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INTRODUZIONE ALLA RIADOZIONE NOVEMBRE 2015
Il Piano degli Interventi del Comune di Tregnago è stato adottato una prima volta con D.C.C.
n° 24 del 29 giugno 2015.
La Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al P.I. consistente nel fascicolo “VCI Valutazione di Compatibilità Idraulica” siglato Giugno 2015, è stata trasmessa assieme a
copia del P.I. al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con nota prot. 8338 in data
01.09.2015 (prot. cons. n. 13031 del 02.09.2015) ed al Dipartimento Difesa del Suolo e
Foreste Regione Veneto, Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona (Genio
Civile) con nota prot. n. 8339 in data 01.09.2015, cui ha fatto seguito una documentazione
integrativa, richiesta dalle parti ed inviata con nota prot. 9444 in data 28.09.2015 consistente
nel fascicolo “VCI Int.3 - Valutazione di Compatibilità Idraulica: integrazione schede criticità
idrauliche“ siglato 05 Ottobre 2015.
Su tale documentazione si è espresso il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, con
proprio Parere di Competenza prot. 14991 del 15.10.2015, ed il Genio Civile di Verona, con
specifica Valutazione di compatibilità idraulica prot. 434597 del 20.10.2015, con la quale è
stato espresso parere contrario alla realizzazione di un parcheggio in località Marcemigo in
zona di pericolosità idraulica P4 e parere favorevole all’adozione delle soluzioni e misure
compensative individuate per le restanti azioni di Piano subordinatamente all’osservanza
delle prescrizioni elencate nel citato parere del Consorzio: In particolare il Consorzio ha
espresso la seguente formulazione del volume specifico prescritto di adeguamento:

Ciò premesso, essendosi dovuta rigettare la suddetta Delibera di Consiglio Comunale di
adozione del Piano n° 24/2015, il Primo Piano degli Interventi del Comune di Tregnago viene
integralmente ri-adottato nel Novembre 2015, previa introduzione delle seguenti modifiche:
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inserimento nel fascicolo delle “Norme Tecniche Operative” di alcuni miglioramenti
ad alcuni articoli, comunque non direttamene pertinenti al tema della Valutazione di
compatibilità idraulica;

-

inserimento nel fascicolo “Allegato A alle N.T.O” di uno specifico CAPO “G” –
Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, contente anche lo
specifico l’articolo 5.1.1 - Mitigazione e Tutela idraulica come tratto dall’Art. 16.1.1
“Mitigazione e Tutela idraulica” del P.A.T. vigente di Tregnago approvato con
D.G.R.V. n. 1351/2013;

-

inserimento di alcune modifiche cartografiche alle Tavole di piano tra le quali, ai fini
dell’adeguamento della Valutazione di Compatibilità Idraulica, vi è lo stralcio dal
Primo PI dell’area a parcheggio in località Marcemigo posta in zona di pericolosità
idraulica P4, con parallelo ampliamento della limitrofa zona F3 per parco, che ora
interessa anche l’area inizialmente prevista a parcheggio; le altre modifiche introdotte
attengono allo stralcio di ambiti oramai consolidati, non attinenti ad aree di
trasformazione individuate dal PI, scevre di una variazione di destinazione d’uso del
suolo peggiorativa rispetto al previgente PRG, e pertanto non considerate nella
Valutazione idraulica non avendo ripercussioni in tema di Compatibilità Idraulica.

Ai fini del rilascio di una nuova Valutazione di compatibilità da parte del Consorzio di Bonifica
e del Genio Civile si è quindi prodotta la presente Valutazione che, viste le suddette
modifiche introdotte, consta della documentazione prodotta/integrata per la prima adozione
siglata Giugno 2015, rimasta invariata salvo l’aggiunta dei dati relativi alla modifica introdotta
alla suddetta zona F3 per parco che è aumentata di superficie (vedere scheda 4.1 - Loc.
Marcemigo in Via del Ponte: porzione a parco pubblico zona F3).
Si è inoltre riportato l’approfondimento richiesto in merito alle possibili condizioni di criticità
idraulica, specificatamene riferito a due aree a rischio pericolosità idraulica da PAI entrambe
site nell’Ato 4 Marcemigo (vedere Allegato 4), gli ulteriori dati ed approfondimenti sui siti
oggetto di studio (vedere Allegato 5), nonché infine un riepilogo dei dati emersi per ogni sito,
contenente anche l’eventuale riferimento rispetto alla numerazione data nella fase di
redazione della Valutazione Compatibilità Idraulica del PAT, e l’identificazione dello scolo di
recapito delle acque (vedere Allegato 6).
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PREMESSA

Oggetto della presente relazione è lo studio di compatibilità idraulica, così come previsto
dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto (DGRV) n. 2948 del 6 Ottobre 2009,
relativo al Piano degli Interventi (PI) del Comune di Tregnago in Provincia di Verona.
La suddetta DGRV prevede, infatti, che “la valutazione di compatibilità idraulica sia
necessaria per gli strumenti urbanistici comunali”, e che sia comunque “di primaria
importanza che i contenuti dell’elaborato di valutazione pervengano a dimostrare che, per
effetto delle nuove previsioni urbanistiche, non viene aggravato l’esistente livello di rischio
idraulico né viene pregiudicata la possibilità di riduzione di tale livello”.
Nel corso del processo approvativo degli interventi urbanistico-edilizi è richiesta, con
progressiva definizione, l’individuazione puntuale delle misure compensative, eventualmente
articolata tra pianificazione strutturale (Piano di assetto del Territorio - PAT), operativa (Piano
degli Interventi – PI) o di dettaglio (Piani Urbanistici Attuativi – PUA).
Dalla relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) del PAT del Comune di
Tregnago è stata evidenziata la necessità che ai nuovi interventi di tipo urbano ed edilizio
siano applicate norme idrauliche che mitighino l’impatto che queste trasformazioni possono
avere nell’equilibrio idraulico del territorio comunale.
Con la redazione del presente documento, s’intende predisporre una serie di norme che
permettano di applicare concretamente i principi generali illustrati nelle linee guida operative
contenute nella relazione di VCI del PAT.
Lo scopo fondamentale della presente VCI è, dunque, quello di verificare l'ammissibilità delle
previsioni contenute nel nuovo strumento urbanistico (Piano degli Interventi), prospettando
soluzioni corrette dal punto di vista dell’assetto idraulico del territorio. Per perseguire tali
obiettivi, è necessario valutare le interferenze che le nuove previsioni urbanistiche possono
comportare con l’assetto idrologico e idraulico del corso/i d’acqua verso il quale sono diretti i
deflussi di origine meteorica, con riferimento all’intero bacino idrografico.
La VCI deve analizzare le criticità che interessano la rete di drenaggio principale e
secondaria nell’attuale conformazione e valutare le modificazioni previste in seguito
all’attuazione del nuovo strumento urbanistico. Nei casi in cui si dovessero evidenziare
variazioni peggiorative in termini di sollecitazione della rete di drenaggio, la VCI indica
misure di mitigazione e compensazione idonee a minimizzare tali variazioni. La VCI indica
tipologie d’intervento e criteri di dimensionamento, mediante l’effettuazione di verifiche
idrauliche puntuali.
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NORMATIVA VIGENTE

Direttiva Europea Quadro sulle Acque 2000/60/CE
D.L. 3 aprile 2006 n.152
“Norme in materia ambientale”
Legge 5 gennaio 1994 n. 37
“Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle
altre acque pubbliche”. (S.0. n. 11 alla G.U. – s.g. – n. 14 del 19 gennaio 1994)”
Legge regionale 26 marzo 1999 n.10
“Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”
D.G.R.V. 6 ottobre 2009 n.2948
“Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove
indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici”
Allegato A alla D.G.R.V. 6 ottobre 2009 n.2948
“Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici. Modalità
operative e indicazioni tecniche”
O.P.C.M. 18 ottobre 2007 n. 3621
“Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato parte del territorio della Regione
Veneto nel giorno 26 settembre 2007”
Legge 18 maggio 1989 n. 183
“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” integrata con la
legge 253/90, con il decreto legge 398/93 convertito con la legge 493/93, con la legge 61/94,
con la legge 584/94.
Decreto Pres. Repubblica 07/01/1992
“Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento
tra le attività conoscitive dello Stato per la redazione dei piani di bacino, legge 18-5-1989 n.
183, recante norme per il riassetto della difesa del suolo”.
Decreto Pres. Repubblica 18/07/1995
“Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei
piani di bacino”.
Legge 24/02/1992, n. 225
“Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”
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Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito, con modificazioni dalla Legge 3
agosto 1998 n. 267
"Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da
disastri franosi nella regione Campania".
Decreto Pres. Cons. Min. 29/09/1998
“Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di
cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180”.
Legge 13 Luglio 1999 n. 226
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante
interventi urgenti in materia di protezione civile".
Decreto Legge 12 ottobre 2000 n. 279 coordinato con la Legge di conversione 11
dicembre 2000 n. 365
“Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione
civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”.
PAT del Comune di Tregnago
“Valutazione di compatibilità idraulica”
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MODALITA’ DI INDAGINE ED ENTI COMPETENTI

Per la redazione del presente documento sono stati utilizzati i dati e le prescrizioni fornite
dalle seguenti fonti:
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;
Carta Geologica del Veneto;
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
Autorità di Bacino del Fiume Adige;
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT;
Relazione Geologica del PAT;
dati acquisiti per il Quadro Conoscitivo del PAT.
Tenuto conto che sulle aree di trasformazione non sono presenti vincoli o particolari criticità
di natura idraulica e tenuto conto che gli strumenti di pianificazione e controllo delle fonti
sopra citate non hanno subito mutamenti nel tempo intercorso tra l’approvazione del PAT e
lo strumento operativo in esame (PI), si rimanda alla VCI del vigente PAT la trattazione degli
aspetti relativi all’inquadramento geologico, geomorfologico, idrografico e idrogeologico del
territorio in esame.
Per quanto concerne gli organi istituzionali che regolano e governano la rete fluviale e il
reticolo dei canali di scolo del Comune di Tregnago, si fa riferimento all’Autorità di Bacino del
Fiume Adige ed al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.
La rete fognaria è gestita da Acque Veronesi s.c.a r.l.
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INDICAZIONI PROGETTUALI PER LE MISURE COMPENSATIVE

In generale l’urbanizzazione comporta un aumento del livello d’impermeabilizzazione del
territorio provocando quindi un aumento del deflusso superficiale. È quindi necessario
progettare procedure e interventi di mitigazione idraulica tali da garantire che la portata di
efflusso rimanga costante.
Andranno pertanto predisposti nelle aree in trasformazione volumi che devono essere
riempiti man mano che si origina il 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 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 d’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.
Appare, quindi, opportuno richiamare la classificazione degli interventi di trasformazione
contenuta nell’allegato A della DGRV n. 2948 del 2009, riportata nella seguente Figura 1.
Tale classificazione consente di definire soglie dimensionali in base alle quali si applicano
considerazioni differenti in relazione all'effetto atteso dell'intervento.

Classe di intervento

Definizione

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Intervento su superfici di estensione inferiore
a 0.10 ha (1000 mq)

Modesta impermeabilizzazione potenziale

Intervento su superfici comprese tra 0.10 ha
e 1 ha (1000 e 10000 mq)

Significativa impermeabilizzazione potenziale

Intervento su superfici comprese tra 1 ha e
10 ha (10000 e 100000 mq) – intervento su
superfici di estensione oltre i 10 ha con
impermeabilizzazione < 0.30

Marcata impermeabilizzazione potenziale

Intervento su superfici superiori a 10 ha con
impermeabilizzazione > 0.30

Figura 1 – Definizioni classi di intervento secondo la DGRV n.2948 del 2009
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Nelle varie classi andranno adottati i seguenti criteri:
1.

nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale è sufficiente adottare criteri
costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali ad esempio la pavimentazione
semi-permeabile 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 in 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.

