio e tempi di corrivazione. 

Sottobacino Superficie 
TOT[Km2] 

Superficie 
NAT [Km2] 

Superficie
URB [Km2] 

Lunghezza
NAT  [m] 

Lunghezza
URB  [m] 

Tc NAT 
[ore] 

Tc URB
[ore] 

LUR1 14.3 12.2 2.1 5000  1.39 0 
LUR2 2.7 2.3 0.5 1500  0.58 0 
LUR3 6.8 4.2 2.6 3750 2000 1.04 0.72 
LUR4 9.6 7.1 2.5 4000 1000 1.11 0.28 
LUR5 6.6 4.6 2 6250  1.74 0 
LUR6 8.3 6.4 1.9 4000 2000 1.11 0.72 
LUR7 7.1 4.8 2.3 1250  0.51 0 
LUR8 3.1 2.4 0.7 3250  0.9 0 
LUR9 10.5 6 4.5 3000 4750 0.83 1.32 

LUR10 13.7 11.1 2.6 2500 1500 0.86 0.58 
LUR11 4.4 3.1 1.3 1500 1500 0.58 0.58 
LUR12 0.5 0.3 0.2 250  0.24 0 
LUR13 5.7 2.4 3.3 3000 3500 0.83 0.97 
LUR14 10.2 5.2 5 4000 4000 1.11 1.11 
LUR15 3.6 2.5 1.1 2000 2500 0.72 0.69 
LUR16 9.3 5 4.3 3000 2500 1 0.69 
LUR17 1.6 1.3 0.3 1500 1250 0.58 0.51 
LUR18 6.7 2.1 4.6 2500 3500 0.86 0.97 
LUR19 3.2 2.5 0.7 2000 1000 0.72 0.44 
LUR20 0.4 0.4 0 250  0.24 0 
LUR21 1.4 0.2 1.2 1000 1000 0.44 0.61 

 

4.2.3.2 Modello afflussi – deflussi  

Data l’eterogeneità del territorio prima collinare e prevalentemente naturale, poi 

pianeggiante e densamente urbanizzato, si è ritenuto opportuno utilizzare due differenti 

metodi di calcolo per il modello afflussi-deflussi (RR, o Rainfall-Runoff, di MIKE 11). 

Tale modulo trasforma le precipitazioni cadute sul bacino nei contributi al deflusso 

(naturale e urbano) che vengono inseriti come ingressi distribuiti o concentrati nei 

Catchment points (evidenziati con quadratini verdi in Figura 4.6). 

Aree naturali 

Il modulo idrologico di Mike11, denominato NAM, consiste in un modello afflussi-

deflussi utilizzato per le valutazioni idrologiche di stima dei contributi di piena dei 

sottobacini “naturali” afferenti al torrente Lura.  

Tale modello, costituito sostanzialmente da un set di relazioni matematiche in grado di 

descrivere quantitativamente la fase terrestre del ciclo dell’acqua, è di tipo 

deterministico a parametri concentrati con un discreto, ma moderato, set di grandezze 
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richieste in input. Esso opera simulando in continuo la variazione di contenuto di acqua 

(in fase liquida o vapore) di quattro serbatoi distinti e reciprocamente collegati, i quali 

rappresentano gli elementi fisici principali di un qualsiasi bacino idrografico.  

Il modello matematico è fisicamente basato e utilizza equazioni matematiche 

unitamente a relazioni semiempiriche; pertanto alcuni parametri possono essere stimati 

dai dati fisici del bacino, mentre altri vengono definiti attraverso processi di calibrazione. 

I quattro serbatoi (Figura 4.8) rappresentano i seguenti processi: accumulo e 

scioglimento neve (non utilizzato nel presente studio), intercettazione, infiltrazione, 

immagazzinamento nella falda. 

Il modulo NAM tratta ciascun sottobacino in cui è stato suddiviso l’intero bacino 

idrografico come un'unità singola; per questo i parametri e le variabili in gioco sono 

rappresentati come valori medi per ciascun sottobacino.  

 
Figura 4.8 –  Schema di funzionamento dei modelli afflussi – deflussi in MIKE 11. Si possono notare i tre 

“serbatoi” principali (overland – interflow – baseflow). 

Aree urbane 

Per i bacini a contributo prevalentemente urbano posti nei settori di pianura le acque 

meteoriche raccolte dal sottobacino vengono recapitate nei corsi d’acqua solo 

attraverso le reti fognarie (scarichi e sfioratori). In tali aree urbane, infatti, non esiste più 

in pratica un reticolo idrografico naturale e l’adduzione al Lura delle acque meteoriche 

avviene solo attraverso le reti fognarie e quindi con onde di piena fortemente dipendenti 

dalle modalità di funzionamento di reti idrauliche a sezione chiusa, dimensionate per 

bassi tempi di ritorno (tipicamente compresi fra 2 e 10 anni). D’altra parte non sarebbe 

ipotizzabile una situazione futura che presenti nuove dimensioni delle reti fognarie atte 

a recapitare al Lura portate meteoriche commisurate per eventi di tempo di ritorno di 
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100 – 200 anni. Ciò non solo per i costi diretti e indiretti assolutamente inaccettabili che 

avrebbero collettori così dimensionati, ma anche perché tali portate sarebbero non 

compatibili e non ricevibili nel torrente Lura. A tale proposito è anche da ricordare che il 

P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque, vedi paragrafo 1.4.2) della 

Regione Lombardia, riconosciute tali circostanze, ha previsto estesi interventi di 

laminazione urbana delle portate meteoriche allo scopo di rendere compatibili i deflussi 

urbani con i corsi d’acqua ricettori. In sostanza le tipiche limitazioni di portata delle reti 

fognarie devono essere considerate non solo in modo positivo nei riguardi dei corsi 

d’acqua ricettori, ma anche come non sopprimibili nel futuro e parte fondamentale delle 

politiche di regimazione idraulica dei territori fortemente urbanizzati. 

Per rappresentare le onde di piena che dalle aree urbane affluiscono al Lura, 

sensibilmente “deformate” dalle limitazioni di portata delle reti fognarie e dai 

conseguenti fenomeni di invaso negli allagamenti cittadini o nelle vasche volano 

eventualmente esistenti, non è proponibile l’utilizzazione del modulo puramente 

idrologico NAM, ma è stata studiata una particolare applicazione dello stesso modulo, 

denominata NAM-URBANO. 

 
Figura 4.9 –  Schema NAM-URBANO. 

Il modulo NAM-URBANO è configurato accoppiando lo stesso modulo NAM relativo ai 

sottobacini extraurbani con un serbatoio dotato di un opportuno limitatore di portata in 

uscita, il cui funzionamento è rappresentato in Figura 4.9. Per simulare la limitazione 

della portata al colmo si è imposto in uscita dal suddetto serbatoio uno scarico 

caratterizzato da una tubazione in grado di convogliare una portata al colmo pari a circa 

T = 2 anni di tempo di ritorno, condizione oltre la quale, mediamente, le fognature 

dell’area milanese risultano essere insufficienti e funzionanti in pressione.  

Per quanto riguarda, invece, il volume sotteso dall’idrogramma confluente nel Lura, il 

serbatoio prima citato è stato dimensionato, mediante una soglia di sfioro, in modo da 
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invasare un volume massimo pari a circa 1000 m3 per ogni km2 di bacino (volume 

medio delle reti fognarie); il volume dell’onda di piena che, in relazione allo ietogramma 

considerato, si forma nel sottobacino e che eventualmente eccede tale capacità 

d’invaso è considerato sfiorato e poi perduto agli effetti dell’idrogramma di piena in 

uscita dal modello e in ingresso all’asta fluviale. Con tale artificio si è inteso 

rappresentare il comportamento di molte aree urbane del territorio milanese, messo in 

luce da ripetute indagini sperimentali e teoriche. 

 

4.3 ANALISI DEI FENOMENI DI PIENA ESTREMI A BREGNANO-LOMAZZO 

4.3.1 Piogge di progetto 

Per la stima delle portate generate da piogge con diversi tempi di ritorno sono state 

utilizzate le curve di possibilità pluviometrica e gli ietogrammi Chicago ad esse 

associati, calcolati dallo studio di ingegneria ETATEC s.r.l. 

4.3.1.1 Curve di possibilità pluviometrica (CPP) 

Le curve di possibilità pluviometrica (CPP) esprimono per assegnato tempo di ritorno T 

l’altezza di pioggia h che cade nella località considerata per una durata θ.  

L’individuazione delle curve di possibilità pluviometrica di riferimento è stata condotta 

relativamente all’intero territorio di indagine dell’ambito idrografico Lambro–Olona. 

Partendo dalle curve monomie,  riportate nel rapporto VAPI [CNR, 1994], di tipo: 

( ) nθaθ,Th =  (4.14) 

sono state determinate per l’intero territorio le isolinee per i parametri n e a(T); ad ogni 

sottobacino è stato quindi attribuito il valore medio dei parametri a (per diversi tempi di 

ritorno) ed n. 

