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1. Premessa 
 

Con incarico conferito da SIDI Srl è stata predisposta la presente relazione idraulica 

preliminare la quale individua il contesto idrogeologico-idraulico all’interno del quale si 

caratterizza il nuovo complesso commerciale rientrante all’interno di una proposta di piano 

attuativo di iniziativa privata in progetto nel comune di Vedano Olona (VA), finalizzata allo 

studio dello smaltimento delle acque meteoriche ricadenti nell’area in esame.  

 

In una prima fase si delineano le criticità legate ai vincoli esistenti presentati all’interno del 

PGT, a cui segue la stima della portata meteorica da scaricare e le possibilità di smaltimento 

della stessa, calcolate sulla base del progetto preliminare attualmente a disposizione. 
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2. Descrizione dell’area in esame  

2.1 Inquadramento corografico e riferimenti catastali 
L’area in oggetto risulta ubicata nella porzione nord occidentale del Comune di Vedano Olona 

(VA) in Loc. Fontanelle. La medesima presenta un’estensione complessiva di circa 2.50 ha e 

viene individuata dai seguenti riferimenti catastali del Comune di Vedano Olona: 

 

Foglio N° 9 

Mappali N° 2052, 2976, 6510, 2050, 2054, 2867, 2875, 2345, 2344, 2984, 2334, 2305, 

2053, 2066, 2065, 2359, 2058, 7282, 7283, 8568, 8569, 7286, 7422. 

 

L’area di indagine può inoltre essere inquadrata all’interno di un centroide ideale le cui 

coordinate espresse nel sistema GAUSS-BOAGA vengono esposte di seguito: 

 

X:  1490082 

Y:  5069207 

 

Si propone un inquadramento corografico del sito in esame su base CTR ed immagine 

telerilevata. 

 

 

Inquadramento dell’area in esame su CTR Regione Lombardia, Sezione n° A5d1 
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Inquadramento dell’area in esame su immagine telerilevata – corografia e dettaglio 
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2.2 Attività pregresse ed uso del suolo 
L’area oggetto di indagine risulta ubicata in prossimità della SS 233 – Varesina e si presenta 

come completamente sgombra da qualsiasi attività produttiva in essere. La medesima risulta 

interessata dalla presenza di una fitta coltre vegetale a carattere arboreo (bosco misto di 

latifoglie). La porzione nord occidentale della medesima risulta costituita da un prato stabile 

regolarmente sfalciato. L’area risulta infine confinante, nella totalità della sua porzione 

orientale, con il Torrente Quadronna. 

 

La porzione centro occidentale dell’area di studio risulta interessata dalla presenza di una 

strada di accesso carrabile atta a garantire l’accesso al piazzale asfaltato storicamente 

utilizzato in qualità di ricovero automezzi (biciclette ed autovetture) di proprietà dei dipendenti 

della cartiera situata dal lato opposto della SS Varesina. In corrispondenza di tale area risulta 

tutt’ora presente ed attiva una cabina elettrica. 

 

In corrispondenza della porzione centro meridionale dell’area si riscontra la presenza di un 

pozzo pubblico per captazione idropotabile – Codice: PO1213400100. 

 

Dopo aver condotto diversi sopralluoghi all’interno dell’area di indagine è possibile affermare 

come, alla data odierna, all’interno della stessa non si riscontri la presenza di serbatoi interrati, 

pozzi di captazione ad uso privato, pozzi perdente ed attività antropiche in essere tali da 

comportare una possibile fonte di contaminazione per il suolo ed il primo sottosuolo. 

 

Nella pagina seguente si propone una planimetria illustrante l’ubicazione delle strutture 

sopradescritte. 
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Planimetria dello stato di fatto dell’area di indagine 

 

L’intervento in progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura commerciale costituita 

da un singolo edificio fuori terra, la realizzazione dei parcheggi di pertinenza e la 

riqualificazione delle aree incolte (arredo urbano a verde). 

Cartiera 

Cabina Enel 

Pozzo Pubblico 

Torrente Quadronna 

Ex parcheggio cartiera 
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2.3 Documentazione fotografica  
Di seguito vengono proposte diverse immagini illustranti lo stato di fatto dell’area alla data del 

16 dicembre 2013. 

