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Relazione di Compatibilità Idraulica

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

Veronese, a supporto del Piano degli Interventi n. 1, 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 del 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) 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) 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. della Lessinia Centrale (di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese)
“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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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.

In questo studio di Compatibilità idraulica saranno trattate tredici istanze di intervento ogni una
delle quali comporta una variazione del grado di impermeabilizzazione superiore a 0,1 ha e inferiori
a 1,0 ha, per cui rientrano nella classe “Modesta impermeabilizzazione potenziale.
Nella tabella degli interventi (Tab. 1) sono riassunte le istanze trattate in questo lavoro e
relative alla Variante n. 1 del P.I.

Dott. geol. Dario Gaspari

Pagina 4

Piano degli Interventi – Variante n. 1

Relazione di Compatibilità Idraulica

Tabella 1: sintesi degli interventi soggetti a valutazione di compatibilità idraulica e delle principali
caratteristiche idrauliche.
N.
prog.
1

2
3

4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

ZTO
PI

Località

C1/10 Via Regnotto
(versante destro del
Vaio Vesterle)
C1/81 Via Vesterle, a valle
di Borgo Paglia

Destinazione urbanistica prevista (Sintesi
istanza di intervento)
Riclassificazione di un'area da parco, giochi e
sport (PRG) a residenziale della città
consolidata (C1/10).
Riclassificazione di un'area C2 del PRG a C1,
della città consolidata residenziale.

C2/01 Via Gugielmo Scala Riclassificazione da ZTO E (agricola) a
residenziale ZTO C2 "della Città in
trasformazione"
C2/02 Via Caper del Prete Conferma della destinazione residenziale C2
prevista dal PRG.
C2/03 Via Monte Carega Conferma della destinazione residenziale C2
prevista dal PRG.
C2/04 Via Don P. Albrigi
Conferma della destinazione residenziale C2
prevista dal PRG.
C2/05 Via Don P. Albrigi

Conferma della destinazione residenziale C2
prevista dal PRG.
C2/06 Via Valpantena,
Riclassificazione da ZTO D3/3 (attrezzature
Strada per loc.
all'aperto) a residenziale, ZTO C2 "della Città in
Lonico
trasformazione".
C2/07 Via M.te Tregnago, a Riclassificazione da ZTO E (agricola) a
confine con il
residenziale, ZTO C2 "della Città in
Comune di Grezzana trasformazione"

D1/01 Tra SP6 e Via G.
Tomelleri
D2/01 Tra Via Sponda e
SP6
D2/02 Tra Via Sponda e
SP6
D4/01 Tra Via Sponda e
SP6

Dott. geol. Dario Gaspari

Conferma della destinazione residenziale D1
(produttiva da trasferire) prevista dal PRG.
Conferma della destinazione residenziale D2
(produttiva di espansione ) prevista dal PRG.
Conferma della destinazione residenziale D2
(produttiva di espansione ) prevista dal PRG.
Conferma della destinazione residenziale D4
(commerciale - direzionale) prevista dal PRG.

Area
oggetto di Pericolosità
istanza
PAI
(m2)

Classe di
impermeabilizzazione

1199,00

assente

Modesta
(0,1 - 1,0 ha)

2399,12

assente

Modesta
(0,1 - 1,0 ha)

6668,00

assente

Modesta
(0,1 - 1,0 ha)

2192,72

assente

3725,67

assente

2088,72

assente

7074,77

assente

1976,80

assente

Modesta
(0,1 - 1,0 ha)

2047,89

assente

Modesta
(0,1 - 1,0 ha)

4804,00

assente

7241,16

assente

6982,49

assente

5101,92

assente

Modesta
(0,1 - 1,0 ha)
Modesta
(0,1 - 1,0 ha)
Modesta
(0,1 - 1,0 ha)
Modesta
(0,1 - 1,0 ha)

Modesta
(0,1 - 1,0 ha)
Modesta
(0,1 - 1,0 ha)
Modesta
(0,1 - 1,0 ha)
Modesta
(0,1 - 1,0 ha)
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CARATTERISTICHE FISICHE DEL TERRITORIO
Il territorio comunale di Cerro Veronese ha una superficie di 10,17 Kmq, è ubicato nel settore

centrale dei Monti Lessini e confina con i comuni di Bosco Chiesanuova (Nord), Roverè (Est)
Grezzana (Sud e Ovest).

Fig. 2: fotografia aerea con sovrapposti i confini comunali di Cerro Veronese.

Al suo interno si distinguono localizzati ambiti ad elevata antropizzazione cresciuti nei centri
abitati del capoluogo e delle frazioni, mentre, in tutta la parte rimanente del territorio vengono
mantenute caratteristiche di buona integrità del paesaggio montano.
3.1

Geomorfologia e Geologia
Il territorio comunale di Cerro Veronese è posizionato su un’ampia dorsale ad andamento

meridiano, delimitata ad occidente e ad oriente dai principali corsi d’acqua della zona (Progno di
Valpantena e Vajo Squaranto) e incisa da una fitta rete di valli secondarie che rendono molto
articolato il rilievo.
Le pendenze dei versanti passano gradualmente da moderate (5-10°), nella parte sommitale
delle dorsali, a piuttosto elevata (30-60°), andando verso gli alvei dei corsi d'acqua principali.
Le forme del rilievo sono condizionate in modo abbastanza incisivo dalle caratteristiche
composizionali e strutturali dei llitotipi presenti. Il Biancone, che è la Formazione più erodibile tra
quelle presenti nell’area analizzata, in quanto fittamente fratturata, ha dato luogo a morfologie molto
dolci e pendii generalmente poco inclinati. Litologie come il Rosso Ammonitico e l’Oolite di S. Vigilio,

Dott. geol. Dario Gaspari
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essendo strutturalmente più resistenti (massicce) del Biancone, formano versanti più ripidi e spesso
danno luogo a pareti rocciose.
Altimetricamente il territorio varia tra una quota minima di 304 m s.l.m., posizionata nel Vaio
delle Cavazze, ad una quota massima di 778 m s.l.m. della Cima del M.te Franzosan.

CERRO

M.te Franzosan

Fig. 3: Altimetria e orografia (DEM) del territorio comunale di Cerro V.se.

Il substrato roccioso presente nel territorio comunale di Cerro Veronese è rappresentato da
rocce carbonatiche di età comprese tra il Giurassico e il Cretaceo.
Durante il Giurassico i Monti Lessini si trovavano in condizioni di alto strutturale in quanto
appartenevano ad una struttura geologica, denominata “Piattaforma Veneta” o “Ruga Trentina”,
delimitata a ovest dal “Bacino Lombardo” e ad est dal “Bacino Bellunese”.
Su questo alto strutturale, nel Giurassico inferiore-medio, si depositarono sedimenti tipici di
piattaforma (Calcari Grigi di Noriglio e il Gruppo di S. Vigilio) mentre a partire dalla parte alta del
Giurassico medio la sedimentazione fu caratterizzata dalla deposizione di sedimenti pelagici che
testimoniano il progressivo annegamento della "Piattaforma Veneta" (Rosso Ammonitico).
Dalla fine del Giurassico (Titoniano) e per tutto il Cretaceo la differenza di sedimentazione tra
la “Piattaforma Veneta” e i bacini confinanti venne uniformata e, nell'area che va dal Lago di Garda
fino al confine con il bellunese, si realizzò una situazione di plateau pelagico dove si formarono le
successioni calcaree/calcareo-marnose che caratterizzano le Formazioni del Biancone e della
Scaglia rossa.

Dott. geol. Dario Gaspari
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La maggior parte del substrato roccioso è ricoperta da materiali riconducibili soprattutto a
depositi colluviali ed eluviali. Questi depositi sono costituiti da ciottoli residuali immersi in una matrice
limoso argillosa ed hanno uno spessore che può variare da pochi decimetri ad alcuni metri.

Fig. 4: Carta geologica (non in scala) estratto da “Carta geologica dei Lessini centro-occidentali” di D.
ZAMPIERI e R. ZORZIN, con posizionato il confine comunale.

3.2

Idrografia e Idrogeologia
Il comune di Cerro Veronese rientra nel Bacino idrografico del Fiume Adige, ed in particolare

nei sottobacini del Progno di Valpantena e del Vajo Squaranto.
Il Progno di Valpantena è posizionato a breve distanza dal confine Ovest di Cerro V.se,
esternamente al territorio comunale, mentre il Vajo Squaranto coincide con il confine Est.
L’idrografia interna al territorio comunale è tipica degli altopiani carsici, con un reticolo
idrografico molto sviluppato e fortemente incassato ma che risulta generalmente inattivo. Tali corsi
d’acqua sono, infatti, caratterizzati da un regime idrico occasionale che si attiva solo in concomitanza
a eventi meteorici intensi.
Le acque superficiali penetrano rapidamente nel sottosuolo dove la loro direzione di flusso
diventa a prevalente componente verticale, seguendo l’andamento delle fratture e fessure della
roccia. Solo raramente, queste acque sotterranee, vengono catturate da livelli impermeabili e fatte
affiorare formando così delle sorgenti con portate discontinue e molto variabili.

Dott. geol. Dario Gaspari
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I materiali di copertura, o depositi colluviali, che costituiscono lo strato più superficiale del
sottosuolo, sono caratterizzati da una permeabilità definita per porosità in quanto legata
principalmente alle dimensioni dei granuli. Tali materiali, costituiti da una frazione limoso-argillosa
prevalente con subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose, hanno permeabilità
K = 1 x 10-4 – 10-7 m/s.
Il substrato roccioso presenta una permeabilità di tipo secondario per fratturazione. Questo
significa che l’acqua può circolare nell’ammasso roccioso seguendo vie preferenziali rappresentate
dalle discontinuità strutturali (fratture e stratificazione). Il valore della permeabilità sarà quindi legato
soprattutto al grado di fratturazione dell’ammasso roccioso e alla composizione dello stesso.
Per le litologi presenti nelle aree interessate dagli interventi (Biancone e Rosso Ammonitico)
la permeabilità è solitamente sull’ordine di
K =1 x 10-5 m/s.
La falda freatica, che in questo caso viene definita “acquifero di base” è posizionata ad elevata
profondità (maggiore a 200 m), internamente al substrato roccioso.

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 Bosco
Chiesanuova e di Cerro Veronese, 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.
Tali documenti urbanistici non riportano aree soggette a pericolosità idraulica internamente al
territorio comunale di Cerro Veronese.

Dott. geol. Dario Gaspari
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ANALISI IDRAULICA
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

Dott. geol. Dario Gaspari
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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 forniti dall’ufficio di telerilevamento e climatologia
ARPAV – Centro meteorologico di Teolo per la Stazione di BOSCO CHIESANUOVA aggiornati al
17/04/2012

Tabella 2: Dati pluviometrici della Stazione di Verona

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”.

Dott. geol. Dario Gaspari
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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.

t c  26.3 

L / K s 0.6
j 0.4  i 0.3



L / K s 0.6
 t c  26.3 

36001n 0.4  a 0.4  i 0.3 


1 / 0.6  0.4n 

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].
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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. 5: Metodo cinematico; schema di bacino e ideogrammi di piena.

il valore medio della portata sarà dato da:

Q
dove:

 S h

t  t c 

Q - 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
superiore al tempo di corrivazione (tc).