Come prescritto dalla DGRV n. 2948 del 2009 il grado di approfondimento e di dettaglio della
Valutazione di Compatibilità Idraulica deve esser rapportato all’entità e alla tipologia delle
nuove previsioni urbanistiche con una progressiva definizione articolata tra PAT, PI, PUA.
La presente VCI definisce le tipologie di intervento ed i criteri di dimensionamento idonei a
minimizzare le trasformazioni territoriali con un livello di approfondimento associato al grado
di dettaglio delle informazioni rese disponibili dallo strumento di pianificazione attuale (PI); il
grado di approfondimento superiore dovrà essere definito conformemente alla definizione
delle trasformazioni che saranno previste negli specifici PUA.
Per la redazione di successive valutazioni di compatibilità, dovranno pertanto esser eseguiti
una serie di rilievi mirati alla determinazione delle caratteristiche morfologiche e idrauliche
locali dato che 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.
Concludendo, per tutte le aree soggette a trasformazione nelle fasi successive al Piano,
dovranno necessariamente essere rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni, dovendo
inoltre essere preventivamente inviati al Consorzio di Bonifica competente gli elaborati
tecnici con il dimensionamento e i particolari costruttivi delle misure di compensazione
idraulica:

1. 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
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colmo di piena) e si troveranno quindi già invasate nella fase di massima portata della
piena;

2. qualora si prevedano bacini di laminazione con percolazione in falda del volume
invasato il dimensionamento dell’opera dovrà essere fondato su uno specifico studio
geologico, anche in relazione alle massime escursioni del livello freatico con prove e
indagini in situ;

3. stante l’incompatibilità di assegnare ad un invaso le funzioni congiunte di accumulo
provvisorio delle acque meteoriche e di riserva idrica finalizzata ad usi civili secondari
(irrigazione di giardini o altro), tutti i dispositivi di trattenimento delle acque meteoriche
dovranno essere dotati di un sistema di scarico che ne consenta lo svuotamento nel
tempo massimo di 24 ore;

4. relativamente alla possibilità di collettare le acque meteoriche nel reticolo superficiale di
scolo va evidenziato che la relativa portata specifica sarà calcolata in relazione a: alla
criticità idraulica propria dell’area, alla capacità di portata del reticolo idraulico, alla
presenza di manufatti idraulici particolari, alla tipologia del terreno, al livello di falda in
fase umida, alla morfologia dell’area (presenza di aree depresse o altro), ecc. Qualora il
punto di scarico avvenga in corsi d’acqua pubblici (demaniali), dovrà necessariamente
essere acquisita la relativa concessione idraulica;

5. Al fine di non frazionare eccessivamente gli interventi di mitigazione delle precipitazioni,
ogni lottizzazione, prima della realizzazione, dovrà produrre idonei elaborati descrittivi
delle modalità di accumulo dell’acqua; gli elaborati dovranno essere preventivamente
approvati dal Consorzio di Bonifica, anche in relazione agli eventuali punti di emissione
degli scarichi nella rete idraulica di competenza del Consorzio di Bonifica (dispositivi di
troppo pieno);

6. all’atto della realizzazione dei singoli interventi di urbanizzazione, dovranno essere
predisposti i progetti esecutivi delle opere e infrastrutture (quali l’invaso di laminazione e
lo scarico regolatore) per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli stessi dovranno
essere sottoposti all’attenzione del Consorzio di Bonifica competente, in sede di richiesta
di concessione per lo scarico nella rete idraulica consortile, il quale potrà effettuare
ulteriori valutazioni in fase di approvazione degli elaborati esecutivi relativamente alla
realizzazione di interventi che ricadono all’interno delle aree soggette a loro
competenze.
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ANALISI IDROLOGICA

Per un bacino di limitate dimensioni l’analisi delle piogge di notevole intensità e breve durata
costituisce l’elemento fondamentale per le valutazioni di carattere idraulico, geologico e
morfologico. Tale informazione, inoltre, se elaborata attraverso modelli afflussi-deflussi,
anche approssimati, permette di stimare le portate riversate nei corpi idrici recettori o nelle
reti di fognatura bianca o mista.
Uno strumento fondamentale per la definizione delle caratteristiche di intensità e quantità
delle precipitazioni meteoriche di progetto da utilizzare per il progetto delle opere idrauliche è
la “linea segnalatrice di possibilità pluviometrica” o “curva di possibilità climatica” (CPC) o
semplicemente “curva di possibilità pluviometrica” (CPP).
Tale funzione rappresenta l’inviluppo delle altezze di pioggia "h" cadute per diversi valori di
durata "t" del fenomeno atmosferico aventi un certo valore fissato di tempo di ritorno "T r".
Una delle formulazioni maggiormente utilizzate in letteratura per definire l’espressione
analitica è data dalla legge di potenza a due parametri:
h=atn

dove "a" ed "n" sono parametri caratteristici che dipendono dalla località geografica, dalla
distribuzione statistica e dal tempo di ritorno "Tr ".
Nel seguito, per la stima quantitativa degli apporti meteorici si è utilizzata la curva di pioggia
estratta dalla relazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT del Comune di
Tregnago.
La curva è stata ricavata dai dati sulle precipitazioni misurate nella stazione di Chiampo (VI),
forniti dal Centro Meteorologico di Teolo e riferiti alle precipitazioni con durate superiori l’ora
e tempo di ritorno di 50 anni.
Tenendo conto della variazione temporale del coefficiente di deflusso nel corso della durata
delle piogge, usualmente espresso dalla relazione φ = μ h1/3 = μ (a t n)1/3, posto φ1 il valore
per la durata di un’ora, ovvero φ1=μa1/3, si può scrivere φ = φ1 t
dell’intensità di pioggia J=h/t, cioè J= a t

n/3

e quindi l’espressione

n-1

, va corretta sostituendo l’esponente n con n0=

n*4/3 essendo normalmente riportati nella letteratura tecnica i valori di φ1; fra quelli più
attinenti al caso in esame, ovvero:
Superfici permeabili:

φ 1 = 0.20

Superfici semi-permeabili:

φ 1 = 0.60

Superfici impermeabili:

φ 1 = 0.90

V.C.I. - Valutazione di Compatibilità Idraulica

Pag. 13 di 92

Studio Ing. Mario Medici

Piano degli Interventi
Comune di Tregnago
Verona

PI

Coefficienti della curva di possibilità pluviometrica assunta:
Tr [anni]
a [mm hn]
n [-]
n0 = n * 4/3
50
60.22
0.280
0.373
Per stimare i contributi meteorici su un’area di estensione particolarmente limitata si ritiene
opportuno correggere ulteriormente i coefficienti della curva secondo la metodologia
proposta da U. Puppini che per bacini di superficie S inferiore a 1300 ha risultano:
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DETERMINAZIONE DEI VOLUMI DI INVASO SPECIFICI

In accordo con il dettato normativo si determinano i volumi d’invaso utilizzando dei metodi
che prescindono dal tempo di corrivazione caratteristico del territorio, essendo questo un
parametro di problematica e aleatoria quantificazione a causa della scarsa conoscenza che
si ha dei bacini idrografici interessati. Si fa, dunque, riferimento al mantenimento della
costanza ante e post operam del coefficiente udometrico (metodo dell’invaso) o alla
determinazione del tempo di pioggia che genera il massimo volume d’invaso (metodo
razionale). Tali metodologie, riferite ad altrettanti diversi approcci concettuali, sono
accreditate dalla letteratura tecnica sebbene per loro natura in genere non portino a risultati
coincidenti.
Il calcolo è svolto per le aree di trasformazione individuate dal PI ove è prevista una
variazione di destinazione d’uso del suolo rispetto al previgente PRG e per la viabilità di
progetto.
In Tabella 1 si riporta una sintesi degli interventi di trasformazione previsti, rimandando le
specificità di ciascuno alle schede di dettaglio allegate al presente documento.

NUMERO
SCHEDA

LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE

SUPERFICIE
TERRITORIALE

PRG VIGENTE - CLASSIFICAZIONE

STATO DI PROGETTO - CLASSIFICAZIONE

1.1

Via Unità d’Italia

1826 mq

Zona A + zona F4

Zona A + zona F4 + pertinenze scoperte
da tutelare

1.2

Via Saline

2659 mq

Zona E2

Zona C2s2

1.3

Via Cipolla

5914 mq

Zona D industriale

Zona C1

2.1

Via Aleardi

6448 mq

Zona B + zona E2

Zona C1 + zona F3

4.1

Loc. Marcemigo,
via del Ponte

8.650 mq

Zona E2

Zona F3

9

-

-

-

Viabilità di progetto

Tabella 1 – Aree di trasformazione individuate dal PI
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Composizione superficiale delle trasformazioni

Per la stima di un valore del coefficiente di deflusso rappresentativo su scala di ambito
d’intervento occorre anzitutto individuare per ciascuna zona oggetto di trasformazione il
contributo percentuale di ciascuna delle tre diverse tipologie di superfici appartenenti alle
categorie precedentemente descritte (permeabili, semi-permeabili ed impermeabili).
Dall’elaborazione dei dati contenuti nelle schede di analisi del PI, quali: rapporto di copertura
complessivo, superficie coperta e volume teorico residenziale e produttivo, riferiti sia allo
stato attuale, sia allo stato di progetto, si è ricavata la Tabella 2, che riepiloga il grado di
impermeabilizzazione di ciascun intervento, nell’ipotesi di massimo sfruttamento degli indici
consentiti per ciascun ambito.

PRG VIGENTE
NUMERO
SCHEDA

LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE

SUPERFICIE
TERRITORIALE

STATO DI PROGETTO

CLASSIFICAZIONE

Φ medio

CLASSIFICAZIONE

Φ medio

1.1a

Via Unità d’Italia

1231 mq

Zona A + zona F4

0,40

Zona A

0,90

1.1b

Via Unità d’Italia

594 mq

Zona A + zona F4

0,40

Zona F4

0,60

1.2

Via Saline

2659 mq

Zona E2

0,20

Zona C2s2

0,50

1.3

Via Cipolla

5914 mq

Zona D industriale

0,50

Zona C1

0,55

2.1

Via Aleardi

6448 mq

Zona B + zona E2

0,20

Zona C1 + zona F3

0,55

4.1

Loc. Marcemigo,
via del Ponte

8.650 mq

Zona E2

0,20

zona F3

0,25

9

-

-

-

0,20

Viabilità di progetto

0,90

Tabella 2 – Riepilogo delle caratteristiche delle aree di trasformazione individuate dal PI

6.2

Coefficienti di deflusso delle trasformazioni

Dopo aver fissato per ciascuna trasformazione la composizione percentuale di aree a
differente grado d’impermeabilizzazione, è possibile ricavare il coefficiente di deflusso
rappresentativo di ciascun’area come media pesata dei coefficienti di deflusso di ciascuna
componente.
È quindi possibile associare a ciascun ambito oggetto di trasformazione due diversi valori del
coefficiente di deflusso, il primo rappresentativo dello stato attuale e il secondo dello stato di
progetto nell’ipotesi di completa saturazione degli indici.
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6.3

PI

Metodo dell’invaso

Esaminando la trasformazione afflussi-deflussi secondo il metodo concettuale dell’invaso il
coefficiente udometrico (l/s ha) si può calcolare come:

u

a )1 / n

p0 n (
w

1)

1
1
n

dove p0 è un parametro dipendente dalle unità di misura richieste e dal tipo di bacino
(p0 = 2530 per piccoli bacini), a e n sono i parametri della curva di possibilità pluviometrica, φ
il coefficiente di deflusso e w il volume di invaso specifico.
Volendo mantenere costante il coefficiente udometrico al variare del coefficiente di deflusso
φ, ovvero delle caratteristiche idrologiche delle superfici drenanti, per valutare i volumi
d’invaso in grado di modulare il picco di piena, si può scrivere:
1
1 n

w

2)

w0
0

dove φ0 e w0 rappresentano il coefficiente di deflusso e il volume specifico di invaso prima
della trasformazione dell’uso del suolo.
Per la determinazione delle componenti di w0 le indicazioni di letteratura porgono, per le
zone di bonifica, valori dell’ordine di 100-150 m3/ha comprendendo il velo idrico e il volume
dei canali di drenaggio (Datei, 1997), 40-50 m3/ha nel caso di fognature in ambito urbano
comprendente i soli invasi di superficie e quelli corrispondenti alle caditoie (Datei, 1997), 1015 m3/ha di area urbanizzata riferito alla sola componente dei volumi dei piccoli invasi
(Paoletti, 1996).
Nel caso in esame si ritiene ragionevole stimare la capacità d’invaso ante operam su valori
più bassi di quelli indicati in letteratura per le bonifiche. Considerando che le aree di prevista
trasformazione, prevalentemente a uso agricolo, sono inquadrabili in un contesto morfologico
pedecollinare, si adotta orientativamente un valore di w0 pari a 75 m3/ha.
I coefficienti di deflusso considerati corrispondono a quanto indicato dalla DGRV n. 2948.
L’esponente n della curva di possibilità climatica corrisponde alla precipitazione di durata
superiore all’ora in considerazione dell’estensione dell’area interessata dai mutamenti
idrologici indotti dalle opere di progetto.

6.4

Metodo razionale

Il calcolo del volume d’invaso necessario per mantenere costante il coefficiente udometrico u
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può essere condotto considerando la differenza fra i volumi in ingresso e in uscita nel bacino
considerato.
Posta in uscita una portata costante Qu = uS, dove S è la superficie del bacino scolante, per
effetto di una pioggia di durata τ si possono scrivere:

Vi

S

h( )

Vu

Qu

4)
5)

rispettivamente per i volumi in ingresso al sistema Vi e quelli in uscita alla rete esterna Vu,
dove φ è il coefficiente di deflusso e h( ) l’altezza di pioggia caduta nel tempo . Il valore
massimo della differenza:

ΔV

Vi Vu

S

a

n

Qu

6)

è il volume cercato per modulare gli effetti di una precipitazione di durata

Vmax.

Il problema si riconduce quindi al calcolo del massimo di una funzione ovvero, eguagliando a
zero la derivata prima di ΔV e risolvendo rispetto a .