Tali dati discendono dall'analisi statistica delle piogge storiche: in particolare, sono state 

indagate tutte le stazioni di misura di precipitazione dotate di pluviografo registratore, 

poste sia all'interno dei bacini dei corsi d'acqua appartenenti alla regione Lambro-

Olona, sia posti nelle immediate vicinanze (come quelli all’interno del Comune di 

Milano). Tra questi sono stati considerati solo quei pluviografi per i quali fossero 

disponibili più di 20 anni di osservazioni. 

In letteratura [ad esempio in Maione, 1999] si trova che frequentemente la distribuzione 

di probabilità che meglio si adatta all’interpretazione di questi dati è la legge di Gumbel, 
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vale a dire la distribuzione asintotica del valore massimo del primo tipo (EV1): 

( ) ( )[ ]{ }θθ α−−−= uxexpexpxP  (4.15) 

dove αθ ed uθ indicano i parametri della distribuzione che possono, per esempio, essere 

stimati con il metodo dei momenti che conduce alle seguenti espressioni: 

αθ = 0.78 mθ Cvθ (4.16) 

uθ = mθ (0.1 – 0.45 Cvθ) (4.17) 

dove mθ   media del campione delle precipitazione di durata θ 

 Cvθ  coefficiente di variazione del campione delle precipitazione di durata θ 

Stimati questi parametri, è possibile calcolare l’altezza di pioggia di assegnata durata e 

di tempo di ritorno T invertendo l’espressione della distribuzione Gumbel: 

( )[ ]Tlnlnαuh θθθ,T 11−−−=  (4.18) 

Disponendo in valori hθ,T in un piano bilogaritmico in cui in ascissa si riportano le durate 

θ, si osserva che i punti che corrispondono ad un medesimo valore del tempo di ritorno 

tendono a disporsi approssimativamente su di una stessa retta. Da qui, per interpretare 

le stime delle altezze di pioggia di assegnato tempo di ritorno si può utilizzare la (4.19) 

esplicitando i due parametri aμ ed n che corrispondono al coefficiente angolare ed al 

termine noto delle rette nel citato piano bilogaritmico: 

( )

{ } n
T
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 (4.19) 

dove KT è detto fattore di frequenza, perché contiene tutta la dipendenza dal tempo di 

ritorno T. Una volta definiti i valori puntuali di tali parametri per ciascuna delle stazioni 

pluviografiche di interesse, è stato necessario individuarne la variabilità spaziale, 

definendo le mappe di isovalore col software SURFER 7.0 (Surface Mapping System): 

una isolinea per il parametro aμ e una per il parametro n. Naturalmente si ottiene un 

diverso valore di a(T) per ciascun tempo di ritorno mentre n risulta indipendente da T. 

Dall’analisi delle curve di isovalore del parametro aμ, si ricava un andamento generale 

delle piogge crescente procedendo da sud verso nord. La validità di questa stima è 

stata confermata dal confronto con il modello di regionalizzazione delle piogge definito 

nello studio “Modello regionale per la stima delle piogge di breve durata ed elevato 

tempo di ritorno” [Maione et al., 2000]. Gli andamenti delle linee di isovalore calcolati 

con i due sistemi risultano coerenti. In Figura 4.10 si può notare come vi sia una 
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tendenza crescente delle precipitazioni da sud a nord con lo stesso minimo intorno a 

Mortara (zona più chiara a ovest di Pavia), e con zone di massimo a est di Como, nella 

zona di Costa Masnaga e a ovest nella zona di Venegono e Gallarate.  

 
Figura 4.10 –  Distribuzione delle curve di isovalore del parametro aμ nell'area oggetto dello studio. 

4.3.1.2 Ietogramma di progetto di tipo Chicago 

Per la definizione della distribuzione temporale della precipitazione nell’evoluzione 

dell’evento meteorico di durata θ si utilizza lo ietogramma Chicago [Keifer & Chu, 1957], 

in cui l’intensità del massimo scroscio relativo a ogni durata inferiore θ’ < θ per 

definizione risulta essere congruente con la CPP.  

Lo ietogramma Chicago presenta molteplici vantaggi largamente messi in luce dagli 

studi specializzati di settore.  

E’ da sottolineare come tale ietogramma conduca a riprodurre onde di piene la cui 

portata di picco è poco sensibile rispetto alla durata totale dell’evento meteorico, poiché 

un aumento di esse ha effetto solo sul prolungamento delle code iniziale e finale dello 

ietogramma ove l’intensità è minore.  

Inoltre uno stesso ietogramma Chicago, proprio perché è congruente con la curva di 

possibilità pluviometrica per ogni durata parziale attorno al picco, risulta contenere le 

piogge critiche di ogni sottobacino del bacino complessivo, purché la durata totale dello 

ietogramma sia maggiore del tempo di risposta del bacino complessivo. Esso quindi 

evita la ricerca dell’evento critico specifico di ogni sottobacino.  

La presenza del picco dello ietogramma Chicago consente di evitare gli errori di 

sottostima delle portate al colmo conseguenti, soprattutto nei bacini di piccole e medie 

dimensioni, all’adozione dello ietogramma costante, assai diffuso nelle elaborazioni 

idrologiche anche perché particolarmente semplice. 
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Si deve peraltro ricordare che lo ietogramma Chicago, poiché rispetta la curva di 

possibilità pluviometrica per ogni durata parziale, è caratterizzato da un tempo di ritorno 

maggiore di quello nominale, con conseguente sovrastima, per quanto concerne i 

volumi dell’onda di piena. È noto che tale aspetto può assumere rilevanza soprattutto 

quando si scelga una durata eccessivamente maggiore del tempo di riposta del bacino 

e quando sia di interesse la simulazione di fenomeni di invaso influenzati più dal volume 

che dal picco dell’idrogramma di piena. Peraltro l’eventuale sovrastima è da 

considerarsi tutto sommato positivamente ai fini della pianificazione, in cui le valutazioni 

devono essere a carattere prudenziale, tenendo conto delle inevitabili approssimazioni 

di tutte le elaborazioni idrologiche.  

Per il calcolo dello ietogramma Chicago è stato utilizzato il software URBIS [Mignosa & 

Paoletti, 1996] che richiede come dati in ingresso: i parametri a e n della prescelta 

curve di possibilità pluviometrica; la durata della pioggia; il parametro r che definisce la 

posizione del picco all’interno della durata complessiva.  

La durata di pioggia viene divisa in due parti (Figura 4.11): θb=r·θ definita prima del 

picco ed θa=(1-r)·θ successiva al picco di intensità istantanea di pioggia. Le equazioni 

che descrivono l’andamento dell’intensità istantanea di pioggia nei due rami sono: 

( ) [ ]
( )[ ]⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−
=

picco il opodrtn a 

picco del primartn a 
ti

n-
a

n-
b

1

1

1
 (4.20) 

dove tb tempo mancante al verificarsi del picco, 

 ta tempo trascorso dal verificarsi del picco, 

 r posizione del picco (gli autori del metodo suggeriscono di assumere r = 0.33), 

 θ durata totale della precipitazione. 

Ogni ietogramma Chicago, individuato per ogni sottobacino, deve essere moltiplicato 

per due coefficienti di ragguaglio riferiti al bacino complessivo, allo scopo di tener conto 

sia pure in modo sintetico della disuniformità della distribuzione spaziale delle piogge 

legata al movimento delle celle temporalesche. Il primo è il coefficiente di riduzione del 

volume di pioggia all’area ed è stato stimato pari a 0.9; esso tiene conto che il volume 

complessivo di pioggia considerato nello ietogramma di progetto, da intendersi riferito al 

centro di scroscio, deve essere ridotto all’aumentare dell’area del bacino per tener 

conto del fatto che statisticamente altri punti del bacino sono investiti da piogge minori. 

Il secondo, il cui valore è 1.1, è un coefficiente correttivo che tiene conto del fatto che 

l’onda di piena che consegue ad un determinato ietogramma presenta volumi e portate 
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al colmo maggiori qualora la precipitazione avvenga con distribuzione disuniforme nello 

spazio, rispetto al caso in cui uno ietogramma di pari forma e volume avvenga 

uniformemente nello spazio. 

 
Figura 4.11 –  Ietogramma Chicago: definizioni delle grandezze significative. 

A titolo di esempio si riportano in Tabella 4.5 i valori di a e di n delle curve di possibilità 

climatica e in Figura 4.12 gli ietogrammi Chicago di riferimento per il bacino del Lura a 

monte di Bregnano e Lomazzo per tempi di ritorno pari a 10, 100 e 500 anni. 

