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1 PREMESSA 

Il presente studio di compatibilità idraulica è stato redatto, su incarico del Comune di Lavagno, 

a supporto della Variante n. 12 al PI, in ottemperanza alla D.G.R.V. n. 2948 del 06 ottobre 2009 

“Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici – Modalità 

operative ed indicazioni tecniche”. 

L’allegato A alla DGRV n° 2948 del 6 Ottobre 2009 prevede che per i nuovi strumenti 

urbanistici o per le varianti che comportano una trasformazione territoriale, che possa modificare il 

regime idraulico, debbano essere analizzate le problematiche di carattere idraulico atte a dimostrare 

che, per effetto delle nuove previsioni urbanistiche, non viene aggravato l’esistente livello di rischio 

né viene pregiudicata la possibilità di riduzione di tale livello. 

Lo studio di compatibilità idraulica deve, quindi, considerare i seguenti aspetti idraulici: 

1) Deve verificare la criticità della rete idraulica del territorio e l’ammissibilità degli interventi 

previsti dallo strumento urbanistico in relazione alla capacità del corso/i d’acqua di 

accettare i deflussi aggiuntivi legati all’aumento di impermeabilizzazione prevista; 

2) Deve prevedere le misure compensative finalizzate a mantenere costante il coefficiente 

udometrico secondo il principio dell’invarianza idraulica. 

 
Normativa di riferimento: 

 D.G.R. del Veneto n. 3637 del 13/12/2002 
“Legge 3 agosto 1998, n. 267. Individuazione è perimetrazione delle aree a rischio idraulico 
e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici” 

 D.G.R. del Veneto n. 4453 del 29/12/2004 
“Piano di tutela delle acque” 

 D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 
“Norme in materia ambientale” 

 D.G.R. del Veneto n. 1322 del 10/05/2006 
“Legge 3 agosto 1998, n. 267. Individuazione è perimetrazione delle aree a rischio idraulico 
e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici”. 

 D.G.R. del Veneto n. 1841/2007 
“Legge 3 agosto 1998, n. 267. Individuazione è perimetrazione delle aree a rischio idraulico 
e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici. Modifica 
D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006, in attuazione della sentenza del TAR del Veneto n. 
1500/07 del 17 maggio 2007”. 

 D.G.R. del Veneto n. 2948 del 06/10/2009 
“Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica delle delibere n. 
1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 
aprile 2009”. 

 D.G.R. del Veneto n. 2948 del 06/10/2009 – Allegato A 
 “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici. Modalità 
operative e indicazioni tecniche”. 

 P.A.T.I. di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli e Lavagno 
“Approvato con D.G.R.V. n. 1785 del 08.11.2011”. 

 P.T.C.P. della Provincia di Verona 
“Approvato con D.G.R.V. n. 236 del 3 marzo 2015”. 
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2 ASPETTI NORMATIVI E INTERVENTI RICHIESTI 

L’allegato A alla DGRV n° 2948/2009 suddivide gli interventi di trasformazione dell’uso del 

suolo sulla base della superficie interessata, nella modalità qui di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Classi di intervento fissate dalla D.G.R.V. n. 2948/2009. 

 

Per le trasformazioni che interessano una superficie inferiore a 0,1 ha, rientranti nella Classe 

di intervento: “Trascurabile impermeabilizzazione potenziale”, non è richiesta la Valutazione di 

compatibilità idraulica ma “è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici 

impermeabili quali le superfici dei parcheggi”. Per questa categoria di intervento, definita anche non 

significativa, la valutazione di compatibililtà idraulica è sostituita da un’asseverazione del tecnico 

estensore dello strumento urbanistico attestante che ricorre tale condizione. 

 
Questa Variante urbanistica interessa trentasette interventi che riguardano: 

 Trasformazioni urbanistiche (n. 6); 

 Azioni di riclassificazione con comportano un contenimento del consumo di suolo (n. 20); 

 Riconferma e reiterazione di azioni decadute della pianificazioni previgente (n. 8); 

 Aggiornamenti cartografici ed aggiustamenti in coerenza con lo stato dei luoghi (n. 3). 
 
Ai fini della compatibilità idraulica solo due degli interventi previsti da questo P.I. sono 

assoggettati a valutazione. I restanti interventi non comportano alcuna impermeabilizzazione o 

determinano un grado di impermeabilizzazione trascurabile (superficie inferiore a 0,1 ha). Gli 

interventi soggetti a valutazione di compatibilità idraulica sono riassunti nella seguente tabella. 

 
Tabella 1: sintesi degli interventi richiesti e delle principali caratteristiche idrauliche. 