Qu
S
a n

V max

1
n 1

7)

si riscrive la 6) come:

Vmax
6.5

S

a

Qu
S
a n

n
n 1

Qu

Qu
S
a n

1
n 1

8)

Conclusioni

La discordanza dei valori riscontrata tra le analisi condotte con il metodo dell’invaso e quelle
condotte con il metodo razionale, in parte attesa e normalmente accettata per analogia con
altre applicazioni del genere, appare accettabile e i volumi corrispondenti sono in linea con le
usuali prescrizioni dei Sovrintendenti idraulici.
Nei calcoli posti nell’ALLEGATO 2: CALCOLO VOLUMI DI COMPENSAZIONE GLOBALI
DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE è stato utilizzato un coefficiente udometrico u
pari a 10 l/s*ha, ritenuto caratteristico di un’area non urbanizzata e comunque priva di
qualsiasi tipo di opera che limiti la permeabilità del terreno calcolato in corrispondenza di un
evento caratterizzato da un tempo di ritorno di 50 anni, fatto salvo che, ove si preveda lo
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scarico del sistema scolante in rete fognaria, qualora il recapito finale della rete medesima
avvenga su canali di competenza del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, la portata,
in relazione alla morfologia locale dovrà essere inferiore a 5 l/s*ha.
Nel caso in oggetto, viste le valutazioni condotte nei capitoli precedenti, si ritiene di poter
assumere, per ogni singola trasformazione, un volume minimo d’invaso specifico pari al
massimo calcolato con i due metodi sopra descritti.
VOLUME SPECIFICO
NUMERO
SCHEDA

LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE

SUPERFICIE
TERRITORIALE
INVASO

RAZIONALE

ASSUNTO

1.1a

Via Unità d’Italia

1231 mq

274 mc/ha

950 mc/ha

950 mc/ha

1.1b

Via Unità d’Italia

594 mq

143 mc/ha

497 mc/ha

497 mc/ha

1.2

Via Saline

2659 mq

324 mc/ha

372 mc/ha

372 mc/ha

1.3

Via Cipolla

5914 mq

87 mc/ha

433 mc/ha

433 mc/ha

2.1

Via Aleardi

6448 mq

377 mc/ha

433 mc/ha

433 mc/ha

4.1

Loc. Marcemigo,
via del Ponte

8.650 mq

107 mc/ha

123 mc/ha

123 mc/ha

9

-

-

827 mc/ha

950 mc/ha

950 mc/ha

Tabella 3 – Valori minimi dei volumi specifici di invaso
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VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE

Per quanto riguarda il principio dell’invarianza idraulica, in linea generale le misure
compensative sono da individuare nella predisposizione di volumi d’invaso che consentano
la laminazione delle piene riducendo ragionevolmente le portate in uscita durante gli eventi
meteorici.
Le dimensioni degli invasi, già determinate nei paragrafi precedenti, dovranno essere
aggiornate in relazione alla superficie effettivamente trasformata negli strumenti
urbanistici attuativi (PUA).
In termini generali, gli invasi necessari a laminare le portate di piena potranno essere
realizzati secondo le modalità descritte di seguito, principalmente attraverso i sistemi
sottoelencati:
bacini di laminazione, realizzati mediante la depressione delle aree verdi, collegati alla
rete di scolo per mezzo di un manufatto che limiti le portate scaricate;
vasche di laminazione o sistemi di stoccaggio sotterranei, collegati alla rete di scolo per
mezzo di un manufatto che limiti le portate scaricate;
rete di fognatura dotata di condotte sovradimensionate per consentire un invaso
distribuito in rete.

7.1

Bacini di laminazione inseriti in aree verdi

I bacini di laminazione inseriti in aree a verde depresse e destinati a raccogliere le acque
meteoriche sono uno dei dispositivi più semplici ed economici da realizzare. Possono esser
utilizzati qualora siano presenti delle depressioni naturali del terreno urbanisticamente
inutilizzabili o già esistenti in forma di bacini naturali. Permettono di laminare l’onda di piena
riducendo la portata al colmo senza modificare il volume complessivo di deflusso. Se usato
come unico o principale sistema di compensazione mitigativo, la superficie non può esser
utilizzata per altri scopi quali verde pubblico ma esclusivamente quale vasca di espansione.
Tale sistema può esser realizzato si è in copresenza di un impianto di fitodepurazione.
Poiché è noto che la prima frazione dei volumi di pioggia può presentare carichi inquinanti,
tale tipo di bacino di laminazione è spesso abbinato a un bacino di prima pioggia interrato e
collegato all'impianto di depurazione.
Il bacino di laminazione può essere suddiviso in comparti caratterizzati da diversa frequenza
di allagamento: suddividendo il fondo del bacino in vari comparti a quote diverse o, in
alternativa, mediante argini interni di separazione tracimabili si ha la possibilità di
razionalizzare le operazioni di manutenzione.
In corrispondenza della sezione di valle del bacino dovrà essere previsto un pozzetto con
bocca tarata per la limitazione della portata scaricata nel ricettore.
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Vasche di laminazione

La vasca di laminazione è un sistema costituito da un bacino di accumulo interrato in grado
di contenere temporaneamente un determinato volume d’acqua che in genere entra
repentinamente sotto forma di onda di piena da una rete di monte e di restituirlo a valle
quando è passato il colmo che può generare una situazione di criticità alla rete meteorica di
valle. Si tratta quindi di un manufatto interposto, in genere, tra il collettore finale di una rete e
l’emissario terminale avente sezione trasversale insufficiente a fare defluire la portata di
piena in arrivo dalla rete stessa. Esso è dimensionato in funzione della differenza tra la
portata di piena e la portata smaltibile dalla rete nel ricettore finale.
Quindi il ruolo principale delle vasche di laminazione di una rete meteorica è quello di
fungere da volano idraulico immagazzinando temporaneamente una parte delle acque di
piena smaltite da una rete di monte e restituendole a valle quando è passato il colmo
dell’onda di piena.
Detti manufatti devono essere soggetti a manutenzioni ordinarie al fine di controllare il forte
rischio di formazione di microorganismi tipici delle acque stagnanti. Per questo motivo è
sempre consigliabile abbinare alle vasche di laminazione altri sistemi ritentivi come la
microlaminazione.
La restituzione delle acque invasate temporaneamente, realizzata a gravità o più di
frequente per sollevamento meccanico, è in genere effettuata in modo che nell’emissario di
valle defluisca la portata massima compatibile con la sua capacità di evacuazione, così da
realizzare il volume minimo del serbatoio di laminazione.
Nella pratica corrente si riscontra che le acque che afferiscono alla rete di raccolta sovente
sono inquinate. È noto infatti che le acque di prima pioggia (mediamente stimate in 5 mm di
acqua su tutta la superficie impermeabile) sono quelle che dilavano la maggior parte delle
sostanze inquinanti che in tempo secco si sono depositate sulle superfici impermeabili. In
particolare le aree destinate a parcheggio o a transito veicolare raccolgono rilevanti quantità
di dispersioni oleose o di idrocarburi che, se non opportunamente raccolte e concentrate,
finiscono col contaminare la falda e progressivamente intaccano la qualità del ricettore.
Per ovviare a tal inconveniente sarà necessario anteporre alle vasche dei serbatoi di
accumulo e trattamento (in cls, vetroresina, pe) che consentano di raccogliere tale volume,
concentrino le sostanze flottate e accumulino i solidi trasportati prima di rilanciarlo nella
vasca volano. Il disoleatore deve essere del tipo statico in vetroresina o in c.a.v. con vano di
disoleazione funzionante a flottazione, vano di filtrazione a carboni attivi e/o serbatoio di
recupero oli, funzionanti in linea o mediante pompe di sollevamento.
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Inoltre per preservare la funzionalità delle vasche di laminazione e dei loro organi occorre
prevedere anche dei sistemi dissabbiatori (vasche dissabbiatrici) che possono altresì essere
integrati nei sistemi disoleatori.
Il dimensionamento delle vasche deve essere eseguito ai sensi del D.L. 152/2006. Per tutta
la portata eccedente le vasche devono essere dotate di un sistema by-pass con un
dispositivo di scolmatore automatico funzionante mediante valvola di chiusura a
galleggiamento oppure con un gioco di livelli.
Deve essere anche prevista la manutenzione ordinaria del sistema, che consiste nel
controllare ed eventualmente pulire/sostituire i filtri, controllare ed eventualmente svuotare in
discariche autorizzate il serbatoio di recupero oli nel caso di recupero a flottazione,
controllare ed eventualmente svuotare la vasca dissabbiatrice, controllare il corretto
funzionamento delle eventuali pompe. Il sistema dovrà essere inoltre tarato in modo che la
portata trattata sia restituita alla rete entro le 24 ore successive all’evento e dopo le prime 6
ore.

7.3

Realizzazione di condotte sovradimensionate

La realizzazione di una rete di fognatura dotata di condotte sovradimensionate può
consentire di evitare il ricorso a imponenti opere idrauliche puntuali (la cui costruzione è
difficilmente perseguibile in contesti urbani ed infrastrutturali complessi) e ben si presta ad
utilizzare come sede di invaso quella sottostante alla rete stradale ed ai piazzali.
L’impiego di tale sistema prevede che le acque siano accumulate in volumi interni realizzati
maggiorando opportunamente i diametri del sistema di raccolta.
A valle dei collettori d’invaso si deve prevedere un pozzetto di controllo dotato di apposito
manufatto per regolare il deflusso dell’acqua verso il recapito.

7.4

Dimensionamento della bocca tarata

Per il calcolo del diametro della condotta costituente la bocca tarata si procede utilizzando la
formula relativa alla determinazione della portata generata da una luce con tubo addizionale
esterno.

Q

A

2 g h

dove:
= 0.82
A è l’area della sezione utile della condotta
h è il tirante massimo
g è l’accelerazione gravitazionale
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La DGRV n. 2948 del 2009, in merito alle luci di scarico, disciplina dei limiti massimi di
taratura dimensionale imponendo a 200 mm il diametro del tubo in uscita e a 1.00 m il tirante
idrico nell’invaso.
A titolo di esempio si riporta un calcolo di verifica eseguito ipotizzando come condotta
uscente una tubazione Ø63 in PVC; volendo garantire un flusso di portata uscente di 10 l/s
con un tirante massimo di inferiore al metro

A = π·0,0295 2 = 0,0027 m2
h = 0,9705 m
Q = 0,0098 m3/s = 9,8 l/s < 10,0 l/s = Qamm
Per garantire il regolare funzionamento del sistema sarà necessario dotare i manufatti di
controllo dello scarico sia di valvole anti-riflusso che impediscono il realizzarsi di fenomeni di
rigurgito, sia di protezioni che mantengono pulita la luce tarata.
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LINEE GUIDA OPERATIVE
Lottizzazioni

Per i nuovi interventi di trasformazione che saranno individuati nei PUA, si suggerisce quanto
segue:
un progetto di nuova lottizzazione dovrà sempre essere corredato da una dettagliata
relazione idraulica che garantisca un efficace sistema di smaltimento delle acque e che
comprovi un generale “non aumento” del rischio idraulico;
non dovranno in ogni caso essere ridotti il volume d’invaso complessivo dell’area ed i
tempi di corrivazione;
nelle aree adibite a parcheggio si dovranno usare pavimentazioni drenanti allo scopo di
favorire la filtrazione delle acque piovane.

8.2

Interventi di viabilità

Le progettazioni dovranno esser dotate di una relazione idraulica specifica con il
dimensionamento degli interventi di tipo idraulico proposti.
Salvo verifiche di calcolo di maggior dettaglio, si deve adottare per la nuova
viabilità una capacità di invaso minima pari a 950 m3 per ettaro.
In particolare, lungo la nuova viabilità dovranno essere inseriti, ove possibile, fossi di raccolta
delle acque meteoriche adeguatamente dimensionati, in modo tale da compensare la
variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture, al fine di non
sovraccaricare i ricettori finali delle acque.
Laddove non fosse possibile la realizzazione dei fossi di guardia lungo la viabilità di progetto
si dovrà prevedere una rete di fognatura dotata di condotte sovradimensionate, che consente
di evitare il ricorso ad imponenti opere idrauliche puntuali. L’impiego di tale sistema prevede
che le acque siano accumulate in volumi interni realizzati maggiorando opportunamente i
diametri del sistema di raccolta.
Sarà, inoltre, necessario garantire la continuità idraulica delle affossature attraverso tombotti
di attraversamento adeguatamente dimensionati per non comprometterne la funzionalità.
Si suggerisce, a tal proposito, di consultare in fase di progettazione gli Enti che operano e
conoscono il territorio e le problematiche idrauliche, come i Consorzi di Bonifica, in funzione
delle rispettive competenze territoriali.
Poiché la nuova viabilità di collegamento avrà la funzione di ricevere traffico intenso e
pesante, all’interno del progetto potranno essere previste vasche di prima pioggia e di
disoleazione, in modo da raccogliere eventuali perdite di liquidi inquinanti dai mezzi di
trasporto e non compromettere la qualità della rete irrigua.
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Per quanto riguarda la viabilità minore anche in questo caso dovranno essere garantiti
adeguati fossi di drenaggio. I fossi e canali esistenti, ad eccezione di interventi puntuali, non
potranno essere tombinati ma spostati rispetto al loro sedime originale.
Per interventi puntuali di tombinamento dovranno essere effettuati specifici studi al fine di
non compromettere il deflusso delle acque e comunque gli stessi non dovranno avere
diametro interno inferiore a 60 cm. I collettori per acque meteoriche a servizio delle
lottizzazioni non dovranno avere diametro interno inferiore a 60 cm e dovranno essere
dimensionati in funzione del bacino che sottendono.
Si coglie l’occasione per ribadire che, al fine di ottenere un buon drenaggio del territorio
attraverso i fossi esistenti, è comunque necessaria una loro costante manutenzione.

