
Sindaco

Arch. Simone Albi

COMUNE DI LAVAGNO

Provincia di Verona

Progettista

Arch. Andrea Mantovani

n. progr.

gennaio 2018

STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA

TERRITORIALE ED AMBIENTALE

ANDREA MANTOVANI ARCHITETTO

COLLABORATORI

arch. Daniel Mantovani

pian. terr. Katia Brunelli

arch. jr. Valentina Mantovani

arch. Mattia Filippini

Via Valpolicella, 58 - 37029 S.Pietro in Cariano - VR

tel 045/7702369

 mail: a.mantovani@awn.it

PEC: andrea.mantovani2@archiworldpec.it

PROGETTAZIONE

studio

Elaborato

Responsabile del Procedimento

Arch. Marco Bottacini

P.I.

art. 17 L.R. 11/2004

PIANO DEGLI INTERVENTI n.13

17

STUDIO DI COMPATIBILITÀ

IDRAULICA - MODIFICA n.8



COMUNE DI LAVAGNO  

PROVINCIA DI VERONA 
 

 

 

PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DI  

COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

 

 

 
 
 
 

Ing. Nicola 
Oliboni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

Data 
GENNAIO 2019 
 
Rev 00 

Ing. Nicola Oliboni 
Via Luigi Galvani, 10/E – 37138 Verona 
Tel 347 7736405  
e - mail: nicola.oliboni@gmail.com 
PEC: nicola.oliboni@ingpec.eu 

 

 



Comune di Lavagno –Piano degli Interventi – Valutazione di compatibilità idraulica 2 

 

ING. OLIBONI NICOLA  Via Luigi Galvani, 10E - 37138 VERONA 

 

I N D I C E 

1.  PREMESSA ............................................................................................................................... 3 

2.  NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO .............................................................................. 4 

3.  INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO ................................................................................... 5 

3.1.  INQUADRAMENTO GEOGRAFICO-MORFOLOGICO...................................................................... 5 
3.2.  INQUADRAMENTO IDROGRAFICO COMUNALE ........................................................................... 5 
3.3.  INQUADRAMENTO GEOLOGICO COMUNALE ............................................................................. 6 

4.  ENTI COMPETENTI ................................................................................................................... 7 

4.1.  AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE ................................................................................. 7 
4.2.  CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA ................................................................... 8 

5.  PRESCRIZIONI .......................................................................................................................... 9 

6.  IDROLOGIA ............................................................................................................................. 10 

7.  VALUTAZIONE DEL MASSIMO INVASO IDRICO ................................................................. 11 

7.1.  ANALISI IDRAULICA DEGLI EFFETTI DELLE TRASFORMAZIONI .............................. 13 
7.2.  TEMPO DI RITORNO ............................................................................................................ 13 
7.3.  DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DEFLUSSO .............................................................. 13 
7.4.  STIMA DELLA PORTATA METEORICA NETTA ........................................................................... 14 

8.  VALUTAZIONE IDRAULICA DELLE AREE D’INTERVENTO ............................................... 15 

8.1.  MODIFICA N. 1 ................................................................................................................... 16 
8.1.1.  Inquadramento geografico e geologico .................................................................. 16 
8.1.2.  Obiettivi del Piano degli Interventi .......................................................................... 17 
8.1.3.  Determinazione del coefficiente di deflusso ........................................................... 17 
8.1.4.  Determinazione del coefficiente di deflusso ........................................................... 19 

 



Comune di Lavagno –Piano degli Interventi – Valutazione di compatibilità idraulica 3 

 

ING. OLIBONI NICOLA  Via Luigi Galvani, 10E - 37138 VERONA 

1. PREMESSA 

Il presente elaborato, redatto su richiesta del Comune di Lavagno, riguarda la valutazione 
della compatibilità idraulica di alcune aree all’interno del territorio comunale interessato dal 
Piano degli Interventi (P.I.). 

Nel gennaio 2007 è stata redatta la Valutazione di Compatibilità Idraulica relativa al Piano di 
Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli 
e Lavagno in Provincia di Verona, a cui si fatto riferimento nell’elaborazione del presente 
documento. 