 

 

 

 

 

 

  

N. 

istanza

ZTO                     

PI 12
Località Sintesi istanza di intervento

Area 

oggetto di 

istanza  (m2)

Area      

soggetta a 

variazione di 

imperm.   (m2)

Pericolosità 

PAI

Classe di 

impermeabilizzazione

1 D2/13 Monticelli (incrocio 

tra Via Fontana, Via 

Postumia e Via 

Croce Bianca)

Riclassificazione dell ZTO D3/4 (infrastrutture di 

servizio e di supporto alla mobilità) in ZTO 

D2/13 (commerciale direzionale), assoggettata 

a PUA che ingloba la ZTO Fd/50 (parcheggio 

pubblico di 4638 mq) da realizzarsi in 

coordinamento con la ZTO D2/13

4.140,00 8.778,00 assente

Modesta 

impermeabilizzazione 

(0,1 - 1,0 ha)

21 Fb/25 Via Scolara Riclassificazione dell'area P2 - NTO Fe/1 

(edificabile soggetta a perequazione) prevista 

dalla pianificazione previgente in ZTO Fb/25 (di 

interesse comune) per destinarla alla 

realizzazione di una casa di riposo per anziani.

19.270,30 19.270,30 assente

Significativa 

impermeabilizzazione 

(1,0 - 10 ha)
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3 CARATTERISTICHE FISICHE DEL TERRITORIO 

Il territorio comunale di Lavagno ha una superficie di 14,66 Kmq ed è ubicato ad una distanza 

di circa 10 Km, in direzione Est, dal capoluogo provinciale. Lavagno confina con i comuni di S. 

Martino Buon Albergo (Ovest), Mezzane di Sotto (Nord), Illasi-Colognola ai Colli-Caldiero (Est) e 

Zevio (Sud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Ubicazione degli edifici su CTR riportata in scala 1:5.000. 

 

 

3.1 Geologia e Geomorfologia 

Il territorio comunale di Lavagno è formato da un settore collinare, rappresentato da una 

dorsale che separa la Valle di Marcellise, ad Ovest, dalla Valle di Mezzane, ad Est, e da un settore 

pianeggiante rappresentato dalla pianura alluvionale del Fiume Adige (a Sud) e dalla pianura 

alluvionale del Progno di Mezzane e del Torrente Illasi (ad Est). 

I corsi d’acqua principali (T. Illasi e Progno di Mezzane) e i minori, impostati sui versanti della 

dorsale collinare, hanno carattere occasionale e quindi con presenza d’acqua solamente in seguito 

ad eventi piovosi eccezionali. 
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Le unità morfologiche sopra elencate sono 

caratterizzate da differenti litologie dei terreni presenti 

nel sottosuolo e precisamente: 

1. Nell’area collinare è presente un substrato roccioso 

prevalentemente carbonatico (calcari a Nummoliti) e 

secondariamente composto da calcari marnosi 

fittamente stratificati (Scaglia Rossa) presenti 

solamente nella parte bassa del versante Est della 

dorsale collinare. E’ inoltre presente un importante 

colata basaltica che forma la collina più elevata (296 

m s.l.m.) del territorio comunale e sulla quale è 

posizionato il Forte San Briccio.  

2. I depositi alluvionali che formano il sottosuolo dei 

settori pianeggianti possono essere suddivisi in tre 

tipologie: una composta prevalentemente da limo 

argilloso e depositata dal Progno di Mezzane, una 

composta da ghiaie sabbiose alternate a strati limosi 

depositata dal T. Illasi e quindi posizionata nel settore 

orientale del territorio comunale, e una terza tipologia 

composta sostanzialmente ghiaie sabbiose deposte 

dal Fiume Adige nel settore Sud del territorio 

comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Carta geologica (non in scala) estratta dalla Carta Geologica d’Italia – Foglio Verona, con posizionato 
il confine comunale di Lavagno. 

Fig. 3: Altimetria e orografia (DEM) del 
territorio comunale di Lavagno 

LAVAGNO 
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3.2 Idrografia e Idrogeologia 

L’idrografia del territorio comunale di Lavagno è rappresentata da tre Torrenti provenienti dai 

Monti Lessini, conosciuti come T. Mezzane, T. Illasi e T. Marcellise, e da una serie di canali di scolo 

di minore importanza. 

Il corso d’acqua principale del territorio comunale di Lavagno è il Torrente Mezzane che 

costituisce il maggiore asse di drenaggio dell’omonima valle e che attraversa l’intero territorio 

comunale. I torrenti Illasi e Marcellise interessano il territorio solo marginalmente. 

Tutti questi torrenti hanno regime di tipo occasionale, caratterizzati da trasporto idrico 

solamente in seguito ad intense o prolungate precipitazioni meteoriche. 

Il torrente Mezzane, nel tratto terminale della valle, è delimitato da argini artificiali e in alcuni 

tratti presenta evidenti rettificazioni del tracciato imposte dall’uomo. 

Il suo bacino idrografico è caratterizzato da numerosi rii e vallette laterali anch’esse a carattere 

occasionale. La natura calcarea delle rocce presenti ha infatti favorito l’instaurarsi di un complesso 

sistema carsico profondo. Le portate limitate sono inoltre dovute alla natura drenante del materasso 

alluvionale che favorisce l’infiltrazione delle acque in profondità e la formazione di acquiferi profondi. 

Una evento eccezionale si è verificato nel maggio 2013 quando il T. Mezzane ha esondato, a 

Nord di Mezzane di Sotto, ed ha allagato aree rientranti nei comuni di Mezzane di Sotto, Lavagno e 

Caldiero. 

