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1

PREMESSA

Il presente Studio di Compatibilità Idraulica correda gli elaborati del secondo Piano degli Interventi (PI) del
Comune di Costa di Rovigo.
Dopo l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) il Comune di Costa di Rovigo
ha dato avvio all’elaborazione del Piano degli Interventi suddividendolo in due fasi: la prima, relativa ad
alcune specifiche aree per le quali erano stati sottoscritti accordi ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004, la
seconda relativa al resto del territorio comunale.
La prima fase del Piano degli Interventi (Piano degli interventi n° 1) è stata completata e lo studio di
Compatibilità idraulica ha ottenuto parere favorevole dal Consorzio di Bonifica Adige Po e dall’unità
periferica del Genio Civile di Rovigo, successivamente il Comune ha dato avvio alla Seconda fase che ha
portato alla stesura del Secondo Piano degli interventi oggetto della presente valutazione. Esso riprende,
integra e completa il 1° Piano degli Interventi.
Il presente studio di Compatibilità Idraulica riprende ed integra quanto già predisposto per la prima fase del
Piano degli Interventi.

2

METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA

Lo studio è stato redatto a sensi dell’allegato A “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli
strumenti urbanistici - Modalità operative e indicazioni tecniche” allegato alla DGR n. 2948 del 6 ottobre
2009; esso svilupperà i seguenti punti:
•

inquadramento del territorio in oggetto e delle sue caratteristiche idrogeologiche;

•

inquadramento della rete idrografica (consortile e non), individuazione dell'attuale verso di
deflusso delle acque e delle eventuali criticità presenti;

•

valutazione delle portate di piena e degli eventuali volumi di invaso relativi alle aree in esame;

•

individuazione delle opere idrauliche necessarie e dimensionamento di massima delle stesse.

Nel presente studio si è cercato di dare maggior peso alle stime dei volumi compensativi ed al
dimensionamento delle opere di mitigazione idraulica, piuttosto che alla descrizione del territorio ed alla
individuazione delle aree di criticità idraulica. Tali tematiche sono già state ampiamente trattate nello
studio di Compatibilità Idraulica del PATI.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio di Costa di Rovigo si estende per 16,82 Km2, confina, partendo da Nord e proseguendo in senso
orario, con i Comuni di Rovigo, Arquà Polesine, Villamarzana, Fratta Polesine e Villanova del Ghebbo.

Figura 1 – Individuazione del Comune di Costa di Rovigo
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LO STRUMENTO URBANISTICO DI RIFERIMENTO

Il Comune di Costa di Rovigo è uno dei Comuni del P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale)
del Medio Polesine.
Il suddetto PATI riguarda anche i Comuni di: Fratta Polesine, Villanova del Ghebbo, Villamarzana, Arquà
Polesine, Frassinelle Polesine e Pincara.
Successivamente alla Ratifica del PATI da parte della Regione Veneto il Comune di Costa di Rovigo ha
iniziato l’iter di formazione del Piano degli Interventi (PI).

4.1

IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (PATI)

In fase di redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale è stato redatto uno Studio di
Compatibilità Idraulica che si è concluso con un dimensionamento sommario delle opere necessarie (bacini
di invaso) a contenere l’effetto di piena valutata sugli apporti meteorici di una precipitazione intensa con
un tempo di ritorno di 50 anni.
Il volume stimato oscillava da 290 a 350 m3 per ettaro per le aree residenziali, che passavano a 400-460 m3
ettaro per le aree produttive.
La Valutazione di Compatibilità Idraulica a corredo del PATI, con nota del 20 Ottobre 2008 prot. 541766, ha
ottenuto il Parere Favorevole della Segreteria Regionale all’Ambiente e Territorio - Distretto idrografico
Delta Po Adige Canalbianco.
Il suddetto parere riporta alcune prescrizioni, tra cui le seguenti di particolare importanza per il PI:
•

Negli studi di compatibilità idraulica vengono individuate le misure compensative per garantire
l’invarianza idraulica in forma generica per cui, preventivamente alla fase di adozione, i Piani
d’intervento, corredati degli studi e delle indicazioni progettuali più dettagliate dei sistemi di
laminazione, dovranno essere sottoposti alla valutazione del Genio Civile di Rovigo e dei Consorzi di
Bonifica territorialmente competenti;

•

Nelle aree destinate a parcheggio dovrà essere prevista una pavimentazione di tipo drenante su
idoneo sottofondo e potranno essere altimetricamente depresse rispetto al piano di imposta dei
fabbricati e delle strade al fine di garantire un invaso in caso di precipitazioni particolarmente
intense;

•

Vanno evitati volumi d’invaso in posizione depressa rispetto al punto di scarico finale delle acque.

L’ex Consorzio di Bonifica Adige - Canalbianco con nota del 15 Settembre 2008 protocollo N. 6808 ha
espresso parere favorevole allo studio di Compatibilità Idraulica del territorio a Nord del Canalbianco
ricadente nei Comuni di Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Villamarzana e Villanova del
Ghebbo.
Lo stesso Consorzio non ha inserito prescrizioni.
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4.2

