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1 INDIVIDUAZIONE TOPOGRAFICA 
 

Nella presente relazione si valuterà la compatibilità idraulica per la regimentazione delle acque meteoriche in seguito al 

progetto di costruzione di n.2 capannoni e n.1 concimaia che sorgeranno in aperta campagna vicino all’abitazione del 

titolare sita in via Viazza n.1, 45026 Lendinara (RO). Di seguito una vista satellitare e l’individuazione su carta tecnica 

dell’intervento.  

  

 
Figura 1 – Vista satellitare con individuazione della zona di intervento 

 

 
Figura 2 – Carta Tecnica Regionale con individuazione della zona di intervento 

Città di Lendinara 

Zona oggetto d’intervento 

Zona oggetto d’intervento 

Città di Lendinara 
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2 TIPO DI INTERVENTO 
 

L’intervento edilizio riguarda la costruzione di n.2 capannoni avicoli aventi dimensioni in pianta di 150x15 m circa con 

annessa concimaia di dimensioni in pianta di 42.8x 7.5 m (42.8x18.3 m sup. concimaia più piazzale annesso in cls). 

Il sottoscritto, estensore della presente relazione, Ing. Alberto Maghini, con studio in San Bellino (RO) in via Palladio 

n.245, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo al n. 1249, calcolatore delle opere in c.a. delle 

strutture che dovranno essere costruite, considerato che l’opera di progetto sorgerà in una zona definita dal PAT di 

Lendinara “idonea a condizione”, ha proceduto con la verificata della compatibilità idraulica di detta zona definendo le 

modalità di regimazione e drenaggio delle acque e scongiurando la presenza di un rischio idraulico. 

Per tale analisi si è proceduto attraverso il metodo dell’invaso analizzando la situazione antecedente l’intervento di 

progetto e successiva ad esso. 

Di seguito s’inserisce una pianta con il progetto dell’intervento (da Studio Mazzali) e la delimitazione del lotto visto dal 

satellite. 

 

 
Delimitazione lotto di progetto visto dal satellite 

 

 

 

 
Planimetria di progetto – da studio Mazzali (maggio 2018, elaborato 2) 

Area lotto circa 5 ha 
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3 ANALISI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE 
 

Nel presente paragrafo si verificherà che lo scolo dell’acqua meteorica post operam non andrà a sovraccaricare dal 

punto di vista idrico i fossati collettori. Per fare questo si confronteranno le portate delle scoline e dei fossati prima e 

dopo l’intervento. Allo stato di fatto si ha una situazione di smaltimento delle acque come quella rappresentata 

nell’immagine sottostante costituita da scoline e fossati. 

 

 
Deflusso esistenti delle acque meteoriche 

 

 

Prima dell’intervento la superficie complessiva del lotto agricolo è di circa 50000 mq.  

Dopo l’intervento di progetto si avrà: 

 

computo superfici non drenanti: 

superficie n.2 capannone: 150x16.4x2 = 4920 mq 

superficie concimaia: 42.8x18.3 = 783 mq 

superficie piazzale in calcestruzzo: 23x55.8 + 10.02x8.35= 1367 mq 

superficie pesa con edifici connessi: 138 mq 

________________________________________________- 

Somma superfici non drenanti 7208 mq 

 

computo superfici parzialmente drenanti 

superficie ghiaia: 1250 mq 

 

I coefficienti di deflusso considerati per le varie superfici sono: 

- f = 0.20 per la zona agricola  

- f = 0.40 per la zona con ghiaia 

- f = 1.00 per la zona con il cemento 

 

I dati meteorologici presi da una vicina stazione meteorologica danno i seguenti parametri: 

 

fossato esistente 

scolina esistente 

limite proprietà 

46% 

36% 

18% 

scolina 1 

scolina 2 

fossato 1 

fossato 2 
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Tempo 

di 

ritorno

a n

2 anni 30,66283 0,190365

5 anni 45,78706 0,156967

10 anni 55,83481 0,143733

20 anni 65,48693 0,134479

50 anni 77,99377 0,125608

Parametri delle curve di 

possibilità pluviometriche

con aggregazione 1-24h

 
 

Considerando un tempo di ritorno di 10 anni e una precipitazione di 24 ore, si ottiene un’altezza di pioggia “h” pari a 88 

mm. 

Il volume d’acqua meteorica dell’intero lotto che deve essere scolato dal campo allo stato di fatto è pari a: 

V
0
 = Stot x h x f = 50000 x 0,088 x 0.20 = 880 m

3
 

Tale volume andrà a defluire negli scoli/fossati di pertinenza in base alle percentuali indicati nell’immagine precedente. 

 

Scolina n.1 

 

Nella scolina n.1, la più caricata, arriverà l’acqua dal lotto di progetto in volume pari a: 

V
0
=880x0.46=405 m

3
 

che rappresenta il volume di acqua da smaltire in un giorno e corrisponde ad una portata di: 

q= V
0
 /t = 405 / (24x3600) = 0.0047 m

3
/s = 4.7 l/s 

Si considera una sezione della scolina n.1 come quella tipica di seguito mostrata in cui pr=70 cm, f=30 cm, a=80 cm 

 

 
 

Si ha, usando la formula di Chezy: 

 
 

dove ks è il coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler pari a 10 [m
1/3

s
-1

] per canali su terra privi di 

manutenzione (a favore di sicurezza) 

 A è la sezione liquida 

 R è il raggio idraulico (R= A/P con P perimetro bagnato) 

 i è la pendenza della scolina pari a 0.1% 

considerando che la scolina sia riempita a metà della sua altezza si ha: 

A = (0.55+0.3)*0.35/2= 0.149 m
2
 

R = A/P = 0.149/(0.37+0.3+0.37)=0.143 m 

Q = 10*0.149*(0.143)
2/3

*0.001
0.5

= 0.013 m
3
/s = 13 l/s 

Poiché 4.7 l/s < 13 l/s  il riempimento di metà scolina è sufficiente per garantire la portata richiesta. 