   

        

  

 



Dott. Geol. Carlo Leoni 

 

 

Pag. 8 

Relazione idraulica ‐ Area in Località Fontanelle – Vedano Olona (VA) 

Rif.Geo. L1638b  Referente: Davide D. Chiarelli 
Data elaborato: Gennaio 2014 Rev1: Rev2: 

GeoArborStudio di Leoni Carlo 
Via Manzoni, 16 - 20060 Basiano (MI) 

Tel. 0295763037 -  Tel/Fax 0295761942 
C.F. LNECLD59T23F205Z 

Partita IVA 06708220964 

www.geoarbor.it                    
info@geoarbor.it 

 

3. Inquadramento geologico ed idrogeologico 

3.1 Inquadramento geologico  
L’area oggetto di indagine si colloca all’interno della Valle del Fiume Olona in corrispondenza 

della confluenza con il Rio Quadronna, in un ambiente tipicamente fluvioglaciale e fluviale 

dominato dalla presenza di una struttura a conoide, in cui i depositi fluviali del Rio Quadronna 

si uniscono a quelli portati in carico dal Fiume Olona. La forte obliterazione ad opera 

dell’attività estrattiva in località Fontanelle, ha profondamente modificato il paesaggio 

asportando ghiaie e sabbie del Rio Quadronna, della porzione non cementata dei conglomerati 

adiacenti e dell’unità geologica dell’area di C.na Celidonia.  

 

Dal punto di vista geologico l’area ricade sull’ UNITÀ DEL RIO QUADRONNA assimilata 

all’Unità postglaciale (Pleistocene sup. - Olocene). Si tratta di depositi fluviali costituiti da 

ghiaie a supporto di matrice non alterate, a ghiaie fini con sabbia grossolana a supporto di 

clasti da subarrotondati a spigolosi, poligenici.   

 

Verso Sud i depositi dell’unità di Quadronna lasciano il posto ai depositi dell’ UNITÀ DELLA 

BERGAMINA assimilata all’Alloformazione di Cantù (Pleistocene sup.) (Fluvioglaciale Würm 

degli Autori precedenti). Si tratta di depositi fluvioglaciali costituiti da diamicton massivi, ghiaie 

medie e grossolane stratificate a supporto di matrice sabbiosa. I depositi fluvioglaciali di tale 

unità sono solitamente ben distinguibili per il grado medio – basso di alterazione.  

(Fonte: Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT Comunale). 

 

3.2 Inquadramento Idrogeologico  
Il territorio di Vedano Olona dal punto di vista idrogeologico, è caratterizzato da 2 sistemi 

acquiferi che si sovrappongono. Le caratteristiche idrogeologiche dell’area esaminata sono 

riferibili essenzialmente ad acquiferi sviluppati nelle formazioni geologiche quaternarie che 

raccolgono gli apporti idrici provenienti da Nord e dall’infiltrazione delle acque meteoriche nelle 

unità superficiali maggiormente permeabili.  

Le unità idrogeologiche riconosciute in corrispondenza del territorio comunale vengono di 

seguito descritte a partire dalla più superficiale alla più profonda:  

 

1) UNITÀ DELLE GHIAIE E GHIAIE - ARGILLOSE  

È presente con continuità su tutto il territorio ed è costituita da depositi di origine fluvioglaciale 

a granulometria eterogenea con prevalenza di ghiaie localmente ad elevato grado di 
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cementazione. Litologicamente è rappresentata da depositi ghiaioso e ghiaioso – argillosi, con 

eventuali intercalazioni limose e conglomeratiche. Lo spessore di questa litozona è 

estremamente variabile, da circa 60 m. a circa 10 – 15 m., in relazione alla morfologia 

superficiale. L’acquifero in essa contenuta è di tipo libero. 

 

2) UNITÀ DELLE ARGILLE PREVALENTI  

L'unità è caratterizzata da depositi a granulometria fine limoso – argillosa, localmente 

intercalati a materiale più grossolano sede di falde di tipo confinato. Le falde acquifere 

contenute in questa unità rappresentano la principale risorsa per la captazione di acqua 

destinata al consumo umano, sia per quantità disponibile che per qualità idrochimica. 