Tali aree sono state successivamente inserite nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del 

Fiume Adige come Aree di Attenzione. 

 

La falda freatica, posizionata internamente al deposito alluvionale di queste valli, è 

generalmente posizionata a profondità decrescenti verso lo sbocco delle valli stesse ed ha una 

direzione di deflusso principale sostanzialmente parallela all’asse vallivo. 

Le informazioni riferite al pozzo dell’Acquedotto Comunale, ubicato nel capoluogo (S. Pietro di 

Lavagno) posizionano la superficie freatica della zona a profondità maggiori di 20 metri dal piano 

campagna. 

Vista la natura composizionale e granulometrica delle alluvioni presenti nell’area di indagine è 

possibile ritenere che le stesse abbiano caratteristiche drenanti con una permeabilità da bassa a 

molto bassa e quindi variabile tra 1x10-4 m/s e 1x10-7 m/s. 

La scarsa permeabilità del suolo presente sulle alluvioni del Progno di Mezzane può essere 

causa di fenomeni di ristagno delle acque meteoriche per cui si dovrà prevedere un adeguato 

sistema di drenaggio, recupero e smaltimento. 
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Fig. 5: Carta idrogeologica (non in scala) estratta dal P.A.T.I. con indicata la soggiacenza della falda freatica  
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4 PIANIFICAZIONE DI SETTORE E CRITICITA’ IDRAULICHE 

La pianificazione esistente sull’area studiata, relativamente alle criticità idrauliche, è 

rappresentata dal Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) dei comuni di Belfiore, Caldiero, 

Colognola ai Colli e Lavagno, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Verona 

e dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Adige (PAI), redatto dalla competente 

Autorità di bacino. 

Gli organismi istituzionali, che regolano e governano la rete fluviale e il reticolo dei canali di 

scolo del Comune di Lavagno, sono rispettivamente l’Autorità di Bacino del Fiume Adige, il Genio 

Civile ed il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. 

Il PATI (Tav. 1) e il PTCP (Tav. 1a) non riportano aree a pericolosità idraulica come anche il 

P.A.I. dell’Adige che però nel 2015, con Decreto del Segretario n. 10/2015, ha inserito, in sinistra 

idrografica del Torrente Mezzane, una “Zona di attenzione”. 

Le “Zona di attenzione” sono “le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili 

situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono 

individuate in cartografia con apposito tematismo”. 

Tale “Zona di attenzione” è stata inserita in seguito all’alluvione del T. Mezzane avvenuta nel 

maggio 2013 e precendetemente descritta. 

Di tutte le istanze presentate per questa Variante al P.I. solo le ZTO Fb7, Fb8 e B92, previste 

dalla previgente pianificazione (P.I. 11), rientrano nella “zona di attenzione” ma gli interventi previsti 

con questo P.I. n. 12 sono ammissibili in quanto non prevodono edificazione o un incremento delle 

condizioni di rischio, visto e considerato che si chiede di destinare tali aree a ZTO E (agricola) o a 

Verde privato. 

 

Il presente studio di Compatibilità idraulica fa riferimento al PATI per cui dovranno essere 

recepite tutte le disposizioni e le prescrizioni riportate nel parere espresso dal Consorzio di Bonifica 

Alta Pianura Veneta, datato 22/01/2013, e dal Genio Civile, datato 28/01/2013. 
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Fig. 6: Estratto dalla tav. A.4.40 del PAI (riportato non in scala) in cui si vede L’Area di attenzione (in grigio) 
che interessa il territorio Comunale di Lavagno. 
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5 ANALISI IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI PREVISTE 

La trasformazione del grado di impermeabilizzazione di un’area comporta una variazione della 

portata d’acqua in uscita da tale area il cui valore dipende dall’afflusso meteorico, dal coefficiente di 

deflusso e dalla trasformazione degli afflussi in deflussi. 

 

5.1 Caratteristiche meteoclimatiche 

La distribuzione spaziale delle medie dei massimi annuali delle precipitazioni di durata 1 ora è 

legata a fenomeni di tipo temporalesco molto spesso localizzati e distribuiti sul territorio in modo 

disomogeneo. Pertanto, deve essere messo in evidenza come l’interpolazione di dati sia fortemente 

collegata alla disponibilità di registrazione di tali fenomeni attraverso idonei strumenti di misura 

(pluviografi) opportunamente dislocati sul territorio. 

La varietà degli eventi possibili, in quanto marcati da diversa frequenza, pone la questione di 

scegliere tra essi quello cui fare riferimento. 

L’evento di riferimento da selezionare tra i possibili si deve caratterizzare per un ragionevole 

valore della sua frequenza probabile. 

Questo periodo è chiamato Tempo di ritorno. 

Il tempo di ritorno Tr è definito come l’inverso della frequenza media probabile del verificarsi di 

un evento maggiore, ossia il periodo di tempo nel quale un certo evento è mediamente uguagliato o 

superato. 