 

 

Dopo l’intervento di progetto, la situazione diventa come quella illustrata nell’immagine seguente in cui si vedono le 

superfici rosse completamente impermeabili, la superficie arancione parzialmente permeabile e le scoline verdi che 

sono di nuova realizzazione: 



Relazione compatibilità idraulica 

 

pag. 6 

progetto per la costruzione di un nuovo allevamento avicolo 

 

 

 
Opere di deflusso esistenti e di progetto delle acque meteoriche 

 

Poiché l’intervento coinvolge solo l’area la cui acqua meteorica ricade nelle scoline n.1 e n.2, si considererà, nel calcolo 

del volume d’acqua da smaltire, solamente tale superficie (Sr) che è pari al 64% (46%+18%) dell’intera superficie del 

lotto ovvero: 

Sr=50000x0.64= 32000 m
3
 

Di tale superficie, quella che rimane agricola è circa: 

S’=32000 – 7208 - 1250= 23542 m
2
 

Volume d’acqua scolante dal terreno agricolo: 

V
’
 = S’ x h x f = 23542 x 0,088 x 0.20 = 414 m

3
 

Volume d’acqua scolante dalle superfici coperte dal capannone, dalla concimaia e dal piazzale: 

V
’’
 = S’’ x h x f = 7208 x 0,088 x 1.0 = 634 m

3
 

Volume d’acqua scolante dalle superfici parzialmente drenanti (ghiaia): 

V
’’’

 = S’’’ x h x f = 1250 x 0,088 x 0.4 = 44 m
3
 

Il volume d’acqua da smaltire nella porzione inferiore del lotto risulta quindi pari a: 

V’+V”+V”’=414+634+44 = 1092 m
3
 

Nella scolina n.1 affluirà circa: 

Vs=1092x(23000/32000)= 785 m
3
  e la portata corrispondente diventa: 

 

qs= Vs /t = 785/ (24x3600) = 0.0090 m
3
/s = 9.0 l/s 

Tale valore è minore della portata garantita dalla scolina ricavata in precedenza (13 l/s). 

L’ipotesi è stata fatta con grado di riempimento della scolina pari al 50% e con una scolina priva di manutenzione (a 

favore di sicurezza). 

Pertanto la scolina n.1 e le altre scoline esistenti sono idonee a garantire il deflusso delle acque meteoriche sia pre 

sia post intervento. 

Per le scoline di progetto (in verde nell’immagine sopra) esse andranno dimensionate in modo del tutto analogo a 

quelle esistenti e, come queste, dovranno essere sottoposte a manutenzione ordinaria. 

Per quanto riguarda i fossati collettori, per essi non sussiste pericolo di esondazione vista la loro grande sezione e 

il basso grado di riempimento. Di seguito uno scorcio sul fossato n.2. 

 

fossato esistente 

scolina esistente 

strutture di 

progetto (cls) 

scolina di progetto 

strutture di 

progetto (ghiaia) 

scolina 1 

scolina 2 

fossato 1 

fossato 2 

46%_23000m
2
 

18%_9000m
2 

36%_18000m
2
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Scorcio sul fossato n.2 

 

 

 

4 CONCLUSIONI 
 

Nella presente relazione si è analizzata la situazione idraulica pre e post intervento per quanto concerne lo scolo delle 

acque meteoriche: tra le due situazioni sussiste compatibilità idraulica.  

Per quanto concerne le scoline esistenti sono caratterizzate, allo stato attuale, da una profondità di 70 cm, una larghezza 

alla base pari a 30 cm, un’apertura di 80 cm, una pendenza di parete pari a 1/3 e una pendenza del fondo pari allo 0.1%: 

esse sono idonee al deflusso dell’acqua meteorica sia pre sia post intervento. 

Per quanto concerne le scoline di progetto: esse andranno dimensionate in modo del tutto analogo a quelle esistenti e, 

come queste, dovranno essere sottoposte alla manutenzione ordinaria.  

Per quanto riguarda i fossati collettori: per essi non sussiste pericolo di esondazione vista la loro notevole sezione e il 

basso grado di riempimento.  

Pertanto il sottoscritto, Ing. Alberto Maghini, con studio in San Bellino (RO) in via Palladio n.245, iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Rovigo al n. 1249, calcolatore delle opere in c.a. delle strutture che dovranno essere 

costruite, considerato che l’opera di progetto sorgerà in una zona definita dal PAT di Lendinara “idonea a condizione”, 

ha proceduto con la verificata della compatibilità idraulica di detta zona e ha constatato che sussiste un’invarianza 

idraulica nella regimentazione delle acque meteoriche prima e dopo l’intervento. 

 

 

 

San Bellino, 15 giugno 2018  Ing. Alberto Maghini 

 

fossato 2 