 

3) UNITÀ DEL SUBSTRATO ROCCIOSO  

Aree prive di falda idrica principale per presenza di substrato affiorante o subaffiorante; 

laddove subaffiorante, gli spessori di depositi quaternari sono troppo esigui per costituire un 

acquifero significativo. Tale unità idrogeologica costituisce la base delle falde idriche principali 

ed è sede di falde idriche di tipo confinato.  

 

3.3 Livello della falda 
In particolare in corrispondenza dell’area in esame la falda dovrebbe attestarsi a profondità 

superiori ai 10 m. rispetto al piano campagna (Fonte: Componente Geologica, Idrogeologica e 

Sismica del PGT Comunale). 
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4. Descrizione del contesto locale e vincoli del PGT 
La nuova struttura in progetto occupa un’area 2,51 ha situata a nord-ovest del comune stesso, 

in località le Fontanelle.  

La localizzazione dell’area  si instaura in un contesto di urbanizzazione dove sono presenti 

acquedotto, fognatura, gas e linee Enel e Telecom. Nel caso in esame è in particolare di 

interesse il fatto che sono possibili allacciamenti con la rete fognaria, che risulta essere, non 

essendo specificato diversamente, di tipo misto. 

 

Si riporta di seguito un estratto del PGT con sovrapposta l’area in esame, al fine di verificarne i 

vincoli di natura geologica / idrogeologica / ambientale eventualmente presenti. 

 

 

Estratto del PGT con sovrapposizione dell’area in oggetto 

Tale area è situata in prossimità dell’ubicazione di un pozzo di captazione per uso idropotabile, 

e pertanto risulta ricadere: 

• quasi interamente all’interno della fascia di rispetto temporale per il pozzo in questione, 

individuata in colore arancione nell’immagine con t = 60gg,  

• nella più ampia fascia di protezione evidenziata in blu nel PGT calcolata per t=180gg,  
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• al contempo ricade anche all’interno della fascia di rispetto di altri pozzi sempre ad uso 

idropotabile situati più a nord-est presenti all’interno del centro abitato, definite secondo il 

D.G.R 15137/96.  

Come emerge dal quadro dei vincoli normativi di cui alla Componente Geologica del PGT del 

comune di Vedano Olona è vietata la dispersione delle acque meteoriche provenienti da 

piazzali e strade nel sottosuolo e la realizzazione di pozzi perdenti per la dispersione delle 

acque stesse. Risulta infine opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche anche 

proveniente da tetti nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e vasche di 

prima pioggia. Esiste tuttavia una piccola area nell’estremità sud della zona in esame che non 

risulta sottoposta ad alcun vincolo connesso alla presenza di pozzi nella zona, ne ad alcun altro 

vincolo di natura limitativa. 
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5. Determinazione della portata di progetto 
La determinazione della portata di progetto da scaricare di origine meteorica viene calcolata 

sulla base del progetto preliminare attualmente disponibile e valutata tramite l’ausilio delle 

linee di possibilità pluviometrica i cui parametri locali vengono forniti da Arpa Lombardia. 

 

5.1 Analisi dei parametri pluviometrici 
La determinazione della pioggia di progetto che ricade nell’area in esame viene effettuata sulla 

base del calcolo della linea di possibilità pluviometrica i cui parametri per la costruzioni sono 

forniti da ARPA Lombardia.  

 

Le curve di possibilità pluviometrica sono delle curve che permettono di ricavare l’altezza di 

pioggia che si abbatte sull’area in esame assegnato un determinato tempo di ritorno 

corrispondente ad una certa durata dell’evento. 

La curva ha il seguente andamento: 

 

h=a tn 

 

dove h rappresenta l’altezza per un assegnato tempo di ritorno corrispondente alla durata t, 

mentre a ed n sono i parametri della curva di possibilità pluviometrica.  

Nel caso in esame, per il dimensionamento e il calcolo dell’acqua meteorica da smaltire, si fa 

riferimento ad un tempo di ritorno pari a 2 anni,  ovvero si accetta che tale valore possa 

risultare superato per eventi meteorici che in media si presentano una volta ogni due anni. 

Tale valore è quello a cui generalmente si fa riferimento per questo tipo di calcolo. 

