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Delibera di Giunta Regionale n. XI/128, del 21 /05/18. Proroga di sei mesi 
del “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza 
idraulica e idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge 
per il governo del territorio)” per alcune fattispecie di interventi. 
La complessità della legge ha fatto emergere la necessità di meglio specificare le tipologie di 
interventi edilizi cui applicare il Regolamento regionale 7/2017. 
Il r.r 7/2018, pubblicato sul BURL il 3/7/2018, introduce il comma 3 bis all’art. 17, che dispone 
la disapplicazione temporanea per 9 mesi (dal 27/5/2018 e il 3/4/2019) del regolamento per 
gli interventi di: 
 Ampliamento [così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera e.1) del dpr 380/2001]; 
 Ristrutturazione edilizia [così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera d) del dpr 

380/2001, limitatamente ai casi indicati nell’art. 3 del regolamento regionale 7/2017, e 
pertanto ai casi in cui sia prevista la “demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e 
ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie 
edificata preesistente"]; 

 Ristrutturazione urbanistica [così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera f) del dpr 
380/2001]. 

 

 
 

DISAPPLICAZIONE PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INTERVENTI  
 EDILIZI E INFRASTRUTTURALI 
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Studio di gestione del rischio idraulico – Comuni in Classe A e B 
ai sensi del Regolamento Regionale n. 7 del 23.11.2017  

• Art 14 - Modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni 
del piano d’ambito, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e 
idrologica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        […] 
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Work Packages a supporto del progetto di invarianza idraulica e idrologica 

1 - WP.1      Analisi dati geologici esistenti (PAI - PGRA) e riscontri con la cartografia 

1 - WP.2      Analisi delle carte tematiche (PGT --> piattaforma Multiplan) riguardanti la geologia, uso del suolo e geomorfologia  

1 - WP.2a    Carte tematiche di base: permeabilità e infiltrazione 

1 - WP.3     Analisi del materiale esistente del Reticolo Idrico - Individuazione dei ricettori naturali e artificiali 

1 - WP.4     Analisi delle criticità segnalate 

1 - WP.5     Censimento delle reti 

1 - WP.6     Definizione dell’evento meteorico di riferimento per tempi di ritorno di 10, 50 e 100 anni 

1 - WP.7     Delimitazione delle aree soggette ad allagamento 

1 - WP.8             Verifiche puntuali DTM con rilievi in sito e/o droni 

1 - WP.9    Definizione parametri idrologici e ietogramma di progetto (comunale e sovracomunale) 

1 - WP.10    Modellazione idrodinamica del territorio per il calcolo dei corrispondenti lussi meteorici 

1 - WP.11   Valutazione della capacità di smaltimento dei reticoli fognari 

1 - WP.12    Modello idrodinamico del terreno finalizzato alla definizione della pericolosità (tiranti e velocità) 

1 - WP.13     Definizione tiranti e velocità nelle aree di accumulo 

1 - WP.14    Mappatura delle aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

1 - WP.15    Definizione delle misure strutturali e non strutturali 

1 - WP.16   Individuazione delle aree da riservare per l’attuazione delle misure strutturali 

1 - WP.17   Redazione del documento e indicazioni per recepimento negli strumenti urbanistici 

1 - WP.18   Organizzazione di corsi di formazione, eventi e attività di supporto ai Comuni per pratiche e validazione progetti 
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OUTLINE: 

Piano di Governo del Territorio 
Componente geologica idrogeologica e sismica 

Documento semplificato del rischio idraulico comunale 

Piano di Emergenza comunale 

Il ruolo del Verde Urbano 
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Documento semplificato del rischio idraulico comunale 
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Documento semplificato del rischio idraulico comunale (art. 14) 

COMUNI CLASSE C e COMUNI A e B (nei 9 mesi, se non dispongono dello studio di gestione del rischio idraulico)  

• Delimitazione delle aree a rischio idraulico del territorio comunale: 
- Comma 7, lettera a) numero 4: aree vulnerabili dal punto di vista idraulico  

(pericolosità idraulica), come indicate nella componente geologica, 
idrogeologica e sismica del P.G.T. e nelle mappe del PAI-P.G.R.A;  

- Comma 7, lettera a) numero 3: aree soggette ad allagamento (pericolosità 
idraulica) per effetto della conformazione morfologica del territorio e/o per 
insufficienza della rete fognaria. 