Tr = 1 / [1-P(h  H)] 

Volendo determinare le portate si deve fare prima una premessa sulla durata dei diversi eventi.  

Gli eventi meteorici sono convenzionalmente suddivisi in: 

 eventi di breve durata, i cosiddetti scrosci; essi hanno una durata mediamente inferiore 

all’ora e sono caratterizzate da forte intensità e perciò sviluppano elevate portate alla 

sezione di chiusura del bacino idrografico; 

 eventi di lunga durata; essi hanno una durata superiore all’ora hanno minore intensità ma 

sviluppano elevati volumi alla sezione di chiusura del bacino idrografico. 

Per definire le altezze di precipitazione corrispondenti a tali eventi pluviometrici vengono 

utilizzate le curve di possibilità pluviometrica (CPP), elaborate a partire dalle registrazioni di altezza 

di pioggia effettuate nelle stazioni pluviometriche. 

Lo scopo dell’elaborazione statistica dei dati è la determinazione dei coefficienti a (mm/oren) e 

n che compaiono nelle equazioni di possibilità pluviometrica: 

h = a·t n 

dove: 

 h = altezza di pioggia in mm 

 t = tempo in ore 
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Nelle applicazioni idrauliche la stima delle portate di piena viene effettuata con metodologie 

diverse in relazione alla quantità e qualità dell’informazione idrologica disponibile. 

Essa può essere condotta: 

 con metodi diretti: elaborando dati di portata disponibili per il corso d’acqua che si esamina; 

 con metodi indiretti: ricorrendo, per supplire alla insufficienza di dati di portata, a dati della 

stessa grandezza osservati su altri corsi d’acqua della medesima regione idrologica. 

 

Nel caso in cui siano conosciute le precipitazioni sul bacino, si possono utilizzare modelli 

matematici di trasformazione afflussi-deflussi il più semplice dei quali è la cosiddetta formula 

razionale; con l’applicazione di formule empiriche ricavate da vari autori in base all’informazione 

idrologica nota nei bacini. 

Nel caso in esame si è fatto riferimento ai dati utilizzati nello Studio di Compatibilità Idraulica 

del primo Piano degli Interventi, redatto dal Geol. Romano Rizzotto e dall’Ing. Sara Pozzerle, i cui 

coefficienti “a” ed “n” sono stati calcolati, tramite l’elaborazione statistica di Gumbel, considerando 

le precipitazioni massime annue effettive della durata da 1 a 24 ore registrate dalla Stazione 

pluviometrica di Verona. 

 

Tabella 2: Dati pluviometrici della Stazione di Verona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3: curve di possibilità pluviometrica per diversi tempi di ritorno. 
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Come esplicitamente previsto dal D.G.R.V. n° 2948 del 6 ottobre 2009, nei i successivi calcoli 

si fa riferimento ad un tempo di ritorno di 50 anni. 

 

5.2 Determinazione del Coefficiente di deflusso 

Il calcolo della portata in uscita da un’area è legato alle precipitazioni meteoriche e deve tener 

conto di alcuni elementi intrinseci del luogo, denominati “impermeabilità”, “ritardo”, “ritenuta” e 

“distribuzione della pioggia”. 

Secondo il D.G.R. n° 2948 del 6 Ottobre 2009, il fattore riduttivo da utilizzare nei calcoli è dato 

dal prodotto dei soli primi due coefficienti: 

- coefficiente di deflusso 1, 0,1 per le aree agricole, 0,2 per le superfici permeabili (aree 

verdi), 0,6 per le superfici semi-permeabili (grigliati drenanti con sottostante materasso ghiaioso, 

strade in terra battuta o stabilizzato, ecc…) e pari a 0,9 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, 

strade, piazzali, ecc...); 

- coefficiente di ritardo , funzione della pendenza media e dell’estensione del bacino di 

alimentazione, assunto pari a 1,0. 

Il fattore riduttivo  risulta quindi pari a: 

zone agricole zone verdi 

1 x = 0,10 x 1,0 = 0,10 1 x = 0,20 x 1,0 = 0,20 

zone semipermeabili zone impermeabili 

1 x = 0,60 x 1,0 = 0,60 1 x = 0,90 x 1,0 = 0,90 

 
Il coefficiente medio, relativo all’intera superficie scolante, deve essere calcolato con la media 

pesata delle singole aree (φmedSI*φi)/Stot). 

5.3 Calcolo della portata in uscita dalle aree di intervento 

La portata massima in uscita da un bacino scolante è stata calcolata con il metodo cinematico 

o del ritardo di corrivazione. 

Questo metodo, generalmente utilizzato per bacini scolanti di limitate estensioni, considera un 

tempo di pioggia pari al tempo di corrivazione in modo che tutto il bacino contribuisce alla portata 

massima. 

Per il tempo di corrivazione (Tc) è stata utilizzata la formula di Maryland (1971) qui di seguito 

riportata. 
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dove: 

  tc – tempo di corrivazione [s]; 

  L – lunghezza della superficie scolante [m]; 

  Ks – Coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler [m1/3/s]; 

  j – intensità della precipitazione [m/h]; 

  a – parametro della curva di possibilità pluviometrica [m]; 

  n - parametro della curva di possibilità pluviometrica 

  i – pendenza media della superficie scolante [m/m]. 