Viene riportato il foglio di calcolo così come viene predisposto da Arpa stessa, con riportate le 

coordinate Gauss Boaga della stazione usata come rifermento (coordinate della stazione usata: 

x = 1489824, y = 5069185) per i parametri della curva segnalatrice risultano: 

 

a = 31.99 

n = 0.349 

 

Nella prima riga della tabella del calcolo si vede in particolare il valore di altezza di pioggia che 

si abbatte sull’area in esame per i diversi tempi di ritorno per la durata critica di 1 ora, ed in 

particolare nell’ultima colonna, evidenziato in rosso emerge il valore di portata per tempo di 

ritorno pari a 2 anni.  
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Si riportano inoltre i grafici delle linee segnalatrici per diversi tempi di ritorno, dove è stata 

evidenziata in rosso la linea segnalatrice usata per il calcolo (Tritorno = 2 anni). 
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5.2 Descrizione delle aree in oggetto 
L’area di interesse risulta pari a 2,51 ha ripartiti nella realizzazione di un edificio, dei parcheggi 

e di aree verdi, come evidenziato nella mappa allegata. Il progetto prevede in particolare la 

realizzazione di un edificio avente superficie pari a 7500.00mq, al cui intorno sono presenti 

11411.77mq destinate ai parcheggi ripartiti in 8.925.11 come parcheggi in progetto e 

2486.66mq di parcheggi pertinenziali e 6221.30mq come aree verdi, come emerge dalla tavola 

A_05  “Indici urbanistici e verifiche dotazione aree e servizi”, come riportato anche nella 

mappa in figura. 

 

Planimetria con le aree in progetto 

A ciascuna area in oggetto che contribuisce alla formazione del deflusso vengono associati i 

coefficienti di deflusso. Al fine di porci nel caso più gravoso, e come presente nel R.R. 4 del 24 

Marzo 2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree 

esterne” si sceglie di utilizzare un valore del coefficiente di afflusso pari a 1 per le aree 

impermeabili e 0.3 per quelle permeabili.  
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Viene quindi immediato associare il valore del coefficiente 1 all’edificio considerato come area 

impermeabile e 0.3 alle aree verdi permeabili e scolanti. Per i parcheggi, seppur nel progetto 

viene indicata la realizzazione con pavimentazione permeabile, ai fini cautelativi, si sceglie di 

usare un coefficiente di afflusso pari a 0.5.  

In tabella vengono riportati i valori dei coefficienti di afflusso e delle relative aree, nonché il 

valore dell’area ragguagliata, ovvero quell’area ottenuta come prodotto del coefficiente di 

afflusso per la relativa area: 

Tipologia di area  Coefficiente di afflusso  A [mq]  A ragguagliata [mq] 
area impermeabile/tetti  1.00  7,500.00  7,500.00 

area permeabile/aree verdi  0.30  6,221.30  1,866.39 
parcheggi/piazzali di manovra  0.50  11,411.77  5,705.89 

 

5.3 Determinazione del tempo di corrivazione 
Il tempo di corrivazione si definisce come il tempo necessario alla particella d’acqua di 

percorrere l’intero bacino  fino alla sezione di chiusura dove viene eseguito il calcolo della 

portata seguendo il percorso idraulicamente più lungo. Nei sistemi di drenaggio urbano il 

tempo di corrivazione Tc viene generalmente definito come la somma di due contributi: il 

tempo di ingresso in rete Ti e il tempo di percorrenza della rete Tr: 

Tc = Ti + Tr 

Il tempo di ingresso in rete è il tempo che la particella d’acqua piovuta in un generico punto 

impiega per entrare nel sistema di drenaggio mentre il tempo di rete indica l’intervallo di 

tempo che la particella ormai entrata in rete impiega per raggiungere la sezione di chiusura, 

sulla base della velocità che la particella si suppone avere all’interno dell’impluvio. 

 

Per il progetto in questione, viste le dimensione comunque modeste degli edifici e del 

parcheggio e nell’ipotesi di realizzare un buon numero di caditoie e punti di raccolta dell’acqua 

si ipotizza un tempo di ingresso in rete pari a 2 minuti. Per quando riguarda invece il tempo di 

rete, si suppone che la velocità con cui la particella d’acqua si muova all’interno del pluviale sia 

attorno agli 0.5 m/s. Considerato che la lunghezza massima, e dunque più sfavorevole, che un 

collettore possa avere sia di circa 300m (che equivale ad attraversare da est a ovest l’intera 

area in esame) risulta pari a 600s. 