Tabella 4.5  – Coefficienti delle curve di possibilità pluviometrica per diversi tempi di ritorno. 
Sottobacino n a (T=2) a (T=10) a (T=100) a (T=200) a (T=500) 

LUR1 0.32 31 46 70 75 80 
LUR2 0.32 31 46 70 75 85 
LUR3 0.32 30 46 70 75 85 
LUR4 0.32 30 46 70 75 90 
LUR5 0.33 30 46 70 75 90 
LUR6 0.33 29 46 70 75 90 
LUR7 0.33 29 46 70 75 90 
LUR8 0.33 29 46 70 75 90 
LUR9 0.33 29 46 70 75 90 
LUR10 0.32 27 46 70 75 90 
LUR11 0.32 26 44 70 75 90 
LUR12 0.34 26 44 70 75 90 
LUR13 0.36 25 44 70 75 90 
LUR14 0.36 25 44 70 75 90 
LUR15 0.3 29 46 70 75 90 
LUR16 0.3 29 48 70 75 90 
LUR17 0.28 31 50 75 80 90 
LUR18 0.3 31 50 75 80 90 
LUR19 0.27 33 52 75 85 95 
LUR20 0.27 33 52 75 85 95 
LUR21 0.26 34 54 80 85 95 
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Figura 4.12 –  Ietogrammi Chicago di riferimento per il bacino del Lura a monte di Bregnano e Lomazzo 

per tempi di ritorno T pari rispettivamente a 10, 100 e 500 anni. 

4.3.2 Idrogrammi relativi allo Stato attuale 

Allo Stato attuale gli idrogrammi in arrivo dal bacino a monte sono quelli in assenza di 

qualsiasi tipo di intervento per il controllo delle piene.  

Come detto, si è partiti dai tre eventi pluviometrici estremi di riferimento già considerati 

nel piano dell’Autorità di Bacino, ovvero quelli con tempo di ritorno pari 10, 100 e 500 

anni: simulando attraverso il modello MIKE 11 la risposta ai corrispondenti ietogrammi 

Chicago sono stati calcolati gli idrogrammi riportati in Figura 4.13.  

E’ evidente (Figura 4.13) che al crescere del tempo di ritorno T crescono sia il valore di 

portata al colmo Qpicco, sia il volume dell’onda di piena Wtot : entrambe queste 

grandezze hanno una forte influenza sul fenomeno della laminazione e soprattutto 

sull’efficacia di una stessa vasca di laminazione di capacità fissata.  

 
Figura 4.13 –  Idrogrammi allo STATO ATTUALE nella sezione di controllo a monte delle vasche di 

Bregnano-Lomazzo per gli ietogrammi Chicago con i tempi di ritorno considerati dall’AdB. 
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Esaminando i valori di portata massima degli idrogrammi simulati si è notato che, 

graficando tali valori in funzione del tempo di ritorno in un grafico semi-logaritmico, essi 

risultano quasi perfettamente allineati: si è pertanto ricavata l’equazione della retta 

interpolante, da cui si sono dedotte le portata al colmo e gli idrogrammi  corrispondenti 

a eventi con i citati tempi di ritorno intermedi (T = 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200 

anni), come mostrato in Figura 4.14 e Figura 4.15.  

 
Figura 4.14 –  Portate al colmo degli idrogrammi di riferimento allo STATO ATTUALE nella sezione di 

controllo a monte delle vasche di Bregnano-Lomazzo per gli ietogrammi Chicago con i 
tempi di ritorno dell’AdB e intermedi (T = 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200 anni). 

 
Figura 4.15 – Idrogrammi allo STATO ATTUALE nella sezione di controllo a monte delle vasche di 

Bregnano-Lomazzo per alcuni dei tempi di ritorno intermedi considerati. 

4.3.3 Idrogrammi relativi allo stadio di Fase 1 

A seguito della realizzazione degli interventi pianificati dall’Autorità di Bacino aventi 

priorità più elevata, come mostrato in Figura 4.17, per tutti i tempi di ritorno si nota una 

riduzione delle portate al colmo e del volume complessivo della piena rispetto allo 

Stato attuale, inoltre si evidenzia un cambiamento nella forma degli idrogrammi. E’ bene 
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sottolineare che tali idrogrammi sono stati simulati come risposta agli stessi eventi 

meteorici utilizzati per lo Stato attuale, utilizzando il modello MIKE 11 opportunamente 

modificato:con l’inserimento a monte di vasche che invasano temporaneamente altrove 

i volumi per i quali sono state dimensionate, a parità di severità della precipitazione 

considerata (ovvero considerando piogge con lo stesso tempo di ritorno) si ottengono 

risposte diverse nella sezione di controllo di Bregnano-Lomazzo. 

Come per lo Stato attuale si è partiti dai risultati dell’AdB (ovvero per i soli tempi di 

ritorno T = 10, 100, 500 anni, Figura 4.16) e poi si è estesa l’analisi ai tempi di ritorno 

intermedi (Figura 4.17). 

 
Figura 4.16 –  Idrogrammi allo stadio di FASE 1 nella sezione di controllo a monte delle vasche di 

Bregnano-Lomazzo per gli ietogrammi Chicago con i tempi di ritorno considerati dall’AdB. 

 
Figura 4.17 – Idrogrammi nello stadio di FASE 1 nella sezione di controllo a monte delle vasche di 

Bregnano-Lomazzo per alcuni dei tempi di ritorno intermedi considerati. 

Dal grafico semi-logaritmico riportato in Figura 4.14 si nota che, già in questo stadio di 

avanzamento lavori, i punti rappresentativi delle portate al colmo in funzione del tempo 
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di ritorno non seguono più un andamento quasi perfettamente rettilineo, come nello 

Stato attuale, in quanto l’effetto delle vasche a monte dell’area di studio, anch’esse 

progettate per un evento con tempo di ritorno T = 100 anni, diminuisce con l’aumentare 

della eccezionalità dell’evento. 

 
Figura 4.18 –  Portate al colmo degli idrogrammi di riferimento allo stadio di FASE 1 nella sezione di 

controllo a monte delle vasche di Bregnano-Lomazzo per gli ietogrammi Chicago con i 
tempi di ritorno dell’AdB e intermedi. 

4.3.4 Idrogrammi relativi allo stadio di Progetto  

Infine è stata simulata anche la fase progettuale definitiva, utilizzando un’altra versione 

del modello MIKE 11 in cui si considerano presenti tutti gli invasi di laminazione previsti 

dall’AdB, ottenendo gli idrogrammi riportati in Figura 4.19 e Figura 4.20.  

 
Figura 4.19 –  Idrogrammi allo stadio di PROGETTO nella sezione di controllo a monte delle vasche di 

Bregnano-Lomazzo per gli ietogrammi Chicago con i tempi di ritorno considerati dall’AdB. 

In questo stadio di completamento dei lavori è ancora più evidente (Figura 4.21) come  

sul grafico semi-logaritmico l’andamento di riduzione delle portate al colmo non sia 

lineare col tempo di ritorno: infatti le casse d’espansione presenti a monte lungo l’asta, 

che per eventi meno gravosi di quello di progetto (T = 100 anni) assicurano un’elevata 
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efficienza di laminazione, in occasione di eventi pluviometrici molto rari (T > 100 anni), 

si riempiono prima dell’esaurimento del colmo di piena e le portate aumentano 

repentinamente a valori pari a quelli in assenza di vasche. 

 
Figura 4.20 – Idrogrammi nello stato di PROGETTO nella sezione di controllo di monte e di valle delle 

vasche di Bregnano-Lomazzo. 

 
Figura 4.21 –  Portate al colmo degli idrogrammi di riferimento allo stadio di PROGETTO nella sezione di 

controllo a monte delle vasche di Bregnano-Lomazzo per gli ietogrammi Chicago con i 
tempi di ritorno dell’AdB e intermedi. 

4.4 ANALISI DEGLI EVENTI DI PIENA ORDINARI E DEI PERIODI DI TEMPO SECCO A BREGNANO-
LOMAZZO 

4.4.1 Pluviometri 

Un ruolo senza dubbio fondamentale per la ricostruzione delle portate di piena ordinaria 

e di tempo secco, attraverso modello afflussi-deflussi, è svolto dai pluviometri.  

Gli strumenti a disposizione con misure dettagliate di pioggia in anni recenti sono tre 

(Figura 4.22), localizzati al serbatoio di via I maggio a Cermenate (CO), al serbatoio di 

via Don Ballabio a Rovello Porro (CO) e presso l’impianto di depurazione Lura 
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Ambiente S.p.A. a Caronno Pertusella (VA).  

In particolare la loro disposizione permette una copertura abbastanza rappresentativa 

del bacino a monte di Bregnano e Lomazzo, che è appunto la zona d’interesse.  

Qui di seguito sono riportati i dati registrati a detti tre pluviometri negli anni 2004-2005 

(Figura 4.23, Figura 4.24, Figura 4.25). Tali due anni sono stati ritenuti significativi per 

questo studio in quanto il primo è stato caratterizzato da una buona piovosità, mentre il 

secondo è stato un anno siccitoso. 