Con riferimento alle indicazioni fornite dei progettisti, è stata individuata nr 1 area oggetto di 
variazioni urbanistiche per le quali è stata analizzata la Valutazione di Compatibilità Idraulica. 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle modifiche del PI soggette alla valutazione di compatibilità 
idraulica: 

MODIFICA N. OGGETTO SUPERFICIE 
[m2] 

1 
Nuovo lotto con 

volume di 7.000 mc 
9.000 

 
Tabella 1: Elenco delle aree soggette alla valutazione di compatibilità idraulica. 

 

Per le aree precedentemente segnalate, valutato che la trasformazione urbanistica interessa 
una superficie maggiore di 0,1 ha, secondo la D.G.R.V. 2948/2009 il grado di 
impermeabilizzazione è modesto o significativo per cui soggette a Valutazione di Compatibilità 
Idraulica. Quindi di seguito si esamineranno le aree separatamente essendo ubicate su terreni 
con caratteristiche geologiche ed idrogeologiche diversi tra loro. Per ogni area si 
dimensioneranno le opere di mitigazione idraulica al fine del conseguimento della sostanziale 
invarianza idraulica. 

Per tutte le altre aree del Piano degli Interventi in oggetto la trasformazione 
urbanistica interessa una superficie inferiore a 0,1 ha o risulta strettamente connessa ad 
area già destinata alla medesima destinazione urbanistica per un ambito di superficie 
<0,1 ha e quindi, come da D.G.R.V. 2948/2009, rientrano nella classe d’intervento 
“trascurabile impermeabilizzazione potenziale”. Per tali area verrà redatta una 
asseverazione di invarianza idraulica da parte del progettista del PI. 
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2. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO 

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza alla seguente normativa di riferimento: 

Delibera della Giunta 
Regionale del Veneto n°3637 
del 13.12.2002 

Legge 3 Agosto 1998, n°267. Individuazione e 
perimetrazione delle aree a rischio idraulico e 
idrogeologico. Indicazioni per la formazione di nuovi 
strumenti urbanistici 

Delibera della Giunta 
Regionale del Veneto n°4453 
del 29.12.2004 

Piano di tutela delle acque 

Delibera della Giunta 
Regionale del Veneto n°1322 
del 10.05.2006 

Legge 3 Agosto 1998, n°267. Individuazione e 
perimetrazione delle aree a rischio idraulico e 
idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione di nuovi 
strumenti urbanistici 

Delibera della Giunta 
Regionale del Veneto n°1322 
del 10.05.2006. Allegato A 

Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli 
strumenti urbanistici. Modalità operative e indicazioni 
tecniche 

Decreto Legislativo 
03.04.2006  n°152 

Norme in materia ambientale 

Delibera della Giunta 
Regionale del Veneto n°2948 
del 06.10.2009 

Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti 
urbanistici. Modifica delle delibere n. 1322/2006 e n. 
1841/2007 in attuazione della sentenza del Consiglio di 
Stato n. 304 del 3 aprile 2009 
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3. INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO 

In riferimento alla relazione di compatibilità idraulica del P.A.T.I. dei Comuni di Belfiore, 
Caldiero, Colognola ai Colli e Lavagno, redatta nel gennaio 2007, di seguito si riportano alcuni 
dati di carattere generale per l’inquadramento geografico, geologico ed idrogeologico del 
territorio comunale. 

 

3.1. Inquadramento geografico-morfologico 

Il territorio del Comune di Lavagno, che si estende su una superficie di circa 14,66 km2, si 
sviluppa tra la porzione settentrionale della pianura dell’Adige e le colline del settore 
meridionale dei Monti Lessinei tra le quote di 25 e 300 metri s.l.m. 

Confina a nord con il Comune di Mezzane di Sotto, a sud con il Comune di Zevio, ad Est con i 
Comuni di Illasi, Colognola ai Colli e Caldiero. Ad ovest con il Comune di San Martino Buon 
Albergo. 

 

 
Figura 1: confini del Comune di Lavagno da satellite. 

 

Considerando la geomorfologia, si vede come il paesaggio è caratteristico delle propaggini 
meridionali dei Monti Lessini e sia caratterizzato da ampie dorsali ad andamento meridiano 
separate da profonde valli che si aprono verso la pianura, sui cui fianchi affiorano con regolarità 
le stratificazioni delle rocce calcaree debolmente inclinate verso Sud. 

