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Orio al Serio, 02/03/2020 

Spett. 

Comune di Vedano Olona 

P.zza San Rocco 9 

21040 – Vedano Olona (VA) 

 

OGGETTO: Verifica idraulica sull’impianto idropotabile a servizio del Comune di Vedano 

Olona (VA). 

 

Nell’ambito del possibile ampliamento residenziale presso via Adua, il Comune di Vedano Olona ha 

commissionato a PIDE S.r.l una verifica idraulica, con lo scopo di appurare in che maniera tale nuovo 

insediamento influirà sull’impianto di distribuzione esistente. Per tale verifica è stato rielaborato il 

modello matematico della rete idropotabile provvedendo ad inserire il nuovo prelievo conseguente 

alla nuova lottizzazione. 

 

Inquadramento intervento e definizione portate incidenti 

Il nuovo lottizzo, denominato ARU7, è previsto lungo via Adua e si tratta di un insediamento di tipo 

residenziale. 

    

Ambito di trasformazione ARU7 
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All’interno del PGT sono riportati gli indici caratteristici del nuovo lottizzo. 

 

 

Per la stima delle nuove portate medie richieste ci si può riferire a quanto riportato nell’allegato 1 al 

Piano Regionale di risanamento delle acque di Regione Lombardia che indica un fabbisogno pro-

capite, funzione della dimensione del Comune, pari a 280 l/ab*g. 

Considerato quanto indicato nella tabella allegata si ottiene otteniamo una portata media richiesta 

pari a circa: 

Qm = 77 ab x 280 l/ab*g / 86400 = 0,25 l/s 

Per valutare la tenuta della rete ci si riferirà alle condizioni di domanda di picco pari “all’ora di 

massimo consumo nel giorno di massimo consumo”. 

La portata di picco viene calcolato moltiplicando il valore di domanda media richiesta per: 

• coefficiente massimo giornaliero, derivato dalle attività di monitoraggio già svolte e pari a 

circa 2,07; 

• coefficiente moltiplicativo stagionale per riportarsi in condizione di domanda estiva, 

cautelativamente pari a 1,3. 

La domanda di picco viene stimata quindi in: 

Qpicco = 0,25 l/s x 2,07 x 1,3 = 0,67 l/s 

Tale valore viene caricato all’interno della modellazione, di seguito si riportano i risultati ottenuti. 

 

Sigla 

Superficie 

territoriale - 

St 

Indice di 

edificabilità 

territoriale IT 

(mq/mq) 

Capacità edificatoria Abitanti 

Teorici (150 

mc/ab.) SL (mq) 
Volume 

urbanistico (mc) 

Piani Attuativi in itinere 

ARU1 36.000 0,14 mq/mq - 15.000 10 

ARU2 52.360 0,35 mq/mq 12.063 - - 

ARU3 33.013 0,35 mq/mq 5.700 - - 

Totale 121.373 - 17.763 15.000 10 

 

Ambiti di Rigenerazione Urbana previsti dal PGT 

ARU4 8.240 0,170 mq/mq - 4.200 28 

ARU5 15.227 0,33 mq/mq - 15.227 71 

ARU6 4.840 0,33 mq/mq - 4.840 10 

ARU7 14.356 0,33 mq/mq - 14.356 77 

ARU8 11.739 0,90 mq/mq 10.565 - - 

ARU9 5.908 0,60 mq/mq 3.545 - - 

ARU10 12.394 = all’esistente - - - 

ARU11 7.950 0,60 mq/mq 4.770 - - 

Totale 74.746  18.880 38.623 186 
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Nell’immagine di seguito si riporta l’andamento della pressione modellata lungo via Adua in 

corrispondenza del punto di stacco della nuova condotta nelle condizioni attuali (linea rossa) e nella 

condizione con domanda aumentata (linea verde). È immediato notare come non si verifichino cali 

di pressione evidenti. 

 

 

 

     

 

 

 

  

Nuova condotta PEAD80 Andamento portata 

prelevata dal nuovo lottizzo 
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Di seguito invece si riporta il medesimo raffronto dei carichi rispetto al nodo critico di via Verga.  

 

 

In conclusione, non si ritiene che il nuovo prelievo determinerà sulla rete di distribuzione, anche in 

corrispondenza delle porzioni di rete critiche, modifiche sostanziali al regime di pressione esistente. 
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