8.3

Tombinamenti

Come esposto nel capitolo precedente, l’aumento del rischio idraulico è principalmente
dovuto all’urbanizzazione diffusa che, tra le altre cose, ha comportato la perdita di volumi
d’invaso mediante il tombinamento dei fossati esistenti. Per tale motivo:
è di norma vietato il tombinamento di corsi d’acqua, siano essi privati, consortili o di
acque pubbliche;
qualora necessario, dovrà essere recuperato il volume d’invaso sottratto mediante la
realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante l’abbassamento del piano
campagna relativamente alle zone adibite a verde;
nel caso di corsi di acqua pubblica, dovrà essere perfezionata la pratica di occupazione
demaniale con i competenti Uffici regionali.

8.4

Ponti ed accessi

Per la realizzazione di ponti e accessi sui corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio
di Bonifica, quest’ultimo dovrà rilasciare regolare concessione idraulica a titolo di precario.
I manufatti dovranno essere realizzati secondo le tecniche di seguito elencate:
la quota di sottotrave dell’impalcato del nuovo ponte dovrà avere la stessa quota del
piano campagna o del ciglio dell’argine, ove presente, in modo da non ostacolare il
libero deflusso delle acque;
dovrà essere previsto un rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura, a
monte, a valle e al di sotto del ponte, che sarà concordato con il Consorzio all’atto
esecutivo;
per gli accessi carrai si consiglia la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari
anziché tubazioni in cls;
dovrà essere perfezionata la pratica di occupazione demaniale con i competenti Uffici
regionali.
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Scarichi

Per quanto riguarda gli scarichi si prescrive:
nel tratto terminale dovranno essere dotati di porta a vento atta ad impedire la risalita
delle acque di piena;
la sponda dovrà essere rivestita di roccia calcarea al fine di evitare fenomeni erosivi;
qualora vi sia occupazione demaniale dovrà essere perfezionata la pratica con i
competenti Uffici regionali;
dovrà essere presentata una dettagliata relazione idraulica contenete indicazioni
tecniche e dimensionamento della rete scolante;
nel caso di sostanze residue sui collettori per la presenza di scarichi il Consorzio
provvederà all’immediata pulizia addebitando i costi al responsabile.

8.6

La gestione del territorio in ambito agricolo

Nell’ambito della riduzione del rischio idraulico,

è necessario attuare un’attenta

programmazione territoriale e destinazione d’uso dei suoli che non si limiti a interventi
puramente idraulici, ma che contempli anche l’utilizzo di tecniche d’ingegneria naturalistica.
In molti casi, però, il livello di alterazione degli equilibri territoriali e la presenza di vincoli
irremovibili, quali le edificazioni in aree di pertinenza fluviale, rende necessario ed inevitabile
il ricorso ad opere puramente idrauliche.
Dove però esiste la possibilità di intervenire nel rispetto dell’ecosistema fluviale,
principalmente quindi in area rurale, si possono attuare provvedimenti compatibili con
l’ambiente, che utilizzino tecniche fluviali per la riduzione del rischio, quali:
aree inondabili;
bacini di detenzione e di ritenzione delle acque meteoriche urbane;
realizzazione di alvei a due stadi;
forestazione;
restituzione della sinuosità ai tratti rettificati;
ingegneria naturalistica per le difese spondali;
vegetazione riparia.
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OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA

Per tutte le aree soggette a trasformazione nelle fasi successive al Piano, dovranno essere
preventivamente inviati al Consorzio di Bonifica competente gli elaborati tecnici con il
dimensionamento e i particolari costruttivi delle misure di compensazione idraulica, inoltre gli
interventi edilizi dovranno tenere conto delle seguenti norme di mitigazione:
le misure di mitigazione devono rispettare la normativa di riferimento, ed in particolare di
quanto contenuto nel merito nell’Allegato A alla DGRV n. 2948 del 06/10/2009 e s.m.i.;
si dovrà limitare allo stretto necessario la realizzazione di superfici impermeabili e
prevedere, nelle aree destinate a parcheggio, le soluzioni più idonee a favorire
l’infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati ecc);
gli interventi di trasformazione non dovranno far aumentare i coefficienti di deflusso e i
coefficienti udometrici oltre i limiti di compatibilità con la rete scolante. L’assetto idraulico
dovrà essere salvaguardato e migliorato, adottando tecniche costruttive in grado di
incrementare la sicurezza e di far diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti
adeguati sia per le urbanizzazioni sia per i singoli fabbricati;
ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, e a parità di evento di pioggia, la rete di
smaltimento delle acque piovane dovrà prevedere valori di portata massima almeno non
superiori a quelle stimabili nella situazione che precede l’intervento (invarianza idraulica);
prediligere, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze
di drenaggio superficiale, rendendo inoltre più densa la rete di captazione superficiale
(grigliati, chiusini, canalette di drenaggio);
utilizzare pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare pubblico/privato di tipo
drenante, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio
ed una capacità di invaso non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle
pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere inferiore a 1 cm/m;
salvaguardia delle vie di deflusso dell’acqua, così da mantenerle in efficienza, per
garantire lo scolo ed il ristagno, in particolare:
-

salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o corsi d’acqua esistenti;

-

rogge e fossati non dovranno subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;

-

eventuali ponticelli, tombamenti o tombotti interrati dovranno garantire una portata
mai inferiore a quella maggiore fra la portata della sezione immediatamente a monte
e quella immediatamente a valle della parte di fossato interessato dal manufatto;

-

l’eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo aperto non potrà essere attuata
senza la previsione di misure di compensazione idraulica adeguate;

-

nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a corsi
d’acqua o fossati, si dovrà evitare il tombamento dando la precedenza ad interventi di
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spostamento; in caso di assoluta e motivata necessità di tombamento si dovrà
rispettare la capacità di deflusso del volume invaso;
nelle reti di smaltimento delle acque bianche:
-

prediligere basse pendenze e grandi diametri;

-

valutare l’opportunità di impiegare i perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo
e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante;

nelle aree a verde la configurazione plano-altimetrica deve renderle ricettrici di parti non
trascurabili di precipitazione defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe e fungere, nel
contempo, da bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane;
nella progettazione di interventi edilizi ed urbanistici, inoltre, si dovranno assumere i
seguenti criteri:
-

in sede di progettazione dei corpi di fabbrica vanno ridotte, per quanto possibile, le
aree impermeabili (esempio concentrando le nuove volumetrie, contenendo la
larghezza dei pedonali contermini, adottando sistemi localizzati di infiltrazione o bioinfiltrazione per lo smaltimento delle acque dei pluviali, ecc…);

-

salvaguardare la parte inedificata lasciando a verde (superficie drenante naturale)
quanto più area possibile;

-

ad intervento urbanistico od edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia,
l'eventuale rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata
massima almeno non superiori al quelli stimabili nella situazione ante intervento. Ciò
può essere ottenuto, ad esempio, maggiorando la volumetria profonda destinata ad
immagazzinare la precipitazione ed operando in modo che allo scarico un’apposita
bocca tarata di controllo permetta di acquisire la limitazione della portata;

-

limitare al massimo le aree completamente impermeabili ed a forte pendenza come i
tetti, favorendo sistemi di copertura meno inclinati e dotati di una certa, anche
residua, capacità di invaso;

-

nel caso sia prevista la costruzione di parcheggi pubblici è opportuno che le
pavimentazioni destinate allo stallo veicolare siano di tipo drenante da realizzare su
opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio; la pendenza delle
pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m;

-

prevedere l'obbligo della manutenzione dei fossati, anche in area privata, da parte di
chi esegue l'intervento; l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non
può essere attuata senza la previsione di misure di compensazione idraulica
adeguate; almeno nelle aree agricole mantenere i fossati a cielo aperto, fatta solo
eccezione per la costruzione di passi carrai;

-

nelle zone ove possono verificarsi, o anche solo prevedersi, fenomeni di esondazione
e ristagno incontrollato di acqua, è meglio evitare la costruzione di volumi interrati o,
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in alternativa, prevedere adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio e
quanto necessario per impedire allagamenti dei locali; il piano di imposta dei
fabbricati dovrà essere convenientemente fissato ad una quota superiore al piano di
campagna medio circostante. La quota potrà essere convenientemente superiore per
una quantità da precisarsi attraverso un’analisi della situazione morfologica
circostante (comunque con un minimo di 30 cm);
-

sono vietati interventi di tombinamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati,
a meno di evidenti ed indiscutibili necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza o
comunque da solide e giustificate motivazioni; in caso di tombinamento occorrerà
garantire il mantenimento delle capacità idrauliche esistenti sia in termini di volumi
che di smaltimento delle portate defluenti;

-

favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica
per il riutilizzo successivo a fini di irrigazione o altro (utilizzo industriale o per
prevenzione incendi);

-

nella progettazione dei collettori di drenaggi prediligere sempre basse pendenze e
grandi diametri. Anche per motivazioni di natura manutentiva conviene adottare
sempre e comunque un diametro minimo di almeno 60 cm.

-

negli interventi edilizi o urbanistici in ambito collinare sviluppare la progettazione in
modo da garantire il rispetto dei livelli di permeabilità precedenti all’intervento così da
aumentare i tempi di corrivazione ed aumentare i picchi di piena. Quando possibile è
preferibile procedere a modificare il territorio attraverso interventi di ingegneria
naturalistica non invasivi e rispettosi dell’assetto idraulico precedente;

-

eventuali interventi edilizi, urbanistici o viabilistici in ambito collinare dovranno essere
progettati sempre con l’ottica di migliorare o comunque non peggiorare le condizioni
di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli;

-

qualsiasi intervento edilizio o urbanistico deve essere progettato in modo che non
venga compromessa la possibilità di riduzione o eliminazione delle cause di
pericolosità idraulica o di danno potenziale idraulico.
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10 CONCLUSIONI E SCHEDE DI FATTIBILITÀ
La presente Valutazione di Compatibilità Idraulica del PI del Comune di Tregnago crea le
basi conoscitive per una corretta pianificazione territoriale ed una più coerente elaborazione
degli studi di compatibilità idraulica relativi agli interventi definiti a livello di PUA.
Nel Primo Piano degli Interventi l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di inserire solo le
nuove aree di trasformazione che fossero oggetto di specifiche richieste. In particolare sono
state inserite nel PI soltanto le aree per le quali l’amministrazione ha ricevuto concrete
proposte operative da parte dei privati.
Sulla base di tali proposte, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a individuare le
nuove carature urbanistiche sulla base di un dimensionamento che tenga conto delle
iniziative in corso, della congiuntura economica, della domanda insediativa emergente, della
quantità di credito edilizio disponibile.
Tenuto conto che gli accordi pubblico/privato sottoscritti ai sensi dell’art. 6 della LRV n° 11/04
nel Primo PI comunale relativi a nuove aree di trasformazione non sono supportati da
planimetrie di dettaglio relative al rilievo topografico, all’uso del suolo, alla definizione di
viabilità di progetto, allo schema distributivo dell’edificato, e altri dettagli progettuali,
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di rimandare alla successiva fase del Piano
Urbanistico Attuativo la definizione di maggiori criteri progettuali puntuali.
Gli Elaborati e Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi quindi definiscono i
parametri stereometrici per le nuove aree inserite rispetto al PRG, rimandando alla fase
attuativa del PUA la definizione delle scelte progettuali puntuali relative a ciascun ambito.
Tenuto

conto

delle

caratteristiche

dello

strumento

di

pianificazione

urbanistica

precedentemente descritte, lo studio di compatibilità idraulica non dispone di
informazioni

sufficienti

a

definire

la

puntuale

localizzazione

delle

misure

compensative e la loro definizione progettuale e i dimensionamenti puntuali,
limitandosi a fornire per ciascun intervento il semplice VOLUME DI COMPENSAZIONE
GLOBALE AI SENSI DELLA DGRV N. 2948 DEL 2009.
Questi ultimi dovranno comunque necessariamente recepire le indicazioni e le prescrizioni
del presente studio oltre a quanto previsto dallo Studio di Compatibilità Idraulica del PAT,
corredato dalla relativa cartografia, che costituiscono parte integrante del presente
documento (vedere Allegato . Dovranno essere recepite integralmente anche le prescrizioni
e le indicazioni dei pareri rilasciati sulla presente Valutazione di Compatibilità Idraulica dai
competenti enti di controllo.
Sono nel seguito riportate le SCHEDE DI FATTIBILITÀ sviluppate per ogni intervento, con
relativi inquadramenti territoriali e riporto dei calcoli volumi di compensazione globale degli
interventi di trasformazione in ALLEGATO 2.
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SCHEDA DI FATTIBILITA’
INTERVENTO 1.1 – Via Unità d’Italia – ATO 1

Sch. 1.1b
Zto F4
Sch. 1.1a
Zto A

Estratto Tavola 3.1 N - Zone significative Tregnago Nord
NOTE
Area definita tramite sottoscrizione di accordi pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 della
LRV n° 11/04; l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di rimandare alla successiva fase
del Piano Urbanistico Attuativo la definizione di maggiori criteri progettuali.
V. compensazione preliminari DGRV N. 2948 del 2009 = 1.1a + 1.1b= 147 mc