IL PIANO DEGLI INTERVENTI N° 2

Il Piano degli Interventi, ai sensi della LR 11/2004, è lo strumento urbanistico che disciplina gli interventi sul
territorio programmandone la realizzazione, i servizi connessi, ecc…
Mentre con il Piano degli Interventi n.1 si è proceduto a disciplinare soltanto le previsioni dei tre accordi
pubblico/privato sottoscritti nel periodo di formazione del PATI del Medio Polesine, con il secondo Piano
degli Interventi si affrontano le tematiche relative alla restante parte del territorio di Costa di Rovigo, in
particolare rivisitando l'attuale zonizzazione comunale al fine di renderla più omogenea e flessibile e
dettando una nuova disciplina per i nuclei di edificazione consolidata (ex ZTO E4 PRG e nuclei di
edificazione diffusa individuati dal PATI).
Il 2° Piano degli Interventi (oggetto della presente valutazione) è rivolto ad una semplificazione dell'attuale
zonizzazione comunale, che ha visto fino ad ora un'eccessiva frammentazione delle zone territoriali
omogenee, poco consona rispetto al contesto territoriale di riferimento.
Si è in particolar modo semplificata la suddivisione delle ZTO a carattere residenziale, individuando un'unica
ZTO B ad alta densità edificatoria con Indice Fondiario di 2,00 mc/mq ed una ZTO C1 semiestensiva di
completamento con Indice Fondiario 1,2 mc/mq.
Particolare attenzione è stata inoltre rivolta all'individuazione delle nuove ZTO C1/S Nuclei Residenziali
Consolidati, al cui interno ora rientrano le vecchie ZTO E4 e gli ambiti di edificazione diffusa e consolidata
individuati dal PATI. In alcuni di tali ambiti sono state inoltre recepite alcune manifestazioni d'interesse
presentate durante il percorso partecipativo, attraverso l'individuazione di alcune tipologie di lotti con
volumetria predefinita.
Gli accordi pubblico/privato di progetto sono stati recepiti all’interno degli elaborati del PI già con la prima
fase del Piano e vengono ora riportati all'interno degli elaborati cartografici e descrittivi aggiornando alcune
imprecisioni cartografiche nelle Schede Normative.
Al fine di rispondere ad alcune esigenze di maggior flessibilità normativa avanzate da diversi cittadini
durante la fase di partecipazione, si è inoltre proceduto a rivedere alcuni dei Gradi di protezione degli
edifici in Centro Storico.
Nelle zone C1/S per gli interventi di nuova costruzione e ampliamento è previsto l’intervento diretto in
seguito all’individuazione dei lotti edificabili, riportatati nelle Tavv. del P.I.
In modo particolare sono individuate le seguenti tipologie di lotti:
− Lotto tipo A: rappresenta il lotto riservato alla nuova edificazione con un volume massimo di 600 m3;
− Lotto tipo B: rappresenta il lotto riservato alla nuova edificazione con un volume massimo di 800 m3;
− Lotto tipo C: rappresenta il lotto riservato alla nuova edificazione con un volume massimo di 1000 m3;
Le trasformazioni previste dal PI “in grado di alterare il regime idraulico” saranno analizzate nel dettaglio
nel successivo capitolo 7.
Si precisa infine che il 1° Piano degli Interventi è stato corredato dello studio di compatibilità Idraulica il
quale ha ottenuto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Adige Po (prot. 11151/1-5-6 del
17/10/2012) e dell’unità periferica del Genio Civile di Rovigo (prot. 495718 del 02/11/2012).
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5

5.1

CARATTERI IDROGEOLOGICI E IDRAULICI DEL TERRITORIO

CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE LOCALI

Dal punto di vista morfologico il Comune di Costa di Rovigo si presenta come un territorio abbastanza
pianeggiante.
La successiva Figura 2, ottenuta dall’elaborazione delle quote altimetriche della CTRN, mette in evidenza
l’altimetria. Le quote più elevate si rilevano in corrispondenza dello scolo Adigetto (7 m s.l.m.), per poi
decrescere gradualmente spostandosi verso Nord e verso Sud fino a raggiungere quota 1 m s.l.m..
L’immagine mette in evidenza la presenza di alcune aree particolarmente depresse nella porzione Sud del
territorio Comunale, una delle quali interessa l’attuale macroarea produttiva.
Si evidenzia tuttavia che le quote altimetriche sono quelle relative al terreno prima dell’intervento di
urbanizzazione e che l’edificazione nei lotti è consentita previo innalzamento della quota delle
pavimentazioni finite ad una valore superiore a quello del piano stradale (quest’ultimo già opportunamente
sopraelevato).
Secondo le informazioni tratte dallo studio geologico a corredo del PATI del Medio Polesine, la falda
freatica ha un andamento pressoché direzionato da Nord-Ovest verso Sud-Est.
Essa si incontra mediamente ad una profondità di 1,0 ÷ 2,0 metri dal piano Campagna fatta eccezione per le
zone più sopraelevate del territorio comunale (a ridosso dell’Adigetto) dove la falda si incontra a profondità
maggiori (da 2 a 5 metri).
Lo scolo Adigetto, pur scorrendo ad una quota molto elevata rispetto a quella della campagna circostante,
non influenza la falda in quanto le proprie sponde ed il fondo sono interamente impermeabilizzate
mediante rivestimento in calcestruzzo.
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Figura 2 – Morfologia del Territorio Comunale
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Di particolare interesse risulta il confronto tra l’altimetria del territorio Comunale e le aree a pericolosità
idraulica individuate dal Consorzio di Bonifica Adige Po descritte nel successivo paragrafo 5.5.
Si osserva infatti una buona corrispondenza tra le diverse aree a pericolosità idraulica e le zone del
territorio Comunale maggiormente depresse.