 
 

• Indicazioni di massima sulle misure strutturali di invarianza idraulica e idrologica  sia 
per la parte urbanizzata sia per gli ambiti di nuova trasformazione 
 
 

• Indicazioni delle misure non strutturali ai fini dell’attuazione delle politiche di 
invarianza idraulica e idrologica a scala comunale (recepite nel P.E.C.) 
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Delimitazione delle aree a rischio idraulico del territorio comunale 
 

 Indicate nella componente geologica P.G.T. – P.A.I.- P.G.R.A 
 

Stralcio PAI – PGRA  Fiume Adda (Comuni Bormio – Valdisotto, Sondrio) 
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Delimitazione delle aree a rischio idraulico del territorio comunale 
 

 Analisi della rete fognaria: 

Stralcio rete fognaria Branzi (BG) 

Ricognizione della rete e dei 
suoi elementi compositivi 

Lunghezza [m] 

Diametro 

[mm] 

1469.42 600 

2231.02 300 

981.52 250 

2545.41 400 

911.56 500 

81.25 120 

282.46 200 
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Individuazione delle criticità della rete fognaria 

Bergamo, settembre 2017 (Fonte: Bergamonews) 

• Su base storico – documentale 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Valutazione della capacità di 
smaltimento dei reticoli 
fognari presenti sul territorio 
su base analitica 
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Come identifico le aree critiche 

• Analisi storica 
 
• Carta litologica 
 
• Carta di permeabilità 

 
• Carta di uso del suolo 

 
• Ricostruzione morfologica 

 
 
 
 
 

Aree soggette ad allagamento per effetto della conformazione morfologica del territorio 

? ? 
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Stralcio della Carta di permeabilità del fondovalle del Comune di Branzi (BG) – P.G.T. 
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Simulazione di un evento 
con: 
 
- Tr = 50 anni 
  
- durata = 1h 

 
La cumulata di 
precipitazione è di circa 50 
mm  con intensità costante 
 
In ciascuno dei due torrenti 
scorre una portata di circa 
10/15 mc/s imposta tramite 
un idrogramma esterno 
 
 

Modello di depurazione delle piogge basato sul CN (Curve Number) 
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Piano di Governo del Territorio 
Componente geologica idrogeologica e sismica 
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RISCHIO TOTALE                                                                                                                                   

VULNERABILITÁ 
Percentuale del valore che verrà perduto nel corso dell’evento in esame 

0=NESSUN DANNO       1=PERDITA TOTALE 

PERICOLOSITÁ 
Probabilità che diverse tipologie di eventi interessanti versanti e/o corsi d’acqua,  

di una certa intensità si verifichino in una area determinata in un intervallo di tempo 

VALORE ESPOSTO 

Valore sociale, economico, ambientale di persone, beni e infrastrutture ubicate   
nell’area in esame. 

X 

RISCHIO 
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Documento semplificato del rischio idraulico comunale (art. 14)  

Ai sensi dell’allegato 4 della D.G.R. X/2616 del 2011 

Tiranti (m) Velocità (m/s) 

Rischio – R4 
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Documento semplificato del rischio idraulico comunale (art. 14)  

Delimitazione delle 

aree  vulnerabili 

(allagabili) e del 

grado di rischio 

Integrazione delle 

Norme geologiche di 

Piano 

Aggiornamento della 

componente geologica, 

idrogeologica e sismica 

esempio - carta di fattibilità 

esempio - carta di sintesi 
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Esempi di ambiti di esclusione per problematiche geologiche (comma 2 art. 11) 

Sono escluse le aree appartenenti alla fascia di 
rispetto delle sorgenti: 
 

Art. 94 del D. Lgs 152/2006  “Disciplina delle aree di 
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano”. In particolare, nella zona di rispetto sono 
vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
………………………… 
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente 
da piazzali e strade; 

………………………… 

Comune di Branzi (BG) – Fascia di rispetto del pozzo ad uso 
idropotabile 

Sono escluse le aree coinvolte in fenomeni di 
instabilità  e/o dissesti superficiali dei versanti: 

Fenomeni di instabilità superficiale (Provincia di Pavia) 

Sono escluse le aree caratterizzate dalla presenza del 
fenomeni degli «occhi pollini»: 

Cavità in loc. Bernareggio – A. Strini 
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Documento semplificato del rischio idraulico comunale (art. 14)  

• Delimitazione delle aree a rischio idraulico del territorio comunale: 
- aree soggette ad allagamento (pericolosità idraulica) per effetto della 

conformazione morfologica del territorio e/o per insufficienza della rete fognaria; 
- aree vulnerabili dal punto di vista idraulico  (pericolosità idraulica) come indicate 

nella componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. e nelle mappe del 
P.G.R.A.  