 

3.2. Inquadramento idrografico comunale 

L’idrografia della zona è caratterizzata da un regime di tipo torrentizio, con lunghi e 
prolungati periodi di secca alternati a brevi episodi di piena coincidenti con eventi piovosi 
particolarmente intensi. Essa è impostata su un reticolo orientato all’incirca con direzione N-S in 
corrispondenza, con ragionevole attendibilità, di discontinuità strutturali più o meno evidenti. Il 
Progno di Mezzane, che lambisce San Pietro e Vago, è il rappresentante principale 
dell’idrografia della zona; ad ovest del territorio scorre il Fosso  Ranzan Marcellise ed il Torrente 
Illasi. 
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Il deflusso naturale delle acque d’infiltrazione, inserite in un circuito idrologico con carattere 
profondo, probabilmente avviene, data la particolare giacitura degli strati, verso l’Alta Pianura 
Veronese, che pertanto funge da elemento drenante della circolazione sotterranea. 

 

3.3. Inquadramento geologico comunale  

Le litologie che caratterizzano la geologia dell’area sono le seguenti: 

 Basalti colonnari delle colate e dei camini vulcanici in prossimità dell’abitato di S. 
Briccio; 

 Calcari Eocenici a Nummuliti; 

 Alluvioni terrazzate grossolane nella valle del Torrente Mezzane; 

 Alluvioni fluvio-glaciali, da ciottolose a ghiaiose, con strato di alterazione superficiale 
argilloso nella parte pianeggiante della pianura dell’Adige. 

 

Di seguito si riporta un estratto del Foglio al 10.000 “Verona” del Servizio Geologico d’Italia . 

 
Figura 2: estratto Foglio al 10.000 “Verona” del Servizio Geologico d’Italia 
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4. ENTI COMPETENTI 

Gli organi istituzionali che regolano e governano la rete fluviale e il reticolo dei canali di scolo 
del Comune di Lavagno sono rispettivamente l’Autorità di Bacino del Fiume Adige e il Consorzio 
di Bonifica Alta Pianura Veneta. 

 

4.1. Autorità di Bacino del Fiume Adige 

L’intero territorio del Comune di Lavagno appartiene all’Ambito dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Adige. 

 

 

 

 
Dall’analisi della cartografia del “Piano di assetto idrogeologico” dell’Autorità di 

Bacino del Fiume Adige” si evince il territorio del Comune di Lavagno non presenta zone 
presenti all’interno della perimetrazione della pericolosità o del rischio idraulico del P.A.I. 
(cfr. fig. 4). 

 

Figura 3: Limiti del bacino dell’Adige con ubicazione dell’abitato di Lavagno 

Lavagno 
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Fig. 4 – Estratto del servizio WebGIS dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige. 

 

4.2. Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 

L’ente che regola e governa il reticolo dei canali di scolo del Comune di Lavagno è il 
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. 

 
Figura 5: Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta  
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5. PRESCRIZIONI 

In riferimento ai pareri espressi sia dal Consorzio di Bonifica Zerpano Adge Guà (ora 
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta) che dal Genio Civile di Verona, di seguito si 
riportano le prescrizioni espresse nell’ambito della valutazione di compatibilità: 

 
 per tutte le aree soggette a trasformazione, dovranno essere preventivamente 

sottoposte all’approvazione del Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà gli elaborati 
tecnici esecutivi col dimensionamento e i particolari costruttivi delle misure di 
compensazione idraulica; al riguardo il Consorzio pone riserva sulla possibilità di 
incrementare il volume di invaso specifico individuato dai professionisti in 484,7 
m3/ettaro in ambito di lottizzazione, in relazione alle caratteristiche proprie della 
trasformazione medesima;  

• relativamente alle aree soggette a trasformazione urbanistica e ricadenti nell’ambito 
delle aree segnalate critiche dal punto di vista idraulico, dovrà essere prodotta una 
accurata analisi idraulica finalizzata alla valutazione delle potenzialità ricettive 
dell’eventuale corso d’acqua interessato;  

• qualora si prevedano bacini di laminazione con percolazione in falda del volume 
invasato, il dimensionamento dell’opera dovrà essere fondata su uno specifico studio 
geologico, anche in relazione alle massime escursioni del livello freatico;  

• tutte le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione poggiante su 
vespaio in materiale arido permeabile, dello spessore minimo di 0,50 m e condotte 
drenanti Ø 200 alloggiate sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante 
un sistema di caditoie;  

• nel computo dei volumi da destinare all’accumulo provvisorio delle acque meteoriche, 
non potranno essere considerate le eventuali “vasche di prima pioggia”; queste, infatti, 
svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell’onda (anticipatamente al 
colmo di piena) e si ritroveranno quindi già invasate nella fase di massima portata della 
piena;  