Figura 3 – Confronto tra aree soggette a pericolosità idraulica e altimetria del territorio Comunale
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5.2

LA RETE DI BONIFICA

Il territorio del Comune di Costa di Rovigo ricade nell’ambito di Competenza del nuovo Consorzio di
Bonifica Adige Po, derivante dall’accorpamento dei Consorzi Padana Polesana e Adige Canalbianco.
Di seguito si riporta una sintetica descrizione del funzionamento della rete scolante Consortile nel Comune
di Costa di Rovigo, essa è graficamente individuata nella tavola allegata al presente studio.
Il territorio Comunale è attraversato dallo Scolo Adigetto il quale segna il limite di confine tra i due bacini
scolanti in cui ricade il Comune di Costa di Rovigo.
A Nord dell’Adigetto troviamo il bacino “Rezzinella”, mentre a Sud il bacino “Superiore”.
Lo scolo Adigetto non raccoglie le acque meteoriche del territorio Comunale, ma provvede invece,
mediante apposite derivazioni, alla fornitura di acqua per usi irrigui nel periodo estivo.
Unica eccezione è costituita da un nuovo impianto idrovoro (di prossima realizzazione) che avrà la funzione
di scolmatore sollevando le acque del Rezzinella verso l’Adigetto, questo durante gli eventi meteorici di
maggiore intensità.
Lo scolo Rezzinella scorre in direzione Ovest – Est e segna il confine Nord del territorio Comunale; esso
raccoglie le acque degli scoli Bertante e Cornogriso, oltre a diverse affossature private.
Il limite Sud-Est del territorio Comunale è invece segnato dallo Scolo Ramostorto (ramo di destra e di
sinistra) il quale riceve le acque meteoriche della porzione di territorio Comunale a Sud dell’Adigetto.
Verso lo Scolo Ramostorto confluiscono anche gli Scoli Laghetto, Basse Pioppe, Condutello e Meò.
Lo scolo Condutello a sua volta riceve le acque dello scolo Colomban, mente il Meò riceve le acque dello
scolo Bassani.
Per maggiori dettagli si rimanda alla cartografia allegata alla VCI del 1° P.I. .

5.3

LA RETE IDRAULICA MINORE

Oltre alla rete idrografica Consortile è stata cartografata anche la rete scolante minore di particolare
valenza.
Molte aree del Centro Abitato infatti drenano le proprie acque verso la rete Consortile mediante lunghi
tratti di affossature private che per tale motivo assumono particolare rilevanza.
L’identificazione è stata effettuata basandosi su interpretazione della CTR e dell’Ortofoto nonché dalle
informazioni deducibili dall’altimetria e dalla morfologia del territorio Comunale (vedere paragrafo 5.1), il
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tutto integrato con sopralluoghi e con le informazioni fornite dal collaboratore di bacino del Consorzio di
Bonifica.
Tale rilievo dovrà essere aggiornato nel tempo sia a causa dei continui interventi di sistemazione dei fondi
agricoli, sia in considerazione delle diverse esigenze compatibili con la trasformazione del territorio.
La rete minore infatti subisce nel tempo forti modifiche che, in alcuni casi, possono essere la causa di
pericolosità e rischio idraulico.
Di seguito si elencano alcune prescrizioni per la manutenzione della rete scolante minore:
1) tagliare l’erba sulle sponde e ciglio dei fossi, almeno due volte l’anno (indicativamente maggio e
settembre);
2) tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per tutta la loro lunghezza;
3) mantenere pulite ed espurgate opere idrauliche puntuali come chiaviche e paratoie;
4) rimuovere al bisogno e prontamente alberi, tronchi e rami che per qualsiasi causa cadano nel
fosso/canale;
5) vietare la realizzazione di opere di qualunque genere che impediscano il regolare deflusso delle
acque e/o comportino la riduzione dell’invaso disponibile all’acqua di pioggia;
6) vietare il deposito o l’ingombro della via d’acqua in modo stabile con materiale di qualunque tipo;
7) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e altre opere d’arte d’uso particolare e privato di
uno o più fondi.

Gli interventi sopra elencati devono essere eseguiti dai proprietari delle affossature, la cui individuazione è
uno degli obiettivi del Piano delle Acque (o Piano Regolatore delle Acque) di cui alcuni Comuni delle
province di Venezia, Treviso e Padova si sono dotati.
Si evidenzia che già oggi i Privati hanno l’obbligo di mantenere in efficienza, mediante periodica
manutenzione, i fossati di loro competenza e ciò è stabilito dagli articoli 22 e 23 della Legge Regionale del
Veneto N° 3 del 13 Gennaio 1976.
Tuttavia non esiste attualmente nessuna cartografia di dettaglio relativa alla rete scolate minore rendendo
così difficile l’individuazione delle affossature dei Privati aventi valenza pubblica ed i relativi Soggetti
Responsabili della manutenzione delle stesse.
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5.4

LA RETE FOGNARIA

Secondo le informazioni fornite da Polesine Acque il centro Abitato di Costa di Rovigo è dotato di una rete
fognaria per la maggior parte di tipo misto. Solo le aree di espansione più recenti sono dotate di reti
separate con scarico diretto delle acque bianche nelle affossature private o nella rete Consortile.
Tutti i punti di scarico, siano essi relativi a sfioratori di piena o a scarichi della rete acque bianche, sono stati
cartografati (vedere Tavola allegata). Si è inoltre provveduto ad individuare il percorso delle acque
attraverso le affossature private fino a raggiungere la rete Consortile.
Tali scoli, pur essendo di proprietà privata, svolgono una funzione di pubblica utilità e pertanto la loro
periodica manutenzione risulta di fondamentale importanza.

5.5

LA PERICOLOSITA’ IDRAULICA NEL TERRITORIO

Per l’individuazione delle aree a pericolosità idraulica sono state utilizzate le informazioni contenute nello
Studio di Compatibilità Idraulica relativo al PATI, integrate con quelle derivanti dal nuovo Piano di Bonifica
del Consorzio Adige Po.
Il territorio Comunale di Costa di Rovigo ricade nel bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco ed il relativo
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) NON individua nel Comune di Costa di Rovigo aree a pericolosità
idraulica.