Qmax 

 S h
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.
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- 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:

5.3.1



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.

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
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
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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.
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VALUTAZIONE IDRAULICA DELLE AREE DI INTERVENTO
Dall’analisi effettuata in questo lavoro si è visto che quattordici dei quindici interventi richiesti

comportano una potenziale variazione di permeabilità del terreno su superfici la cui estensione è
compresa tra 0,1 e 1,0 ha, per la quale la normativa richiede si intervenga realizzando opere che
mitighino gli effetti idraulici che tale intervento comporta.
6.1

Intervento n. 1 – ZTO C1/10
L’area interessata da questo intervento rientra nell’ATO IN 4 “Cerro Veronese”, caratterizzato

da una Matrice insediativa, ed è posizionata in Via Regnotto, ad Ovest della località Carcereri.

Fig. 6: rappresentazione cartografica della ZTO C1/10 e ubicazione della stessa su carta IGM (non in scala).

Fig. 7: fotografia dell’area ZTO C1/10.

La superficie topografica è regolare, con una pendenza del 27% (15°). Non è presente alcun
segnale di instabilità e il substrato roccioso, posizionato ad una profondità di circa 0,5 m, è costituito
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da rocce carbonatiche appartenenti alla Formazione del Biancone. A questa litologia può essere
attribuita una permeabilità k = 1x10-5 m/s.
L’impluvio naturale più vicino, rappresentato dal Vajo Vesterle, si trova ad una distanza di 130
m in direzione Sud e per raggiungerlo si devono attraversare altre proprietà e la strada comunale.
L’assenza di corsi d’acqua superficiali richiede di dover disperdere le acque nel sottosuolo o
di portare lo scarico a notevole distanza dal sito studiato per raggiungere un recapito o un impluvio
che lo possa accettare.
L’eventuale dispersione nel sottosuolo dovrà essere dimensionata, in sede di progetto
definitivo, tramite prove di permeabilità in sito.
Destinazione d’uso dell’area e determinazione del coefficiente di deflusso

6.1.1

L’area di intervento è attualmente utilizzata ad uso agricolo e sarà trasformata in zona
residenziale. Tale area ha un’estensione di 1199,0 m2 .
Il P.I. prevede per questa ZTO i seguenti indici stereometrici:


Rapporto di copertura = max. 35%;



Destinazione superfici scoperte a colture o giardini = min. 60%;



Destinazione superfici scoperte a passaggi pavimentati = max. 40%;

Tabella 3: dati stereometrici e relativi coefficienti di deflusso nello stato attuale e di progetto.
ZTO C1/10 - ATTUALE
Utilizzo dell'area

ZTO C1/10 - PROGETTO

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Utilizzo dell'area

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Coperta

0,00

0,9

Sup. max Coperta

419,65

0,9

Pavimentata

0,00

0,6

Sup. max pavimentata

311,74

0,9

Agricola

1.199,00

0,1

Sup. min. giardino

467,61

0,2

AREA TOTALE

1.199,00

0,100

1.199,00

0,627

6.1.2

AREA TOTALE

Misure compensative e di mitigazione
Per il calcolo idraulico effettuato in questo studio è stato ipotizzando di scaricare una portata

massima pari a 0,60 l/s, corrispondente ad un coefficiente udometrico di 5 l/s/ha che si stima sia
possibile ottenere utilizzando due pozzi disperdenti di raggio 1,5 m e altezza utile 2,5 m (Htot = 3 m).
L’analisi effettuata 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.
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VOLUME DI LAMINAZIONE CON PORTATA FISSA
SCROSCI
Lrete (m)
100

irete m/m
0,02000

iacc m/m
0,0200

a
0

PIOGGE ORARIE
CURVA PIOGGIA PER Q max
a
n
54,98
0,315

n
0

Vlam Max m³
64,6

Portata in uscita
0

l/s

0,5995
0,60

l/s
l/s

Q1
Q2 (5 l/s/ha)*%
Q tot

t0=tc

0%

Tcritico

Q uscente

V invasato

180

50

160

45

140

40

35

Q (l/s)

120

30

100

-335544,32
-335544,32
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80

20
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20

5

0
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3000
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Ks (m1/3/s)
50

0
7000

Tempo (s)

Fig. 8: calcolo del volume di invaso minimo richiesto.

Il volume di invaso calcolato è:
Vinv. calcolato = 64,6 m3
che corrisponde ad un volume specifico di 538,8 m3/ha
Il PATI ha previsto per l’ ATO IN 04, in cui è inserita la C1/10, un invaso di laminazione specifico
di 558 mc/ha, che nel caso in esame corrisponde ad un volume di 67 mc.
Visto il carattere preventivo-previsionale della valutazione fatta e vista la similitudine tra
l’impermeabilizzazione prevista dal P.I. ( = 0.63) e quella considerata nel P.A.T.I. ( = 0.61), si
prevede venga realizzato il volume di compensazione maggiore tra quelli valutati e quindi uguale o
maggiore a:

VInvaso = 67,0 m3

Come ipotesi progettuale si consiglia, vista la pendenza del piano di campagna, di realizzare
l’invaso nella zona altimetricamente più bassa del lotto (Fig. 9) e di interrare il bacino tramite l’utilizzo
di una vasca o di uno scatolare carrabile in cemento armato.
Un possibile invaso di laminazione potrà essere composto da:
 Tubi (l=100 m, =0,4)
 N. 2 pozzi disperdenti (H=3,0 m, =1,5)
 Scatolare ispezionabile (H=1,5m, b=2,0m, L=16,0m)

= 12,5 m3;
= 10,6 m3;
= 48,0 m3.

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
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calcolati in fase di progetto esecutivo. Tale progetto dovrà essere approvato dall’Autorità competente
(Genio Civile di Verona).

Scatolare in c.a.
b=2, h=1,5, l=14

Pozzi perdenti (h=3m, F=1,5m)
Fig. 9: ubicazione indicativa di un possibile invaso terminale e dei pozzi perdenti (scala 1:1000).

L’assetto geologico dell’area di intervento, rappresentato da un substrato roccioso posto ad
una profondità di 0,5 m che, anche se intensamente fratturato, ha giacitura degli strati suborizzontale e buone caratteristiche geotecniche, permette di escludere problematiche di stabilità del
versante legate alla realizzazione del bacino di laminazione.

6.2

Intervento n. 2 – ZTO C1/81
L’area interessata da questo intervento rientra nell’ATO IN 4 “Cerro Veronese”, caratterizzato

da una Matrice insediativa, ed è posizionata in Via Vesterle, a valle di Borgo Paglia.

Fig. 10: rappresentazione cartografica della ZTO C1/81 e ubicazione della stessa su carta IGM (non in
scala).
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Fig. 11: fotografia aerea dell’area ZTO C1/81.

La superficie topografica è in parte sub-orizzontale per la presenza di un importante riporto di
terreno, posizionato nel settore centrale dell’area, il cui spessore varia da 0,0 m a circa 6,0 m. Non
è stato rilevato alcun segnale di instabilità e il substrato roccioso, costituito da rocce carbonatiche
appartenenti alla Formazione del Biancone, è posizionato ad una profondità di circa 0,5 m nel settore
non interessato da riporto antropico. A questa litologia può essere attribuita una permeabilità K =
1x10-5 m/s mentre per il materiale riportato K = 1x10-4 m/s.
L’impluvio naturale più vicino, rappresentato dal Vajo Vesterle, che si trova ad una distanza di
circa 150 m in direzione Nord, raggiungibile con la strada sterrata posta a valle dell’area.
L’eventuale dispersione nel sottosuolo dovrà essere dimensionata, in sede di progetto
definitivo, tramite prove di permeabilità in sito.

6.2.1

Destinazione d’uso dell’area e determinazione del coefficiente di deflusso
L’area di intervento è attualmente utilizzata ad uso agricolo e sarà trasformata in zona

residenziale. Tale area ha un’estensione totale di 2399.12 m2.
Il P.I. prevede per questa ZTO che venga realizzata una strada di 248.20 mq e i seguenti indici
stereometrici:


Superficie fondiaria

= 2150.92 mq



Rapporto di copertura

= max. 35%;



Destinazione superfici scoperte a colture o giardini

= min. 60%;



Destinazione superfici scoperte a passaggi pavimentati

= max. 40%;
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Tabella 4: dati stereometrici e relativi coefficienti di deflusso nello stato attuale e di progetto.
ZTO C1/81 - ATTUALE

ZTO C1/81 - PROGETTO

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Utilizzo dell'area

Utilizzo dell'area

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Strada prevista dal P.I.

248,20

0,9

Coperta

0,00

0,9

Sup. max Coperta

752,82

0,9

Pavimentata

0,00

0,9

Sup. max pavimentata

559,24

0,9

Agricola

2.399,12

0,1

Sup. min. giardino

838,86

0,2

AREA TOTALE

2.399,12

0,100

2.399,12

0,655

6.2.2

AREA TOTALE

Misure compensative e di mitigazione
Per il calcolo idraulico effettuato in questo studio è stato ipotizzando di scaricare una portata

massima pari a 2,40 l/s, corrispondente ad un coefficiente udometrico di 10 l/s/ha, tramite un tubo
tarato con recapito nel Vajo Vesterle.
L’analisi effettuata 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.
VOLUME DI LAMINAZIONE CON PORTATA FISSA
SCROSCI
Ks (m1/3/s)
50

Lrete (m)
100

i rete m/m
0,02000

iacc m/m
0,0200

a
0

PIOGGE ORARIE
CURVA PIOGGIA PER Q max
a
n
54,98
0,315

n
0

Vlam Max m³
100,1

Portata in uscita
0

l/s

2,40
2,40

l/s
l/s

Q1
Q2 (10 l/s/ha)*%
Q tot

t0=tc

Tcritico

0%

Q uscente

V invasato
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Fig. 12: calcolo del volume di invaso minimo richiesto.

Il volume di invaso calcolato è:
Vinv. calcolato = 100,01 m3
che corrisponde ad un volume specifico di 416,86 m3/ha.
Il PATI ha previsto per l’ ATO IN 04, in cui è inserita la C1/81 un invaso di laminazione specifico
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di 558 mc/ha, che nel caso in esame corrisponde ad un volume di 134 mc.
Visto il carattere preventivo-previsionale della valutazione fatta e vista la similitudine tra
l’impermeabilizzazione prevista dal P.I. ( = 0.7) e quella considerata nel P.A.T.I. ( = 0.61), si
prevede venga realizzato il volume di compensazione maggiore tra quelli valutati e quindi uguale o
maggiore a:

VInvaso = 134,0 m3

Come ipotesi progettuale si consiglia, vista la pendenza del piano di campagna, di realizzare
l’invaso nella zona altimetricamente più bassa del lotto (Fig. 13) e di interrare il bacino tramite
l’utilizzo di una vasca o di uno scatolare carrabile in cemento armato.

Un possibile invaso di laminazione potrà essere composto da:
 Tubi (l=30 m, =0,8)
 Scatolare ispezionabile (H=2,0m, b=2,0m, L=30,0m)

= 15,0 m3;
= 120,0 m3.

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
(Genio Civile di Verona).

Scarico

Scatolare in c.a.
b=2, h=2, l=30

Fig. 13: ubicazione indicativa di un possibile invaso terminale e dei pozzi perdenti (scala 1:2000).