 

 

Nel caso in esame j = h/t=atn-1, ricordando che t deve essere espresso in ore. 

I valori di Ks sono dell’ordine di 70 m1/3/s per le condotte, 20-50 per le cunette, ma anche 2-5 

per le superfici erbose. 

 

 

Fig. 7: Metodo cinematico; schema di bacino e ideogrammi di piena. 

 

 

il valore medio della portata sarà dato da: 

    

dove:      - valore medio della portata; 

   t – tempo di pioggia; 

    - coefficiente di deflusso; 

   S – superficie scolante; 

   h – altezza di pioggia totale della precipitazione. 

 

La portata sarà massima quando alla sezione considerata giungano insieme tutti i contributi 

idrici provenienti da tutte le parti che compongono il bacino e cioè per precipitazioni con durata 

 ctt

hS
Q







Q
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superiore al tempo di corrivazione (tc). 

    

Tale formula viene utilizzata come base di calcolo al variare dei tempi di pioggia mantenendo 

però “fissi” i fattori riduttivi di deflusso relativi alla particolare tipologia di superficie di progetto ed i 

relativi valori di superficie. 

Questo metodo permette di calcolare il volume da invasare, per un evento piovoso di durata 

“t”, facendo la differenza tra la curva del volume d’acqua in entrata nel sistema di invaso e la curva 

del volume d’acqua in uscita del sistema di invaso. 

- Volume in entrata al tempo t VIN = S* φmed *h(t) = S* φmed*a*tn  

- Volume in uscita al tempo t VOUT = QIMP*t 

- Volume di invaso al tempo t V = VIN - VOUT 

Dove “S” è la superficie del bacino scolante e QIMP è la portata in uscita imposta. 

Facendo variare la durata della pioggia (t) si ottiene la durata critica (tcr) della pioggia a cui 

corrisponde il massimo volume di invaso (Vmax) necessario per rispettare la portata imposta per lo 

scarico. 

 

Esistono differenti metodologie che permettono di ottenere l’invarianza idraulica solitamente 

basate sulla realizzazione di invasi di laminazione o sulla dispersione nel sottosuolo delle acque.  

Le principali metodologie utilizzate sono: 

 Vasche di contenimento; 

 Aree verdi ribassate; 

 Condotte sovradimensionate; 

 Sistemi di infiltrazione quali pozzi o trincee. 

 

La laminazione delle acque può essere realizzata combinando due o più tipologie di 

invaso/dispersione. 

La scelta della metodologia deve considerare: 

 Le caratteristiche idrogeologiche del terreno; 

 la tipologia di scarico da adottare legata alla morfologia e alla quota del canale ricettore; 

 le dimensioni richieste; 

 le caratteristiche estetiche ed ecologiche richieste. 

 

5.3.1 Vasche di laminazione 

Si tratta di vasche interrate che normalmente sono utilizzate in mancanza di spazio in 

superficie. 

Questo sistema, solitamente viene associato a un sovradimensionamento delle condotte e, se 

ct

hS
Q





max
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il terreno lo permette, all’infiltrazione delle acque nel suolo/sottosuolo. 

E’ poco utilizzato e sconsigliato in quanto risulta dimensionalmente e finanziariamente molto 

impattante e richiede, nella maggior parte dei casi, l’utilizzo di una pompa immersa per scaricare le 

acque. 

 

5.3.2 Aree verdi ribassate 

Questi bacini di laminazione sono i più utilizzati in quanto semplici da realizzare ed economici. 

In alcuni casi sono usati sfruttando depressioni naturali o creandole artificialmente. 

Nel caso si utilizzi questa tipologia di bacino in aree in cui le acque meteoriche possano 

contenere inquinanti come ad esempio derivanti dal dilavamento di piazzali industriali o artigianali 

deve essere abbinata una vasca di prima pioggia interrata e collegata all’impianto di depurazione. 

 

5.3.3 Condotte sovradimensionate 

La pratica di sovradimensionare le condotte fognarie permette di recuperare un volume di 

laminazione tale che in molti casi contribuisce in maniera sostanziale al volume di invaso totale. 

Il rallentamento della velocità dell’acqua interna alle condotte favorisce la sedimentazione delle 

particelle trasportate per cui è opportuno utilizzare condotte ispezionabili, con un diametro uguale o 

maggiore a 80 cm. 

 

5.3.4 Sistemi di infiltrazione quali pozzi o trincee 

Questi sistemi sono rappresentati da opere che oltre a costituire un volume di invaso 

disperdono parte o tutte le acque nel sottosuolo. 

I principali sistemi disperdenti utilizzati sono le depressioni o canali, le trincee e i pozzi 

disperdenti. Essi possono rappresentare il recapito finale delle acque oppure un mezzo che in parte 

le disperde e in parte le convoglia in un’ulteriore invaso. 