• stante l’esigenza di garantire l’operatività degli enti preposti per gli interventi manutentori 
con mezzi d’opera, in fregio ai corsi d’acqua pubblici non potranno essere collocate 
essenze arbustive e/o arboree ad una distanza inferiore a m 6,00, salvo specifiche 
autorizzazioni;  

• la progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure compensative sarà 
sviluppata nell’ambito dei Piani degli Interventi e successivi Piani Urbanistici Attuativi, 
come previsto dalla DGR 1322/2006;  

• dovrà essere previsto l’obbligo della realizzazione delle misure compensative 
rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica e prescritto nel parere 
della Segreteria Regionale all’Ambiente e Territorio Distretto Idrografico Delta Po Adige 
Canalbianco;  

• dovrà essere previsto che tutte le superfici scoperte quali parcheggi, percorsi pedonali e 
piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione 
delle acque nel terreno, (elementi grigliati, etc.)  

• il progetto delle misure compensative da svilupparsi in fase di pianificazione degli 
interventi e attuativa delle previsioni di piano, dovrà essere valutato dal Consorzio di 
Bonifica Zerpano Adige Guà.  
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6. IDROLOGIA 

In riferimento a quanto riportato nello “Studio di compatibilità idraulica” del P.A.T.I. redatto 
dal Geol. Romano Rizzotto e dall’Ing. Sara Pozzerle di Verona, si riportano i parametri calcolati 
con l’elaborazione statistica secondo Gumbel relative alle precipitazioni massime annue 
effuttive della durata  da 1 a 24 ore per la stazione pluviometrica di Verona. 

 
Tabella 2: Dati pluviometrici per la stazione di Verona. 

 

Da cui derivano le curve di possibilità pluviometrica: 

 
Tabella 3: Curve di possibilità pluviometrica per i diversi tempi di ritorno.  

 

Come previsto dal D.G.R.V. n°2948 del 6 ottobre 2009 il Tempo di Ritorno considerato è 
pari a 50 anni. 



Comune di Lavagno –Piano degli Interventi – Valutazione di compatibilità idraulica 11 

 

ING. OLIBONI NICOLA  Via Luigi Galvani, 10E - 37138 VERONA 

7. VALUTAZIONE DEL MASSIMO INVASO IDRICO  

E’ noto come l’urbanizzazione implichi un aumento del livello di impermeabilizzazione del 
territorio, provocando quindi un aumento del deflusso superficiale. Andranno pertanto 
predisposti nelle aree in trasformazione volumi che devono essere riempiti man mano che si 
verifica deflusso dalle aree stesse fornendo un dispositivo che ha rilevanza a livello di bacino 
per la formazione delle piene del corpo idrico recettore, garantendone l’effettiva invarianza del 
picco di piena; la predisposizione di tali volumi non garantisce automaticamente che la portata 
uscente dall’area trasformata sia in ogni condizione di pioggia la medesima che si osservava 
prima della trasformazione. Tuttavia è importante evidenziare che l'obiettivo dell'invarianza 
idraulica richiede a chi propone una trasformazione di uso del suolo di accollarsi, attraverso 
opportune azioni compensative nei limiti di incertezza del modello adottato per i calcoli dei 
volumi, gli oneri del consumo della risorsa territoriale costituita dalla capacità di un bacino di 
regolare le piene e quindi di mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel tempo.  

Secondo la D.G.R.V. n°2948 del 6 ottobre 2009, si possono suddividere gli interventi di 
trasformazione urbanistica in diverse categorie a seconda dell’estensione dell’area:  

 
Tabella 4 Classi di intervento e relativo grado di impermeabilizzazione D.G.R.V. n°2948/2009  

1 Nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale è sufficiente adottare buoni 
criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi;  

2  Nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al dimensionamento dei volumi 
compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene, è opportuno che le luci di 
scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici 
ammessi nell’invaso non eccedano il metro;  

3 Nel caso di significativa impermeabilizzazione andranno dimensionati i tiranti idrici 
ammessi nell’invaso e le luci di scarico i modo da garantire la conservazione della portata 
massima defluente dall’area in trasformazione ai valori precedenti l’impermeabilizzazione  