 

Il tempo di corrivazione risulta cosi pari a 120s + 600s = 720s, ovvero 12 minuti. 
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Tale calcolo potrà essere fatto in maniera di maggiore dettaglio e precisione nel momento in 

cui elaborati progettuali di maggiore dettaglio saranno redatti.  

 

5.4 Calcolo della portata complessiva di pioggia 
La determinazione della portata di pioggia di progetto viene effettuato tramite l’applicazione 

della formula razionale, utilizzata nella progettazione di collettori fognari o canali ed è 

semplicemente una formula che sotto determinate ipotesi permette di calcolare la massima 

portata che una data pioggia determinerà, per un dato bacino idrologico, in una sezione 

idraulica di controllo. la cui espressione risulta: 

 

Q = φ i A /360 

dove: 

 

φ   è il coefficiente di afflusso, usato per tenere conto della natura della superficie considerata 

i    (in mm/ora) è l'intensita' media oraria, data dal rapporto di h, altezza d'acqua caduta, su T, 

durata della pioggia; 

A   (in ettari) è la superficie interessata dalla pioggia  

 

Il metodo razionale nella sua estrema semplicità è universalmente affermato nella stima della 

massima portata dovuta ad un evento di pioggia. 

 

Utilizzando una durata critica pari a 15 minuti (> 12 minuti del tempo di corrivazione, e 

dunque cautelativo) come suggerito dal R.R. del 24 marzo 2006, per cui l’intensità di pioggia è 

pari a 18.46mm/ora, e un tempo di ritorno di 2 anni risulta: 

 

Q = 0.075 m3/s = 75 l/s 

 

Di cui 38 l/s provengono dal tetto dell’edificio, mentre la restante parte è contributo dei 

parcheggi e delle aree verdi. 

Tale valore di portata risulta essere il contributo globale dovuto ad una precipitazione di breve 

durata ed elevata intensità che si abbatte sull’area in esame.  
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Riferendosi la normativa al valore di portata per ettaro, essendo l’area di esame pari a 2,51 ha, 

il valore di portata di progetto per ettaro risulta: 

 

Q = 0.030 m3/(s·ha) = 30.0 l/s·ha 

 

Per il collettamento dell’acqua di pioggia si consiglia la realizzazione di caditoie separate per le 

acque che ricadono sui parcheggi e piazzali di manovra rispetto alle acque che cadranno sulle 

coperture dell’edificio, al fine di favorire un eventuale separazione futura delle acque, 

nell’ipotesi che alla rete fognaria attuale si affianchi una tubatura per il colletta mento delle 

sole acque bianche. 
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6. Possibilità di scarico delle acque meteoriche 
La relazione mira ad individuare la possibilità di smaltimento dell’acqua meteorica, nel rispetto 

dei vincoli del PGT presenti, e dei limiti imposti dal Decreto Legislativo 152/06, della Legge 

regionale 26/2003 e relativi Regolamenti regionali 3 e 4 del 24 marzo 2006. 

 

Nella primissima fase si procede alla definizione e al calcolo del volume e dello smaltimento 

delle acque di prima pioggia che si abbattano nell’area in esame, a cui segue una parte 

dedicata alla restante parte della precipitazione. 

 

6.1 Acque di prima pioggia 
La prima legge che ha affrontato l'argomento in modo specifico è la L.R. Lombardia n° 62 del 

27/05/1985, sostituita dalla Legge n. 4, del 24 marzo 2006 (Disciplina dello smaltimento delle 

acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, 

lettera a) della L.R. 12 dic. 2003, n. 26). La Legge definisce «evento meteorico» una o più 

precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva 

di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un 

analogo precedente evento. Considera «acque di prima pioggia» quelle corrispondenti per ogni 

evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera 

superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate, si stabilisce 

che tale valore si verifichi in non più di quindici minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si 

assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle 

permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate. 

 

Tali acque risultano anche essere quelle più inquinate in quanto risultano essere di dilavamento 

delle superfici sulle quali esse ruscellano, pertanto per queste si prevede di realizzare una o più 

vasche di prima pioggia per poi inviare il quantitativo d’acqua qui immagazzinato in fognatura, 

necessarie essendo la fognatura in cui verranno recapitate di tipo misto.  