Lo scarico dovrà essere dimensionato per una portata di 1,90 l/s e recapitare le acque nel Vajo
Vesterle.
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Intervento n. 3 – ZTO C2/01
L’area interessata da questo intervento rientra nell’ATO IN 4 “Cerro Veronese”, caratterizzato

da una Matrice insediativa, ed è posizionata in Via Guglielmo Scala, a circa 350 m, in direzione
SudEst, dal Municipio di Cerro Veronese.

Fig. 14: rappresentazione cartografica della ZTO C2/01 e ubicazione della stessa su carta IGM (non in
scala).

Fig. 15: fotografia aerea dell’area ZTO C2/01.

La superficie topografica ha una pendenza del 29% (16°). Non è stato rilevato alcun segnale
di instabilità e il substrato roccioso, costituito da rocce carbonatiche appartenenti alla Formazione
del Biancone, è posizionato ad una profondità di circa 0,5 m. A questa litologia può essere attribuita
una permeabilità K = 1x10-5 m/s.
L’impluvio naturale più vicino è posizionato ad una distanza di circa 30 m in direzione Sud,
raggiungibile solo attraversando un terreno esterno all’area in esame.
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L’eventuale dispersione nel sottosuolo dovrà essere dimensionata, in sede di progetto
definitivo, tramite prove di permeabilità in sito.
Destinazione d’uso dell’area e determinazione del coefficiente di deflusso

6.3.1

L’area di intervento è attualmente utilizzata ad uso agricolo e sarà trasformata in zona
residenziale. Tale area ha un’estensione totale di 6668,00 m2.
Per questa ZTO sono previsti i seguenti indici stereometrici:









Indice fondiario (mc/mq)
N. abitanti
Strade di urbanizzazione
Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Rapporto di copertura
Destinazione superfici scoperte a colture o giardini
Destinazione superfici scoperte a passaggi pavimentati

= 0,6;
= 1/150mc;
= min 10%;
= min 5 mq/ab;
= min 5 mq/ab;
= max. 30%;
= min. 60%;
= max. 40%;

Tabella 5: dati stereometrici e relativi coefficienti di deflusso nello stato attuale e di progetto.
ZTO C2/01 - ATTUALE
Utilizzo dell'area

ZTO C2/01 - PROGETTO

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Utilizzo dell'area

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Strada pubblica

0,00

0,9

Strada pubblica

666,80

0,9

Parcheggio pubblico

0,00

0,9

Parcheggio pubblico

133,36

0,9

Verde pubblico

0,00

0,2

Verde pubblico

133,36

0,2

Coperta

0,00

0,9

Sup. max Coperta

1.720,34

0,9

Pavimentata

0,00

0,6

Sup. max pavimentata

1.605,66

0,9

Agricola

6.668,00

0,1

Sup. min. giardino

2.408,48

0,2

AREA TOTALE

6.668,00

0,100

AREA TOTALE

6.668,00

0,633

6.3.2

Misure compensative e di mitigazione
Per il calcolo idraulico effettuato in questo studio è stato ipotizzando di scaricare una portata

massima pari a 6.67 l/s, corrispondente ad un coefficiente udometrico di 10 l/s/ha, tramite un tubo
tarato con recapito nel Corso d’acqua posizionato a Sud dell’area di intervento.
L’analisi effettuata 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.
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VOLUME DI LAMINAZIONE CON PORTATA FISSA
SCROSCI
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0
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Fig. 16: calcolo del volume di invaso minimo richiesto.

Il volume di invaso calcolato è:
Vinv. calcolato = 263,90 m3
che corrisponde ad un volume specifico di 395,77 m3/ha
Il PATI ha previsto per l’ ATO IN 04, in cui è inserita la C2/01, un invaso di laminazione specifico
di 558 mc/ha, che nel caso in esame corrisponde ad un volume di 372,07 mc.
Visto il carattere preventivo-previsionale della valutazione fatta e vista la similitudine tra
l’impermeabilizzazione prevista dal P.I. ( = 0.63) e quella considerata nel P.A.T.I. ( = 0.61), si
prevede venga realizzato il volume di compensazione maggiore tra quelli valutati e quindi uguale o
maggiore a:

VInvaso = 372,07 m3

Come ipotesi progettuale si consiglia, vista la pendenza del piano di campagna, di realizzare
l’invaso nella zona altimetricamente più bassa del lotto (Fig. 17) e di interrare il bacino tramite
l’utilizzo di una vasca o di uno scatolare carrabile in cemento armato.
Un possibile invaso di laminazione potrà essere composto da:
 Tubi (l=85 m, =0,8)
 Scatolare ispezionabile (H=2,0m, b=2,0m, L=84,0m)

= 42,7 m3;
= 336,0 m3.

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
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calcolati in fase di progetto esecutivo. Tale progetto dovrà essere approvato dall’Autorità competente
(Genio Civile di Verona).
Scatolare in c.a.
b=2, h=2, l=84

Scarico

Fig. 17: ubicazione indicativa di un possibile invaso terminale e dei pozzi perdenti (scala 1:2000).

Lo scarico dovrà essere dimensionato per una portata massima di 6,67 l/s e recapitare in uno
dei due corsi d’acqua posizionati a breve distanza dall’area (30-50 m).
L’assetto geologico dell’area di intervento, rappresentato da un substrato roccioso posto ad
una profondità di 0,5 m che, anche se intensamente fratturato, ha giacitura degli strati suborizzontale e buone caratteristiche geotecniche, permette di escludere problematiche di stabilità del
versante legate alla realizzazione del bacino di laminazione.
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Intervento n. 4 – ZTO C2/02
L’area interessata da questo intervento rientra nell’ATO IN 4 “Cerro Veronese”, caratterizzato

da una Matrice insediativa, ed è posizionata in Via Capel del Prete, a circa 450 m, in direzione
NordEst, dal Municipio di Cerro Veronese.

Fig. 18: rappresentazione cartografica della ZTO C2/02 e ubicazione della stessa su carta IGM (non in
scala).

Fig. 19: fotografia aerea dell’area ZTO C2/02.

La superficie topografica ha una pendenza del 26% (14°). Non è stato rilevato alcun segnale
di instabilità e il substrato roccioso, costituito da rocce carbonatiche appartenenti alla Formazione
del Biancone, è posizionato ad una profondità di circa 0,5 m. A questa litologia può essere attribuita
una permeabilità K = 1x10-5 m/s.
L’impluvio naturale più vicino è posizionato ad una distanza di circa 80 m in direzione SudESt,
raggiungibile solo attraversando un terreno esterno all’area in esame.
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L’assenza di corsi d’acqua superficiali, internamente o al confine dell’area esaminata, richiede
di dover disperdere le acque nel sottosuolo o di attraversare terreni di altra proprietà per raggiungere
un recapito o un impluvio che possa accettare lo scarico.
L’eventuale dispersione nel sottosuolo dovrà essere dimensionata, in sede di progetto
definitivo, tramite prove di permeabilità in sito.
Destinazione d’uso dell’area e determinazione del coefficiente di deflusso

6.4.1

L’area di intervento è attualmente utilizzata ad uso agricolo e sarà trasformata in zona
residenziale. Tale area ha un’estensione totale di 2192,72 m2.
Per questa ZTO sono previsti i seguenti indici stereometrici:









Indice fondiario (mc/mq)
N. abitanti
Strade di urbanizzazione
Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Rapporto di copertura
Destinazione superfici scoperte a colture o giardini
Destinazione superfici scoperte a passaggi pavimentati

= 0,6;
= 1/150mc;
= min 10%;
= min 5 mq/ab;
= min 5 mq/ab;
= max. 30%;
= min. 60%;
= max. 40%;

Tabella 6: dati stereometrici e relativi coefficienti di deflusso nello stato attuale e di progetto.
ZTO C2/02 - ATTUALE
Utilizzo dell'area

ZTO C2/02 - PROGETTO

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Utilizzo dell'area

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Strada pubblica

0,00

0,9

Strada pubblica

219,27

0,9

Parcheggio pubblico

0,00

0,9

Parcheggio pubblico

43,85

0,9

Verde pubblico

0,00

0,2

Verde pubblico

43,85

0,2

Coperta

0,00

0,9

Sup. max Coperta

565,72

0,9

0,00

0,6

Sup. max pavimentata

528,01

0,9

Agricola

2.192,72

0,1

Sup. min. giardino

792,02

0,2

AREA TOTALE

2.192,72

0,100

2.192,72

0,633

Pavimentata

6.4.2

AREA TOTALE

Misure compensative e di mitigazione
Per il calcolo idraulico effettuato in questo studio è stato ipotizzando di scaricare una portata

massima pari a 1,09 l/s, corrispondente ad un coefficiente udometrico di 5 l/s/ha che si stima sia
possibile ottenere utilizzando tre pozzi disperdenti di raggio 1,5 m e altezza utile 2,5 m (Htot = 3 m).
L’analisi effettuata 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.
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SCROSCI
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0
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0

l/s

1,09636
1,10

l/s
l/s

Q1
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Q (l/s)
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a
n
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Fig. 20: calcolo del volume di invaso minimo richiesto.

Il volume di invaso calcolato è:
Vinv. calcolato = 119,90 m3
che corrisponde ad un volume specifico di 548.80 m3/ha
Il PATI ha previsto per l’ ATO IN 04, in cui è inserita la C2/02, un invaso di laminazione specifico
di 558 mc/ha, che nel caso in esame corrisponde ad un volume di 122,35 mc.
Visto il carattere preventivo-previsionale della valutazione fatta e vista la similitudine tra
l’impermeabilizzazione prevista dal P.I. ( = 0.63) e quella considerata nel P.A.T.I. ( = 0.61), si
prevede venga realizzato il volume di compensazione maggiore tra quelli valutati e quindi uguale o
maggiore a:

VInvaso = 122,35 m3

Come ipotesi progettuale si consiglia, vista la pendenza del piano di campagna, di realizzare
un invaso interrato posizionato nella zona altimetricamente più bassa del lotto (Fig. 21) e di utilizzare
una vasca o uno scatolare carrabile in cemento armato.
Un possibile invaso di laminazione potrà essere composto da:
 Tubi (l=100 m, =0,4)
 N. 3 pozzi disperdenti (H=3,0 m, =1,5)
 Scatolare ispezionabile (H=1,5m, b=2,0m, L=34,0m)

= 10,7 m3;
= 15,9 m3;
= 102,0 m3.

L’incremento di portata dovuto alla realizzazione dell’intervento e il conseguente
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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
(Genio Civile di Verona).

Scatolare in c.a.
b=2, h=1,5, l=34

Pozzi perdenti (h=3m, F=1,5m)

Fig. 21: ubicazione indicativa di un possibile invaso terminale e dei pozzi perdenti (scala 1:2000).

L’assetto geologico dell’area di intervento, rappresentato da un substrato roccioso posto ad
una profondità di 0,5 m che, anche se intensamente fratturato, ha giacitura degli strati suborizzontale e buone caratteristiche geotecniche, permette di escludere problematiche di stabilità del
versante legate alla realizzazione del bacino di laminazione.

6.5

Intervento n. 5 – ZTO C2/03
L’area interessata da questo intervento rientra nell’ATO IN 4 “Cerro Veronese”, caratterizzato

da una Matrice insediativa, ed è posizionata in Via Monte Carega, a circa 900 m, in direzione Sud,
dal Municipio di Cerro Veronese.