4  Nel caso di marcata impermeabilizzazione è richiesta la presentazione di uno studio di 
dettaglio molto approfondito.  

 
Inoltre, secondo la D.G.R.V. n°2948 del 6 ottobre 2009, il grado di approfondimento e 

dettaglio della Valutazione di Compatibilità Idraulica deve esser rapportato all’entità e alla 
tipologia delle nuove previsioni urbanistiche con una progressiva definizione articolata tra PI e 
PUA.  
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Si dovrà comunque tener conto che il Piano degli Interventi non elabora il progetto 
esecutivo delle eventuali lottizzazioni ma ne definisce il perimetro ed i rapporti di 
copertura per cui i calcoli di dettaglio dovranno comunque essere rimandati alla fase 
esecutiva.  

Per la redazione di successive valutazione di compatibilità, dovranno esser eseguiti 
una serie di sopralluoghi mirati alla determinazione delle caratteristiche morfologiche e 
idrauliche locali. Infatti il calcolo delle portate, inizia dalle precipitazioni, ma è fortemente 
condizionato dalle estensioni delle aree, dalla natura dei terreni attraversati e dalla 
composizione delle superfici scolanti.  

Esistono molti dispositivi differenti che possono essere impiegati su un sito urbano specifico 
per garantire un drenaggio sostenibile. Ciascun sito avrà caratteristiche uniche e diverse che 
condizioneranno la scelta dei dispositivi. Non tutte le tecniche possono sempre essere 
impiegate e perciò è importante che la scelta venga fatta sin dallo stadio iniziale della 
progettazione di un’area urbana.  

Per determinare la soluzione più idonea Il criterio di selezione deve principalmente tenere 
conto di:  

 Caratteristiche d’uso del suolo; 

 Caratteristiche del terreno; 

 Caratteristiche qualitative e quantitative richieste; 

 Caratteristiche estetiche ed ecologiche richieste. 

 

Ci sono vari metodi per ottenere l’invarianza idraulica. Non sono né sostitutivi, né 
complementari, e molte volte le soluzioni migliori si ottengono con la combinazione di due o più 
metodi. Si elencheranno in questa fase vari tipi di approcci che in ogni caso non possono 
diventare prescrittivi nelle misure di risanamento e messa in sicurezza di aree soggette a rischio 
idraulico, ma permettono di pianificare le trasformazioni in modo da non peggiorare la 
situazione idraulica del territorio allo stato di fatto.  

 vasche e bacini di laminazione  

 microlaminazione  

 sistemi filtranti 

 realizzazione di condotte sovradimensionate 



Comune di Lavagno –Piano degli Interventi – Valutazione di compatibilità idraulica 13 

 

ING. OLIBONI NICOLA  Via Luigi Galvani, 10E - 37138 VERONA 

7.1. ANALISI IDRAULICA DEGLI EFFETTI DELLE TRASFORMAZIONI 

Il calcolo della portata di pioggia passa attraverso tre fondamentali stadi processuali: la 
determinazione dell’afflusso meteorico lordo, la determinazione dell’afflusso meteorico netto e 
la trasformazione degli afflussi in deflussi. 

 

7.2. Tempo di ritorno 

Per quanto riguarda l’afflusso meteorico lordo, è utile valutare preliminarmente il tempo di 
ritorno da utilizzare compatibilmente con la tipologia realizzativa in progetto. 

Per l’intervento in oggetto, si assume un Tempo di ritorno Tr pari a 50 anni, come indicato 
dalla DGR 2948/2009. 

 

7.3. Determinazione del coefficiente di deflusso 

La portata meteorica lorda Ql(t) che affluisce ad un bacino di superficie S durante un evento 
con intensità j(t) risulta Ql(t) = j(t)S. La portata meteorica netta Q(t) che affluisce alla rete di 
smaltimento è inferiore perché una parte dell’acqua evapora, viene intercettata o trattenuta dal 
suolo, riempie piccole cavità e soprattutto penetra per infiltrazione nel terreno. Per quantificare 
le perdite si utilizza il cosiddetto coefficiente di deflusso , che varia da 0 a 1: il valore 0 
caratterizza idealmente una superficie infinitamente permeabile che non permette il deflusso 
superficiale, mentre il valore unitario rappresenta la situazione di superficie impermeabile in cui 
l’infiltrazione è nulla. Di seguito si riportano i coefficienti di deflusso previsti dalla DGR 
2948/2009. 