 
Figura 4.22 –  Ubicazione dei 3 pluviometri a disposizione per il rilevamento dei dati di poggia 

(evidenziato col tratteggio rosso l’area delle vasche di Bregnano-Lomazzo-Rovellasca). 

Come si può notare dagli istogrammi presentati, i dati registrati dai tre pluviometri sono 

tutti abbastanza coerenti tra loro. Uniche annotazioni da segnalare a riguardo sono le 

registrazioni nei mesi di luglio e agosto 2004. Come si può notare in Figura 2.7 infatti, in 

quei due mesi si ha una netta differenza tra i dati del pluviometro di Caronno Pertusella 

da una parte e quelli di Cermenate e Rovello Porro dall’altra. Ciò è verosimilmente 

dovuto al fatto che, trattandosi di anomalie localizzate in mesi estivi, le registrazioni 

possono essere diverse a seconda del manifestarsi di intensi temporali localizzati. 
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Figura 4.23 –  Istogramma delle precipitazioni mensili per l’anno 2004 ottenuto dai dati registrati ai 3 

pluviometri di Cermenate, Rovello Porro e Caronno Pertusella. 

 
Figura 4.24 –  Istogramma delle precipitazioni mensili per l’anno 2005 ottenuto dai dati registrati ai 3 

pluviometri di Cermenate, Rovello Porro e Caronno Pertusella. 

 
Figura 4.25 –  Istogramma delle precipitazioni totali annue (2004 – 2005) ottenuto dai dati registrati ai 3 

pluviometri di Cermenate, Rovello Porro e Caronno Pertusella. 

Sebbene i dati registrati fossero disponibili con una discretizzazione temporale pari a 1 

minuto, essi sono poi stati inseriti in ingresso al modello di simulazione MIKE 11 con 
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una discretizzazione è pari a 15 minuti, mentre la risoluzione nella misura dell’altezza di 

pioggia consentita dagli strumenti è pari a 0.1 mm ed è rimasta quella poi adottata in 

ingresso al modello di simulazione. 

4.4.1.1 Regola dei poligoni di Thiessen 

E’ stato quindi applicato il metodo dei poligoni di Thiessen, o dei topoieti, per assegnare 

a ciascuno dei 3 pluviometri citati le rispettive aree di competenza (Figura 4.26). 

 
Figura 4.26 –  Poligoni di Thiessen per la definizione delle aree di pertinenza di ciascun pluviometro. 
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Ne è risultato che 10 dei 12 sottobacini a monte dell’area di Bregnano-Lomazzo-

Rovellasca ricadono interamente all’interno di un unico poligono di pertinenza, mentre 

per gli altri due si deve calcolare la pioggia come media pesata tra le zone di influenza 

di due pluviometri differenti. Di conseguenza in ingresso alle simulazioni si avranno le 

seguenti 4 differenti serie temporali in ingresso: 

− bacini naturali 1-8, bacini urbani 3 e 6:  ricadono interamente nel poligono di 

pertinenza del pluviometro di via I maggio a Cermenate; 

− bacino urbano 11, bacini naturali 11 e 12:  ricadono interamente nel poligono di 

pertinenza del pluviometro di via Don Ballabio a Rovello Porro; 

− sottobacino LUR 9:  per 13/14 ricade nel poligono di pertinenza del pluviometro di 

via I maggio a Cermenate, per 1/14 nel poligono di pertinenza del pluviometro di 

via Don Ballabio a Rovello Porro; 

− sottobacino LUR 10:  per 1/4 ricade nel poligono di pertinenza del pluviometro di 

via I maggio a Cermenate, per 3/4 nel poligono pertinenza del pluviometro di via 

Don Ballabio a Rovello Porro. 

Si noti che il pluviometro di Caronno Pertusella non viene preso in considerazione per la 

parte del bacino a monte di Bregnano e Lomazzo oggetto di queste analisi, in quanto il 

corrispondente poligono di pertinenza rimane più a sud (la corrispondente linea di 

demarcazione passa infatti per il centro di Saronno, come mostrato in Figura 4.26). 

 

4.4.2 Simulazione dei deflussi idrologici 

4.4.2.1 Ietogrammi e idrogrammi risultanti 

Grazie alle simulazioni effettuate con MIKE 11 sono stati ottenuti nella sezione di 

controllo a monte delle vasche di Bregnano-Lomazzo-Rovellasca gli eventi di piena che 

si sono succeduti lungo i due anni simulati (2004-2005). Da Figura 4.27 a Figura 4.50 

sono mostrati gli ietogrammi di pioggia misurati ai tre pluviometri e i corrispondenti 

idrogrammi.  

In particolare, per i periodi di tempo secco (ovvero una volta esauritosi ogni singolo 

evento di piena), è stato assunto un valore della portata in alveo pari 330 l/s, 

rappresentativo dell’unico contributo presente in condizioni di tempo secco, che è quello 

dovuto alle portate di scarico dell’impianto di depurazione localizzato a Bulgarograsso e 

di quello posto sull’affluente Livescia.  



Bando CARIPLO 2004 “Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali” 
PROGETTO  Sostenibilità ambientale degli interventi di protezione idraulica nel torrente LURA: un progetto pilota di gestione integrata e partecipata 

 

A - 89 

 
Figura 4.27 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il gennaio 2004. 

 
Figura 4.28 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il gennaio 2004. 
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Figura 4.29 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il marzo 2004. 

 
Figura 4.30 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per l’aprile 2004. 
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Figura 4.31 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il maggio 2004. 

 
Figura 4.32 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il giugno 2004. 



Bando CARIPLO 2004 “Gestione sostenibile delle acque: promuovere forme di gestione integrata e partecipata delle acque superficiali” 
PROGETTO  Sostenibilità ambientale degli interventi di protezione idraulica nel torrente LURA: un progetto pilota di gestione integrata e partecipata 

 

A - 92 

 
Figura 4.33 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il luglio 2004. 

 
Figura 4.34 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per l’agosto 2004. 
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Figura 4.35 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il settembre 2004. 

 
Figura 4.36 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per l’ottobre 2004. 
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Figura 4.37 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il novembre 2004. 

 
Figura 4.38 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il dicembre 2004. 
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Figura 4.39 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il gennaio 2005. 

 
Figura 4.40 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il febbraio 2005. 
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Figura 4.41 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il marzo 2005. 

 
Figura 4.42 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per l’aprile 2005. 
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Figura 4.43 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il maggio 2005. 

 
Figura 4.44 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il giugno 2005. 
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Figura 4.45 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il luglio 2005. 

 
Figura 4.46 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per l’agosto 2005. 
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Figura 4.47 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il settembre 2005. 

 
Figura 4.48 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per l’ottobre 2005. 
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Figura 4.49 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il novembre 2005. 

 
Figura 4.50 –  Idrogramma simulato alla sezione di Bregnano-Lomazzo per il dicembre 2005. 
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4.4.2.2 Curve di durata 

Una prima elaborazione degli idrogrammi così simulati consiste nelle “curve di durata”,  

che riportano in ascissa il numero di giorni durante i quali la portata è stata uguale o 

maggiore del corrispondente valore in ordinata. Il regime torrentizio proprio del torrente 

Lura trova riscontro nel brevissimo intervallo di tempo durante le quali si è superata la 

portata di 1 m³/s, corrispondenti complessivamente ad appena 10 giorni circa nel 2004 

(Figura 4.51) ed 4 giorni circa nel 2005 (Figura 4.52).  

   
Figura 4.51 –  Curva di durata dell’anno 2004. 

   
Figura 4.52 –  Curva di durata dell’anno 2005. 

4.4.3 Analisi probabilistica dei deflussi idrologici 

Sulla base della simulazione degli idrogrammi del 2004 e del 2005 è stato possibile 

sviluppare un’analisi statistica finalizzata a studiare: 

− le frequenze di atteso superamento delle portate e dei volumi in occasione degli 

eventi di basso tempo di ritorno;  

− le durate dei periodi di tempo secco. 
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4.4.3.1 Portate di piena frequenti 

A rigore, nei 2 anni considerati non vi sono stati mesi del tutto privi di precipitazioni 

registrate. Tuttavia sono stati osservati solo 13 mesi in cui la portata massima mensile 

simulata è risultata maggiore di 1 m/s, ovvero significativamente maggiore (per 

l’esattezza, 3 volte maggiore) rispetto alla portata di riferimento di tempo secco 

(330 l/s). 

Pertanto occorre articolare l’analisi statistica in questione in forma di probabilità 

censurata inferiormente: 

( ) ( ) ( )[ ] ( )000 1 xx|xPxPxPxP ≥⋅−+=  (4.21) 

nella quale x0 è il valore minio di soglia e P(x0) è semplicemente il rapporto tra il numero 

di mesi senza eventi sopra soglia, ovvero ( )0xx|xP ≥ , e il numero di mesi totale. 