Fig. 22: rappresentazione cartografica della ZTO C2/03 e ubicazione della stessa su carta IGM (non in
scala).
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Fig. 23: fotografia aerea dell’area ZTO C2/03.

La superficie topografica ha una pendenza del 44% (24°). Non è stato rilevato alcun segnale
di instabilità e il substrato roccioso, costituito da rocce carbonatiche/marnose appartenenti al
membro superiore della Formazione del Biancone, è posizionato ad una profondità di circa 0,5 m. A
questa litologia può essere attribuita una permeabilità K = 1x10-7 m/s.
L’impluvio naturale più vicino è posizionato ad una distanza di circa 50 m in direzione Ovest,
raggiungibile attraversando la strada provinciale.
Si sconsiglia la dispersione nel sottosuolo vista la bassa permeabilità del substrato roccioso.

6.5.1

Destinazione d’uso dell’area e determinazione del coefficiente di deflusso
L’area di intervento è attualmente utilizzata ad uso agricolo e sarà trasformata in zona

residenziale. Tale area ha un’estensione totale di 3725,67 m2.
Per questa ZTO sono previsti i seguenti indici stereometrici:









Indice fondiario (mc/mq)
N. abitanti
Strade di urbanizzazione
Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Rapporto di copertura
Destinazione superfici scoperte a colture o giardini
Destinazione superfici scoperte a passaggi pavimentati

Dott. geol. Dario Gaspari
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Tabella 7: dati stereometrici e relativi coefficienti di deflusso nello stato attuale e di progetto.
ZTO C2/03 - ATTUALE

ZTO C2/03 - PROGETTO

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Utilizzo dell'area

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Utilizzo dell'area

Strada pubblica

0,00

0,9

Strada pubblica

372,57

0,9

Parcheggio pubblico

0,00

0,9

Parcheggio pubblico

74,51

0,9

Verde pubblico

0,00

0,2

Verde pubblico

74,51

0,2

Coperta

0,00

0,9

Sup. max Coperta

961,22

0,9

Pavimentata

0,00

0,6

Sup. max pavimentata

897,14

0,9

Agricola

3.725,67

0,1

Sup. min. giardino

1.345,72

0,2

AREA TOTALE

3.725,67

0,100

AREA TOTALE

3.725,67

0,633

6.5.2

Misure compensative e di mitigazione
Per il calcolo idraulico effettuato in questo studio è stato ipotizzando di scaricare una portata

massima pari a 3,73 l/s, corrispondente ad un coefficiente udometrico di 10 l/s/ha, tramite un tubo
tarato con recapito nel corso d’acqua posizionato ad Ovet della SP 6 “Dei Lessini” e affluente nel
Vajo Caramalda.
L’analisi effettuata 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.
VOLUME DI LAMINAZIONE CON PORTATA FISSA
SCROSCI
Ks (m1/3/s)
50

Lrete (m)
100

i rete m/m
0,02000

iacc m/m
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a
0

n
0

Vlam Max m³
147,8

Portata in uscita
0

l/s

3,72567
3,73

l/s
l/s

Q1
Q2 (10 l/s/ha)*%
Q tot

t0=tc

PIOGGE ORARIE
CURVA PIOGGIA PER Q max
a
n
54,98
0,315

0%

Tcritico
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Fig. 24: calcolo del volume di invaso minimo richiesto.

Il volume di invaso calcolato è:
Vinv. calcolato = 147,80 m3
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che corrisponde ad un volume specifico di 396,71 m3/ha.
Il PATI ha previsto per l’ ATO IN 04, in cui è inserita la C2/03, un invaso di laminazione specifico
di 558 mc/ha, che nel caso in esame corrisponde ad un volume di 208,0 mc.
Visto il carattere preventivo-previsionale della valutazione fatta e vista la similitudine tra
l’impermeabilizzazione prevista dal P.I. ( = 0.63) e quella considerata nel P.A.T.I. ( = 0.61), si
prevede venga realizzato il volume di compensazione maggiore tra quelli valutati e quindi uguale o
VInvaso = 208,0 m3

maggiore a:

Come ipotesi progettuale si consiglia, vista la pendenza del piano di campagna, di realizzare
l’invaso nella zona altimetricamente più bassa del lotto (Fig. 25) e di interrare il bacino tramite
l’utilizzo di una vasca o di uno scatolare carrabile in cemento armato.
Un possibile invaso di laminazione potrà essere composto da:
 Tubi (l=70 m, =0,5)
 Scatolare ispezionabile (H=2,0m, b=2,0m, L=50,0m)

= 13,7 m3;
= 200,0 m3.

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
(Genio Civile di Verona).

Scarico

Scatolare in c.a.
b=2, h=2, l=50

Fig. 25: ubicazione indicativa di un possibile invaso terminale e dei pozzi perdenti (scala 1:2000).

Lo scarico dovrà essere dimensionato per una portata massima di 3,73 l/s e recapitare nel
corso d’acqua presente ad Ovest dall’area.
L’assetto geologico dell’area di intervento, rappresentato da un substrato roccioso posto ad
una profondità di 0,5 m che, anche se intensamente fratturato, ha giacitura degli strati suborizzontale e buone caratteristiche geotecniche, permette di escludere problematiche di stabilità del
versante legate alla realizzazione del bacino di laminazione.
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Intervento n. 6 – ZTO C2/04
L’area interessata da questo intervento rientra nell’ATO IN 4 “Cerro Veronese”, caratterizzato

da una Matrice insediativa, ed è posizionata in Via Don P. Albrigi, località Tachete, a circa 1000 m,
in direzione SSE, dal Municipio di Cerro Veronese.

Fig. 26: rappresentazione cartografica della ZTO C2/04 e ubicazione della stessa su carta IGM (non in
scala).

Fig. 27: fotografia aerea dell’area ZTO C2/04.

La superficie topografica ha una pendenza del 26% (15°). Non è stato rilevato alcun segnale
di instabilità e il substrato roccioso, costituito da rocce carbonatiche appartenenti alla Formazione
del Biancone, è posizionato ad una profondità di circa 0,5 m. A questa litologia può essere attribuita
una permeabilità K = 1x10-5 m/s.
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L’impluvio naturale più vicino è posizionato ad una distanza di circa 70 m in direzione Nord,
raggiungibile solo attraversando terreni esterni all’area di intervento.
L’assenza di corsi d’acqua superficiali, internamente o al confine dell’area esaminata, richiede
di dover disperdere le acque nel sottosuolo o di attraversare terreni di altra proprietà per raggiungere
un recapito o un impluvio che possa accettare lo scarico.
L’eventuale dispersione nel sottosuolo dovrà essere dimensionata, in sede di progetto
definitivo, tramite prove di permeabilità in sito.
Destinazione d’uso dell’area e determinazione del coefficiente di deflusso

6.6.1

L’area di intervento è attualmente utilizzata ad uso agricolo e sarà trasformata in zona
residenziale. Tale area ha un’estensione totale di 2088,72 m2.
Per questa ZTO sono previsti i seguenti indici stereometrici:









Indice fondiario (mc/mq)
N. abitanti
Strade di urbanizzazione
Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Rapporto di copertura
Destinazione superfici scoperte a colture o giardini
Destinazione superfici scoperte a passaggi pavimentati

= 0,6;
= 1/150mc;
= min 10%;
= min 5 mq/ab;
= min 5 mq/ab;
= max. 30%;
= min. 60%;
= max. 40%;

Tabella 8: dati stereometrici e relativi coefficienti di deflusso nello stato attuale e di progetto.
ZTO C2/04 - ATTUALE
Utilizzo dell'area

ZTO C2/04 - PROGETTO

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Utilizzo dell'area

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Strada pubblica

0,00

0,9

Strada pubblica

208,87

0,9

Parcheggio pubblico

0,00

0,9

Parcheggio pubblico

41,77

0,9

Verde pubblico

0,00

0,2

Verde pubblico

41,77

0,2

Coperta

0,00

0,9

Sup. max Coperta

538,89

0,9

Pavimentata

0,00

0,6

Sup. max pavimentata

502,97

0,9

Sup. min. giardino

Agricola

2.088,72

0,1

AREA TOTALE

2.088,72

0,100

6.6.2

AREA TOTALE

754,45

0,2

2.088,72

0,633

Misure compensative e di mitigazione
Per il calcolo idraulico effettuato in questo studio è stato ipotizzando di scaricare una portata

massima pari a 1,04 l/s, corrispondente ad un coefficiente udometrico di 5 l/s/ha che si stima sia
possibile ottenere utilizzando tre pozzi disperdenti di raggio 1,5 m e altezza utile 2,5 m (Htot = 3 m).
L’analisi effettuata 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.
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VOLUME DI LAMINAZIONE CON PORTATA FISSA
SCROSCI
Ks (m1/3/s)
50

Lrete (m)
75

i rete m/m
0,02000

iacc m/m
0,0200

a
0

n
0

Vlam Max m³
114,2

Portata in uscita
Q1
Q2 (7 l/s/ha)
Q tot

0

l/s

1,04436
1,04

l/s
l/s

t0=tc

PIOGGE ORARIE
CURVA PIOGGIA PER Q max
a
n
54,98
0,315

Tcritico

Q uscente

V invasato
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Fig. 28: calcolo del volume di invaso minimo richiesto.

Il volume di invaso calcolato è:
Vinv. calcolato = 114,02 m3
che corrisponde ad un volume specifico di 545,88 m3/ha
Il PATI ha previsto per l’ ATO IN 04, in cui è inserita la C2/04, un invaso di laminazione specifico
di 558 mc/ha, che nel caso in esame corrisponde ad un volume di 116,5 mc.
Visto il carattere preventivo-previsionale della valutazione fatta e vista la similitudine tra
l’impermeabilizzazione prevista dal P.I. ( = 0.63) e quella considerata nel P.A.T.I. ( = 0.61), si
prevede venga realizzato il volume di compensazione maggiore tra quelli valutati e quindi uguale o
maggiore a:

VInvaso = 116,5 m3

Come ipotesi progettuale si consiglia, vista la pendenza del piano di campagna, di realizzare
un invaso interrato posizionato nella zona altimetricamente più bassa del lotto (Fig. 29) e di utilizzare
una vasca o uno scatolare carrabile in cemento armato.
Un possibile invaso di laminazione potrà essere composto da:
 Tubi (l=60 m, =0,5)
 N. 3 pozzi disperdenti (H=3,0 m, =1,5)
 Scatolare ispezionabile (H=1,5m, b=2,0m, L=30,0m)
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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
(Genio Civile di Verona).

Pozzi perdenti (h=3m, F=1,5m)

Scatolare in c.a.
b=2, h=1,5, l= 30

Fig. 29: ubicazione indicativa di un possibile invaso terminale e dei pozzi perdenti (scala 1:1000).

L’assetto geologico dell’area di intervento, rappresentato da un substrato roccioso posto ad
una profondità di 0,5 m che, anche se intensamente fratturato, ha giacitura degli strati suborizzontale e buone caratteristiche geotecniche, permette di escludere problematiche di stabilità del
versante legate alla realizzazione del bacino di laminazione.
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Intervento n. 7 – ZTO C2/05
L’area interessata da questo intervento rientra nell’ATO IN 4 “Cerro Veronese”, caratterizzato

da una Matrice insediativa, ed è posizionata in Via Don P. Albrigi, località Tachete, a circa 1100 m,
in direzione SSE, dal Municipio di Cerro Veronese.