5.4 Dimensionamento delle misure compensative 

Dall’analisi effettuata in questo lavoro si è visto che due degli interventi richiesti conportano 

una variazione di permeabilità del terreno significativa (superiore a 0,1 ha), per la quale la normativa 

richiede si intervenga realizzando opere che mitighino gli effetti idraulici che gli interventi 

comportano. 
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5.4.1 Istanza n. 1 – nuova ZTO D2/13  

Con questa istanza di intervento si chiede di riclassificare le aree ZTO D3/4 (infrastrutture di 

servizio e di supporto alla mobilità) del P.I. previgente in ZTO D2/13 (commerciale direzionale). La 

trasformazione è assoggettata a PUA con attivazione di Accordo tra soggetti pubblico e privati ai 

sensi dell'art. 6, LR n.11/2004. Il PUA ingloba la ZTO Fd/50 (parcheggio pubblico) da realizzarsi in 

coordinamento con la ZTO D2/13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: destinazione urbanistica prevista nel P.I. 11 e nel P.I. 12 per la nuova ZTO D2/13. 

 
La zona interessata dalla trasformazione urbanistica occupa un’area di 8.778,0 m2 ed è 

attualmente utilizzata ad uso agricolo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: fotografia dell’area ZTO D2/13, effettuata dal suo vertice Est. 

 

L’area di intervento è posizionata in destra idrografica del T. Mezzane che rappresenta l’unico 

recapito possibile per le acque meteoriche in quanto il Fosso Dugale S. Ambrogio risulta essere 

interrato, o ostruito, nel tratto interessato dall’intervento. Tale area è depressa, di circa 1,5 m, rispetto 

alle aree circostanti ed è posizionata ad una quota di circa 1,5 m superiore al fondo alveo del T. 

Mezzane, i cui argini sono alti circa 3,0 m. 

Gli indici stereometrici di questa ZTO prevedono: 

 Rapporto di copertura = max. 50%; 

P.I. 11 P.I. 12 
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 Destinazione superfici scoperte a colture o giardini = min. 30%; 

 Destinazione superfici scoperte a passaggi pavimentati = max. 70%; 

Nel calcolo del coefficiente di deflusso è stata considerata la massima impermeabilizzazione 

prevista. Tale calcolo, nella condizione attuale e di progetto è riportato nella seguente tabella. 

 
Tabella 4: dati stereometrici e relativi coefficienti di deflusso nello stato attuale e di progetto. 

 

 

 

 

 

 

L’analisi idraulica dell’area è stata effettuata ipotizzando di scaricare le acque meteoriche nel 

T. Mezzane e che tale scarico abbia una portata massima pari a 4,39 l/s, che corrisponde al 

coefficiente udometrico di 5 l/s/ha richiesto dal Consorzio Irriguo Alta Pianura Veneta con il parere 

espresso per la Variante al PATI in data 22/01/2013. 

Il calcolo effettuato ha fornito il valore del minimo volume di invaso necessario a laminare la 

portata d’acqua in uscita dall’area di intervento, in presenza dello scarico sopra descritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: calcolo del volume di invaso minimo richiesto. 

 

Il volume di invaso calcolato è:    Vinv. calcolato = 470,0 m3 

Questo volume corrisponde ad un volume specifico di 534,0 m3/ha  

Utilizzo dell'area
Superficie 

(m2)

C. Deflusso    

F

Coperta 0,00 0,9

Pavimentata 0,00 0,6

Agricola 8.778,00 0,1

AREA TOTALE 8.778,00 0,100

ZTO D2/13 - ATTUALE

Utilizzo dell'area
Superficie 

(m2)

C. Deflusso    

F

Coperta 4.389,00 0,9

Pavimentata 3.072,30 0,9

Giardino 1.316,70 0,2

AREA TOTALE 8.778,00 0,795

ZTO D2/13 - PROGETTO

Ks (m1/3/s) Lrete (m) irete m/m iacc m/m a n a n

50 150 0,01000 0,0100 61,48 0,153

Portata in uscita

Q 1 0 l/s

Q2 (5 l/s/ha)*% 4,389 l/s 0%

Q tot 4,39 l/s

-335544,32

-335544,32

CURVA PIOGGIA PER Q max

Vlam Max m³

469,1

PIOGGE ORARIESCROSCI
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Visto l’elevato grado di impermeabilizzazione previsto per quest’area, la vicinanza all’Area di 

attenzione PAI e l’attività futura svolta, è stato deciso, in accordo con il Consorzio irriguo Alta Pianura 

Veneta, di richiedere un volume di invaso specifico pari a 600 m3/ha e che la portata specifica 

massima allo scarico nel Torrente Mezzane sia di 5 l/s*ha di superficie trasformata. 

Sulla base di queste considerazioni si ottiene che il volume totale dell’invaso di compensazione 

dovrà essere uguale o maggiore a: 

Vtot. invaso = 530,0 m3 

 

Come ipotesi progettuale si consiglia di realizzare delle aiuole depresse a margine delle strade 

e dei piazzali e che queste convergano le acque sul lato Est dell’area dove potrà essere realizzato 

un invaso terminale (Fig. 11) con lo scarico nel T. Mezzane. 