Nel caso in oggetto si ha appunto che il valore minimo di soglia è stato assunto pari a 

x0 = 1 m3/s, il numero di mesi senza eventi sopra soglia è 11 e il numero di mesi sopra 

soglia è risultato pari a 24. Pertanto P(x0) = 11/24.  

 
Figura 4.53 –  Curva di crescita dei massimi mensili di portata. 

La sintesi dei risultati ottenuti tramite tale analisi statistica, che per inciso ha individuato 

nella distribuzione di probabilità di tipo LogNormale quella più adatta a interpretare i dati 

al fine di ottenere la funzione di probabilità ( )0xx|xP ≥ , è riportata in Figura 4.53. Tale 

figura mostra, per tempi di ritorno compresi tra i 2 e i 36 mesi, il valore atteso dei 

massimi mensili di portata. Si noti che il valore atteso per un tempo di ritorno pari a due 
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anni è prossimo ai 9 m³/s, ben in accordo col dato massimo rilevato negli anni 2004 e 

2005 pari a 9.5 m³/s. Si nota inoltre come la detta curva di crescita LogNormale sia ben 

aderente ai dati ottenuti dalle simulazioni. 

A questo punto può essere interessante effettuare un confronto tra le portate previste 

per bassi tempi di ritorno (T ≤ 2 anni) e le portate previste per tempi di ritorno 

(T ≥ 10 anni).  

E’ molto interessante notare in Figura 4.54 come le due curve non siano allineate tra di 

loro: verosimilmente questo è dovuto al fatto che la proiezione a lungo termine (curva 

blu) è fatta basandosi sulla curva di crescita appena ricavata utilizzando piogge reali di 

basso tempo di ritorno; la proiezione sui bassi tempi di ritorno (curva arancione), è 

invece ottenuta estrapolando una curva di crescita costruita tramite l’utilizzo di eventi di 

pioggia di progetto sintetici (di tipo Chicago) con elevato tempo di ritorno. E’ quindi 

logico aspettarsi che, a parità di tempo di ritorno, la curva arancione dia per alti tempi di 

ritorno un valore molto più alto di portata rispetto alla blu e viceversa.  

 
Figura 4.54 – Confronto fra curve di crescita per T < 2 anni e T > 10 anni e loro proiezioni oltre il campo 

di tempi di ritorno per cui sono state definite. 

4.4.3.2 Volumi al di sopra di una soglia prefissata e tempi di superamento 

Un’altra analisi statistica è stata condotta sui volumi di superamento al di sopra di 

prefissati valori di soglia della portata (si veda l’esempio di Figura 4.55). Tale analisi 
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consente di avere utili indicazioni da un lato sulla frequenza di allagamento dei vari 

comparti dell’invaso di laminazione previsto nell’area di Bregnano-Lomazzo-Rovellasca, 

dall’altro di stimare la frequenza dei volumi disponibili per il prelievo in regime di 

morbida da destinare a possibili usi dell’acqua in tempo secco. 

 
Figura 4.55 – Esempio di calcolo del volume invasato nelle vasche di laminazione di Bregnano-Lomazzo-

Rovellasca con una soglia di attivazione di 3 m³/s. 

Anche in questo caso l’analisi statistica sui valori massimi mensili della variabile 

considerata (appunto il volume d’invaso al di sopra di una soglia prefissata) è stata in 

forma di probabilità censurata inferiormente, secondo lo stesso procedimento descritto 

nel paragrafo precedente, ricercando cioè la distribuzione di probabilità in grado 

d’interpretare i dati relativi ai mesi in cui tale volume è stato non nullo. In particolare i 

mesi in cui tale volume è risultato nullo sono stati quelli in cui non si sono verificate 

portate di entità maggiore del valore di soglia di volta in volta considerato. La Figura 

4.56 riporta i risultati così ottenuti per portate di soglia rispettivamente pari a 

Qsoglia = 1, 2, 3, 4, 5 m³/s.  

Un’elaborazione statistica accessoria rispetto a questa è stata quella tempi di 

superamento di una soglia prefissata. Anche per questa variabile aleatoria sono stati 
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prese in considerazione gli stessi valori di portata di soglia considerati per i volumi, 

ottenendo i risultati riportati in Figura 4.57. 

 
Figura 4.56  –  Quadro di riepilogo delle curve di crescita dei volumi di superamento per varie soglie. 

 
Figura 4.57  –  Quadro di riepilogo delle curve di crescita dei tempi di superamento per varie soglie. 

4.4.3.3 Intervalli di tempo secco 

Da ultimo vengono qui riportati gli andamenti probabilistici riguardo gli intervalli di tempo 

secco (o IterEvent Time, IET). Come valore x0 di “censura”, al di sotto del quale i valori 

non sono stati presi in considerazione, si è adottata una soglia pari a 14 giorni 

consecutivi senza alcun superamento da parte della portata in alveo di un valore pari a 

65’000 

16 
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500 l/s (quest’ultimo scelto in quanto significativamente maggiore della portata media, 

pari a 330 l/s). Di conseguenza 7 su 24 valori massimi mensili della durata di tempo 

secco non sono stati presi in considerazione in quanto inferiori appunto a 14 giorni. 

Dalle analisi effettuate si sono dunque ottenuti gli andamenti di Figura 4.58, 

corrispondenti alla distribuzione di probabilità di tipo LogNormale che si è dimostrata 

essere quella più adatta a interpretare i dati al fine di ottenere la funzione ( )0xx|xP ≥ . 

 
Figura 4.58 –  Curva di crescita degli intervalli di tempo secco. 
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5. MONITORAGGIO NELL’AREA DI BREGNANO-LOMAZZO 

 

E’ stato progettato ed installato sul Torrente Lura un sistema di monitoraggio quali-

quantitativo di uno degli scolmatori di piena presenti nella zona di Bregnano-Lomazzo e 

di un tratto di ricettore a valle di esso. Ciò al fine di valutare l’adeguatezza della 

modellazione numerica della propagazione di soluti alle reali dinamiche degli inquinanti 

scaricati dei corsi d’acqua in tempo di pioggia dai sistemi di drenaggio urbano.  

In Figura 5.1 è mostrata la mappa dell’area di Bregnano-Lomazzo, con evidenziati i 

tracciati dei collettori comunali e consortili e le posizioni dei 4 scaricatori di piena della 

rete fognaria dei Comuni limitrofi che si immettono nel Torrente Lura:  

− B1, scolmatore fognario del comune di Bregnano in sponda sinistra; 

− L1 e L2, scolmatori fognari del comune di Lomazzo in sponda destra; 

− C1, scolmatore fognario del comune di Cermenate in sponda sinistra. 

 
Figura 5.1 – Sistema  di collettori (comunali e consortili) della rete fognaria di Bregnano e Lomazzo con 

localizzazione degli scarichi nel Lura dei 4 scolmatori (B1, L1, L2 e C1). 
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5.1 STRUMENTAZIONE INSTALLATA 
La strumentazione, acquistata da Lura Ambiente SpA, è stata installata sia sul Torrente 

Lura sia all’interno della rete fognaria di cui si vuole definire l’impatto sul ricettore. In 

particolare (Figura 5.2), per quanto riguarda il corso d’acqua, si sono installati un 

idrometro a ultrasuoni e 3 aste idrometriche, mentre è stato posizionato un misuratore 

di portata a ultrasuoni nello scolmatore C1 che colletta le acque pluviali derivati dal 

comune di Cermenate e le acque miste di parte del comune di Bregnano. 

 
Figura 5.2 – Posizionamento degli STRUMENTI DI MISURA: idrometro a ultrasuoni e asta idrometrica 

(sotto il ponte canale, sez M), misuratore di portata a ultrasuoni nello scolmatore, asta 
idrometrica a valle (sez V.1, sez V.3). 
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5.1.1 Idrometro a ultrasuoni e aste idrometriche 

L’idrometro a ultrasuoni è stato posizionato in corrispondenza del parapetto del ponte-

canale che permette l’attraversamento del Lura da parte del collettore consortile (sez M, 

Figura 5.3). Il livello è misurato con un ricetrasmettitore ad impulsi ultrasonici tramite la 

trasmissione di un’onda sonica verso la superficie del fluido e il rilevamento dell’eco. 

Sotto al ponte della provinciale e attaccati a due alberi nelle sezioni fluviali sez V.1 

(Figura 5.4) e sez V.2, sono state installate come detto 3 aste idrometriche costituite da 

un supporto di alluminio a cui è fissata una banda metallica millimetrata, che permette 

la lettura visiva del livello. 

 
Figura 5.3 – Idrometro a ultrasuoni localizzato sotto il ponte canale (sez M). 