Fig. 30: rappresentazione cartografica della ZTO C2/05 e ubicazione della stessa su carta IGM (non in
scala).

Fig. 31: fotografia aerea dell’area ZTO C2/05.

L’area di intervento è ubicata sulla sommità di una dorsale dove la pendenza del terreno varia
da 14% (8°) a 36% (20°). Non è stato rilevato alcun segnale di instabilità e il substrato roccioso,
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costituito da rocce carbonatiche appartenenti alla Formazione del Biancone, è posizionato ad una
profondità di circa 0,5 m. A questa litologia può essere attribuita una permeabilità K = 1x10-5 m/s.
La distanza minima dall’impluvio naturale più vicino è di circa 70 m in direzione SE,
raggiungibile solo attraversando terreni esterni all’area di intervento.
L’assenza di corsi d’acqua superficiali, internamente o al confine dell’area esaminata, richiede
di dover disperdere le acque nel sottosuolo o di attraversare terreni di altra proprietà per raggiungere
un recapito o un impluvio che possa accettare lo scarico.
L’eventuale dispersione nel sottosuolo dovrà essere dimensionata, in sede di progetto
definitivo, tramite prove di permeabilità in sito.
Destinazione d’uso dell’area e determinazione del coefficiente di deflusso

6.7.1

L’area di intervento è attualmente utilizzata ad uso agricolo e sarà trasformata in zona
residenziale. Tale area ha un’estensione totale di 7074,77 m2.
Per questa ZTO sono previsti i seguenti indici stereometrici:









Indice fondiario (mc/mq)
N. abitanti
Strade di urbanizzazione
Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Rapporto di copertura
Destinazione superfici scoperte a colture o giardini
Destinazione superfici scoperte a passaggi pavimentati

= 0,6;
= 1/150mc;
= min 10%;
= min 5 mq/ab;
= min 5 mq/ab;
= max. 30%;
= min. 60%;
= max. 40%;

Tabella 9: dati stereometrici e relativi coefficienti di deflusso nello stato attuale e di progetto.
ZTO C2/05- ATTUALE
Utilizzo dell'area

ZTO C2/05 - PROGETTO

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Utilizzo dell'area

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Strada pubblica

0,00

0,9

Strada pubblica

707,48

0,9

Parcheggio pubblico

0,00

0,9

Parcheggio pubblico

141,50

0,9

Verde pubblico

0,00

0,2

Verde pubblico

141,50

0,2

Coperta

0,00

0,9

Sup. max Coperta

1.825,29

0,9

Pavimentata

0,00

0,6

Sup. max pavimentata

1.703,60

0,9

Agricola

7.074,77

0,1

Sup. min. giardino

2.555,40

0,2

AREA TOTALE

7.074,77

0,100

AREA TOTALE

7.074,77

0,633

6.7.2

Misure compensative e di mitigazione
Per il calcolo idraulico effettuato in questo studio è stato ipotizzando di scaricare una portata

massima pari a 3,3 l/s, corrispondente ad un coefficiente udometrico di 4,7 l/s/ha che si stima sia
possibile ottenere utilizzando nove pozzi disperdenti di raggio 1,5 m e altezza utile 2,5 m (Htot = 3
m).
L’analisi effettuata ha fornito il valore del minimo volume di invaso necessario a laminare la
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portata d’acqua in uscita dall’area di intervento, in presenza dello scarico sopra descritto.
VOLUME DI LAMINAZIONE CON PORTATA FISSA
SCROSCI
Ks (m1/3/s)
50

Lrete (m)
75

i rete m/m
0,02000

iacc m/m
0,0200

a
0

n
0

Vlam Max m³
397,7

Portata in uscita
0

l/s

3,33221667
3,33

l/s
l/s

Q1
Q2 (4,71 l/s/ha)
Q tot

t0=tc

PIOGGE ORARIE
CURVA PIOGGIA PER Q max
a
n
54,98
0,315

Tcritico

Q uscente

V invasato

1400

450
400

1200

Q (l/s)

300

800

250

-335544,32
-335544,32

200

600

150

400

100
200

V da laminare (m³)

350
1000

50

0
0

50000

100000

150000

0
200000

Tempo (s)

Fig. 32: calcolo del volume di invaso minimo richiesto.

Il volume di invaso calcolato è:
Vinv. calcolato = 397,7 m3
che corrisponde ad un volume specifico di 562,14 m3/ha
Il PATI ha previsto per l’ ATO IN 04, in cui è inserita la C2/05, un invaso di laminazione specifico
di 558 mc/ha, che nel caso in esame corrisponde ad un volume di 394,8 mc.
Visto il carattere preventivo-previsionale della valutazione fatta e vista la similitudine tra
l’impermeabilizzazione prevista dal P.I. ( = 0.63) e quella considerata nel P.A.T.I. ( = 0.61), si
prevede venga realizzato il volume di compensazione maggiore tra quelli valutati e quindi uguale o
maggiore a:

VInvaso = 397,7 m3

Come ipotesi progettuale si consiglia, vista la pendenza del piano di campagna, di realizzare
un invaso interrato posizionato nella zona altimetricamente più bassa del lotto (Fig. 33) e di utilizzare
una vasca o uno scatolare carrabile in cemento armato.
Un possibile invaso di laminazione potrà essere composto da:
 Tubi (l=140 m, =0,5)
 N. 9 pozzi disperdenti (H=3,0 m, =1,5)
 N. 3 file di scatolari in c.a. ispezionabili (H=1,5m, b=2,0m, L=36,0m)
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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
(Genio Civile di Verona).
Scatolari in c.a.
b=2, h=1,5, l=36

Pozzi perdenti (h=3m, F=1,5m)

Fig. 33: ubicazione indicativa di un possibile invaso terminale e dei pozzi perdenti (scala 1:2000).

L’assetto geologico dell’area di intervento, rappresentato da un substrato roccioso posto ad
una profondità di 0,5 m che, anche se intensamente fratturato, ha giacitura degli strati suborizzontale e buone caratteristiche geotecniche, permette di escludere problematiche di stabilità del
versante legate alla realizzazione del bacino di laminazione.
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Intervento n. 8 – ZTO C2/06
L’area interessata da questo intervento rientra nell’ATO IN 4 “Cerro Veronese”, caratterizzato

da una Matrice insediativa, ed è posizionata in Via Valpantena, a circa 720 m, in direzione SO, dal
Municipio di Cerro Veronese.

Fig. 34: rappresentazione cartografica della ZTO C2/06 e ubicazione della stessa su carta IGM (non in
scala).

Fig. 35: fotografia aerea dell’area ZTO C2/06.

La superficie topografica ha una pendenza del 24% (13°). Non è stato rilevato alcun segnale
di instabilità e il substrato roccioso, costituito da rocce carbonatiche appartenenti alla Formazione
del Biancone, è posizionato ad una profondità di circa 0,5 m. A questa litologia può essere attribuita
una permeabilità K = 1x10-5 m/s.
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L’impluvio naturale più vicino è posizionato ad una distanza di circa 150 m in direzione Nord,
raggiungibile solo attraversando terreni esterni all’area di intervento.
L’assenza di corsi d’acqua superficiali, internamente o al confine dell’area esaminata, richiede
di dover disperdere le acque nel sottosuolo o di attraversare terreni di altra proprietà per raggiungere
un recapito o un impluvio che possa accettare lo scarico.
L’eventuale dispersione nel sottosuolo dovrà essere dimensionata, in sede di progetto
definitivo, tramite prove di permeabilità in sito.
Destinazione d’uso dell’area e determinazione del coefficiente di deflusso

6.8.1

L’area di intervento è attualmente utilizzata ad uso agricolo e sarà trasformata in zona
residenziale. Tale area ha un’estensione totale di 1976,80 m2.
Per questa ZTO sono previsti i seguenti indici stereometrici:









Indice fondiario (mc/mq)
N. abitanti
Strade di urbanizzazione
Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Rapporto di copertura
Destinazione superfici scoperte a colture o giardini
Destinazione superfici scoperte a passaggi pavimentati

= 0,6;
= 1/150mc;
= min 10%;
= min 5 mq/ab;
= min 5 mq/ab;
= max. 30%;
= min. 60%;
= max. 40%;

Tabella 10: dati stereometrici e relativi coefficienti di deflusso nello stato attuale e di progetto.
ZTO C2/06- ATTUALE
Utilizzo dell'area

ZTO C2/06 - PROGETTO

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Utilizzo dell'area

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Strada pubblica

0,00

0,9

Strada pubblica

197,68

0,9

Parcheggio pubblico

0,00

0,9

Parcheggio pubblico

33,33

0,9

Verde pubblico

0,00

0,2

Verde pubblico

33,33

0,2

Coperta

0,00

0,9

Sup. max Coperta

513,74

0,9

479,49

0,9

Pavimentata

0,00

0,6

Sup. max pavimentata

Agricola

1.976,80

0,1

Sup. min. giardino

AREA TOTALE

1.976,80

0,100

6.8.2

AREA TOTALE

719,23

0,2

1.976,80

0,634

Misure compensative e di mitigazione
Per il calcolo idraulico effettuato in questo studio è stato ipotizzando di scaricare una portata

massima pari a 1,09 l/s, corrispondente ad un coefficiente udometrico di 5,5 l/s/ha che si stima sia
possibile ottenere utilizzando tre pozzi disperdenti di raggio 1,5 m e altezza utile 2,5 m (Htot = 3 m).
L’analisi effettuata 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.
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VOLUME DI LAMINAZIONE CON PORTATA FISSA
SCROSCI
Ks (m1/3/s)
50

Lrete (m)
60

i rete m/m
0,02000

iacc m/m
0,0200

a
0

0

l/s

Q2 (5,5 l/s/ha)
Q tot

1,08724
1,09

l/s
l/s

t0=tc

PIOGGE ORARIE
CURVA PIOGGIA PER Q max
a
n
54,98
0,315

Vlam Max m³
103,5

Portata in uscita
Q1

n
0

Tcritico

Q uscente

V invasato

450

120

400
100

Q (l/s)

300

80

250

-335544,32
-335544,32

60

200
150

40

100

V da laminare (m³)

350

20
50
0
0

50000

100000

0
200000

150000

Tempo (s)

Fig. 36: calcolo del volume di invaso minimo richiesto.

Il volume di invaso calcolato è:
Vinv. calcolato = 103,50 m3
che corrisponde ad un volume specifico di 523,6 m3/ha
Il PATI ha previsto per l’ ATO IN 04, in cui è inserita la C2/06, un invaso di laminazione specifico
di 558 mc/ha, che nel caso in esame corrisponde ad un volume di 110,3 mc.
Visto il carattere preventivo-previsionale della valutazione fatta e vista la similitudine tra
l’impermeabilizzazione prevista dal P.I. ( = 0.63) e quella considerata nel P.A.T.I. ( = 0.61), si
prevede venga realizzato il volume di compensazione maggiore tra quelli valutati e quindi uguale o
maggiore a:

VInvaso = 110,3 m3

Come ipotesi progettuale si consiglia, vista la pendenza del piano di campagna, di realizzare
un invaso interrato posizionato nella zona altimetricamente più bassa del lotto (Fig. 37) e di utilizzare
una vasca o uno scatolare carrabile in cemento armato.
Un possibile invaso di laminazione potrà essere composto da:
 Tubi (l=60 m, =0,5)
 N. 3 pozzi disperdenti (H=3,0 m, =1,5)
 Scatolare ispezionabile (H=1,5m, b=2,0m, L=30,0m)
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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
(Genio Civile di Verona).