 

Nel caso in esame, prendendo spunto da quanto riportato in bibliografia, per l’intervento si 
sono prese in considerazione le due configurazioni, attuale e di progetto, sulla base delle 
indicazioni fornite dalla Committenza assegnando ad ogni tipo di superficie un idoneo 
coefficiente di deflusso. Si è proceduto quindi calcolando il coefficiente di deflusso equivalente, 
ovvero un coefficiente di deflusso calcolato come media ponderata sulle aree: 

tot

n

i
ii

S

S
 1


  

svolgendo i calcoli si ottengono quindi due coefficienti, uno valido per lo stato attuale e uno 
per lo stato di progetto. 

Considerato che per le aree di possibile trasformazione previste dal P.I. il grado di dettaglio 
non è definito, essendo solo ipotizzate le dimensioni delle superfici e la percentuale di 
impermeabilizzazione, il valore del coefficiente di deflusso relativo allo stato di progetto dovrà 
essere calcolato in relazione al progetto finale. 

Superficie scolante 

Aree agricole 0,10 

Aree verdi 0,20 

Superfici semipermeabili (grigliati drenanti, strade in terra battuta e 
stabilizzato) 

0,60 

Superfici impermeabili (coperture, viabilità) 0,90 
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7.4. Stima della portata meteorica netta 

Per ridurre la complessità dei calcoli necessari alla definizione dell’intera onda di piena, sono 
stati sviluppati metodi semplificati, che si basano su ietogrammi di progetto ad intensità 
costante per la durata  dell’evento, correlati a coefficienti di deflusso  parimenti costanti 
durante l’evento di data durata, in modo tale da ottenere portate di afflusso nette costanti nel 
tempo. Nello specifico si è fatto riferimento al Metodo della Corrivazione (o metodo cinematico 
lineare) che si basa sulle seguenti assunzioni: 

 gocce di pioggia cadute contemporaneamente in punti diversi del bacino impiegano tempi 
diversi per arrivare sulla sezione di chiusura; 

 esiste un tempo di corrivazione tc caratteristico del bacino che rappresenta il tempo 
necessario perché la goccia caduta nel punto idraulicamente più lontano del bacino 
raggiunga la sezione di chiusura. 

La formula che ne individua la portata è: 

Sj
Sh

Q 



  

che assume valore massimo per un tempo di pioggia pari al tempo di corrivazione, quando 
cioè tutto il bacino ha contribuito alla formazione della stessa. 

Il tempo di corrivazione del bacino è il tempo necessario perché la goccia d’acqua caduta nel 
punto idraulicamente più lontano possa raggiungere la sezione di chiusura del bacino stesso.   

Esso è valutato indipendentemente dalla possibile interferenza nel deflusso della goccia con 
altre particelle d’acqua.  Per bacini artificiali il tempo di corrivazione tc può, in prima 
approssimazione, essere valutato come somma di due termini  

ric ttt   

dove 

ti tempo di ingressi, cioè il tempo che impiega la particella d’acqua a giungere alla più 
vicina canalizzazione scorrendo in superficie, 

tr tempo di trasferimento lungo i canali della rete di drenaggio fino alla sezione di chiusura. 

 

Per la determinazione dei valori di ti si può far uso della tabella di Fair del 1966:  

Valori dei tempi di ingresso secondo Fair  

Per la determinazione del tempo tr si accetta normalmente che esso si possa calcolare sulla 
base della velocità di moto uniforme dell'acqua nelle canalizzazioni – pari a 1 m/s –, ipotizzate 
piene ma non in pressione.  

Nel presente paragrafo si forniscono i dati necessari a valutare le misure compensative e/o 
di mitigazione per attenuare il rischio idraulico a seguito della variante urbanistica prevista. 

Ogni eventuale urbanizzazione che alteri l’equilibrio idraulico deve essere subordinata alla 
realizzazione di un volume d’invaso capace di laminare l’incremento di portata indotto dalla 
trasformazione del territorio, restituendo lentamente la acque piovane raccolte. 

Descrizione del Bacino  ti [min] 
Centri urbani intensivi con tetti collegati direttamente alle canalizzazioni e frequenti 
caditoie stradali  

<5  

Centri commerciali con pendenze modeste e caditoie stradali meno frequenti  10 – 15  
Aree residenziali estensive con piccole pendenze e caditoie poco frequenti  20 – 30  
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Nella modellazione considerata si ipotizza di concentrare i volumi d’acqua da invasare in 
corrispondenza della sezione di chiusura del bacino corrispondente all’area in esame. 