 
Figura 5.4 – Asta idrometrica installata nella sez V.1. 
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5.1.2 Misuratore di portata a ultrasuoni nello scolmatore 

Il misuratore di portata FLO-DAR 460 è uno strumento realizzato per misure in canali 

aperti con una tecnologia “non a contatto”: ciò consente di eliminare i problemi sia di 

manutenzione sia di accuratezza, tipici di molti misuratori di portata sommersi che 

operano in condizioni particolari, quali livello molto basso, alta concentrazione di solidi, 

liquidi caustici o ad alta temperatura, anomala distribuzione dei riflettori di segnale. 

Nell’unità sensore (Figura 5.5), fissata alla parete con un apposito telaio a tralicci di 

acciaio, sono alloggiati il misuratore di velocità superficiale del flusso a microonde 

Radar, ed il misuratore di livello ad ultrasuoni; tale unità può essere sommersa, e 

dunque si presta anche ad installazioni in pozzetti inondabili.  

 
Figura 5.5 − Misuratore di portata FLO-DAR 460 (a destra, installato in pozzetto). 

Il sensore radar, installato al di sopra del flusso del canale, crea un fascio di microonde 

sulla superficie del fluido e misura la velocità superficiale del fluido in movimento 

determinando lo spostamento delle frequenze tra quella emessa di trasmissione e la 

frequenza del segnale riflesso dalla superficie. Questa differenza di frequenza fornisce 

una accurata misura di velocità e direzione del flusso. Il livello è misurato con un 

ricetrasmettitore ad impulsi ultrasonici tramite la trasmissione di un’onda sonica verso la 

superficie del fluido, ed il rilevamento dell’eco. Il sensore è in grado di misurare portate 

in canali di sezione circolare o rettangolare fino a altezze minime del fluido di 5 mm 

(Figura 5.6). Le specifiche tecniche sono riportate in Tabella 5.1.  

Tabella 5.1   − Caratteristiche tecniche del misuratore di portata FLO-DAR 460. 

Grandezza Metodo di misura Campo di 
misura Precisione Unità di

misura
Velocità radar 0.2 ÷ 6 m/s ±0.5% (±0.03) m/s 
Livello sonar ad impulsi ultrasonici 5 ÷ 1500 ±1% (±5) mm 
Livello di sovraccarico trasduttore di pressione piezo-resistivo 0 ÷ 3.5 ±1% m 
Portata equazione di continuità  ±0.5%  
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Il calcolo della portata si basa sull’equazione di continuità Q = V·A, dove Q è la portata, 

V è la velocità media e A è l’area della sezione bagnata. L’area viene calcolata dalla 

forma nota della sezione in funzione del livello misurato. La velocità media viene 

dedotta dalla velocità superficiale misurata tramite formule semiempiriche, ricavate dalla 

posizione delle isotachie all’interno della sezione in funzione del livello (Figura 5.7). 

 
Figura 5.6 − Misuratore di portata FLO-DAR 460: misura del livello con ultrasuoni (a sinistra); misura 

della velocità superficiale col radar (a destra). 

 
Figura 5.7 − Isotachie della corrente all’interno di una condotta circolare per h/D = 0.10, 0.25, 0.50, 0.75 

[adattata da Marsh-McBirney, Inc., 2005]. 

5.2 SEZIONI DI MONITORAGGIO 
Sono state individuate 3 potenziali stazioni di monitoraggio in tempo di pioggia dello 

scolmatore C1 (Figura 5.8): 

− sez M, localizzata pochi metri a monte dello scarico, permette di conoscere le 

caratteristiche di base delle acque del Lura; è prevista la stima della portata, 

tramite l’idrometro a ultrasuoni, e il campionamento chimico-fisico; 

− sez V.1, localizzata circa 550 m a valle dello scarico, permette di conoscere 

l’effetto netto dell’immissione delle acque scolmate, una volta che i dati vengano 

depurati dai valori di base delle acque del Lura (misurati nella sez. M); è prevista la 

stima della portata, tramite l’asta idrometrica, e il campionamento chimico-fisico; 
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− sez V.3, localizzata circa 2 km a valle dello scarico, permette di conoscere come si 

propagano gli inquinanti scaricati dallo scolmatore lungo tale tratto del Lura (tra la 

sez V.1 e la sez V.3); è prevista la stima della portata, tramite l’asta idrometrica, e 

il campionamento chimico-fisico. 

Si è individuata anche un’ulteriore sezione intermedia di campionamento (sez V.2) 

localizzata a circa 1400 m dallo scarico, per una migliore comprensione del fenomeno 

di trasporto degli inquinanti.  

 
Figura 5.8 – Localizzazione delle SEZIONI DI MONITORAGGIO in tempo di pioggia: misura del livello 

nel Lura e campionamento fisico-chimico nel Lura a monte dello scarico C1 (sotto il ponte 
canale - sez M), misura del livello nel Lura e campionamento fisico-chimico nel Lura a valle 
dello scarico C1 (sez V.1, [sez V.2], sez V.3). 
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Come detto, è stato progettato ed installato sul Torrente Lura il sistema di monitoraggio 

quali-quantitativo di uno degli scolmatori di piena presenti nella zona di Bregnano-

Lomazzo e di un tratto di ricettore a valle di esso. Ciò al fine di le reali dinamiche degli 

inquinanti scaricati dei corsi d’acqua in tempo di pioggia dai sistemi di drenaggio 

urbano. Purtroppo le avverse condizioni meteo, caratterizzate da un limitato numero di 

eventi di pioggia significativi in momenti non idonei (di notte o nei weekend), non ha 

permesso l’effettiva raccolta di tali dati.  

5.3 CAMPAGNA SPERIMENTALE DI TOT 
E’ stata effettuata una campagna sperimentale di raccolta dati di tempo di trasferimento 

(Time of Travel, o ToT) mediante tracciante salino in tempo secco e in condizioni di 

moto permanente con un duplice obiettivo: 

− per la costruzione della scala delle portate nella sezione del ponte canale (sez M), 

ovvero per la determinazione della relazione Q(H) che lega il valore della portata Q 

al del livello idrico in alveo H, misurato rispetto ad un arbitrario zero idrometrico; 

− per una migliore comprensione dei complessi fenomeni che caratterizzano la 

dinamica degli inquinanti nei ricettori (advezione, dispersione, accumulo 

temporaneo nelle zone morte, …). 

 
Figura 5.9 – Localizzazione del TRATTO DELLA CAMPAGNA ToT in tempo secco: sezione di 

immissione della soluzione salina (input) e sezione di misura della conducibilità. 
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La registrazione delle onde di conducibilità nel tempo, che costituiscono il risultato di 

una misura di ToT, consente infatti sia di calcolare la portata convogliata in alveo con 

un sistema semplice e relativamente economico (in termini tanto di tempo quanto 

monetari) ai fini della valutazione delle scale delle portate, sia di misurare i coefficienti di 

dispersione longitudinale, stimando le velocità medie e i coefficienti di scabrezza del 

tratto d’alveo considerato. Tale campagna sperimentale di ToT è dunque 

l’indispensabile base di partenza per un’affidabile taratura non solo dei modelli di qualità 

ma degli stessi modelli idrodinamici. In particolare le misure sono state condotte su un 

tratto del Torrente Lura, localizzato poco a valle del ponte canale, di lunghezza pari a 

Δx = 350 m e compreso tra la sezione di input e quella di misura (Figura 5.9). 

5.3.1 Modalità operative 

Ogni misura di ToT consiste nell’immissione puntuale e istantanea in una sezione a 

monte di una massa nota di una sostanza conservativa e non coesiva che provoca una 

perturbazione nella conducibilità di base del corso d’acqua misurabile in una sezione a 

valle. Il cloruro di sodio (NaCl) è il tracciante più utilizzato, per l’economicità del 

tracciante stesso (comune sale fino da cucina) e perché le misure possono essere 

effettuate ‘in tempo reale’, senza che siano necessarie successive (lunghe e costose) 

analisi di laboratorio di campioni d’acqua. È importante sottolineare che la massa 

immessa deve essere sufficientemente piccola (o diluita in un volume d’acqua 

sufficientemente grande) da non portare alla sovrasaturazione della soluzione, per 

evitare fenomeni di sedimentazione: in Tabella 5.2 si riportano valori di densità di 

soluzioni di NaCl in acqua a diverse concentrazioni a 15°C.  

Tabella 5.2 − Densità di una soluzione di cloruro di sodio in acqua a 15°C. 
Concentrazione [g/l] 10 100 200 365.5 

Densità [kg/dm3] 1.0071 1.0744 1.1525 1.2024 
 

Condizione imprescindibile per l’applicabilità del metodo è che nel tratto considerato la 

portata si possa ragionevolmente ritenere costante, ovvero non vi siano né immissioni 

né derivazioni d’acqua che ne alterino l’entità in modo significativo. A partire dall’istante 

in cui si effettua l’immissione nella sezione di monte, si rileva con un conducimetro in 

una sezione più a valle l’andamento nel tempo della conducibilità elettrolitica dell’acqua, 

ottenendo una curva a campana χ(t) discretizzata con un passo temporale Δt prefissato, 

pari all’intervallo di tempo intercorrente tra due letture successive della conducibilità 
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misurata. La registrazione dei dati può essere effettuata manualmente, con Δt (5-10-30 

secondi nelle misure raccolte per questo studio) fissato secondo la velocità 

dell’operatore e dell’evoluzione del fenomeno, oppure in modo automatico dallo 

strumento tramite un datalogger, con già preimpostati i possibili valori del passo di 

campionamento, che deve essere scelto in modo da garantire una discretizzazione 

sufficientemente fitta da non perdere parte dell’informazione. 