V.C.I. - Valutazione di Compatibilità Idraulica

Pag. 31 di 92

Piano degli Interventi
Comune di Tregnago
Verona

Studio Ing. Mario Medici

PI

SCHEDA DI FATTIBILITA’
INTERVENTO 1.2 – Via Saline – ATO 1

Estratto Tavola 3.1 N - Zone significative Tregnago Nord
NOTE
Area definita tramite sottoscrizione di accordi pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 della
LRV n° 11/04; l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di rimandare alla successiva fase
del Piano Urbanistico Attuativo la definizione di maggiori criteri progettuali.
V. compensazione globale DGRV N. 2948 del 2009 = 99 mc
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SCHEDA DI FATTIBILITA’
INTERVENTO 1.3 – Via Cipolla – ATO 1

Estratto Tavola 3.1 S - Zone significative Tregnago Sud
NOTE
Area definita tramite sottoscrizione di accordi pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 della
LRV n° 11/04; l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di rimandare alla successiva fase
del Piano Urbanistico Attuativo la definizione di maggiori criteri progettuali.
V. compensazione globale DGRV N. 2948 del 2009 = 256 mc
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SCHEDA DI FATTIBILITA’
INTERVENTO 2.1 – Via Aleardi – ATO 2

Estratto Tavola 3.2 - Zone significative Cogollo, Scorgnano
NOTE
Area definita tramite sottoscrizione di accordi pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 della
LRV n° 11/04; l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di rimandare alla successiva fase
del Piano Urbanistico Attuativo la definizione di maggiori criteri progettuali.
V. compensazione globale DGRV N. 2948 del 2009 = 279 mc
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SCHEDA DI FATTIBILIT A’ INTERVENTO 4.1

Loc. Marcemigo, via del Ponte, nuova zona F3 per parco pubblico – ATO 4

Sch. 4.1
Zto F3

Estratto Tavola 3.3 PI - Zone significative Colombara, Marcemigo, Monte Tomelon, Centro
Sch. 4.1 - Zona “F3” Area per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport
NOTE
Area a servizi di progetto F3 a parco pubblico posta nell’ATO 4 di Marcemigo, prevista nel
PAT vigente e riportata nel PI come soggetta agli articoli 53 “Generalità delle Z.T.O. di
tipo “F””, articolo 56 “Zone “F3” Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport” e
articolo 90 “Vincoli”.
Trattandosi di intervento che ricade in area di pericolosità idraulica (PAI), si
richiamano i pareri rilasciati per tali aree dalle autorità idrauliche, le quali assoggettano la
realizzazione dell’area a servizi a “… ulteriori valutazioni in fase di approvazione degli
elaborati esecutivi” (come da parere Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, con prot.
12920 del 13 sett. 2012), prescrivendo inoltre che “… si ritiene opportuno che per tale
intervento si preveda l’elaborazione di specifica relazione tecnica di compatibilità idraulica
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redatta da tecnico laureato abilitato.” (come da parere Autorità di Bacino del Fiume Adige
con prot. 174 del 28 gennaio 2013)
L’Amministrazione Comunale, fatte salve le prescrizioni rilasciate per tale ambito in sede
di Valutazione Idraulica del PAT vigente, ha ritenuto di rimandare alla successiva fase di
Piano esecutivo delle opere la definizione di maggiori criteri progettuali.
V. compensazione globale DGRV N. 2948 del 2009 = 106 mc
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ALLEGATO 1: LINEE GUIDA PER LA SCELTA DEI DISPOSITIVI
1. Generalità
Si allega un estratto dalla pubblicazione “Valutazioni di Compatibilità Idraulica – Linee Guida”
redatte dal Commissario Delegato per l’Emergenza concernente gli eccezionali eventi
metereologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio delle Regione
Veneto. OPCM n. 3621 del 18/10/2007 – edito a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento di Protezione Civile.
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 sia 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.
Queste caratteristiche saranno descritte nei paragrafi seguenti in modo da poter selezionare
già nelle prime fasi progettuali i componenti che meglio si adatteranno, di volta in volta, come
elementi di prevenzione, di trasporto, e di eventuale pre-trattamento.

2. Caratteristiche di uso del suolo
La destinazione d’uso del suolo in una determinata zona urbana è tra i fattori determinanti
nella scelta dei dispositivi.
Infatti, in funzione dell’uso del suolo può essere o meno necessario un trattamento delle
acque raccolte prima di rilasciarle nell’ambiente.
Per le aree residenziali a bassa densità non è quindi necessario che siano applicati
trattamenti.
Per le aree residenziali a media e ad alta densità può essere necessario il trattamento delle
acque di prima pioggia in relazione alla sensibilità del recapito finale.
Per le strade il criterio di progettazione di sistemi di drenaggio dipenderà dalla sensibilità del
recapito dell’acqua e dal traffico (quantità e tipi di veicoli). Se il sito non è particolarmente
sensibile e la strada è a basso traffico (es. strade residenziali) non sono necessari
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trattamenti di prima pioggia. Dove invece il traffico è elevato, è richiesta una specifica
valutazione per determinare i tipi di trattamento richiesti.

3. Caratteristiche del terreno
Le caratteristiche del terreno possono restringere o precludere l’uso di particolari dispositivi
di drenaggio. Le caratteristiche del sito che possono influenzare la selezione dei dispositivi
sono discusse e rappresentate nella seguente tabella.

La DGRV n. 2948 del 2009 afferma che in caso di terreni a elevata capacità di accettazione
delle piogge (coefficiente di filtrazione maggiore di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al
5%), in presenza di falda freatica sufficientemente profonda e di regola in caso di piccole
superfici impermeabilizzate, è possibile realizzare sistemi di infiltrazione ricorrendo
all’invarianza idraulica per il solo 50% dell’aumento di portata.
I parametri assunti alla base del dimensionamento dovranno essere desunti da prove
sperimentali in situ.
Qualora si voglia aumentare la percentuale di portata attribuita all’infiltrazione fino a
un’incidenza massima del 75%, il progettista dovrà documentare, attraverso appositi
elaborati progettuali e calcoli idraulici, la funzionalità del sistema a smaltire gli eccessi di
portata prodotti dalle superfici impermeabilizzate rispetto alle condizioni antecedenti la
trasformazione, almeno per un tempo di ritorno di 100 anni nei territori di collina e montagna
e di 200 anni nei territori di pianura.

4. Caratteristiche qualitative e quantitative richieste
È importante individuare se il dispositivo da realizzare debba soddisfare solo esigenze di tipo
quantitativo ovvero debba svolgere anche una funzione di trattamento delle acque raccolte.
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Occorre l’obbligo infatti, prima di rilasciarle nell’ambiente, di trattare tutte le acque di pioggia
che possono essere state contaminate da inquinanti; in particolare si fa riferimento ad acque
di dilavamento di piazzali o strade caratterizzati da presenza di olii o altre sostanze derivate
da lavorazioni o da traffico.
Si dovrà pertanto ricorrere o a disoleatori appositamente predisposti o allo stoccaggio
separato della prima parte inquinata della pioggia per poi inviarne il volume accumulato a
depurazione mediante il sistema fognario nero.
Sarà quindi indispensabile provvedere ad un nulla osta idraulico ed a uno per lo scarico in
fognatura.
Per quanto attiene agli aspetti quantitativi, i dispositivi illustrati sono di diversa efficacia.
I grandi volumi d’acqua, infatti, sono gestibili soprattutto con stagni e invasi di grandi
dimensioni, i dispositivi più semplici trovano applicazione per gli interventi meno importanti
da un punto di vista dimensionale.

5. Caratteristiche estetiche ed ecologiche
L’adozione dei dispositivi deve tener conto anche della necessità di accrescere i valori
estetici ed ecologici di un’area urbana.
La futura manutenzione e gestione di un sito può influenzare la scelta delle tipologie di
dispositivo. Per esempio in un luogo dove sia previsto del personale per lo sfalcio dell’erba o
per altre attività paesaggistiche che si prenderà cura del luogo regolarmente, potrà essere
appropriato l’utilizzo dei vassoi. In altri siti si possono prevedere interventi meno regolari, ma
comunque si deve prevedere la manutenzione di bacini e zone umide.
La manutenzione a lungo termine del sistema di drenaggio deve essere stabilita già nei primi
passi nel processo di progettazione.

6. Schede di orientamento nella scelta dei dispositivi
Le schede seguenti forniscono un primo orientamento nella scelta dei dispositivi idraulici in
base alle caratteristiche specifiche dei siti urbani e a seconda delle prestazioni quantitative e
qualitative e dei valori estetici ed ecologici richiesti
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SCHEDA 1 : Bacini di infiltrazione
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SCHEDA 2 : Bacini di detenzione
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SCHEDA 3 : Sistemi modulari geocellulari
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SCHEDA 4 : Superfici permeabili

V.C.I. - Valutazione di Compatibilità Idraulica

Pag. 46 di 92

Studio Ing. Mario Medici

V.C.I. - Valutazione di Compatibilità Idraulica

Piano degli Interventi
Comune di Tregnago
Verona

PI

Pag. 47 di 92

Piano degli Interventi
Comune di Tregnago
Verona

Studio Ing. Mario Medici

PI

SCHEDA 5 : Cisterne di raccolta
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SCHEDA 6 : Cisterne domestiche
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ALLEGATO 2: CALCOLO VOLUMI DI COMPENSAZIONE GLOBALI
DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE
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DATI GENERALI DELL’INTERVENTO

NUMERO
SCHEDA
1.1a

DESCRIZIONE
Via Unità d’Italia – Zona A + zona F4: porzione edificabile (zona A)

Superficie Totale

[mq]

1231

ST ATO ATTUALE
Z.T.O.

ST ATO DI PROGETTO

Zona A + zona F4

Coefficiente di deflusso (medio pesato)

Z.T.O.
0.40

Zona A

Coefficiente di deflusso (medio pesato)

0.90

Variazione del Coefficiente di deflusso

+0.50

CALCOLO VOLUMI DI COMPENSAZIONE CON IL METODO DELL’INVASO
Coefficiente di deflusso ante operam (medio pesato)
Volume specifico di invaso ante operam W 0

0.40
75

Esponente della 1) per Tr= 50 anni (tp>1 ora) n

0.280

Coefficiente di deflusso post operam (medio pesato)
Volume specifico di invaso post operam W

0.90
274

Volume da invasare per garantire la compatibilità

34

3

[m /ha]

3

[m /ha]
[mc]

CALCOLO VOLUMI DI COMPENSAZIONE CON IL METODO RAZIONALE
Portata specifica max in uscita u

10

[l/s ha]

Portata in uscita Qu

1.2

[l/s]

15.72

[ore]

Durata che determina Vmax ( max)
Volume specifico di invaso post operam W
Volume da invasare per garantire la compatibilità

3

950

[m /ha]

117

[mc]

VOLUME DI COMPENSAZIONE AI SENSI DELLA DGRV N. 2948 DEL 2009
Volume da invasare per garantire la compatibilità

117

[mc]

NOTE
Valutazione relativa alla sola porzione edificabile (zona A)
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DATI GENERALI DELL’INTERVENTO

NUMERO
SCHEDA
1.1b

DESCRIZIONE
Via Unità d’Italia – Zona A + zona F4 : porzione parcheggio scoperto (zona F4)

Superficie Totale

[mq]

594

ST ATO ATTUALE
Z.T.O.

ST ATO DI PROGETTO

Zona A

Coefficiente di deflusso (medio pesato)

Z.T.O.
0.40

zona F4

Coefficiente di deflusso (medio pesato)

0.60

Variazione del Coefficiente di deflusso

+0.20

CALCOLO VOLUMI DI COMPENSAZIONE CON IL METODO DELL’INVASO
Coefficiente di deflusso ante operam (medio pesato)
Volume specifico di invaso ante operam W 0

0.40
75

Esponente della 1) per Tr= 50 anni (tp>1 ora) n

0.280

Coefficiente di deflusso post operam (medio pesato)
Volume specifico di invaso post operam W

0.60
143

Volume da invasare per garantire la compatibilità

9

3

[m /ha]

3

[m /ha]
[mc]

CALCOLO VOLUMI DI COMPENSAZIONE CON IL METODO RAZIONALE
Portata specifica max in uscita u

10

[l/s ha]

Portata in uscita Qu

0.6

[l/s]

Durata che determina Vmax ( max)
Volume specifico di invaso post operam W

8.23

[ore]

497

[m /ha]

30

[mc]

Volume da invasare per garantire la compatibilità

3

VOLUME DI COMPENSAZIONE AI SENSI DELLA DGRV N. 2948 DEL 2009
Volume da invasare per garantire la compatibilità

30

[mc]

NOTE
Valutazione relativa al solo parcheggio scoperto (zona F4)

Scheda 1.1 - Via Unità d’Italia – Zona A + zona F4
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Estratto Tavola 1 S – PI - Carta dei vincoli, invarianti e fragilità

Sch. 1.1b
Zto F4
Sch. 1.1a
Zto A

Estratto Tavola 3.1 N - Zone significative Tregnago Nord

DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
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NUMERO
SCHEDA
1.2

DESCRIZIONE
Via Saline – Zona C2s2

Superficie Totale

[mq]

2659

ST ATO ATTUALE
Z.T.O.