 

Lo scopo delle vasche di prima pioggia è proprio quello di accumulare le acque più inquinate 

provenienti dal dilavamento delle superficie esterne. Il funzionamento di tale impianto sarà 

legato alla presenza di un piccolo sistema di pompaggio in quanto l’immissione in fognatura 

delle acque di prima pioggia deve essere sfasata nel tempo di almeno 24-48 ore rispetto alla 

fine dell’evento meteorico, ciò in accordo con il RR 4/2006, al fine di non sovraccaricare 

eccessivamente le linee di drenaggio urbano esistenti.  
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La portata di queste quota parte di acque meteoriche da destinare alle vasche di prima pioggia 

e successivamente alla fognatura, calcolate in maniera analoga a quanto precisato nel 

paragrafo precedente, risulta pari a Q prima_pioggia = 21 l/s pari a 

 

Q = 8,4 l/s·ha. 

 

Il valore d’acqua scaricato in fognatura potrebbe in ogni caso essere aumentato a 10.0 l/s·ha 

al fine di non sovraccaricare eccessivamente lo scarico delle acque di seconda pioggia le cui 

modalità di scarico vengono definite nel paragrafo seguente. Dal DCR VII/0402 (atti n°002633) 

della regione Lombardia risulta infatti imposto un limite superiore sullo scarico in corpo idrico 

superficiale pari a 20 l/s·ha. Tale limite impone quindi di scaricare un quantitativo di acque 

meteoriche leggermente superiore alle sole acque di prima pioggia, ma comunque inferiore al 

limite di scarico in fognatura di 20l/s·ha. 

 

Secondo quando prescritto dall’articolo 5 del R.R 4/2006, la vasca di prima pioggia deve essere 

dimensionata per trattenere complessivamente non meno di 50m3 per ettaro di superficie 

scolante. Essendo l’area scolante oggetto di studio complessivamente pari a 2,51 ha, la vasca 

di prima pioggia deve avere un volume non inferiore ai 125.5m3, dotata di un pozzetto di 

50x50cm per l’ispezione e il controllo appena a monte dell’allacciamento dello scarico. Al fine di 

poter favorire lo scarico in fognatura di 10l/s·ha ed evitare il sovraccarico della restante parte 

di precipitazione si suggerisce di realizzare tale vasca con un volume pari a 150.0m3. La 

realizzazione delle vasche di prima pioggia verrà eseguita garantendo una totale 

impermeabilità delle vasche stesse, essendo sconsigliata la realizzazione delle stesse in area di 

vincolo, ma venendo comunque ritenute necessarie al fine di non aggravare eccessivamente il 

funzionamento della rete fognaria durante l’evento di precipitazione. Un maggiore dettaglio 

relativo alla realizzazione della vasca stessa e del punto di allacciamento della stessa alla rete 

fognaria potrà essere fornito in una successiva fase di progettazione. 
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6.2 Acque di seconda pioggia 
Per lo smaltimento delle acque di seconda pioggia, che risultano pari a 20.0 l/s·ha, ovvero le 

acque che eccedono i primi 5mm di pioggia caduti l’inquadramento normativo risulta essere 

meno vincolante. È in ogni caso vietato scaricare la quota parte della precipitazione eccedente 

la prima pioggia nel suolo e nel sottosuolo attraverso pozzo perdenti trattandosi di una zona di 

rispetto. Risulta tuttavia possibile uno scarico delle suddette acque, che non risultano 

presentare alcuna fonte di inquinamento, nemmeno di lavaggio delle superfici esterne, 

all’interno del torrente Quadronna nella zona posta più a sud dell’area in esame, al fine di 

ricadere al di fuori dell’area soggetto a qualsivoglia vincolo. Si tratta oltretutto di uno scarico 

posto a valle idraulica rispetto alla zona di vincolo, quindi in ogni caso non rappresentano alcun 

pericolo per la captazione del pozzo situato in località le fontanelle. Il valore risulta rispettare il 

limite proprio di 20l/s·ha previsto dal DCR VII/0402 (Atti n° 002633) della regione Lombardia. 
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7. Il recettore superficiale: il Torrente Quadronna 
Il torrente Quadronna, nasce ad ovest di Albiolo ed in seguito lambisce Concagno frazione di 

Solbiate. Entra poi in territorio di Malnate, toccando le frazioni di Rovera e San Salvatore, ed 

infine lambisce Vedano Olona, confluendo nel fiume Olona in località Le Fontanelle, presso il 

confine comunale tra Vedano e Lozza, segnato proprio dal fiume Olona, che in quel tratto si 

divide in due bracci. 