Il sistema determina, in funzione di una serie di eventi critici considerati (determinando la 
pioggia in funzione del tempo) e delle portata di deflusso (assunta pari alla portata defluente 
dall’area nella situazione esistente detta “bonifica”), i seguenti parametri: 

Il sistema determina, in funzione di una serie di eventi critici considerati (scansione 
temporale ponderata tra le piogge di varia durata) e della portata di deflusso (limitata 
teoricamente al valore costante di 5 o 10 l/s per ettaro a seconda delle condizioni idrografiche 
ed idrogeologiche dell’area), quanto segue: 

 Altezza della precipitazione con Tr = 50 anni 

 Intensità media della precipitazione 

 Portata affluente (Qa) 

 Volume affluente (Va) 

 Volume uscente (Vu) 

 Volume di invaso temporaneo (Vo=Va - Vu) 

 

 

 

8. VALUTAZIONE IDRAULICA DELLE AREE D’INTERVENTO 

Di seguito per ogni area oggetto d’intervento si analizzano le caratteristiche idrogeologiche 
ed idrografiche principali e le criticità presenti sul territorio, l’ammissibilità degli interventi e le 
misure compensative da adottare a causa dell’aumento della superfici impermeabili. 
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8.1. Modifica n. 1 

ATO 3A - Nuovo lotto con volume puntuale di mc 7000 

 

8.1.1. Inquadramento geografico e geologico 

L'area in esame è situata in prossimità di Via Fontane nell’abitato di San Pietro, all’interno 
l’ATO 3A della Variante al PATI denominato “San Pietro”. 

Sotto l’aspetto planoaltimetrico il lotto, ubicato intorno a quota 75 m s.l.m, si inserisce su 
un’area pianeggiante attualmente coltivata. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.1: Estratto da www.mapsgoogle.it del lotto in esame ed a destra foto panoramica del luogo 

 
 

Per quanto riguarda l'idrografia superficiale, l'area in esame si colloca alla base del versante 
che si sviluppa tra la loc. Preare e l’abitato di San Pietro; in tale ambito non vi sono evidenti 
scoli o aste torrentizie. E’ presente un fossato a margine del confine est del lotto in esame. 
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Figura 8.2: estratto cartografico del P.I.  con indicazione della modifica n. 1. 

 

 

8.1.2. Obiettivi del Piano degli Interventi 

L’intervento interessa un’area di 9.000 m2 su cui verranno realizzati fabbricati residenziali. 

La capacità edificatoria definita in sede di Piano degli interventi è di 7.000 m3. 

Come riportato nella D.G.R.V. n°2948/2009, trattandosi di un intervento su superficie 
compresa tra 0,1 ha e 1 ha, il grado di impermeabilizzazione è modesto. 

 

8.1.3. Determinazione del coefficiente di deflusso 

Nel caso in esame, prendendo spunto da quanto riportato in bibliografia, per l’intervento 
si sono prese in considerazione le due configurazioni, attuale e di progetto, sulla base delle 
indicazioni fornite dalla Committenza assegnando ad ogni tipo di superficie un idoneo 
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coefficiente di deflusso. Si è proceduto quindi calcolando il coefficiente di deflusso equivalente, 
ovvero un coefficiente di deflusso calcolato come media ponderata sulle aree: 

tot

n

i
ii

S

S
 1


  

svolgendo i calcoli si ottengono quindi due coefficienti, uno valido per lo stato attuale e uno 
per lo stato di progetto. 

 

Per il calcolo del coefficiente di deflusso è stato preso in considerazione un progetto 
preliminare dell’area in esame (cfr. figura 8.3). 

 

 

Figura 8.3: progetto preliminare dell’utilizzo dell’area. 
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8.1.4. Determinazione del coefficiente di deflusso 

Nel caso in esame, prendendo spunto da quanto riportato in bibliografia, per l’intervento 
si sono prese in considerazione le due configurazioni, attuale e di progetto, sulla base delle 
indicazioni fornite dalla Committenza assegnando ad ogni tipo di superficie un idoneo 
coefficiente di deflusso. Si è proceduto quindi calcolando il coefficiente di deflusso equivalente, 
ovvero un coefficiente di deflusso calcolato come media ponderata sulle aree: 

tot

n

i
ii

S

S
 1


  

svolgendo i calcoli si ottengono quindi due coefficienti, uno valido per lo stato attuale e uno 
per lo stato di progetto. 