 
 

• Indicazioni di massima sulle misure strutturali di invarianza idraulica e idrologica  sia 
per la parte urbanizzata sia per gli ambiti di nuova trasformazione 
 
 

• Indicazioni delle misure non strutturali ai fini dell’attuazione delle politiche di 
invarianza idraulica e idrologica a scala comunale (recepite nel P.E.C.) 
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Indicazioni delle misure strutturali 

Le misure strutturali sono articolate in funzione delle caratteristiche del 

territorio in: 

 

• Vasche di laminazione con e senza disperdimento in falda; 

 

• Vie d’acqua superficiali per il drenaggio delle acque meteoriche 

eccezionali; 

 

• Proposte di corretta gestione delle aree agricole presenti sul territorio 

per l’ottimizzazione della capacità di trattenuta delle acque da parte del 

terreno. 

 

PIANO DEI SERVIZI 
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Piano di Emergenza Comunale 
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Documento semplificato del rischio idraulico comunale (art. 14)  

• Delimitazione delle aree a rischio idraulico del territorio comunale: 
- aree soggette ad allagamento (pericolosità idraulica) per effetto della 

conformazione morfologica del territorio e/o per insufficienza della rete fognaria; 
- aree vulnerabili dal punto di vista idraulico  (pericolosità idraulica) come indicate 

nella componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. e nelle mappe del 
P.G.R.A.  

 
 

• Indicazioni di massima sulle misure strutturali di invarianza idraulica e idrologica  sia 
per la parte urbanizzata sia per gli ambiti di nuova trasformazione 
 
 

• Indicazioni delle misure non strutturali ai fini dell’attuazione delle politiche di 
invarianza idraulica e idrologica a scala comunale (recepite nel P.E.C.) 
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Indicazioni delle misure non strutturali 

Aggiornamento del 

piano di emergenza 

comunale con 

inserimento delle  

aree a rischio di 

allagamento 

 Elaborazione dei nuovi     

scenari 

 Predisposizione delle 

metodologie di attuazione 

delle difese passive 

attivabili in tempo reale 

secondo procedure 

contenute nel piano di 

emergenza comunale 

Es: FlexMac®  

Es: Trincee in sacchi di sabbia Es: NOAQ  
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Scenario di rischio 
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Evento alluvionale Giugno 2014 – Torrente Dordo (comuni di Ambivere e Mapello, BG) 
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Evento alluvionale Giugno 2014 – Torrente Dordo (comuni di Ambivere e Mapello, BG) 

TR = 25 anni 

cui consegue una probabilità di accadimento annuale del 4% 
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CN  (curve number) 
 
 

Il CN (Curve Number) è un parametro sintetico che esprime 
l’attitudine di una porzione di territorio a produrre deflusso 
diretto (superficiale) proposto dal Soil Conservation Service 
(USDA) nel 1972. 
 
 
 Il CN varia da zero a cento 

 
 
 Più alto è il valore maggiore è il deflusso prodotto a parità di 

precipitazione 
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Il ruolo del Verde Urbano 
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Le slides che seguono sono gentilmente fornite dal prof. Giulio Senes 
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Una rete di aree naturali e seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi 
ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici. 
Ne fanno parte gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e altri elementi fisici.  
Sulla terraferma, le infrastrutture verdi sono presenti in un contesto rurale e urbano. 

(Commissione Europea, 2013) 

Green Infrastructure 
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Green Infrastructure for stormwater managing 

Slide gentilmente fornita dal prof. Giulio Senes 
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Urban Green Infrastructure 

Slide gentilmente fornita dal prof. Giulio Senes 
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NatureBased Solutions 

Slide gentilmente fornita dal prof. Giulio Senes 
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Rain gardens 

Slide gentilmente fornita dal prof. Giulio Senes 
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Tree box 

Slide gentilmente fornita dal prof. Giulio Senes 
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Infiltration structure 

Slide gentilmente fornita dal prof. Giulio Senes 



Progettare per l’invarianza / progettare per la sostenibilità 
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