PI

ST ATO DI PROGETTO

Zona E2

Coefficiente di deflusso (medio pesato)

Z.T.O.
0.20

Zona C2s2

Coefficiente di deflusso (medio pesato)

0.50

Variazione del Coefficiente di deflusso

+0.30

CALCOLO VOLUMI DI COMPENSAZIONE CON IL METODO DELL’INVASO
Coefficiente di deflusso ante operam (medio pesato)
Volume specifico di invaso ante operam W 0

0.20
75

Esponente della 1) per Tr= 50 anni (tp>1 ora) n

0.280
0.50

Coefficiente di deflusso post operam (medio pesato)
Volume specifico di invaso post operam W
Volume da invasare per garantire la compatibilità

324
86

3

[m /ha]

3

[m /ha]
[mc]

CALCOLO VOLUMI DI COMPENSAZIONE CON IL METODO RAZIONALE
Portata specifica max in uscita u
Portata in uscita Qu

10
2.7

[l/s ha]
[l/s]

Durata che determina Vmax ( max)
Volume specifico di invaso post operam W
Volume da invasare per garantire la compatibilità

6.15

[ore]

372
99

[m /ha]
[mc]

3

VOLUME DI COMPENSAZIONE AI SENSI DELLA DGRV N. 2948 DEL 2009
Volume da invasare per garantire la compatibilità

99

[mc]

NOTE

Scheda 1.2 - Via Saline – Zona C2s2
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Estratto Tavola 1 S – PI - Carta dei vincoli, invarianti e fragilità

Estratto Tavola 3.1 N - Zone significative Tregnago Nord
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DATI GENERALI DELL’INTERVENTO

NUMERO
SCHEDA
1.3

DESCRIZIONE
Via Cipolla – Zona C1

Superficie Totale

[mq]

5914

ST ATO AT TUALE
Z.T.O.

ST ATO DI PROGETTO

Zona D industriale

Coefficiente di deflusso (medio pesato)

Z.T.O.
0.50

Zona C1

Coefficiente di deflusso (medio pesato)

0.55

Variazione del Coefficiente di deflusso

+0.05

CALCOLO VOLUMI DI COMPENSAZIONE CON IL METODO DELL’INVASO
Coefficiente di deflusso ante operam (medio pesato)
Volume specifico di invaso ante operam W 0

0.50
75

Esponente della 1) per Tr= 50 anni (tp>1 ora) n

0.280

Coefficiente di deflusso post operam (medio pesato)
Volume specifico di invaso post operam W

0.55
87

Volume da invasare per garantire la compatibilità

52

3

[m /ha]

3

[m /ha]
[mc]

CALCOLO VOLUMI DI COMPENSAZIONE CON IL METODO RAZIONALE
Portata specifica max in uscita u

10

[l/s ha]

Portata in uscita Qu

5.9

[l/s]

Durata che determina Vmax ( max)
Volume specifico di invaso post operam W

7.17

[ore]

433

[m /ha]

Volume da invasare per garantire la compatibilità

256

[mc]

3

VOLUME DI COMPENSAZIONE AI SENSI DELLA DGRV N. 2948 DEL 2009
Volume da invasare per garantire la compatibilità

256

[mc]

NOTE

Scheda 1.3 - Via Cipolla – Zona C1
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Estratto Tavola 1 S – PI - Carta dei vincoli, invarianti e fragilità

Estratto Tavola 3.1 S - Zone significative Tregnago Sud
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DATI GENERALI DELL’INTERVENTO

NUMERO
SCHEDA
2.1

DESCRIZIONE
Via Aleardi – Zona C1 + zona F3

Superficie Totale

[mq]

6448

ST ATO ATTUALE
Z.T.O.

ST ATO DI PROGETTO

Zona B + zona E2

Coefficiente di deflusso (medio pesato)

Z.T.O.
0.20

Zona C1 + zona F3

Coefficiente di deflusso (medio pesato)

0.55

Variazione del Coefficiente di deflusso

+0.35

CALCOLO VOLUMI DI COMPENSAZIONE CON IL METODO DELL’INVASO
Coefficiente di deflusso ante operam (medio pesato)
Volume specifico di invaso ante operam W 0

0.20
75

Esponente della 1) per Tr= 50 anni (tp>1 ora) n

0.280

Coefficiente di deflusso post operam (medio pesato)
Volume specifico di invaso post operam W

0.55
377

[m /ha]

Volume da invasare per garantire la compatibilità

243

[mc]

3

[m /ha]

3

CALCOLO VOLUMI DI COMPENSAZIONE CON IL METODO RAZIONALE
Portata specifica max in uscita u

10

[l/s ha]

Portata in uscita Qu

6.4

[l/s]

Durata che determina Vmax ( max)
Volume specifico di invaso post operam W

7.17

[ore]

433

[m /ha]

Volume da invasare per garantire la compatibilità

279

[mc]

3

VOLUME DI COMPENSAZIONE AI SENSI DELLA DGRV N. 2948 DEL 2009
Volume da invasare per garantire la compatibilità

279

[mc]

NOTE

Scheda 2.1 - Via Aleardi – Zona C1 + zona F3
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Estratto Tavola 1 n – PI - Carta dei vincoli, invarianti e fragilità

Estratto Tavola 3.2 - Zone significative Cogollo, Scorgnano
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DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
NUMERO
SCHEDA
4.1

DESCRIZIONE
Loc. Marcemigo in Via del Ponte: porzione a parco pubblico (zona F3)

Superficie Totale

[mq]

4.790 + 3.860 = 8.650

ST ATO ATTUALE
Z.T.O.

ST ATO DI PROGETTO

Zona E

Coefficiente di deflusso (medio pesato)

Z.T.O.
0.20

zona F3

Coefficiente di deflusso (medio pesato)

0.25

Variazione del Coefficiente di deflusso

+0.05

CALCOLO VOLUMI DI COMPENSAZIONE CON IL METODO DELL’INVASO
Coefficiente di deflusso ante operam (medio pesato)
Volume specifico di invaso ante operam W 0

0.20
75

Esponente della 1) per Tr= 50 anni (tp>1 ora) n

0.280

Coefficiente di deflusso post operam (medio pesato)
Volume specifico di invaso post operam W

0.25
107

Volume da invasare per garantire la compatibilità

93

3

[m /ha]

3

[m /ha]
[mc]

CALCOLO VOLUMI DI COMPENSAZIONE CON IL METODO RAZIONALE
Portata specifica max in uscita u

10

[l/s ha]

Portata in uscita Qu

8.7

[l/s]

Durata che determina Vmax ( max)
Volume specifico di invaso post operam W

2.04

[ore]

123

[m /ha]

Volume da invasare per garantire la compatibilità

106

[mc]

3

VOLUME DI COMPENSAZIONE AI SENSI DELLA DGRV N. 2948 DEL 2009
Volume da invasare per garantire la compatibilità

106

[mc]

NOTE
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Scheda 4.1 - Loc. Marcemigo in Via del Ponte: porzione a parco pubblico (zona F3)

Estratto Tavola 2 n – PI - Carta dei vincoli, invarianti e fragilità

Estratto Tavola 3.3 - PI - Zone significative …Marcemigo adottata Novembre 2015
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DATI GENERALI DELL’INTERVENTO

NUMERO
SCHEDA
9

DESCRIZIONE
Calcolo volume specifico di invaso per strada di progetto

ST ATO ATTUALE
Z.T.O.

ST ATO DI PROGETTO

-

Coefficiente di deflusso (medio pesato)

Z.T.O.
0.20

-

Coefficiente di deflusso (medio pesato)

0.90

Variazione del Coefficiente di deflusso

+0.70

CALCOLO VOLUMI DI COMPENSAZIONE CON IL METODO DELL’INVASO
Coefficiente di deflusso ante operam (medio pesato)
Volume specifico di invaso ante operam W 0

0.20
75

Esponente della 1) per Tr= 50 anni (tp>1 ora) n

0.280
0.90

Coefficiente di deflusso post operam (medio pesato)
Volume specifico di invaso post operam W

827

3

[m /ha]

3

[m /ha]

CALCOLO VOLUMI DI COMPENSAZIONE CON IL METODO RAZIONALE
Portata specifica max in uscita u
Portata in uscita Qu

10
1.0
15.72

Durata che determina Vmax ( max)
Volume specifico di invaso post operam W

950

[l/s ha]
[l/s]
[ore]
3

[m /ha]

VOLUME SPECIFICO DI COMPENSAZIONE AI SENSI DELLA DGRV N. 2948 DEL 2009
Volume specifico da invasare per garantire la compatibilità

950

[mc/ha]

NOTE
Si è determinato il minimo volume specifico da invasare per garantire la compatibilità idraulica di una strada di
progetto, realizzata su un’area che allo stato di fatto presenta una superficie permeabile.
Una volta definito lo sviluppo effettivo della viabilità di progetto in sede di PUA, si dovrà moltiplicare il valore
determinato del volume specifico da invasare (950 mc/ha) per l’area della superficie effettivamente impermeabilizzata,
in modo da ottenere il volume di compensazione.
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Legenda Tavola 1 del PI – Carta dei vincoli, invarianti e fragilità
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Legenda Tavola T3 del PI – Carta della zonizzazione Zone significative

V.C.I. - Valutazione di Compatibilità Idraulica

Pag. 66 di 92

Studio Ing. Mario Medici

Piano degli Interventi
Comune di Tregnago
Verona

PI

ALLEGATO 3: ESTRATTI DAL PAT APPROVATO
Si riporta a seguire degli estratti dagli elaborati del PAT del Comune di Tregnago, ratificato ai sensi
dell’art. 15, comma 6, L.R. 11/2004, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1351 del 30.07.2013,
pubblicata nel B.U.R. n. 72 del 20.08.2013 che mantiene piena efficacia e viene recepito nel Primo PI
comunale, nel dettaglio estratto dalle Norme Tecniche relativi all’Art. 16.1.1 - Mitigazione e Tutela
idraulica.

Estratto “Art. 16.1.1 - Mitigazione e Tutela idraulica”