Lo studio di Compatibilità idraulica elaborato in sede di PATI ha individuato le aree a pericolosità idraulica
sulla base della carta del Rischio Idraulico del Consorzio di Bonifica Adige-Canalbianco, aggiornata al 2007.
La suddetta carta classificava le aree a pericolosità idraulica come aree “a rischio di allagamento” o “ad alto
rischio di allagamento” .
L’area N° 32 (vedere Figura 4) era stata classificata come ad alto rischio di allagamento.
Come precisato nello studio di compatibilità idraulica del PATI la situazione poteva essere migliorata con la
sistemazione della rete scolante privata e con la realizzazione di un impianto idrovoro prima
dell’immissione nello scolo Consortile Ramostorto.
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Figura 4 – Estratto della Carta del Rischio Idraulico utilizzata per la definizione delle aree a pericolosità idraulica nel
Comune di Costa di Rovigo nello Studio di Compatibilità Idraulica del PATI

Il nuovo Consorzio di Bonifica Adige Po, nel nuovo Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio
(PGBTT) ha aggiornato le aree a pericolosità idraulica elaborando una nuova carta del Rischio Idraulico
(allegata al PGBTT stesso).
La nuova cartografia suddivide le aree a pericolosità idraulica in due gruppi: aree soggette ad inondazioni
periodiche ed aree soggette a deflusso difficoltoso.
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La seguente Figura, tratta dal nuovo PGBTT del Consorzio Adige Po, individua le aree soggette ad
inondazioni periodiche o a deflusso difficoltoso presenti nel territorio del Comune di Costa di Rovigo.

Figura 5 – individuazione delle aree di criticità idraulica nel Comune di Costa di Rovigo
(da VCI PGBTT Consorzio Adige Po)
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Dal confronto tra le vecchia e la nuova cartografia risulta evidente come, per il Comune di Costa di Rovigo, il
perimetro delle aree sia rimasto invariato, mentre sia stata modificata l’attribuzione del grado di
pericolosità.
È stato in particolare “declassato” ad area a deflusso difficoltoso l’ambito precedentemente individuato
come ad elevata pericolosità di allagamento situato a Sud-Est del Territorio Comunale, tra la ferrovia e
l’autostrada A13 (area N° 32 della vecchia cartografia).
Ciò è dovuto in parte ad interventi di sistemazione della rete scolante Consortile, in parte alla realizzazione
di un impianto di sollevamento come da prescrizione della Compatibilità Idraulica del PATI.
L’impianto di sollevamento in particolare consente lo scolo meccanico alternato, in quanto in condizioni
normali lo scolo avviene a gravità, mentre in caso di piena del Ramostorto è possibile lo sbarramento
dell’apertura e l’attivazione delle pompe.
Quanto appena descritto tuttavia avviene manualmente il che rende di difficile e complesso utilizzo
l’impianto.
I lavori di sistemazione della rete Consortile hanno tra l’altro permesso l’eliminazione del vecchio impianto
idrovoro “Laghetto” per lo scolo delle acque derivanti dalla zona dove attualmente sorge la macroarea
produttiva.
Di seguito si elencano gli interventi previsti dal nuovo piano Generale di Bonifica per i bacini idraulici
Superiore e Rezzinella.
Si elencano in particolare gli interventi che interessano, anche solo parzialmente, il territorio del Comune di
Costa di Rovigo.

bacino Superiore:
“Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino Campagna Vecchia Superiore”
L’intervento riguarda l’ampliamento della rete di canali del bacino Campagna Vecchia Superiore di circa
7000 ettari con creazione di invasi per la laminazione delle piene ed il rifacimento dei manufatti di
regolazione.
“Riordino idraulico della rete secondaria del bacino Campagna Vecchia Superiore in fregio al canale
Adigetto”
L’intervento riguarda l’adeguamento della rete scolante a servizio di aree fortemente antropizzate e, quindi,
impermeabilizzate a causa di nuovi insediamenti urbani in comune di Rovigo. I canali principalmente
interessati sono il Pellizzara, il Valmozzata ed il Conduttello di Roverdicrè.
“Risezionamento del canale Laghetto e costruzione di manufatti di scarico in Ramostorto”
L’intervento riguarda il risezionamento del canale Laghetto e l’ampliamento della rete pubblica a servizio
dell’area artigianale di Costa di Rovigo, con la costruzione di un manufatto di scarico nel canale Ramostorto.
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Bacino Rezzinella:
“Sistemazione tratto finale canale Rezzinella_Realizzazione impianto scolmatore di piena”
L’intervento è relativo alla costruzione di un impianto di sollevamento denominato “Poiane”, mediante
l’istallazione di una pompa sommersa da 2,5 mc/s e la realizzazione di un canale di arrivo all’impianto
dell’estesa di circa 300 m, al fine di scolmare le piene del canale Rezzinella nel canale Adigetto.
(In fase di avanzata progettazione)
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6

ANALISI IDROLOGICA

Nel presente capitolo è illustrata la metodologia di calcolo che sarà applicata per la stima delle opere di
compensazione idraulica (volumi di invaso) necessari per gli interventi di trasformazione urbanistica previsti
dal Piano degli Interventi.

6.1

EQUAZIONI DI POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA

Per dimensionare le reti di smaltimento delle acque meteoriche è di fondamentale importanza lo studio
delle precipitazioni.
Dall’analisi delle altezze di pioggia massime annue per varie durate, è possibile ricavare la curva di
possibilità pluviometrica che fornisce la relazione tra l’altezza di precipitazione h e la durata dell’evento di
pioggia t per un prefissato tempo di ritorno Tr, intendendo per tempo di ritorno quel periodo nel quale un
determinato evento pluviometrico é mediamente uguagliato o superato.
Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 2948/2009 il valore del tempo di ritorno viene fissato in 50 anni,
ritenendo così accettabile la frequenza probabile cinquantennale per un evento meteorico che mette in
crisi le opere di difesa idraulica.
L’espressione che definisce le curve di possibilità pluviometrica è del tipo:

h = a ⋅tn
in cui l’altezza di precipitazione h è espressa in mm, il tempo di pioggia t è espresso in ore, mentre a ed
n sono due parametri che devono essere ricavati dall’elaborazione dei dati di pioggia.
Lo studio di Compatibilità Idraulica relativo al PATI ha utilizzato i dati della stazione ARPAV di Concadirame
integrati con quelli della stazione di Rovigo forniti dal Servizio Idrografico ricavando i seguenti parametri a
ed n.
TR 50 anni
Durata di precipitazione < 1 ora
Durata di precipitazione > 1 ora

a (mm/oren)
62,31
57,61

n
0,444
0,224

Tabella 1 – Parametri a ed n della curva di Possibilità Climatica ricavata per TR 50 anni.
(stazioni di Concadirame e Rovigo)
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Di seguito si riportano inoltre le curve di possibilità pluviometrica fornite dal Consorzio di Bonifica Adige Po
e relative ad uno studio commissionato al Prof. Bixio.
Lo studio ha eseguito una regionalizzazione dei dati di pioggia, utilizzando i dati di tutte le stazioni meteo
disponibili.
Il Comune di Costa di Rovigo in particolare ricade nella zona denominata “Polesine centrale” per la quale
sono stati ricavati i seguenti parametri a ed n:
TR 50 anni Polesine Centrale
Durata di precipitazione
a (mm/minuton)
da 5 a 45 minuti
6,0
da 10 minuti a 1 ora
7,7
da 15 minuti a 3 ore
12,1
da 30 minuti a 6 ore
17,9
da 45 minuti a 12 ore
23,3
da 1 a 24 ore
27,3
da 1 a 5 giorni
26,7

n
0,619
0,540
0,407
0,315
0,260
0,232
0,211

Tabella 2 – Parametri a ed n della curva di Possibilità Climatica ricavata per TR 50 anni.
(Polesine Centrale)

La seguente figura mette a confronto le diverse curve di possibilità Climatica.
Appare immediatamente evidente come, per durate superiori ad 1 ora, la curva ricavata per la stazione di
Concadirame sia decisamente meno gravosa di quella relativa al “Polesine Centrale” di cui Costa di Rovigo
fa parte.
POLESINE CENTRALE - TR 50 anni
Concadirame < 1h

Concadirame > 1h

Pol. Centrale 5-45 min

Pol. Centrale 10-60min

Pol. Centrale 15min-3h

Pol. Centrale 30 min-6h

Pol. Centrale 45 min-12h

Pol. Centrale 1-24 ore
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0
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0
0
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0
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1

0
2
3
1

0
8
3
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0
4
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1

Cautelativamente, nel proseguo dello studio, sarà utilizzata la curva di possibilità climatica derivante dallo
studio del prof. Bixio e valida per la zona “Polesine Centrale”.
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6.2

COEFFICIENTI DI DEFLUSSO

Il coefficiente di deflusso di un bacino idrografico esprime il rapporto tra il volume d’acqua defluito
attraverso una sezione in un certo intervallo di tempo, ed il volume meteorico precipitato nello stesso
intervallo.
Il coefficiente di deflusso ovviamente assume valori maggiori per superfici “impermeabili” quali tetti,
strade, ecc., e valori minori per superfici “permeabili” quali prati, giardini, ecc. in cui una parte della
precipitazione può infiltrarsi nel terreno e disperdersi senza arrivare alla sezione di chiusura fissata.
I valori dei coefficienti di deflusso cui fare riferimento, secondo quanto riportato nell’allegato A della D.G.R.
2948/2009 al capitolo “Indicazioni operative” relativi ad una pioggia di durata oraria, sono riportati in
Tabella 3.

Tipo di superficie

Coefficiente di deflusso ( ϕ )

Aree agricole

0,1

Superfici permeabili (aree verdi…)

0,2

Superfici semi-permeabili (grigliati drenanti con sottostante materasso
ghiaioso, strade in terra battuta o stabilizzato…)

0,6

Superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali…)

0,9

Tabella 3 – Coefficienti di deflusso per piogge orarie

Se una superficie S è composta da aree S i caratterizzate da diversi coefficienti di deflusso ϕ i si calcola il
coefficiente medio ponderale tramite la relazione:
n

ϕ =

∑S
i =1

i

⋅ ϕi

n

∑S
i =1

i

In realtà il coefficiente di deflusso varia con la durata della precipitazione in quanto varia la risposta del
terreno soggetto alla precipitazione di seguito verrà assunto come costante.
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6.3

TEMPO DI CORRIVAZIONE

Il tempo di corrivazione tc è definito come il tempo mediamente impiegato dalla particella di pioggia che
cade nel punto più lontano (o sfavorito) del bacino per raggiungere la sezione di chiusura dello stesso.
Tale parametro viene utilizzato per determinare la portata massima prodotta alla sezione di chiusura del
bacino.
Il calcolo del tempo di corrivazione può essere eseguito con la metodologia seguente:

t c = t 0 + t rete
In cui t 0 è il tempo di accesso alla rete scolante (o tempo di ruscellamento), mentre t rete è il tempo di
percorrenza della rete composta da scoline e fossi o da condotte fognarie.

t 0 per aree urbanizzate assume valori compresi tra 5 e 10 minuti, mentre per aree agricole può essere
stimato con la seguente formula:

t 0 = L0 / VScorr _ terreno
In cui L0 è la distanza del punto più sfavorito dalla rete scolante espressa in m, VScorr _ terreno è la velocità
media sul terreno assunta pari a 0,01 m/s.
analogamente per t rete :

t rete = Lrete / VScorr _ rete
In cui Lrete è la lunghezza della rete scolante fino alla sezione di chiusura del bacino espressa in m,

VScorr _ rete è la velocità media nella rete assunta pari a:
•
•

0,2 m/s per aree agricole (scoline o fossi);
1 m/s per aree urbanizzate (condotte fognarie).