Per il calcolo del coefficiente di deflusso è stato preso in considerazione: 

 superficie della copertura pari a 1.200 mq di superficie; 

 superficie parcheggi: considerando ca. il 15% superficie totale dell’area di 
intervento, pari a 1.200 mq. Tale superficie dovrà essere realizzata con grigliati; 

 superficie viabilità (strade e marciapiedi) considerando il 15% della superficie 
totale dell’area di intervento, pari a 1.200 mq; 

 superficie verde pari alla superficie restante dell’area di intervento. 

 

Per l’area in esame si ottiene: 

area [m²]  area [m²] 
area verde 100% 9.000     0,10 area verde 60% 5.400     0,20
parcheggio 0% -            0,60 parcheggio 13% 1.200     0,60
strade e marciapiedi 0% -            0,90 strade e marciapiedi 13% 1.200     0,90
copertura 0% -            0,90 copertura 13% 1.200     0,90

9.000     0,10 9.000     0,44

Stato attuale Stato di progetto
tipo di superficie tipo di superficie 

 
 
Per l’area in esame il coefficiente di deflusso equivalente è pari a 0,44 valore inferiore 

ma comparabile con quello dell’ipotesi del PATI per cui si considera il volume specifico 
compensativo pari a 485 mc/ha, che corrisponde ad un volume di compensazione di ca. 
437 mc. 

 

La valutazione dell’incremento del contributo specifico di acque meteoriche dell'area, 
prodotte dalla trasformazione dell'uso del suolo, ed il conseguente dimensionamento del 
volume d’invaso, devono essere considerati approssimati e, quindi, dovranno essere ricalcolati 
in relazione ai reali interventi di urbanizzazione da eseguire sull’area ed alle caratteristiche dei 
terreni interessati. 

La tipologia dei sistemi di mitigazione sarà scelta nelle fasi successive, in accordo con il 
Progettista della lottizzazione: infatti, come indicato nel D.G.R. n°1322 del 10 Maggio 2006, le 
indicazioni attuali sono state restituite per garantire l’invarianza idraulica secondo una 
definizione progettuale a livello preliminare. 
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Considerando che il volume di compensazione calcolato è di 437 m3. Come ipotesi progettuale, 
considerando l’area che sarà oggetto dell’intervento ha una superficie pari a 9.000 m2, come 
volume di compensazione si prevede un sistema misto costituito da una tubazione posta sotto i 
piani viabili e parcheggi e da un bacino di laminazione superficiale da ricavare nell’area verde. 
 
Nella tabella che segue viene riportato il calcolo del volume di compensazione: 
 

diametro tubazioni 1 m

sviluppo minimo delle tubazioni 200 m

volume massimo invasato all'interno delle tubazioni 157,08 m³

area averde ribassata 500 m²

massimo tirante idrico 0,6 m

volume massimo invasato in aree a verde ribassate 300,00 m³

TOTALE VOLUME DI COMPENSAZIONE 457,08 m³

CALCOLO CONTRIBITO VOLUME DI COMPENSAZIONE

DEI DIFFERENTI SISTEMI PREVISTI

TUBAZIONI

BACINO SUPERFICIALE DI LAMINAZIONE

 

 

Pertanto il volume massimo di acqua stoccabile all’interno del sistema composto da 
tubazioni drenanti e invaso superficiale è pari a 457 mc, pari ad un volume d’invaso per 
ettaro d’intervento è pari a circa 507 mc/ha, valore superiore a 485 mc/ha indicato dal PAT. 

 

La tipologia dei sistemi di mitigazione sarà scelta nelle fasi successive, in accordo con il 
Progettista della lottizzazione: infatti, come indicato nel D.G.R. n°1322 del 10 Maggio 2006, le 
indicazioni attuali sono state restituite per garantire l’invarianza idraulica secondo una 
definizione progettuale a livello preliminare. 

 
Si suggerisce di posizionare il volume compensativo sulla porzione di valle del lotto e 
predisporre di uno scarico controllato di 9,0 l/s, pari ad una portata in uscita di 10 l/s per 
ha. 

 
Nei dintorni del lotto sono presenti fossati della rete scolante superficiale. In sede di successiva 
progettazione si dovrà definire il recapito finale e la possibilità di accettazione delle portate in 
uscita laminate. 
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