E’ bene inoltre sottolineare che sia l’input che la misura devono essere effettuate 

all’interno del cosiddetto main channel, ovvero la parte di sezione a flusso attivo. Se ciò 

non accade vengono a cadere le ipotesi del metodo, in particolare quella di immissione 

istantanea: se la massa viene sversata in una zona di ristagno allora non è vero che 

parta tutta insieme all’istante t = 0, ma in realtà si accumula nella sezione iniziale e 

viene rilasciata gradualmente inficiando qualsiasi possibilità di elaborazione e/o 

modellazione successiva.  

 

MONTE

VALLE

Q

 
Figura 5.10 − Schema operativo di una misura di Time of Travel (ToT): immissione nella sezione di 

monte e misura di conducibilità nella sezione di valle. 

 
 Figura 5.11 − Foto della fase di immissione del tracciante nella sezione a monte (a sinistra); foto della 

registrazione manuale dei dati di conducibilità nella sezione a valle (a destra). 
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Figura 5.12 − Foto della fase di preparazione della soluzione salina (a sinistra) e di immissione del 

tracciante nella sezione a monte (a destra) nell’area di Bregnano-Lomazzo. 

Il posizionamento delle sonde di conducibilità risulta comunque vincolato dalla diversa 

lunghezza dei cavi e dai bassi tiranti idrici, che possono rendere molto difficoltoso 

immergere le sonde sufficientemente in profondità per garantire misure non influenzate 

da ciò che viene trasportato sulla superficie dell’acqua (foglie, frammenti di alghe, ecc.). 

 
Figura 5.13 − Esempi di posizionamento delle sonde di conducibilità mediante asta telescopica sulla riva 

(a sinistra) o da un ponte (a destra). 

5.3.2 Strumenti di misura 

Per l’esecuzione delle misure sperimentali è stati utilizzato uno strumento per la 

misurazione in continuo sia della conducibilità elettrolitica in [μS/cm] sia della 

temperatura in [°C]:  

− un conducimetro digitale da campo Cond340i, della WTW Italia, strumento con 

datalogger da 800 celle di memoria, dotato di cavo da 10 m e sonda TetraCon 325 

con elettrodi in grafite (Figura 5.14), le cui caratteristiche tecniche sono riportate in 

Tabella 5.3; 

− una sonda multiparametrica da campo TROLL 9500, della In-Situ Inc., nella 
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versione Professional XP con sensori di Temperatura, Profondità (Pressione), 

Conducibilità/Salinità, pH, Potenziale Redox, Ossigeno Disciolto e Torbidità 

(Figura 5.15), le cui caratteristiche tecniche sono riportate in Tabella 5.4. 

Entrambi i conducimetri consentono inoltre di ottenere i valori di conducibilità 

automaticamente compensati al variare della temperatura rispetto al valore di 

riferimento impostato (TREF = 20° o 25°C) secondo la seguente funzione non lineare: 

( ) REF,OHi
REFi

T,OHT,tot
REF,tot TTC 2

2 χ+
−⋅

χ−χ
=χ

∑
 (5.1) 

dove T  temperatura a cui si effettua la misura, 
 REFT  temperatura di riferimento (20°C o 25°C), 
 REF,totχ  conducibilità totale dell’acqua e dei solidi sospesi e disciolti a TREF, 
 T,totχ  conducibilità totale dell’acqua e dei solidi sospesi e disciolti misurata a T, 
 REF,OH2

χ  conducibilità dell’acqua a TREF ( °χ 202 ,OH =0.0414 μS/cm; °χ 252 ,OH =0.0546 μS/cm), 
 T,OH2

χ   conducibilità dell’acqua alla temperatura T, 
 iC  i-esimo coefficiente   

(C0 = 1, C1 = 2.92·10-6, C2 = 6.21·10-8, C3 = 5.13·10-10, C4 = -2.186·10-12) 

  
Figura 5.14 − Conducimetro Cond340i utilizzato nelle misure di Time of Travel (ToT) sul Torrente Lura. 

 
Figura 5.15 − Sonda multiparametrica TROLL 9500 utilizzato nelle misure di Time of Travel (ToT) sul 

Torrente Lura.  
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Tabella 5.3   − Caratteristiche tecniche per la misura di conducibilità e di temperatura del conducimetro 
Cond340i [WTW Italia]. 

Grandezza Campo di misura Risoluzione Accuratezza Unità di misura 
 0.00 ÷ 1999 1 ±2 μS/cm 
 0.00 ÷ 0019.99 0.01 ±0.02 mS/cm 
 0.0 ÷ 0199.0 0.1 ±0.2 mS/cm 

Conducibilità 

 0 ÷ 500 1 ±2 mS/cm 
Temperatura -5° ÷ 105° 0.1 ±0.5 °C 

Tabella 5.4   − Caratteristiche tecniche per la misura dei diversi parametri della sonda multiparametrica 
TROLL 9500 [In-Situ Inc.]. 

 

5.3.3 Procedura di elaborazione dei dati 

I dati raccolti vanno depurati dal rumore di fondo, cioè dalla conducibilità di base 

dell’acqua, per poter studiare l’effetto netto della sola massa immessa durante 

l’esperimento. Questa operazione è stata effettuata sottraendo ad ogni campana di 

conducibilità una retta, ottenuta dalla regressione lineare dei dati precedenti e 

successivi l’arrivo dell’onda di conduttività dovuta al tracciante, che definiscono la linea 

di tendenza costante, crescente o decrescente del valore del fondo (Figura 5.17). Solo 

a questo punto la campana di conducibilità χ(t) può essere trasformata in un’onda di 

concentrazione, attraverso la relazione lineare C(t) = C0 + a·χ(t) definita durante la 
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taratura dello strumento effettuata in laboratorio in condizioni standard: tale calibrazione 

è stata effettuata in laboratorio, immergendo la sonda in una soluzione di acqua 

distillata e sale (NaCl) a concentrazione C nota in [mg/l] e leggendo il corrispondente 

valore di conducibilità χ [μS/cm] misurato dallo strumento. Diagrammando i punti così 

ottenuti si nota come l’andamento sia quasi perfettamente lineare, perciò la retta di 

regressione lineare (Figura 5.16) viene assunta come funzione di trasformazione della 

conducibilità in concentrazione: 

C(t) = 0.546 + 0.494·χ(t) (5.2) 

 
Figura 5.16 − Relazione lineare di taratura ottenuta in laboratorio in condizioni standard. 

 
Figura 5.17 − Esempio di depurazione dei dati di conducibilità dal rumore di fondo e trasformazione delle 

conducibilità nette in concentrazioni (valori sull’asse secondario) tramite la relazione 
lineare di taratura. 

5.3.3.1 Calcolo della portata transitante in alveo 
Le onde di concentrazione nel tempo così ottenute sono utilizzabili innanzi tutto per il 

calcolo della portata transitante in alveo al momento della misura sperimentale. La 

massa totale M di tracciante immessa, infatti, è legata alla portata Q e alla 

concentrazione C, per definizione, secondo la formula: 
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∫ ⋅⋅= dtC(t)Q(t)M  (5.3) 

Nell’ipotesi di portata costante è possibile portare il termine Q(t) = Q fuori dall’integrale 

e invertire la formula, ottenendo l’espressione cercata. Inoltre, poiché le concentrazioni 

sono misurate con un passo temporale Δt, il termine al denominatore che rappresenta 

l’area sottesa dalla curva a campana viene calcolato trasformando l’integrale in una 

sommatoria, con il cosiddetto metodo dei trapezi: 

 
∑∫

=

+
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ Δ⋅

+
=

⋅
= n

0i

1ii t
2
CC

M
dtC(t)

MQ  (5.4) 

5.4 DATI RACCOLTI 

5.4.1 Misure di portata con il ToT 

In Figura 5.18, Figura 5.19 e Figura 5.20 si mostrano gli andamenti nel tempo delle 

concentrazioni registrate nella sezione di misura per un’immissione di massa M. 

 
Figura 5.18 − Concentrazioni dedotte dalle conducibilità misurate sul tratto di Lura a Bregnano-Lomazzo: 

dati del 07/06/2007. 