Il calcolo del tempo di Corrivazione tuttavia risulta superfluo se i volumi di invaso vengono stimati con il
metodo delle sole piogge. (Vedere Paragrafo 6.5)
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6.4

CALCOLO DELLE PORTATE

Uno dei metodi più semplici e diffusi per il calcolo delle portate massime è il metodo cinematico, noto
anche come “metodo razionale”.
E’ un metodo molto usato per il calcolo della portata nel caso di assegnata precipitazione e viene spesso
utilizzato per il predimensionamento delle reti di fognatura bianca e dei canali di bonifica.
Se in un bacino di superficie S cade, per una pioggia di durata t p , una precipitazione di altezza h , solo una
frazione ϕ del volume meteorico S ⋅ h risulta efficace agli effetti del deflusso, dato che la frazione 1 − ϕ si
perde per evapotraspirazione, infiltrazione nel terreno, ecc..
La portata massima, che si ottiene per t p = t c dove t c esprime il tempo di corrivazione del bacino, è data
dalla seguente espressione:

Qmax =

ϕ ⋅h⋅S
tc

Se la durata di pioggia t p è inferiore al tempo di corrivazione del bacino t c allora la portata si riduce in
quanto solo una parte del bacino sarà effettivamente contribuente, mentre se t p è maggiore di t c la
portata massima si riduce in quanto all’aumentare della durata dell’evento diminuisce l’intensità di pioggia.

Il rapporto tra la portata massima e la superficie considerata è detto coefficiente udometrico u, esso tende
a ridursi all’aumentare dell’estensione del bacino considerato.
Nel caso in esame il Consorzio di Bonifica prescrive di adottare un coefficiente udometrico di 6,0 l/s/ha.
Il Coefficiente Udometrico imposto risulta decisamente cautelativo per le dimensioni dei bacini oggetto di
studio, infatti, come dimostrato anche nello studio di compatibilità Idraulica del PATI, dal calcolo relativo
alla situazione attuale si otterrebbe un valore molto superiore (anche 20 l/s/ha).
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6.5

L’INVARIANZA IDRAULICA

Con il termine “invarianza idraulica” si intende che il coefficiente udometrico di un’area oggetto di
trasformazione urbanistica deve essere mantenuto costante prima e dopo la trasformazione dell’uso del
suolo in quell’area.
In altre parole l’invarianza idraulica prevede di dimensionare le opere idrauliche sulla base dei parametri
idrologici dell’area oggetto di intervento, in modo che per ogni durata della precipitazione a prefissato
tempo di ritorno, la curva di piena generata dal bacino, dopo le modifiche all’uso del suolo, sviluppi una
portata massima dello stesso ordine di grandezza di quella ante modifica dello stesso uso del suolo.
Secondo l’allegato A alla DGR n. 2948/2009 il tempo di ritorno cui fare riferimento viene assunto pari a 50
anni.
Per garantire l’invarianza idraulica occorre prevedere volumi di stoccaggio temporaneo dei deflussi che
compensino, mediante un'azione laminante, l’incremento delle portate massime.
Noti i parametri della curva di possibilità climatica, la superficie dell’area oggetto di trasformazione, il
coefficiente di deflusso e soprattutto la massima portata scaricabile nelle rete di canali del Consorzio di
Bonifica, è possibile stimare il volume massimo di invaso utilizzando, ad esempio, il metodo delle sole
piogge.
Il metodo ricalca il procedimento esposto nel testo “Sistemi di fognatura. Manuale di progettazione” (csdu
–HOEPLI, Milano, 1997) e stima il volume d’invaso necessario per garantire l’invarianza idraulica.
Il calcolo trascura gli effetti di laminazione del bacino.
Nelle formule seguenti non compare infatti il tempo di corrivazione.
1

t crit

 Qout  n −1
= 

 S ⋅ϕ ⋅ a ⋅ n 
n

Vinv ,crit

 Qout  n −1
= S ⋅ ϕ ⋅ a ⋅ 
 − Qout
 S ⋅ϕ ⋅ a ⋅ n 

1

 Qout  n−1
⋅ 

 S ⋅ϕ ⋅ a ⋅ n 

dove:

t crit

durata dell’evento di pioggia che massimizza il volume di invaso

Vinv ,crit Volume di invaso per durata critica

ϕ

Superficie del bacino drenato
Coefficiente di afflusso medio del bacino drenato

Qout

Portata massima imposta allo scarico

a, n

Parametri della curva di possibilità climatica

S
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Di seguito si propone anche il calcolo del volume di invaso tramite il metodo cinematico (Alfonsi e Orsi,
1979)

Operativamente il calcolo avviene individuando la durata dell’evento di pioggia ϑ w che massimizza il
volume di invaso mediante la seguente formula1:

n ⋅ ϕ ⋅ A ⋅ a ⋅ ϑ wn −1 + (1 − n) ⋅ Tc ⋅ Qu2 ⋅

ϑ w− n

ϕ ⋅ A⋅ a

− Qu = 0

Dove:
n = Esponente della curva di possibilità climatica
ϕ = Coefficiente di afflusso dell’area trasformata

A = Superficie oggetto di trasformazione
a = Coefficiente della curva di possibilità climatica
Tc = Tempo di corrivazione dell’area trasformata

Qu = Portata massima in uscita
Tale formula ovviamente deve essere risolta mediante procedura iterativa (ad esempio mediante la
funzione Ricerca Obiettivo di Excel)
Nota la durata di pioggia ϑ w è possibile calcolare il volume di invaso W mediante la seguente formula:

ϑ w1−n
W = ϕ ⋅ A ⋅ a ⋅ ϑ + Tc ⋅ Q ⋅
− Qu ⋅ ϑ w − Qu ⋅ Tc
ϕ ⋅ A⋅a
n
w

1

2
u

Alfonsi e Orsi, 1979
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7

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA

La Valutazione di Compatibilità Idraulica è necessaria per tutte le modifiche agli strumenti urbanistici che
comportino una sensibile trasformazione territoriale e che possa interferire con i dissesti idraulici o alterare
il regime idraulico.