 

 
 

Foto scattata in prossimità dell’area in oggetto in data 16/12/2013 

 

Il torrente ha una portata media di 0,4 m3/s e non presenta periodi di secca. L’alveo e le 

sponde risultano in buono stato e puliti dalla vegetazione e il fondo risulta essere 

prevalentemente ghiaioso, come osservato durante il sopralluogo eseguito in data 16/12/13. 

Lo scarico di 20 l/s·ha, che equivale a 50,2 l/s, risulta essere idoneo con le capacità recettive 

del torrente Quadronna. Si tratta infatti di una portata scaricata irrisoria rispetto alla portata 
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naturale del corso d’acqua (la cui portata media risulta essere di 400l/s) e non emergono da 

archivi storici particolari problematiche del torrente nell’area in esame. Il torrente a meno di un 

chilometro da dove si ipotizza lo scarico sfocia nel fiume Olona, poco a valle della regimazione 

della diga di Ponte Gurone, e dunque tale scarico può essere effettuato in totale sicurezza. 

 

7.1 Coordinate del possibile scarico 
Vengono fornite, seppur in fase preliminare, le coordinate del possibile scarico in progetto. Tali 

valori potranno essere leggermente modificati con un successivo sviluppo del progetto.  

 

 
Il punto che si ritiene idoneo all’ubicazione dello scarico, esterno rispetto alle fasce di rispetto 

descritte nei paragrafi precedenti, risulta avere le seguenti coordinate Gauss Boaga: 

 

x = 1490100.50 

y = 5069033.00 

 

Si prevede comunque la realizzazione di un pozzetto di ispezione delle dimensioni di 50x50cm 

come previsto da normativa poco a monte dello scarico stesso. 

 

Si veda la planimetria allegato per l’ubicazione dello scarico (allegato 1) 
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8. Conclusioni 
La relazione idraulica preliminare ha evidenziato come la possibile futura edificazione dell’area 

in oggetto pari a 2,51ha, secondo le aree e le modalità descritte nel progetto preliminare, 

determina una portata meteoriche da autorizzare allo scarico pari a 30.0 l/s·ha.  

 

Trovandosi l’area nella fascia di rispetto di pozzi pubblici ad uso idropotabile, come emerge dal 

PGT del comune, non è possibile realizzare dei pozzi perdenti o scarico al suolo, pertanto si 

prevede lo scarico in fognatura dell’acqua di prima pioggia opportunamente raccolta, 

come previsto da normativa per una portata pari 10.0 l/s·ha. Tale portata viene 

opportunamente raccolta in una vasca o più vasche di prima pioggia (si stabilirà in una 

successiva fase progettuale, unitamente all’esatta ubicazione dell’allacciamento alla rete 

fognaria) necessaria venendo poi raccolta in una rete di fognatura mista. Il  volume minimo 

della vasca deve risultare pari a 125,5m3 come previsto dal R.R. 4/2006; per il progetto in 

esame, a favore di sicurezza e per garantire il corretto smaltimento delle portate meteoriche, 

si suggerisce come volume per la vasca stessa 150.0m3.  

 

Per la restante parte, corrispondente a 20.0 l/s·ha di acque di seconda pioggia, non 

presentando alcuna problematica di eventuale possibile inquinamento, si prevede uno scarico 

nel torrente Quadronna, in una zona che ricade esternamente alla fascia di vincolo dei 

pozzi per uso idropotabile, e a valle idraulica della stessa. Tale scarico non risulta costituire 

alcuna problematica ne per la captazione del pozzo, ne per il corpo idrico recettore, trattandosi 

di una portata comunque limitata rispetto a quella del torrente che a meno di un chilometro 

sfocia nel fiume Olona, poco a vale di un’importante opera di regimazione. 

  

Basiano, 14/01/14      Dott. Geol. Carlo Leoni 
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ALLEGATO 1 

Ubicazione dello scarico nel corpo idrico superficiale 