Art. 16 - Azioni di Mitigazione e Compensazione del sistema insediativo,
ambientale e paesaggistico
Il PAT prevede sia opere di Mitigazione per gli effetti diretti che le varie azioni del Piano
provocano sull’ambiente, sia eventuali opere di Compensazione ambientale per gli
interventi di trasformazione più significativi laddove specificatamente previsti dalle
presenti Norme sulla base di quanto stabilito dalla stessa VAS.
Art. 16.1 - Azioni di Mitigazione
Art. 16.1.1 - Mitigazione e Tutela idraulica
Il Comune, in sede di approvazione di PUA, o comunque al momento di realizzare
interventi di trasformazione dell’uso del suolo che comportano un incremento
significativo dell’impermeabilizzazione e il conseguente aumento delle portate, adotta
misure compensative che garantiscano l’invarianza idraulica, così come descritte nel
presente articolato, da ritenersi subordinate ai pareri e prescrizioni rilasciate dai
competenti Enti in merito alla Valutazione di Compatibilità Idraulica del Pat come
contenuti all’Allegato 1 – Pareri di compatibilità idraulica delle presenti Norme.
1. Il PI disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con le
disposizioni del presente articolo, ed è inoltre tenuto a rispettare le indicazioni e
prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PAT e le
disposizioni date per i singoli ATO, valutandone l’incidenza per ambiti puntuali nel
proprio Studio di Compatibilità Idraulica e fornendo nel contempo un preciso
repertorio di opportune ”buone tecniche costruttive” da utilizzare in merito di
mitigazione idraulica.
2. Si devono comunque rispettare le seguenti condizioni e prescrizioni:
a) sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico;
b) è previsto l’obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando
quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica;
c) è 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, ecc.) nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152 e s.m.i.;
d) gli studi e l’indicazione progettuale preliminare delle misure compensative
relative al PI saranno esaminati dall’Ufficio del Genio Civile di Verona mentre il
progetto definitivo da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano dovrà
essere valutato dal Consorzio di Bonifica competente.
3. Per tutte le aree soggette a trasformazione nelle fasi successive al Piano, dovranno
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essere preventivamente inviati al Consorzio di Bonifica competente gli elaborati
tecnici con il dimensionamento e i particolari costruttivi delle misure di
compensazione idraulica, inoltre dovranno necessariamente essere rispettate le
seguenti condizioni e prescrizioni:
a) 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 troveranno quindi già
invasate nella fase di massima portata della piena;
b) qualora si prevedano bacini di laminazione con percolazione in falda del volume
invasato il dimensionamento dell’opera dovrà essere fondato su uno specifico
studio geologico, anche in relazione alle massime escursioni del livello freatico
con prove e indagini in situ;
c) stante l’incompatibilità di assegnare ad un invaso le funzioni congiunte di
accumulo provvisorio delle acque meteoriche e di riserva idrica finalizzata ad usi
civili secondari (irrigazione di giardini o altro), tutti i dispositivi di trattenimento
delle acque meteoriche dovranno essere dotati di un sistema di scarico che ne
consenta lo svuotamento nel tempo massimo di 24 ore;
d) le misure di mitigazione devono rispettare la normativa di riferimento, ed in
particolare di quanto contenuto nel merito nell’Allegato A alla DGRV n. 2948 del
06/10/2009 e s.m.i.;
e) si dovrà limitare allo stretto necessario la realizzazione di superfici impermeabili
e prevedere, nelle aree destinate a parcheggio, le soluzioni più idonee a favorire
l’infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati ecc);
f) relativamente alla possibilità di collettare le acque meteoriche nel reticolo
superficiale di scolo va evidenziato che la relativa portata specifica sarà calcolata
in relazione a: alla criticità idraulica propria dell’area, alla capacità di portata del
reticolo idraulico, alla presenza di manufatti idraulici particolari, alla tipologia del
terreno, al livello di falda in fase umida, alla morfologia dell’area (presenza di
aree depresse o altro), ecc. Qualora il punto di scarico avvenga in corsi d’acqua
pubblici (demaniali), dovrà necessariamente essere acquisita la relativa
concessione idraulica;
g) 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 si richiamano le
disposizioni di cui all’Art. 8.1 - Idrografia/Fasce di rispetto delle presenti Norme;
h) all’atto della realizzazione dei singoli interventi di urbanizzazione, dovranno
essere predisposti i progetti esecutivi delle opere e infrastrutture (quali l’invaso
di laminazione e lo scarico regolatore) per lo smaltimento delle acque meteoriche
e gli stessi dovranno essere sottoposti all’attenzione del Consorzio di Bonifica
competente, in sede di richiesta di concessione per lo scarico nella rete idraulica
consortile, il quale potrà effettuare ulteriori valutazioni in fase di approvazione
degli elaborati esecutivi relativamente alla realizzazione di interventi che
ricadono all’interno delle aree soggette a loro competenze.
Si elencano di seguito le ulteriori principali prescrizioni relative alle diverse forme di
tutela idraulica:
Interventi di trasformazione dell’uso del suolo
a) Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi
insediamenti o modificazioni d’uso che provocano una significativa variazione di
permeabilità superficiale devono comprendere misure compensative di
mitigazione idraulica volte a mantenere costante il coefficiente udometrico
secondo il principio dell’invarianza idraulica: pertanto l’assetto idraulico dovrà
essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la
sicurezza e nel contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti
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validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati.
b) In particolare, in caso di nuove lottizzazioni, tra le suddette misure compensative
andranno previsti dei volumi d’invaso quali i bacini di laminazione per la raccolta
delle acque piovane, con un volume minimo per ettaro come calcolato per singola
ATO nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PAT sulla base della
normativa vigente e di quanto concordato in merito con il Consorzio di Bonifica e
le altre Autorità Idrauliche competenti in sede di Valutazione di Compatibilità
Idraulica, per evitare di sovraccaricare la rete superficiale di scolo con i maggiori
picchi di piena dovuti alla ridotta permeabilità del suolo.
c) Ad intervento eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento
delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori a
quelle stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine si potranno mettere
in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione.
d) Dovrà comunque essere garantita e verificata l’adozione di idonee misure di
razionalizzazione e contenimento dei consumi idrici, perseguibile anche attraverso
il riutilizzo delle acque usate e/o meteoriche, in coerenza con le finalità dettate
dalle vigenti normative in materia.
e) Per ogni nuovo insediamento o per le modifiche di destinazioni d’uso comportanti
incremento di produzione di reflui, deve essere valutata preventivamente la
presenza di un efficiente sistema di depurazione e smaltimento o la possibilità di
una sua realizzazione contestuale, che garantisca la tutela del corpo idrico
ricettore ed il rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle vigenti normative in
materia.
f) Il PI dovrà contenere indicazioni e prescrizioni di dettaglio in merito al tipo di
valutazione da effettuare per le diverse tipologie di intervento nonché agli
interventi per i quali le suddette valutazioni non sono necessarie.
Opere di mitigazione idraulica
a) Gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo sono subordinati alla
realizzazione di opere di mitigazione idraulica, che vanno definite per ciascun
progetto nell’ambito del suddetto Studio della Compatibilità Idraulica allegato al PI
con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di
Compatibilità Idraulica allegata al PAT. In ogni caso la tipologia specifica, le
caratteristiche, le dimensioni e la localizzazione di tali opere vanno selezionate e
misurate in maniera adeguata rispetto:
- alla tipologia ed entità dell’intervento;
- all’obiettivo di una reale efficacia;
- al contesto ambientale e geologico-idraulico.
b) Le opere di mitigazione idraulica dovranno essere stabilite nel PI in coerenza con
le disposizioni fornite dalle competenti Autorità Idrauliche in merito alla
Valutazione di Compatibilità idraulica allegata al PAT.
c) Per l’attuazione delle opere di mitigazione il PI valuta la possibilità di operare con
programmi complessi, o di applicare gli strumenti della Perequazione urbanistica e
della Compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti, così come
disciplinato dalle presenti Norme.
Superfici impermeabili
a) Le superfici pavimentate, diverse dai piazzali pertinenziali degli insediamenti
produttivi, prive di costruzioni sottostanti dovranno essere realizzate con
pavimentazioni che permettano il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento.
b) Le superfici pavimentate sovrastanti costruzioni interrate e i piazzali pertinenziali ad
insediamenti produttivi, dovranno essere provviste di canalizzazioni e opere di
drenaggio che provvedano a restituire le acque meteoriche alla falda o, se
tecnicamente impossibile, dotate di vasche di raccolta con rilascio lento delle acque
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nelle fognature comunali o negli scoli, al fine di ritardarne la velocità di deflusso.
c) Nella progettazione delle superfici impermeabili si dovranno sempre prediligere
basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete
densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio).
d) Le precedenti prescrizioni relative alle superfici impermeabili si applicano, se
tecnicamente possibile, anche alle superfici pavimentate ove si raccolgano acque
meteoriche di dilavamento o di prima pioggia disciplinate dall'art. 113 del D.Lgs.
152/06, subordinate in ogni modo alle speciali disposizioni regionali e comunali di
attuazione esistenti in merito.
Sistema di deflusso dell’acqua e reti di smaltimento
Al momento di realizzare interventi di trasformazione dell’uso del suolo che
comportano un incremento significativo dell’impermeabilizzazione e il conseguente
aumento delle portate, è necessario provvedere alla salvaguardia delle vie di deflusso
dell’acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno, ed in particolare:
a) le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere dimensionate
utilizzando un tempo di ritorno e un tempo di pioggia critico adeguato all'opera
stessa e al bacino, secondo quanto riportato nella normativa vigente e di quanto
concordato in merito con le Autorità Idrauliche competenti in sede di Valutazione
di Compatibilità Idraulica allegata al PAT;
b) salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di
qualsiasi natura e consistenza);
c) prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggi, basse pendenze e grandi
diametri;
d) valutare l’opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo
sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante;
e) mantenimento, per i fossati o scoli esistenti, dei profili naturali del terreno
evitando l’impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, preservando le
dimensioni di ampia sicurezza e il relativo corredo di alberature e siepi;
f) scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;
g) eventuali ponticelli, tombamenti o tombotti interrati, devono garantire una luce di
passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte
o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
h) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata
senza la previsione di misure di compensazione idraulica adeguate;
i) nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a
fossati o canali gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di
tombamento; in casi di assoluta e motivata necessità il tombamento dovrà
rispettare la capacità di flusso precedente e il volume preesistente (conteggiato
sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata);
j) per la realizzazione di infrastrutture di trasporto dovrà essere assicurata la
continuità del deflusso delle acque tra le porzioni del territorio compartimentate
dalle opere
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ALLEGATO 4: APPROFONDIMENTO DELLE POSSIBILI CONDIZIONI DI
CRITICITÀ IDRAULICA
In tema di criticità idraulica il territorio di Tregnago è in particolare interessato da due aree
a rischio pericolosità idraulica da PAI entrambe site nell’Ato 4 Marcemigo, individuate dal
PAT e normate all’Art. 7.3 “Aree a pericolosità idraulica in riferimento al PAI” delle NT del
PAT stesso, aree di cui a seguire si riporta una serie di estratti cartografici tratti dai
seguenti elaborati:
- Tavola VALCI TA – PAT “Carta delle criticità idrauliche”, allegata alla Valutazione
Compatibilità Idraulica del PAT vigente;
- Tavola 1 – PAT

“Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” del PAT

vigente;
- Tavola 3 – PAT

“Carta delle Fragilità” del PAT vigente;

- Tavola 4a – PAT

“Carta della Trasformabilità” del PAT vigente.

Tavola VALCI TA – PAT “Carta delle criticità idrauliche”,
allegata alla Valutazione Compatibilità Idraulica del PAT vigente
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Tavola 1 – PAT “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” del PAT vigente

Tavola 3 – PAT “Carta delle Fragilità” del PAT vigente
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“Carta della Trasformabilità” del PAT vigente

Risulta quindi che nel PAT le suddette aree a rischio pericolosità idraulica da PAI sono
interessate da:
- Tavola 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” del PAT vigente:
o “Aree a pericolosità idraulica in riferimento al PAI”.
- Tavola 3 “Carta delle Fragilità” del PAT vigente:
o “Area non idonea”;
o “Area esondabile o a periodico ristagno idrico”.
- Tavola 4a “Carta della Trasformabilità” del PAT vigente:
o “Area agricola”;
o “Servizi di interesse comune di maggior rilevanza”
o “Percorsi pedonali/ciclopedonali: tratte di turismo visitazionale”.

Nello specifico, per la previsione di Servizi di interesse comune di maggior rilevanza
contenuta nella Tav. 4.a del PAT si richiamano le seguenti prescrizioni date dagli enti
competenti in sede di espressione parere sulla compatibilità Idraulica del PAT:
A - da parere Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, con prot. 12920 del 13 sett. 2012
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B - da parere Genio Civile di Verona, con prot. 430818 del 25 sett. 2012

C - da parere Autorità di Bacino del Fiume Adige con prot. 174 del 28 gennaio 2013

Nel PAT finale approvato tutti i pareri pervenuti in relazione alla compatibilità idraulica
sono stati allegati al fascicolo delle Norme Tecniche, ponendo i seguenti specifici richiami
nel testo delle NT stesse:
D - art. 7.3 “Aree a pericolosità idraulica in riferimento al PAI”, PRESCRIZIONI, punto 1
delle NT PAT vigente

E - art. 11.10 “Servizi di interesse comune di maggior rilevanza”, DIRETTIVE E COMPITI
DEL PI, punto 1, lett. d) delle NT PAT vigente

Tutto ciò premesso, si dichiara che le aree di trasformazione edificabili del Nuovo Piano
degli Interventi di Tregnago al novembre 2015 non ricadono in zone a pericolosità
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idraulica da PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige, come emerge dalle elaborazioni
cartografiche poste a seguire dove, per ognuna delle schede di dettaglio valutate, si
riportano gli estratti cartografici dai suddetti elaborati considerati.
In particolare, dai rilievi condotti emerge che nessuna delle aree di trasformazione
edificabili previste nel Nuovo Piano degli Interventi di Tregnago oggetto della Valutazione
di Compatibilità Idraulica risulta interessata da:
-

possibili elementi di “Criticità idrauliche” quali “Aree esondabili (PAI)” o “Aree a
deflusso difficoltoso”, come rilevate dalla Tavola VALCI TA “PAT - Carta delle
criticità idrauliche”;

-

possibili “Aree soggette a dissesto idrogeologico” quali “Area esondabile o a
periodico ristagno idrico”, “Area di frana”, “Piccola frana”, “Area soggetta ad
erosione”, come rilevate dalla Tav. 3 “Carta delle Fragilità”.