Per ogni giornata di campagna sperimentale sono state effettuate più immissioni 

ripetute al fine di verificare se le ipotesi del metodo fossero soddisfatte. Come si può 

vedere la concentrazione di base del Lura non è mai rimasta costante durante l’intera 

durata delle prove, ma il suo andamento è stato ricostruito ed è stato sottratto al valore 
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totale misurato, in modo da considerare nelle elaborazioni successive solo l’effetto netto 

dovuto alla massa immessa. Nella legenda si leggono i corrispondenti valori di portata, 

ricavata da ciascuna curva: il confronto tra tali curve (Figura 5.21), riscalate a massa 

unitaria, ha permesso di individuare i dati più affidabili, che sono stati poi utilizzati per la 

costruzione della scala delle portate della sezione in corrispondenza del ponte canale 

(dove è installato l’idrometro a ultrasuoni). 

 
Figura 5.19 − Concentrazioni dedotte dalle conducibilità misurate sul tratto di Lura a Bregnano-Lomazzo: 

dati del 10/12/2007 

 
Figura 5.20 − Concentrazioni dedotte dalle conducibilità misurate sul tratto di Lura a Bregnano-Lomazzo: 

dati del 18/01/2008.  
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Come si evince dalla Tabella 5.5 e dalla Figura 5.21, è stato possibile considerare 

affidabili soltanto quattro misure su 9 complessivamente effettuate. Ciò a causa di 

portata e/o conducibilità di base del Lura variabile durante la prova, in contrasto con le 

condizioni di applicabilità del metodo. E’ bene notare, però, che è stato possibile 

analizzare almeno una misura per giornata di campagna sperimentale e quindi si sono 

calcolati 3 diversi valori di portata. 

Tabella 5.5   − Dati principali delle 9 curve sperimentali di ToT sul Torrente Lura. 

ID 
Data  

[gg/mm/aaaa] 
Δx  
[m] 

Massa M  
[kg] 

Δt 
[s] 

Portata Q 
[l/s] Note 

BrLom.01 07/06/2007 350 6 5 450  
BrLom.02 07/06/2007 350 3 5 ? Portata variabile durante la misura 
BrLom.03 10/12/2007 350 6 5 ? Conducibilità di base variabile durante la misura
BrLom.04 10/12/2007 350 6 5 ? Conducibilità di base variabile durante la misura
BrLom.05 10/12/2007 350 6 5 300   
BrLom.06 18/01/2008 350 6 10 1280   
BrLom.07 18/01/2008 350 6 10 ? Conducibilità di base variabile durante la misura
BrLom.08 18/01/2008 350 6 10 1230   
BrLom.09 18/01/2008 350 8 10 1270   
 

 
Figura 5.21 − Confronto a massa unitaria delle concentrazioni depurate dalle concentrazioni di fondo: i 

pallini pieni indicano dati affidabili, le crocette indicano dati scartati. 
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5.4.2 Livelli all’idrometro sul Lura e livelli nello scolmatore fognario C1 

Si riportano nel seguito i livelli registrati dall’Aprile 2006 al Dicembre 2007 

contemporaneamente nel Lura all’idrometro installato sul ponte canale e all’interno del 

collettore a valle dello scolmatore di piena di Cermenate (C1). 

Si noti la contemporaneità dei picchi di piena nel corso d’acqua e nella rete fognaria, 

evidenziato dall’attivazione dello scolmatore (da Figura 5.22 a Figura 5.28).  

 
Figura 5.22 − Aprile Maggio Giugno 2006: livelli registrati nel Lura all’idrometro installato sul ponte canale 

e all’interno del collettore a valle dello scolmatore di piena di Cermenate (C1). 

 
Figura 5.23 − Luglio Agosto Settembre 2006: livelli registrati nel Lura all’idrometro installato sul ponte 

canale e all’interno del collettore a valle dello scolmatore di piena di Cermenate (C1). 
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Figura 5.24 − Ottobre Novembre Dicembre 2006: livelli registrati nel Lura all’idrometro installato sul ponte 

canale e all’interno del collettore a valle dello scolmatore di piena di Cermenate (C1). 

 

 
Figura 5.25 − Gennaio Febbraio Marzo 2007: livelli registrati nel Lura all’idrometro installato sul ponte 

canale e all’interno del collettore a valle dello scolmatore di piena di Cermenate (C1). 
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Figura 5.26 − Aprile Maggio Giugno 2007: livelli registrati nel Lura all’idrometro installato sul ponte canale 

e all’interno del collettore a valle dello scolmatore di piena di Cermenate (C1). 

 

 
Figura 5.27 − Luglio Agosto Settembre 2007: livelli registrati nel Lura all’idrometro installato sul ponte 

canale e all’interno del collettore a valle dello scolmatore di piena di Cermenate (C1). 
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Figura 5.28 − Ottobre Novembre Dicembre 2007: livelli registrati nel Lura all’idrometro installato sul ponte 

canale e all’interno del collettore a valle dello scolmatore di piena di Cermenate (C1). 

 

 
Figura 5.29 − Gennaio 2008: livelli registrati nel Lura all’idrometro installato sul ponte canale e all’interno 

del collettore a valle dello scolmatore di piena di Cermenate (C1). 
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5.5 SCALA DELLE PORTATE DEL TORRENTE LURA ALLA SEZIONE IN CORRISPONDENZA DEL 
PONTE CANALE A VALLE DELLA SP 32 

Se si assume che per una data sezione di un corso d’acqua esiste una relazione 

biunivoca tra portate e livelli, allora è possibile stabilire la portata partendo da dati di 

altezza d’acqua.  Tale relazione tra portate e livelli prende il nome di scala delle portate 

e permette di trasformare le osservazioni di altezza d’acqua in osservazioni di portata. 

La sua determinazione richiede l’esecuzione di una serie di misure contemporanee di 

livello e di portata. Non è necessario che le misure di portata siano eseguite nella 

stessa sezione in cui viene misurato il livello. Occorre però garantire che non vi siano 

immissioni o perdite d’acqua tra le due sezioni, ovvero che sia rispettata l’equazione di 

continuità, la quale esplicita il principio generale di conservazione della massa.  

La scala delle portate è, come detto, il legame tra livello d’acqua e portata: essa 

riassume l’informazione contenuta nei dati mostrati nei paragrafi precedenti (Figura 

5.30). La seguente relazione matematica, calibrata grazie alla campagna sperimentale 

di ToT, è quindi lo strumento per “rileggere” direttamente i dati di livello forniti 

dall’idrometro in termini di portata convogliata in alveo: 

H(Q) = 0.2697·Q0.3785 (5.5) 

da cui, esplicitando la portata in funzione dell’altezza idrometrica, si ottiene: 

Q(H) = 31.89·H2.6420 (5.6) 

 
Figura 5.30 − Scala delle portate del Lura all’idrometro a ultrasuoni installato sul ponte canale: livello 

misurato dallo strumento in funzione della portata convogliata in alveo. 
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6. INTRODUZIONE AI POSSIBILI DIFFERENTI SCENARI DI 
INTERVENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL LORO 
FUNZIONAMENTO IDRAULICO 

 

Tutti i concetti e le teorie generali esposte nei precedenti capitoli sono state applicate 

allo studio dell’area di Bregnano-Lomazzo-Rovellasca, definendo per fasi successive il  

raffinamento del processo di progettazione di massima della vasche di laminazione 

pianificate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po per il controllo delle piene del Torrente 

Lura (paragrafo 4.1.2). 

Dapprima si è effettuata un’analisi preliminare per la verifica di fattibilità idraulica degli 

scenari ipotizzati sotto le ipotesi di laminazione ottimale, ovvero considerando scarichi  

opportunamente regolati in tempo reale. Questo ha consentito di limitare lo sforzo 

computazionale richiesto dalla necessità di valutare la compatibilità dell’efficienza 

idraulica con l’idea di paesaggio relativo alle diverse soluzioni alternative, garantendo 

nel contempo coerenza e base teorica all’analisi. E’ stato quindi possibile rimandare alle 

fasi di progetto più avanzate la scelta della tipologia e delle dimensioni che 

caratterizzano gli organi di scarico delle vasche, informazione che sarebbe invece 

indispensabile nel normale processo di integrazione del sistema di equazioni descritte 

nel capitolo 2. 

In seguito, a partire da tali valutazioni di massima, è stata possibile una definizione più 

di dettaglio degli scenari, con una maggiore articolazione delle alternative considerate. 

Ciascuno di essi è quindi stato rianalizzato dal punto di vista idraulico, per cercare una 

maggiore coerenza degli allagamenti con gli usi del territorio previsti. Si è superata 

l’approssimazione di laminazione ottimale e si sono ricalcolate tutte le volumetrie 

considerando scarichi non regolati e quindi un funzionamento idraulico più aderente a 

quello reale. 

Dal momento che la progettazione idraulica è strettamente legata alla progettazione 

paesaggistica al fine della costruzione del parco attraverso l’infrastruttura idraulica, tali 

elaborazioni sono riportate integralmente nella PARTE 3 del presente report scientifico 

finale.  
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