Pozzi perdenti (h=3m, F=1,5m)

Scatolare in c.a.
b=2, h=1,5, l=30

Fig. 37: ubicazione indicativa di un possibile invaso terminale e dei pozzi perdenti (scala 1:1000).

I pozzi perdenti dovranno essere posizionati esternamente all’area di rispetto idrogeologico
del pozzo per acqua ad uso potabile
L’assetto geologico dell’area di intervento, rappresentato da un substrato roccioso posto ad
una profondità di 0,5 m che, anche se intensamente fratturato, ha giacitura degli strati suborizzontale e buone caratteristiche geotecniche, permette di escludere problematiche di stabilità del
versante legate alla realizzazione del bacino di laminazione.
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Intervento n. 9 – ZTO C2/07
L’area interessata da questo intervento rientra nell’ATO AP 02 “Vajo Vesterle”, caratterizzato

da una Matrice ambientale paesaggistica, ed è posizionata in Via M.te Tregnago, al confine con il
comune di Grezzana.

Fig. 38: rappresentazione cartografica della ZTO C2/07 e ubicazione della stessa su carta IGM (non in
scala).

Fig. 39: fotografia aerea dell’area ZTO C2/07.

La superficie topografica ha una pendenza del 23% (13°). Non è stato rilevato alcun segnale
di instabilità e il substrato roccioso, costituito da rocce carbonatiche appartenenti alla Formazione
del Biancone, è posizionato ad una profondità di circa 0,5 m. A questa litologia può essere attribuita
una permeabilità K = 1x10-5 m/s.
L’impluvio naturale più vicino è posizionato ad una distanza di circa 250 m in direzione Ovest,
nel comune di Grezzana e raggiungibile solo attraversando terreni esterni all’area di intervento.
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L’assenza di corsi d’acqua superficiali, internamente o al confine dell’area esaminata, richiede
di dover disperdere le acque nel sottosuolo o di attraversare terreni di altra proprietà per raggiungere
un recapito o un impluvio che possa accettare lo scarico.
L’eventuale dispersione nel sottosuolo dovrà essere dimensionata, in sede di progetto
definitivo, tramite prove di permeabilità in sito.
Destinazione d’uso dell’area e determinazione del coefficiente di deflusso

6.9.1

L’area di intervento è attualmente utilizzata ad uso agricolo e sarà trasformata in zona
residenziale. Tale area ha un’estensione totale di 2047,89 m2.
Per questa ZTO sono stati concordati i seguenti indici stereometrici:









Volume
N. abitanti
Strade di urbanizzazione
Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Rapporto di copertura
Destinazione superfici scoperte a colture o giardini
Destinazione superfici scoperte a passaggi pavimentati

= max 700 mc;
= 1/150mc;
= 184 mq;
= 0,0 mq/ab;
= min. 55 mq;
= max. 30%;
= min. 60%;
= max. 40%;

Tabella 11: dati stereometrici e relativi coefficienti di deflusso nello stato attuale e di progetto.
ZTO C2/07- ATTUALE
Utilizzo dell'area

ZTO C2/07 - PROGETTO

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Utilizzo dell'area

Strada pubblica

0,00

0,9

Strada pubblica

Parcheggio pubblico

0,00

0,9

Parcheggio pubblico

Verde pubblico

0,00

0,2

Coperta

0,00

Pavimentata

0,00

Agricola
AREA TOTALE

6.9.2

Superficie C. Deflusso
F
(m2)
184,00

0,9

0,00

0,9

Verde pubblico

55,00

0,2

0,9

Sup. max Coperta

542,67

0,9

0,9

Sup. max pavimentata

506,49

0,9

2.047,89

0,1

Sup. min. giardino

759,73

0,2

2.047,89

0,100

2.047,89

0,622

AREA TOTALE

Misure compensative e di mitigazione
Per il calcolo idraulico effettuato in questo studio è stato ipotizzando di scaricare una portata

massima pari a 1,09 l/s, corrispondente ad un coefficiente udometrico di 5,3 l/s/ha che si stima sia
possibile ottenere utilizzando tre pozzi disperdenti di raggio 1,5 m e altezza utile 2,5 m (Htot = 3 m).
L’analisi effettuata 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.
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VOLUME DI LAMINAZIONE CON PORTATA FISSA
SCROSCI
Ks (m1/3/s)
50

Lrete (m)
60

i rete m/m
0,02000

iacc m/m
0,0200

a
0

PIOGGE ORARIE
CURVA PIOGGIA PER Q max
a
n
54,98
0,315

n
0

Vlam Max m³
106,1

Portata in uscita
Q1
Q2 (5,3 l/s/ha)
Q tot

t0=tc

0

l/s

1,09
1,09

l/s
l/s

Tcritico

Q uscente

V invasato
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400
100

Q (l/s)

300
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Fig. 40: calcolo del volume di invaso minimo richiesto.

Il volume di invaso calcolato è:
Vinv. calcolato = 106,1 m3
che corrisponde ad un volume specifico di 518,1 m3/ha
Il PATI ha previsto per l’ ATO AP 02, in cui è inserita la C2/07, un invaso di laminazione
specifico di 450 mc/ha, che nel caso in esame corrisponde ad un volume di 92,0 mc.
Visto il carattere preventivo-previsionale della valutazione fatta e vista la similitudine tra
l’impermeabilizzazione prevista dal P.I. ( = 0.62) e quella considerata nel P.A.T.I. ( = 0.66), si
prevede venga realizzato il volume di compensazione maggiore tra quelli valutati e quindi uguale o
maggiore a:

VInvaso = 106,1 m3

Come ipotesi progettuale si consiglia, vista la pendenza del piano di campagna, di realizzare
un invaso interrato posizionato nella zona altimetricamente più bassa del lotto (Fig. 41) e di utilizzare
una vasca o uno scatolare carrabile in cemento armato.
Un possibile invaso di laminazione potrà essere composto da:
 Tubi (l=44 m, =0,4)
 N. 3 pozzi disperdenti (H=3,0 m, =1,5)
 Scatolare ispezionabile (H=1,5m, b=2,0m, L=30,0m)
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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
(Genio Civile di Verona).

Scatolare in c.a.
b=2, h=1,5, l=30

Pozzi perdenti (h=3m, F=1,5m)

Fig. 41: ubicazione indicativa di un possibile invaso terminale e dei pozzi perdenti (scala 1:1000).

L’assetto geologico dell’area di intervento, rappresentato da un substrato roccioso posto ad
una profondità di 0,5 m che, anche se intensamente fratturato, ha giacitura degli strati suborizzontale e buone caratteristiche geotecniche, permette di escludere problematiche di stabilità del
versante legate alla realizzazione del bacino di laminazione.
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6.10 Intervento n. 10 – ZTO D1/01
L’area interessata da questo intervento rientra nell’ATO IN 4 “Cerro Veronese”, caratterizzato
da una Matrice insediativa, ed è posizionata in Via G. Tomelleri, a circa 200 m, in direzione Sud, dal
Municipio di Cerro Veronese.

Fig. 42: rappresentazione cartografica della ZTO D1/01 e ubicazione della stessa su carta IGM (non in
scala).

Fig. 43: fotografia aerea dell’area ZTO D1/01.

La superficie topografica è sub-pianeggiante in quanto modificata dall’insediamento antropico
tramite il riporto di terreno sul lato Ovest dell’area, il cui spessore è di circa 15,0 m. Non è stato
rilevato alcun segnale di instabilità e il substrato roccioso, costituito da rocce carbonatiche
appartenenti alla Formazione del Biancone, è posizionato, in assenza di riporto, ad una profondità
di circa 0,5 m. A questa litologia può essere attribuita una permeabilità K = 1x10-5 m/s, mentre al
materiale riportato, prevalentemente grossolano, una permeabilità K = 1x10-3 m/s.
L’impluvio naturale più vicino è posizionato ad una distanza di circa 20 m in direzione Ovest.
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L’eventuale dispersione nel sottosuolo dovrà essere dimensionata, in sede di progetto
definitivo, tramite prove di permeabilità in sito.
6.10.1 Destinazione d’uso dell’area e determinazione del coefficiente di deflusso
L’area di intervento ha destinazione urbanistica D1 “Produttiva esistente da trasferire”, ed è
attualmente utilizzata da un’azienda artigianale che lavora e vende le pietre naturali. Per tale area è
previsto, sia dal PRG che dal PI, che diventi residenziale in seguito al trasferimento dell’attività
attualmente in esercizio. Complessivamente l’area ha un’estensione di 4804,0 m2.
La massima impermeabilizzazione che sarà possibile realizzare nel sito è stata quantificata
dal progettista del P.I. che ha effettuato una valutazione di massima basata sulle norme del PRG,
recepite nel PI, che permettono un ampliamento fino al massimo del 20% del volume attualmente
adibito ad insediamento produttivo.
Per il passaggio di questa ZTO a residenziale sono previsti i seguenti indici stereometrici:









Voume
N. abitanti
Strade di urbanizzazione
Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Rapporto di copertura
Destinazione superfici scoperte a colture o giardini
Destinazione superfici scoperte a passaggi pavimentati

= 5.000,0 mc;
= 1/150mc;
= min 10%;
= min 5 mq/ab;
= min 5 mq/ab;
= max. 30%;
= min. 60%;
= max. 40%;

L’impermeabilizzazione attuale, valutata in via indicativa utilizzando la fotografia aerea del sito,
ha un valore non significativo ai fini della presente analisi idraulica vista l’attuale assenza di opere
di mitigazione idraulica che dovranno essere realizzate ex-novo contestualmente alla trasformazione
urbanistica del sito.
Tabella 12: dati stereometrici e relativi coefficienti di deflusso nello stato attuale e di progetto.
ZTO D1/01 - PROGETTO

ZTO D1/01- ATTUALE
Utilizzo dell'area

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Utilizzo dell'area

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

0,00

-

Strada pubblica

480,40

0,9

0,00

-

Parcheggio pubblico

183,33

0,9

0,00

-

Verde pubblico

183,33

0,2

Impermeabie

2.765,50

0,9

Sup. max Coperta

1.187,08

0,9

Semipermeabile (stabilizzato)

2.038,50

0,6

Sup. max pavimentata

1.107,94

0,9

Sup. min. giardino

1.661,91

0,2

AREA TOTALE

4.804,00

0,631

Agricola
AREA TOTALE
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6.10.2 Misure compensative e di mitigazione
Per il calcolo idraulico effettuato in questo studio è stato ipotizzando di scaricare una portata
massima pari a 4,8 l/s, corrispondente ad un coefficiente udometrico di 10 l/s/ha, tramite un tubo
tarato con recapito nel corso d’acqua posizionato sul lato Ovest dell’area.
L’analisi effettuata 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.
VOLUME DI LAMINAZIONE CON PORTATA FISSA
SCROSCI
Ks (m1/3/s)
50

Lrete (m)
100

i rete m/m
0,02000

iacc m/m
0,0200

a
0

Q2 (10 l/s/ha)
Q tot

t0=tc

0

l/s

4,804
4,80

l/s
l/s

PIOGGE ORARIE
CURVA PIOGGIA PER Q max
a
n
54,98
0,315

Vlam Max m³
189,4

Portata in uscita
Q1

n
0

Tcritico

Q uscente

V invasato

700

250
200

600

Q (l/s)

100

400

50

-335544,32
-335544,32

0

300

-50

200

-100
100

V da laminare (m³)

150
500

-150

0
0

50000

100000

150000

-200
200000

Tempo (s)

Fig. 44: calcolo del volume di invaso minimo richiesto.