Altresì si dichiara che nelle zone a pericolosità idraulica da PAI dell’Autorità di Bacino del
Fiume Adige ricade solo una area a servizi totalmente inedificabili, specificatamente
destinata a zona F3 per parco pubblico, area che il Nuovo Piano degli Interventi di
Tregnago individua sulla base di quanto già previsto dal PAT vigente alla luce delle
indicazioni ricevute in tal senso dal Genio Civile con il suo parere a prot. 434597 del
20.10.2015 sviluppato in sede di prima adozione del PI.
In relazione alle suddette aree a rischio pericolosità idraulica da PAI presenti nell’Ato 4
Marcemigo, si rileva inoltre che nel Piano degli Interventi adottato tali vincoli risultano
correttamente riportati nella Tavola 1 S/N – PI “Carta dei vincoli, invarianti e fragilità” assieme
alle altre fragilità rilevate dal PAT. Si riportano a seguire gli estratti dalle suddette Tavole PI
adottato.
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Tavola 3.3 - PI - Zone significative …Marcemigo adottata Novembre 2015
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Per quanto attiene alle Norme Tecniche PI adottato, nel merito delle aree a pericolosità
idraulica si richiama il contenuto della tabella di raccordo P.I./P.A.T. riportata nell’articolo 90
“Vincoli” comma 7, dalla quale risulta che per le fasce di rispetto “9 - aree pericolosità
idraulica (PAI)” riportate nella Tavola 1 del PI è richiamato e fatto proprio l’Art. 7.3 “Aree a
pericolosità idraulica in riferimento al PAI” del PAT vigente, articolo che – come visto in
precedenza – richiama i pareri rilasciati per tali aree dalle autorità idrauliche, le quali
assoggettano la realizzazione dell’area a servizi a “… ulteriori valutazioni in fase di
approvazione degli elaborati esecutivi .. [fatto salvo che] … le aree a parcheggio debbono
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” (come da parere
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, con prot. 12920 del 13 sett. 2012), nonché che
“… si ritiene opportuno che per tale intervento si preveda l’elaborazione di specifica relazione
tecnica di compatibilità idraulica redatta da tecnico laureato abilitato.” (come da parere
Autorità di Bacino del Fiume Adige con prot. 174 del 28 gennaio 2013).
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ALLEGATO 5: ESTRATTI CARTOGRAFICI SITI OGGETTO DI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI DAL PRIMO PI
SCHEDA 1.1 bis
INTERVENTO 1.1 – Via Unità d’Italia – ATO 1

Estratto Tavola VALCI TA – PAT – Carta delle criticità idrauliche
allegata alla Valutazione Compatibilità Idraulica del PAT

Estratto Tav. 1 – PAT – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Estratto Tavola 3 – PAT – Carta delle Fragilità

Sch. 1.1b
Zto F4
Sch. 1.1a
Zto A

Estratto Tavola 4° – PAT – Carta della Trasformabilità
V.C.I. - Valutazione di Compatibilità Idraulica

Estratto Tavola 1 S – PI – Carta dei vincoli, invarianti e fragilità

Estratto Tavola 3.1 N – PI – Zone significative Tregnago Nord
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SCHEDA 1.2 bis
INTERVENTO 1.2 – Via Saline – ATO 1

Estratto Tavola VALCI TA – PAT – Carta delle criticità idrauliche
allegata alla Valutazione Compatibilità Idraulica del PAT

Estratto Tav. 1 – PAT – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Estratto Tavola 3 – PAT – Carta delle Fragilità

Estratto Tavola 4° – PAT – Carta della Trasformabilità

Estratto Tavola 1 S – PI – Carta dei vincoli, invarianti e fragilità

Estratto Tavola 3.1 N – PI – Zone significative Tregnago Nord
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SCHEDA 1.3 bis
INTERVENTO 1.3 – Via Cipolla – ATO 1

Estratto Tavola VALCI TA – PAT – Carta delle criticità idrauliche
allegata alla Valutazione Compatibilità Idraulica del PAT

Estratto Tav. 1 – PAT – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Estratto Tavola 3 – PAT – Carta delle Fragilità

Estratto Tavola 4° – PAT – Carta della Trasformabilità

Estratto Tavola 1 S – PI – Carta dei vincoli, invarianti e fragilità

Estratto Tavola 3.1 S – Zone significative Tregnago Sud
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SCHEDA 2.1 bis
INTERVENTO 2.1 – Via Aleardi – ATO 2

Estratto Tavola VALCI TA – PAT – Carta delle criticità idrauliche
allegata alla Valutazione Compatibilità Idraulica del PAT

Estratto Tav. 1 – PAT – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Estratto Tavola 3 – PAT – Carta delle Fragilità

Estratto Tavola 4° – PAT – Carta della Trasformabilità

Estratto Tavola 1 N – PI – Carta dei vincoli, invarianti e fragilità

Estratto Tavola 3.2 – PI – Zone significative Cogollo, Scorgnano
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SCHEDA 4.1
INTERVENTO 4.1 – Marcemigo, via del Ponte, nuova Zona F3 a Parco pubblico – ATO 4

Estratto Tavola VALCI TA – PAT – Carta delle criticità idrauliche
allegata alla Valutazione Compatibilità Idraulica del PAT

Estratto Tav. 1 – PAT – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Estratto Tavola 3 – PAT – Carta delle Fragilità

Estratto Tavola 4° – PAT – Carta della Trasformabilità

Estratto Tavola 1 N – PI – Carta dei vincoli, invarianti e fragilità

Estratto Tavola 3.3 – PI – Zone significative …, Marcemigo, ..
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ALLEGATO 6: RIEPILOGO DATI SITI OGGETTO DI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI DAL PRIMO PI
NUMERO
SCHEDA

LOCALIZZAZI
ONE
TERRITORIA
LE

1.1a

Via Unità
d’Italia

SUPERFICIE
TERRITORIA
LE

PRG VIGENTE
CLASSIFICAZIONE

1231 mq
Zona A + zona F4

1.1b

1.2

1.3

2.1

4.1

9

Via Unità
d’Italia

Via Saline

Via Cipolla

Via Aleardi

Via del
Ponte

-

594 mq

2659 mq

5914 mq

6448 mq

8.650 mq

-

Zona E2

Zona D industriale

Zona B + zona E2

PAT VIGENTE
CLASSIFICAZIONE TAV.
4.a

Ambiti di
urbanizzazione
consolidata
residenziale +
Perimetro Centro
Storico

Linee preferenziali di
sviluppo insediativo
residenziale

Aree interventi di
riqualificazione e
riconversione
(con destinazione
residenziale e
compatibili)
Aree interventi di
riqualificazione e
riconversione
(con destinazione
residenziale e
compatibili)
+ Area agricola

Zona E2

Servizi di interesse
comune di maggior
rilevanza

-

Corridoi per
infrastrutture di
maggior rilevanza

PAT VIGENTE
1
RIFERIMENTO VALCI

ATO 1
2
Azione generale

ATO 1
Azione 1.17

ATO 1
Azione 1.20

STATO DI PI ADOTTATO
Classificazione Tav. 1 –
PI - Carta dei vincoli,
3
invarianti e fragilità

tot. assenti

tot. assenti

STATO DI PI ADOTTATO
Classificazione Tav. 2/3 - PI - Zone
significative

VOLUME SPECIFICO
ASSUNTO

Zona A a prevalente
destinazione residenziale +
pertinenze scoperte da tutelare
+ area soggetta a PUA assieme
a 1.1b

950 mc/ha

Zona F4 aree di parcheggio +
pertinenze scoperte da tutelare
+ area soggetta a PUA assieme
a 1.1a

497 mc/ha

Zona C2s2 residenziale +area
soggetta a PUA

V. COMPENSAZIONE
PRELIMINARI GLOBALI
DGRV N. 2948 / 2009

POSSIBILE UBICAZIONE DELLE
5
VASCHE DI MITIGAZIONE

SCOLO / RECAPITO DELLE
ACQUE

1.1a + 1.1b= 147 mc

area di circa 150 mq a verde di
standard di PUA, ribassata di
1/1,20 m, posta sul margine
nord-est dell’area 1.1b, in
prossimità del confine con il
parco della limitrofa Villa Veneta

condotta consortile al depuratore
Consorzio VR EST (Caldiero)

99 mc

area di circa 100 mq a verde di
standard di PUA, ribassata di
1/1,20 m, posta sul margine sudovest dell’area 1.2, in prossimità
del confine, da individuarsi
comunque in relazione alla
acclività del terreno

non è al momento previsto il
recapito delle acque in scolo
pubblico, bensì la realizzazione
in sito di vasche/sistemi perdenti
previi idonei sistemi di
decantazione

256 mc

area/e per circa 260 mq a verde
di standard di PUA, ribassata di
1/1,20 m, poste o su Via Cipolla
(margine sud-ovest dell’area
1.3), o su Via Cavour (margine
est dell’area 1.3)

condotta consortile al depuratore
Consorzio VR EST (Caldiero)

372 mc/ha

tot. assenti

Zona C1 residenziale +
area soggetta a PUA

ATO 2
Azione 2.4

tot. assenti

Zona C1 residenziale + zona F3
+ area soggetta a PUA

433 mc/ha

279 mc

area di circa 280 mq a verde di
standard di PUA, ribassata di 1/1,20
m, posta sul margine ovest dell’area
2.1, in prossimità della prevista
6
viabilità

ATO 4
Azione 4.2

vincoli: fasce di rispetto
voci “4 – Idraulico” e “9
- aree di pericolosità
Idraulica (PAI)”,
fragilità: compatibilità
geologica voce ”Area
non idonea” + voce
“Aree esondabile o a
periodico ristagno
idrico”

Zona “F3” Aree per attrezzature
a parco, per il gioco e lo sport”

123 mc/ha

106 mc

area di circa 110 mq a verde,
ribassata di 1/1,20 m, posta sul
6
margine est dell’area 4.1

Progno di Illasi previi eventuali
idonei sistemi di decantazione

omesso

Viabilità di progetto (ai sensi art.
72 delle NTO, “La viabilità
comunale di progetto ha valore
indicativo e la progettazione
esecutiva potrà modificare il
tracciato stesso...”)

sistemi di raccolta lineari posti
sul tracciato o specifiche aree di
circa 510 mq/km ribassate di
1,50/1,70 m collocate a margine
del tracciato stesso

al momento non è previsto il
recapito delle acque in scolo
pubblico, bensì la realizzazione
in sito di vasche/sistemi perdenti
previi idonei sistemi di
decantazione

varie

433 mc/ha

950 mc/ha

4

760 mc/km

4

condotta consortile al depuratore
Consorzio VR EST (Caldiero)
in alternativa:
Progno di Illasi previi idonei
sistemi di decantazione

1

La voce “PAT VIGENTE RIFERIMENTO VALCI “fa riferimento alla numerazione effettuata nella fase di redazione della Valutazione Compatibilità Idraulica del PAT, così come riportata nel relativo fascicolo (specificatamente da pag. 38 a pag. 57).

2

Le schede 1.1a e 1.1b non trovano un riferimento puntuale per la voce “PAT VIGENTE RIFERIMENTO VALCI “ trattandosi dell’applicazione di una azione generale prevista per il Centro Storico di Tregnago (azione generale 1.L, sottogruppo b1.1 aree edificate: ambiti di urbanizzazione consolidata); rimane comunque il riferimento ai dati
generali ATO 1.

3

La voce “STATO DI PI ADOTTATO Classificazione Tav. 1 – PI - Carta dei vincoli, invarianti e fragilità “ omette la valutazione completa dei vincoli presenti, limitandosi ad evidenziare la presenza di eventuali condizioni di criticità idraulica quali: fasce di rispetto voci “4 – idraulico” e “9 - aree di pericolosità idraulica (PAI)”, compatibilità
geologica, voce ”Area idonea a condizione: deflusso difficoltoso”; aree soggette a dissesto idrogeologico, voce “Aree esondabile o a periodico ristagno idrico” .

4

Come già indicato nel fascicolo Valutazione Compatibilità Idraulica PI adottata, con tale parametro si è determinato il minimo volume specifico da invasare per garantire la compatibilità idraulica di una strada di progetto, realizzata su un’area che allo stato di fatto presenta una superficie permeabile. Una volta definito lo sviluppo effettivo
della viabilità di progetto in sede di PUA, si dovrà moltiplicare il valore determinato del volume specifico da invasare (950 mc/ha) per l’area della superficie effettivamente impermeabilizzata, in modo da ottenere il volume di compensazione. In tabella si riporta i dati stimati per un tratto di strada a due corsie lunga 1 km.

5

Si fornisce una semplice ubicazione di massima delle misure di mitigazione (vasche a cielo aperto) così come indicato nel seguente Allegato B.1, in considerazione che tutti gli interventi edilizi sono nella fattispecie comunque assoggettati o a Piano Urbanistico Attuativo (PUA) o, se opera pubblica, a Progetto esecutivo e pertanto solo in
quelle sedi si potrà avere una formulazione definitiva dello sviluppo planimetrico/cartografico dell’area in trasformazione, con progetti definitivi che dovranno comunque essere valutati dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (parere del Genio Civile di Verona sul PAT di Tregnago a prot. 430818 del 25 set. 2012). In tale sede di
progetto definitivo, così come da indicazioni date nel parere sul PAT di Tregnago dal Consorzio medesimo, il dimensionamento dell’opera potrà essere fondato su uno specifico studio geologico con prove “in situ” soprattutto in relazione a
I.
permeabilità;
II.
posizione della falda nella stagione umida;
III.
acclività del terreno;
IV.
presenza di potenziali piani di slittamento.
Inoltre solo in tale sede di progetto esecutivo, sulla base del suddetto specifico studio geologico, potranno essere sviluppate e confermate dal punto di vista “sperimentale” le possibilità di effettuare sistemi di filtrazione delle acque, comportanti anche una definizione puntuale delle stesse misure compensative e/o dei calcoli di
compensazione sviluppati nella presente Valutazione Compatibilità Idraulica del PI.
6
Sono comunque sempre da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico.
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Ubicazione di massima delle possibile vasche di mitigazione dati siti oggetto di interventi di trasformazione previsti dal Primo PI descritte alla precedente tabella

SCHEDA 1.1 a/1.1 b
INTERVENTO 1.1 – Via Unità d’Italia – ATO 1

SCHEDA 1.2
INTERVENTO 1.2 – Via Saline – ATO 1

SCHEDA 1.3
INTERVENTO 1.3 – Via Cipolla – ATO 1

SCHEDA 2.1
INTERVENTO 2.1 – Via Aleardi – ATO 2

V.C.I. - Valutazione di Compatibilità Idraulica

Pag. 90 di 92

Piano degli Interventi
Comune di Tregnago
Verona

Studio Ing. Mario Medici

PI

SCHEDA 4.1
INTERVENTO 4.1 – Marcemigo Via Ponte – ATO 4
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Ubicazione nel territorio comunale di Tregnago dei siti oggetto di interventi di trasformazione previsti dal Primo PI
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