7.1

DEFINIZIONE DELLE TRASFORMAZIONI

Il primo Piano degli Interventi del Comune di Costa di Rovigo ha recepito i tre accordi pubblico-privato
sottoscritti ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 durante l’iter di redazione del PATI.

7.1.1

ACCORDO – PUBBLICO PRIVATO N° 1 – POLO INTEGRATO PER IL TEMPO LIBERO

Il primo accordo Pubblico-Privato è relativo alla trasformazione di parte dell’area classificata dal vecchio
PRG come zona F2/D – Polo integrato per il tempo libero, in zona D7– di espansione per Attività
Commerciale.
L’accordo è relativo ad una superficie di 150.000 m2 e si inserisce in un ambito più ampio relativo all’area da
destinare alla realizzazione di un polo integrato per il tempo libero della superficie complessiva di circa
1.045.000 m2 (che diventerà Zona D8 – Polo integrato per il tempo libero).
L’ambito si colloca a cavallo dell’autostrada A13.
Di seguito si riporta un estratto della scheda normativa relativa all’accordo N° 1

Figura 6 – Estratto scheda norma Accordo N° 1
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7.1.2

ACCORDO – PUBBLICO PRIVATO N° 2 – MACROAREA INDUSTRIALE

Il secondo accordo Pubblico-Privato è relativo al completamento della macroarea produttiva e prevede la
trasformazione di un’area attualmente agricola in zona D3.
Esso interessa una superficie complessiva di 152.589 m2 .
Di seguito si riporta un estratto della scheda normativa relativa all’accordo N° 2

Figura 7 - Estratto scheda norma Accordo N° 2
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7.1.3

ACCORDO – PUBBLICO PRIVATO N° 3 – ECO-VILLAGGIO

Il terzo accordo Pubblico-Privato è relativo alla riclassificazione di un’area attualmente agricola a Zona C2/B
(Residenziale ecosostenibile) per la realizzazione di un Eco-villaggio, inteso come un quartiere residenziale
realizzato applicando i principi dello sviluppo sostenibile.
L’ambito si pone al margine Sud Ovest del centro abitato di Costa di Rovigo lungo la ferrovia Verona-Rovigo.
L’area si estende per una superficie complessiva di circa 3,37 ha.
Di seguito si riporta un estratto della scheda normativa relativa all’accordo N° 3

Figura 8 - Estratto scheda norma Accordo N° 3

Con il 2° Piano degli Interventi sono stati previsti due modesti ampliamenti rispettivamente della zona C1 a
sud-ovest del centro abitato e della zona B a nord-est del centro abitato.
La seguente tabella riassume i dati dei due ampliamenti:

N°
INTERVENTO

ZONA

1
2

C1
B

VOLUME MAX
EDIFICABILE
[m3]
858
1718

SUPERFICIE AMBITO
DI ESPANSIONE
[m2]
715
859

Tabella 4 – Interventi di ampliamento delle zone urbanizzate consolidate previsti dal 2° PI
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2

1

Figura 9 – Individuazione grafica degli interventi di ampliamento delle zone urbanizzate consolidate previsti dal 2° PI
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Inoltre nel 2° PI sono stati inseriti (su richiesta dei rispettivi proprietari) i seguenti interventi di edificazione
diffusa a volume predeterminato:

N°
INTERVENTO

ZONA

IDENT. CATASTALE

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

C1/S
C1/S
C1/S
C1/S
C1/S
C1/S
C1/S
C1/S
C1/S
C1/S
C1/S
C1/S
C1/S
C1/S
C1/S

FG. 10, MP. 790
FG. 14, MP. 40
FG. 14, MP. 37, 38
FG. 14, MP. 36, 35
FG. 12, MP. 161
FG. 12, MP. 122
FG. 7, MP. 1072
FG. 7, MP. 1126
FG. 4, MP. 90
FG. 4, MP. 47
FG. 4, MP. 103, 104
FG. 1, MP45, 46, 47, 48, 56
FG. 7, MP. 898
FG. 4, MP. 135

VOLUME MAX
EDIFICABILE
[m3]
1000
600
600
600
800
800
800
600
600
600
600
1000
800
800
600

SUPERFICIE
LOTTO
[m2]
1561.9
1347.8
975.4
2014.9
2951.6
2635.2
2271.7
1527.6
1603.3
4502.2
2095.9
5593.6
2909.1
1218.4
2211

Tabella 5 – Interventi di edificazione diffusa previsti dal 2° PI

Le seguenti figure individuano graficamente gli interventi di edificazione diffusa a volume predeterminato.
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3

4
6

5

7

8

Figura 10 – Individuazione dei lotti a volume predeterminato
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16
10

15

9

Figura 11 – Individuazione dei lotti a volume predeterminato
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14

13
12

11
17

Figura 12 – Individuazione dei lotti a volume predeterminato

7.2

LE MISURE DI COMPENSAZIONE IDRAULICA DA REALIZZARE

Nei precedenti paragrafi sono stati descritti gli interventi di trasformazione urbanistica definiti dal primo e
dal secondo Piano degli Interventi.
L’allegato A alla DGR 2948 del 6 Ottobre 2009 classifica gli interventi di trasformazione in quattro classi di
intervento in funzione delle superfici interessate:
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Tale classificazione consente di definire soglie dimensionali in base alle quali si applicano considerazioni
differenziate in relazione all'effetto atteso dell'intervento.
Nelle varie classi andranno adottati i seguenti criteri:
•