Il volume di invaso calcolato è:
Vinv. calcolato = 189,4 m3
che corrisponde ad un volume specifico di 394,3 m3/ha
Il PATI ha previsto per l’ ATO IN 04, in cui è inserita la C2/06, un invaso di laminazione specifico
di 558 mc/ha, che nel caso in esame corrisponde ad un volume di 268,0 mc.
Visto il carattere preventivo-previsionale della valutazione fatta e vista la similitudine tra
l’impermeabilizzazione prevista dal P.I. ( = 0.63) e quella considerata nel P.A.T.I. ( = 0.61), si
prevede venga realizzato il volume di compensazione maggiore tra quelli valutati e quindi uguale o
maggiore a:

VInvaso = 268,0 m3

Come ipotesi progettuale si consiglia, vista la pendenza del piano di campagna, di realizzare
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un invaso interrato posizionato nella zona altimetricamente più bassa del lotto (Fig. 45) e di utilizzare
una vasca o uno scatolare carrabile in cemento armato.
Un possibile invaso di laminazione potrà essere composto da:
 Tubi (l=140 m, =0,8)
 Scatolare ispezionabile (H=2,0m, b=2,0m, L=50,0m)

= 70,3 m3;
= 200,0 m3.

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
(Genio Civile di Verona).
Scarico

Scatolare in c.a.
b=2, h=2, l=50

Fig. 45: ubicazione indicativa di un possibile invaso terminale e dei pozzi perdenti (scala 1:1000).

Lo scarico dovrà essere dimensionato per una portata massima di 4,8 l/s e recapitare nel corso
d’acqua presente sul confine Ovest dall’area.
L’assetto geologico dell’area di intervento, rappresentato da un substrato roccioso ricoperto
da materiale di riporto con buone caratteristiche geotecniche, permette di escludere problematiche
di stabilità del versante legate alla realizzazione del bacino di laminazione.
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6.11 Intervento n. 11 – ZTO D2/01
L’area interessata da questo intervento rientra nell’ATO IN 4 “Cerro Veronese”, caratterizzato
da una Matrice insediativa, ed è posizionata tra Via Sponda e la SP 6, circa 1100 m, in direzione
Nord, dal Municipio di Cerro Veronese.

Fig. 46: rappresentazione cartografica della ZTO D2/01 e ubicazione della stessa su carta IGM (non in
scala).

Fig. 47: fotografia aerea dell’area ZTO D2/01.
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La superficie topografica ha una pendenza del 27% (15°). Non è stato rilevato alcun segnale
di instabilità e il substrato roccioso, costituito da rocce carbonatiche appartenenti alla Formazione
del Biancone, è posizionato ad una profondità di circa 0,5 m. A questa litologia può essere attribuita
una permeabilità K = 1x10-5 m/s.
L’impluvio naturale più vicino è posizionato ad una distanza di circa 70 m in direzione NW ed
è raggiungibile percorrendo con un tubo interrato Via Sponda.
L’eventuale dispersione nel sottosuolo dovrà essere dimensionata, in sede di progetto
definitivo, tramite prove di permeabilità in sito.
6.11.1 Destinazione d’uso dell’area e determinazione del coefficiente di deflusso
L’area di intervento è attualmente utilizzata ad uso agricolo e sarà trasformata in zona
“Produttiva di espansione” (D2). Tale area ha un’estensione totale di 7241,16 m2.
Per l’area esaminata sono previsti i seguenti indici stereometrici:


Strade di urbanizzazione

= min

5%;



Parcheggi pubblici

= min

5%;



Verde pubblico

= min

5%;



Rapporto di copertura

= max 50%;



Destinazione superfici scoperte a passaggi pavimentati

= max 90%;



Destinazione superfici scoperte a colture o giardini

= min 10%;

Tabella 13: dati stereometrici e relativi coefficienti di deflusso nello stato attuale e di progetto.
ZTO D2/01 - PROGETTO

ZTO D2/01- ATTUALE
Utilizzo dell'area

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Utilizzo dell'area

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Strada pubblica

0,00

0,9

Strada pubblica

362,06

0,9

Parcheggio pubblico

0,00

0,9

Parcheggio pubblico

362,06

0,9

Verde pubblico

0,00

0,2

Verde pubblico

362,06

0,2

Sup. max Coperta

0,00

0,9

Sup. max Coperta

3.077,49

0,9

Sup. max pavimentata

0,00

0,9

Sup. max pavimentata

2.769,74

0,9

Agricola

7.241,16

0,1

Sup. min. giardino

307,75

0,2

AREA TOTALE

7.241,16

0,100

7.241,16

0,835

AREA TOTALE

6.11.2 Misure compensative e di mitigazione
Per il calcolo idraulico effettuato in questo studio è stato ipotizzando di scaricare una portata
massima pari a 7,24 l/s, corrispondente ad un coefficiente udometrico di 10 l/s/ha, tramite un tubo
tarato con recapito nel corso d’acqua posizionato sul lato Ovest dell’area e raggiungibile percorrendo
Via Sponda.
L’analisi effettuata 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.
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VOLUME DI LAMINAZIONE CON PORTATA FISSA
SCROSCI
Ks (m1/3/s)
50

Lrete (m)
120

i rete m/m
0,02000

iacc m/m
0,0200

a
0

n
0

Vlam Max m³
430,3

Portata in uscita
0

l/s

7,24116
7,24

l/s
l/s

Q1
Q2 (10 l/s/ha)
Q tot

t0=tc

Tcritico

PIOGGE ORARIE
CURVA PIOGGIA PER Q max
a
n
54,98
0,315

Q uscente

V invasato

1200

500
450

1000

350

Q (l/s)

800

300

250

-335544,32
-335544,32

600

200
150

400

100

V da laminare (m³)

400

50

200

0
0
0

50000

100000

-50
200000

150000

Tempo (s)

Fig. 48: calcolo del volume di invaso minimo richiesto.

Il volume di invaso calcolato è:
Vinv. calcolato = 430,3 m3
che corrisponde ad un volume specifico di 594,24 m3/ha
Il PATI ha previsto per l’ ATO IN 04, in cui è inserita la D2/01, un invaso di laminazione specifico
di 558 mc/ha, che nel caso in esame corrisponde ad un volume di 404,0 mc.
Visto il carattere preventivo-previsionale della valutazione fatta si prevede venga realizzato il
volume di compensazione maggiore tra quelli valutati e quindi uguale o maggiore a:
VInvaso = 430,3 m3

Come ipotesi progettuale si consiglia, vista la pendenza del piano di campagna, di realizzare
un invaso interrato posizionato nella zona altimetricamente più bassa del lotto (Fig. 49) e di utilizzare
una vasca o uno scatolare carrabile in cemento armato.
Un possibile invaso di laminazione potrà essere composto da:
 Tubi (l=250 m, =0,8)
 Scatolare ispezionabile (H=2,0m, b=2,0m, L=80,0m)

= 125,6 m3;
= 320,0 m3.

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
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calcolati in fase di progetto esecutivo. Tale progetto dovrà essere approvato dall’Autorità competente
(Genio Civile di Verona).
Scarico

Scatolare in c.a.
b=2, h=2, l=80

Fig. 49: ubicazione indicativa di un possibile invaso terminale e dei pozzi perdenti (scala 1:2000).

Lo scarico dovrà essere dimensionato per una portata massima di 7,24 l/s e recapitare nel
corso d’acqua presente a NW dall’area.
L’assetto geologico dell’area di intervento, rappresentato da un substrato roccioso posto ad
una profondità di 0,5 m che, anche se intensamente fratturato, ha giacitura degli strati suborizzontale e buone caratteristiche geotecniche, permette di escludere problematiche di stabilità del
versante legate alla realizzazione del bacino di laminazione.
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6.12 Intervento n. 12 – ZTO D2/02
L’area interessata da questo intervento rientra nell’ATO IN 4 “Cerro Veronese”, caratterizzato
da una Matrice insediativa, ed è posizionata tra Via Sponda e la SP 6, circa 1000 m, in direzione
Nord, dal Municipio di Cerro Veronese.

Fig. 50: rappresentazione cartografica della ZTO D2/02 e ubicazione della stessa su carta IGM (non in
scala).

Fig. 51: fotografia aerea dell’area ZTO D2/02.

La superficie topografica ha una pendenza che varia da pianeggiante al 21% (12°). Non è
stato rilevato alcun segnale di instabilità e il substrato roccioso, costituito da rocce carbonatiche
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appartenenti alla Formazione del Biancone, è posizionato ad una profondità di circa 0,5 m. A questa
litologia può essere attribuita una permeabilità K = 1x10-5 m/s.
L’impluvio naturale più vicino è posizionato ad una distanza di circa 170 m in direzione NW ed
è raggiungibile percorrendo con un tubo interrato Via Sponda.
L’eventuale dispersione nel sottosuolo dovrà essere dimensionata, in sede di progetto
definitivo, tramite prove di permeabilità in sito.
6.12.1 Destinazione d’uso dell’area e determinazione del coefficiente di deflusso
L’area di intervento è attualmente utilizzata ad uso agricolo e sarà trasformata in zona
“Produttiva di espansione” (D2). Tale area ha un’estensione totale di 6982,49 m2.
Per l’area esaminata sono previsti i seguenti indici stereometrici:


Strade di urbanizzazione

= min

5%;



Parcheggi pubblici

= min

5%;



Verde pubblico

= min

5%;



Rapporto di copertura

= max 50%;



Destinazione superfici scoperte a passaggi pavimentati

= max 90%;



Destinazione superfici scoperte a colture o giardini

= min 10%;

Tabella 14: dati stereometrici e relativi coefficienti di deflusso nello stato attuale e di progetto.
ZTO D2/02 - PROGETTO

ZTO D2/02- ATTUALE
Utilizzo dell'area

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Utilizzo dell'area

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Strada pubblica

349,12

0,9

Parcheggio pubblico

349,12

0,9

Verde pubblico

349,12

0,2

Sup. max Coperta

2.967,56

0,9

2.670,80

0,9

296,76

0,2

6.982,49

0,835

Sup impermeabilizzata

1.500,00

0,9

Sup. max pavimentata

Agricola

5.482,49

0,1

Sup. min. giardino

AREA TOTALE

6.982,49

0,272

AREA TOTALE

6.12.2 Misure compensative e di mitigazione
Per il calcolo idraulico effettuato in questo studio è stato ipotizzando di scaricare una portata
massima pari a 6,98 l/s, corrispondente ad un coefficiente udometrico di 10 l/s/ha, tramite un tubo
tarato con recapito nel corso d’acqua posizionato sul lato Ovest dell’area e raggiungibile percorrendo
Via Sponda.
L’analisi effettuata 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.
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VOLUME DI LAMINAZIONE CON PORTATA FISSA
SCROSCI
Ks (m1/3/s)
50

Lrete (m)
100

i rete m/m
0,02000

iacc m/m
0,0200

a
0

n
0

Vlam Max m³
415,0

Portata in uscita
0

l/s

6,98249
6,98

l/s
l/s

Q1
Q2 (10 l/s/ha)
Q tot

t0=tc

Tcritico

PIOGGE ORARIE
CURVA PIOGGIA PER Q max
a
n
54,98
0,315

Q uscente

V invasato

1400

450
400

1200

Q (l/s)

300
250

800

-335544,32
-335544,32

200

600

150

400

100
50

200

V da laminare (m³)

350

1000

0

0
0

50000

100000

150000

-50
200000

Tempo (s)

Fig. 52: calcolo del volume di invaso minimo richiesto.