L’invaso dovrà essere a cielo aperto, realizzando una depressione del terreno o una vasca. 

Si considera che l’intervento di urbanizzazione preveda il sollevamento dell’area fino all’attuale 

quota della strada che all’incirca corrisponde con quella della sommità degli argini del T. Mezzane. 

Per realizzare lo scarico dovrà essere richiesta, al Genio Civile di Verona, l’apposita 

concessione. Allo stesso Ente dovrà essere richiesta l’approvazione di qualsiasi intervento che si 

volesse effettuare all’interno della zona di tutela idraulica (RD n. 368/1904 e RD n. 523/1904), come 

disposto all’art. 32 delle NTO. 

L’incremento di portata dovuto alla realizzazione dell’intervento e il conseguente 

dimensionamento/tipologia del volume di invaso e dello scarico delle acque dovranno essere 

calcolati in fase di progetto esecutivo. Tale progetto dovrà essere approvato dall’Autorità competente 

(Consorzio Irriguo Alta Pianura Veneta).  

Vista la vicinanza all’Area di attenzione del PAI si sconsiglia la realizzazizone di piani interrati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: ubicazione indicativa dell’invaso terminale e dello scarico nel T. Mezzane.  

Invaso superficiale 
45(L) x 8(b) x 1,5(h) 

Scarico tarato 
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5.4.2 Istanza n. 21 – nuova Fb/25 

Con questa istanza di intervento si chiede di riclassificare la P/2 - ZTO Fe/1 (area soggetta a 

Perequazione) in ZTO Fb/25 (di interesse pubblico), dove l’Amministrazione comunale intende 

realizzare un Casa di riposo per anziani. 

L’area di intervento è posizionata in Via Scolara, ad Est di San Pietro di Lavagno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: destinazione urbanistica prevista nel P.I. 11 e nel P.I. 12 (Tav. 1 a e b) per la nuova ZTO Fb/25. 

 

Il progetto (PUA) della Casa di riposo che si vuole realizzare interessa una parte dell’area 

oggetto di riclassificazione (16.000,0 mq su 19.270,3 mq). Da tale progetto è stato ricavato il grado 

di impermeabilizzazione previsto per questa ZTO, considerando l’intera superficie della ZTO stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: A) progetto dell’intervento posizionato sulla planimetria del P.I. previgente (n. 11) con delimitata 
(tratto rosso) la ZTO Fe/1, B) rappresentazione prospettica del progetto. 

 

La zona interessata dalla trasformazione urbanistica occupa un’area di 19.270,3 m2, 

attualmente utilizzata ad uso agricolo. 

 

P.I. 11 P.I. 12 

A) 

B) 
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Fig. 14: fotografia dell’area ZTO Fb/25, effettuata da Sud. 

 

L’area di intervento è posizionata sulla pianura alluvionale del Torrente Marcellise dal quale 

dista circa 500 m, in direzione Est.  

Le acque meteoriche potranno essere disperse nell’unico fosso di scolo, non gestito dal 

Corsorzio Alta Pianura Veneta, presente nelle immediate vicinanze del sito, di apprezzata sezione 

idrografica e che scorre in affiancamento a Via Osteria fino ad immettersi nel Torrente Mezzane, nei 

pressi della località Fontana. 

 

Nel calcolo del coefficiente di deflusso è stata considerata l’impermeabilizzazione prevista dal 

progetto della Casa di riposo per anziani. Tale calcolo, nella condizione attuale e di progetto è 

riassunto nella seguente tabella. 

 
Tabella 5: dati stereometrici e relativi coefficienti di deflusso nello stato attuale e di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi idraulica dell’area è stata effettuata ipotizzando di scaricare le acque meteoriche nel 

canale di scolo sopra descritto e che tale scarico abbia una portata massima pari a 9,64 l/s, che 

corrisponde al coefficiente udometrico di 5 l/s/ha, richiesto dal Consorzio Irriguo Alta Pianura Veneta 

con il parere espresso per la Variante al PATI in data 22/01/2013. 

Il calcolo effettuato ha fornito il valore del minimo volume di invaso necessario a laminare la 

portata d’acqua in uscita dall’area di intervento, in presenza dello scarico sopra descritto. 

 

 

Utilizzo dell'area
Superficie 

(m2)

C. Deflusso    

F

Coperta 5.132,00 0,9

Pavimentata 2.284,00 0,9

Parcheggio in grigliato 1.009,00 0,6

Giardino 10.845,30 0,2

AREA TOTALE 19.270,30 0,490

ZTO Fb/25 - PROGETTO

Utilizzo dell'area
Superficie 

(m2)

C. Deflusso    

F

Coperta 0,00 0,9

Pavimentata 0,00 0,9

Agricola 19.270,30 0,1

AREA TOTALE 19.270,30 0,100

ZTO Fb/25 - ATTUALE
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Fig. 15: calcolo del volume di invaso minimo richiesto. 