Il volume di invaso calcolato è:
Vinv. calcolato = 415,0 m3
che corrisponde ad un volume specifico di 594,34 m3/ha
Il PATI ha previsto per l’ ATO IN 04, in cui è inserita la D2/02, un invaso di laminazione specifico
di 558 mc/ha, che nel caso in esame corrisponde ad un volume di 389,6 mc.
Visto il carattere preventivo-previsionale della valutazione fatta si prevede venga realizzato il
volume di compensazione maggiore tra quelli valutati e quindi uguale o maggiore a:
VInvaso = 415,0 m3

Come ipotesi progettuale si consiglia, vista la pendenza del piano di campagna, di realizzare
un invaso interrato posizionato nella zona altimetricamente più bassa del lotto (Fig. 53) e di utilizzare
una vasca o uno scatolare carrabile in cemento armato.
Un possibile invaso di laminazione potrà essere composto da:
 Tubi (l=200 m, =0,8)
= 100,5 m3;
 N. 2 scatolari ispezionabili affiancati (H=2,0m, b=2,0m, L=40,0m) = 320,0 m3.
Gli scatolari affiancati dovranno essere posizionati alla stessa quota.
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
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calcolati in fase di progetto esecutivo. Tale progetto dovrà essere approvato dall’Autorità competente
(Genio Civile di Verona).

Scarico

Doppio scatolare in c.a.
b=2, h=2, l=40

Fig. 53: ubicazione indicativa di un possibile invaso terminale e dei pozzi perdenti (scala 1:2000).

Lo scarico dovrà essere dimensionato per una portata massima di 6,98 l/s e recapitare nel
corso d’acqua presente a NW dall’area.
L’assetto geologico dell’area di intervento, rappresentato da un substrato roccioso posto ad
una profondità di 0,5 m che, anche se intensamente fratturato, ha giacitura degli strati suborizzontale e buone caratteristiche geotecniche, permette di escludere problematiche di stabilità del
versante legate alla realizzazione del bacino di laminazione.
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6.13 Intervento n. 13 – ZTO D4/01
L’area interessata da questo intervento rientra nell’ATO IN 4 “Cerro Veronese”, caratterizzato
da una Matrice insediativa, ed è posizionata tra Via Sponda e la SP 6, circa 1000 m, in direzione
Nord, dal Municipio di Cerro Veronese.

Fig. 54: rappresentazione cartografica della ZTO D4/01 e ubicazione della stessa su carta IGM (non in
scala).

Fig. 55: fotografia aerea dell’area ZTO D4/01.

La superficie topografica è pianeggiante. Non è stato rilevato alcun segnale di instabilità e il
substrato roccioso, costituito da rocce carbonatiche appartenenti alla Formazione del Biancone, è
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posizionato ad una profondità di circa 0,5 m. A questa litologia può essere attribuita una permeabilità
K = 1x10-5 m/s.
L’impluvio naturale più vicino è posizionato ad una distanza di circa 275 m in direzione NW ed
è raggiungibile percorrendo con un tubo interrato Via Sponda.
L’eventuale dispersione nel sottosuolo dovrà essere dimensionata, in sede di progetto
definitivo, tramite prove di permeabilità in sito.
6.13.1 Destinazione d’uso dell’area e determinazione del coefficiente di deflusso
L’area di intervento è attualmente occupata da edifici commerciali in disuso e sarà trasformata
in zona “Commerciale - Direzionale” (D4). Tale area ha un’estensione totale di 5.101,92 m2.
In quest0area l’intervento è subordinato al reperimento di aree da destinare a servizi nella
misura minima di 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento; di tale superficie almeno la
metà dovrà essere destinata a parcheggio.
La massima impermeabilizzazione prevista per questo intervento è data dai seguenti indici
stereometrici:


Rapporto di copertura

= max 50%;



Strade e parcheggi pavimentati

= max 60%;



Giardini

= min 40%;

L’impermeabilizzazione attuale, valutata in via indicativa utilizzando la fotografia aerea del sito,
ha un valore non significativo ai fini della presente analisi idraulica vista l’attuale assenza di opere
di mitigazione idraulica che dovranno essere realizzate ex-novo contestualmente alla trasformazione
urbanistica del sito.
Tabella 15: dati stereometrici e relativi coefficienti di deflusso nello stato attuale e di progetto.
ZTO D4/01 - PROGETTO

ZTO D4/01- ATTUALE
Utilizzo dell'area

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Utilizzo dell'area

Superficie C. Deflusso
F
(m2)

Sup. max Coperta

2.550,96

0,9

Sup impermeabilizzata

2.950,00

0,9

Sup. max pavimentata

1.530,58

0,9

Agricola

2.151,92

0,1

Sup. min. giardino

1.020,38

0,2

AREA TOTALE

5.101,92

0,563

AREA TOTALE

5.101,92

0,760

6.13.2 Misure compensative e di mitigazione
Per il calcolo idraulico effettuato in questo studio è stato ipotizzando di scaricare una portata
massima pari a 5,1 l/s, corrispondente ad un coefficiente udometrico di 10 l/s/ha, tramite un tubo
tarato con recapito nel corso d’acqua posizionato sul lato Ovest dell’area e raggiungibile percorrendo
Via Sponda.

Dott. geol. Dario Gaspari
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L’analisi effettuata 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.
VOLUME DI LAMINAZIONE CON PORTATA FISSA
SCROSCI
Lrete (m)
100

i rete m/m
0,02000

iacc m/m
0,0200

a
0

Vlam Max m³
264,3

Portata in uscita
0

l/s

5,10192
5,10

l/s
l/s

Q1
Q2 (10 l/s/ha)
Q tot

t0=tc

Tcritico

PIOGGE ORARIE
CURVA PIOGGIA PER Q max
a
n
54,98
0,315

n
0

Q uscente

V invasato

900

300

800

250

700

200

Q (l/s)

600

150

500

-335544,32
-335544,32

100

400
50

300
200

0

100

-50

0
0

50000

100000

150000

V da laminare (m³)

Ks (m1/3/s)
50

-100
200000

Tempo (s)

Fig. 56: calcolo del volume di invaso minimo richiesto.

Il volume di invaso calcolato è:
Vinv. calcolato = 264,3 m3
che corrisponde ad un volume specifico di 518,0 m3/ha
Il PATI ha previsto per l’ ATO IN 04, in cui è inserita la D4/01, un invaso di laminazione specifico
di 558 mc/ha, che nel caso in esame corrisponde ad un volume di 285,0 mc.
Visto il carattere preventivo-previsionale della valutazione fatta si prevede venga realizzato il
volume di compensazione maggiore tra quelli valutati e quindi uguale o maggiore a:
VInvaso = 285,0 m3

Come ipotesi progettuale si consiglia, viste le condizioni pianeggianti del piano di campagna,
di realizzare un invaso superficiale, tipo area depressa, associato ai tubi della rete idraulica
eventualmente sovradimensionati.
Un possibile invaso di laminazione potrà essere composto da:
 Invaso superficiale (A=245,0 mq, h=1,0 m)
 Tubi (l=200 m, =0,6)

Dott. geol. Dario Gaspari
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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
(Genio Civile di Verona).

Scarico

Area depressa
(A=245mq, h=1m)

Fig. 57: ubicazione indicativa di un possibile invaso terminale e dei pozzi perdenti (scala 1:2000).

Lo scarico dovrà essere dimensionato per una portata massima di 5,10 l/s e recapitare nel
corso d’acqua presente a NW dall’area.
L’assetto geologico dell’area di intervento, rappresentato da un substrato roccioso posto ad
una profondità di 0,5 m che, anche se intensamente fratturato, ha giacitura degli strati suborizzontale e buone caratteristiche geotecniche, permette di escludere problematiche di stabilità del
versante legate alla realizzazione del bacino di laminazione.

Dott. geol. Dario Gaspari
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CONSIDERAZIONI FINALI
Nel presente studio è stata valutata la Compatibilità idraulica di tredici interventi previsti dalla

Variante al P.I. n. 1, 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”.
La verifica effettuata sugli interventi previsti 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.
Coeff.
Coeff.
Superficie diflusso deflusso
N°
Tr
tc
a
2
istanza
attuale
progetto
(anni)
(mm/h)
(m )
(minuti)
(F )
(F )

n

Invaso
Invaso
Invaso
richiesto specifico previsto
3

3

3

(m )

(m /ha)

(m )

1

1.199,00

0,100

0,627

50

3,02

61,48

0,153

67,00

558,00

71,20

2

2.399,12

0,100

0,655

50

3,02

61,48

0,153

134,00

558,00

135,00

3

6.668,00

0,100

0,633

50

5,36

61,48

0,153

372,07

558,00

378,70

4

2.192,72

0,100

0,633

50

3,51

61,48

0,153

122,35

558,00

128,60

5

3.725,67

0,100

0,633

50

3,02

61,48

0,153

208,00

558,00

213,70

6

2.088,72

0,100

0,633

50

2,38

61,48

0,153

116,50

558,00

117,70

7

7.074,77

0,100

0,633

50

2,38

61,48

0,153

397,70

562,14

399,20

8

1.976,80

0,100

0,633

50

1,98

61,48

0,153

110,30

558,00

117,70

9

2.047,89

0,100

0,622

50

1,98

61,48

0,153

106,10

535,20

110,90

10

4.804,00

0,100

0,835

50

3,02

61,48

0,153

268,00

558,00

270,30

11

7.241,16

0,100

0,835

50

3,51

61,48

0,153

430,00

594,24

445,60

12

6.982,49

0,272

0,835

50

3,02

61,48

0,153

415,00

594,34

420,50

13

5.101,92

0,563

0,760

50

3,02

61,48

0,153

285,00

558,00

299,70

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 (Genio Civile).

Per gli interventi non trattati in questo studio, in quanto non significativi, dovranno essere
adottati buoni criteri costruttivi finalizzati a favorire l’infiltrazione delle acque meteoriche nel
sottosuolo e quindi a ridurre, il più possibile, le superfici impermeabili.
Si dovranno, quindi, preferire pavimentazioni permeabili (grigliati), tubazioni/pozzetti
disperdenti e puntare ad infiltrare nel sottosuolo la maggior parte delle acque meteoriche

Dott. geol. Dario Gaspari
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