 

Il volume di invaso calcolato è: 

Vinv. calcolato = 582,2 m3  

che corrisponde ad un volume specifico di 302,12 m3/ha  

 
Il valore calcolato è inferiore al valore del minimo invaso specifico indicato dal Consorzio di 

Bonifica Alta Pianura Veneta, nel parere espresso per il PATI, e pari a 484,7 m3/ha, che corrisponde 

ad un invaso di 934,0 m3. 

In via cautelativa e in previsione di eventuali variazioni del progetto o ampliamenti futuri si 

prescrive di realizzare il volume di compensazione minimo stabilità dal Consorzio di Bonifica Alta 

Pianura Veneta e quindi uguale o maggiore a: 

VInvaso = 934,0 m3 

 

Come ipotesi progettuale si consiglia di realizzare delle aiuole depresse a margine delle strade 

e dei piazzali e che queste convergano le acque sul lato SudOvest dell’area dove potrà essere 

realizzato un invaso terminale (Fig. 16) con lo scarico nel canale di scolo presente in Via Osteria. 

La portata in uscita dall’invaso dovrà essere al massimo di 9,64 l/s (valore specifico = 5 l/s)  

L’incremento di portata dovuto alla realizzazione dell’intervento e il conseguente 

dimensionamento/tipologia del volume di invaso e dello scarico delle acque dovranno essere 

calcolati in fase di progetto esecutivo. Tale progetto dovrà essere approvato dall’Autorità competente 

(Consorzio Irriguo Alta Pianura Veneta). 

Ks (m1/3/s) Lrete (m) irete m/m iacc m/m a n a n

50 100 0,02000 0,0200 0 0 61,48 0,153

Portata in uscita

Q 1 0 l/s

Q2 (5 l/s/ha)*% 9,63515 l/s 0%

Q tot 9,64 l/s

-335544,32

-335544,32

CURVA PIOGGIA PER Q max

Vlam Max m³

582,2

PIOGGE ORARIESCROSCI
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Fig. 16: ubicazione indicativa di un possibile invaso terminalei (scala 1:2000) di volumetria = 941 mc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: fotografia del canale di scolo. 

  

35(L) x 8(b) x 1,5(h) 

35(L) x 6(b) x 1,5(L) 

Scarico tarato 

55(L) x 2,5(b) x 1,5(h) 
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6 CONSIDERAZIONI FINALI 

Nel presente studio è stata valutata la Compatibilità idraulica degli interventi richiesti alla 

Variante al P.I. n. 12, in ottemperanza alla D.G.R.V. n. 2948 del 06 ottobre 2009 “Valutazione di 

compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici – Modalità operative ed indicazioni 

tecniche”. 

Delle richieste di intervento effettuate a questa Variante si è riscontrato che: 

 due interventi, i numeri 1 e 21 localizzati rispettivamente in loc. Monticelli, tra Via Fontana e 

Via Postumia, e in Via Scolara, ad Est di San Pietro di Lavagno, comportano una variazione 

di impermeabilizzazione del suolo significativa, su aree la cui estensione è superiore a 0,1 ha, 

e tali da influire sull’attuale assetto idraulico della zona e per le quali sono state valutate le 

misure compensative finalizzate a garantire l’invarianza idraulica. 

 i restanti interventi prevedono l’adeguamento cartografico ai mappali di proprietà o alla 

normativa, la riclassificazione di aree con riduzione dell’indice di edificabilità o variazioni 

urbanistiche che non comportano impermeabilizzazione del suolo se non trascurabile, per cui 

non necessitano di specifica verifica della Compatibilità idraulica. 

 
La verifica della compatibilità idraulica effettuata sulle istanze n. 1 (ZTO D2/13) e 21 (ZTO 

Fb/25) ha permesso di dimensionare le misure compensative richieste per l’invarianza idraulica.  

Tale dimensionamento è stato effettuato con il metodo cinematico o del ritardo di corrivazione. 

I dati idraulici dell’intervento sono riassunti nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 

Le soluzioni progettuali proposte per questi interventi sono da considerarsi indicative in quanto 

non si dispone del reale grado di impermeabilizzazione e delle modalità di laminazione preferite dalla 

proprietà.  

Il corretto dimensionamento delle opere di mitigazione dovrà essere redatto a supporto 

del progetto esecutivo e dovrà essere approvato dall’Autorità competente (Consorzio Irriguo 

Alta Pianura Veneta). 

Per le restanti aree di intervento si dovranno adottare buoni criteri costruttivi finalizzati a 

favorire l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo, riducendo, il più possibile, le superfici 

impermeabili. Si dovranno, quindi, preferire pavimentazioni permeabili, tubazioni/pozzetti disperdenti 

e puntare ad infiltrare nel sottosuolo la maggior parte delle acque meteoriche. 

1 8.778,00 0,100 0,795 50 4,17 61,48 0,153 530,00 603,78

21 19.270,30 0,100 0,490 50 182,1 61,48 0,153 934,03 484,70

N° 
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2
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(m
3
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(F )

Tr                  
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tc                         

(minuti)
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n
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