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

•

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

•

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

•

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

Gli ambiti degli accordi pubblico-privato rientrano tra gli interventi di significativa e marcata
impermeabilizzazione potenziale e pertanto richiedono il dimensionamento dei bacini di invaso in modo da
garantire la conservazione della portata massima.
È richiesto anche uno studio di dettaglio che dovrà essere realizzato durante la fase di progettazione
esecutiva dell’intervento, quando potranno essere dimensionate a livello definitivo le opere di mitigazione
idraulica necessarie.
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Diversa è invece la condizione delle aree di espansione previste dal 2° PI.
Nel caso degli ampliamenti della zona C1 e B (interventi 1 e 2) le superfici in gioco (inferiori a 0,1 ha) sono
tali da poterli considerare come interventi di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, pertanto NON
necessitano della realizzazione dei volumi di invaso e sarà sufficiente adottare i buoni criteri costruttivi
successivamente elencati.
Nel caso degli interventi a volume predeterminato (interventi da 3 a 17), il P.I. ha assegnato dei volumi
edificabili massimi a ciascun lotto compresi tra 600 e 1000 m3 (indipendentemente dalla superficie
dell'ambito di intervento).
In questo caso le superfici individuate nella cartografia del P.I. sono state fatte coincidere con l’intera
estensione del mappale su cui si intende edificare, che può essere anche molto esteso. In tal caso è
evidente che solo parte del lotto sarà occupato dall’immobile in quanto la volumetria edificabile è limitata.
Per tale motivo si ritiene corretto assimilare tali interventi alla trascurabile impermeabilizzazione
potenziale, questo anche se la superficie catastale dell'ambito di intervento è superiore alla soglia di 0,1 ha,
a condizione che l'effettiva superficie impermeabilizzata sia inferiore a 200 m2 e che siano applicati i "buoni
criteri costruttivi" successivamente elencati.
A conferma di quanto proposto si può fare riferimento all’ordinanza N° 3 del 22-01-2008 del
“COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 26 SETTEMBRE 2007”; tale ordinanza, valida solo per alcuni Comuni del Veneto (quelli individuati
nell’ordinanza n.2 del 21.12.2007 dello stesso Commissario Delegato) stabilisce che:
“Per gli interventi di nuova edificazione di volumetria superiore a metri cubi 1000, o comunque comportanti
una riduzione della superficie permeabile di pertinenza superiore a metri quadrati 200, deve essere
predisposta una verifica di compatibilità idraulica del progetto”
Ciò significa che non occorre realizzare volumi compensativi per i piccoli interventi sparsi sul territorio con
volumetria inferiore ai 1000 m3 e che prevedono una superficie impermeabilizzata inferiore a 200 m2,
questo indipendentemente dall'estensione dell'ambito di intervento.
Per superficie impermeabilizzata si intende la somma dell'area coperta dall'edificio e quella
impermeabilizzata per percorsi di accesso, marciapiedi, ecc...
Pertanto si prescrive che in sede di istruttoria per conseguire il Permesso di Costruire o DIA per
l'edificazione nei lotti a volume predeterminato, l’Ufficio Tecnico Comunale verifichi che la superficie
impermeabilizzata non sia superiore a 200 m2, in caso contrario lo stesso dovrà richiedere al proponente
apposito studio di compatibilità idraulica.
Si precisa che tale prescrizione vale unicamente per gli interventi di "edificazione diffusa". Nel caso di
edificazione all'interno di Piani di Lottizzazione già dotati di opere di invaso e laminazione previste in sede
di PUA non occorre eseguire alcuna verifica.
In ogni caso, adottando il principio secondo il quale la polverizzazione della dinamica urbanistica (che
notoriamente si concretizza quasi sempre in “piccoli” interventi) non può costituire motivo per
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considerare ininfluenti nel complesso i conseguenti effetti sull’impermeabilizzazione dei suoli, sono stati
definiti i seguenti "buoni criteri costruttivi” da applicare a tutti i nuovi interventi sul territorio comunale:
1) E’ vietato pregiudicare con gli interventi edilizi e/o urbanistici la realizzabilità di opere destinate ad
attenuare o eliminare le cause di pericolosità idraulica in zona.
2) E’ obbligatorio salvaguardare sempre le vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo e contenere
il ristagno. In particolare:
a) salvaguardare e/o ricostituire i collegamenti con fossati o corsi d’acqua esistenti;
b) scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;
c) eventuali ponticelli o tombotti interrati devono garantire una luce di passaggio mai
inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella
immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
d) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la
previsione di adeguate misure di compensazione idraulica;
3) Evitare per quanto possibile sistemi di raccolta delle acque meteoriche direttamente dalle superfici
impermeabili (ad es. tetti) favorendo il deflusso verso le aree verdi limitrofe e in modo da rendere
possibili ulteriori effetti di infiltrazione ed incremento dei tempi di corrivazione.

NO

SI

4) Nelle aree destinate a parcheggio dovrà essere prevista una pavimentazione di tipo drenante su
idoneo sottofondo e potranno essere altimetricamente depresse rispetto al piano di imposta dei
fabbricati e delle strade al fine di garantire un invaso in caso di precipitazioni particolarmente
intense
5) Nelle zone ove possono verificarsi, o anche solo prevedersi, fenomeni di esondazione e ristagno
incontrollato di acqua (vedere cartografia allegata) è meglio evitare la costruzione di volumi
interrati o, in alternativa, prevedere adeguati sistemi di impermeabilizzazione/drenaggio, e quanto
necessario per impedire allagamenti dei locali interrati. Il piano di imposta dei fabbricati dovrà
essere convenientemente fissato su di una quota superiore al piano campagna medio circostante;
tale quota dovrà essere superiore al piano campagna medio circostante di una quantità da
precisare attraverso una analisi morfologica locale.
6) Quando possibile utilizzare tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo
successivo a fini di irrigazione o altro (esempio utilizzo industriale o di prevenzione incendi).
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7.3

CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO A SERVIZIO DELLE AREE PREVISTE DAL PI

Ai fini della quantificazione dei volumi di invaso compensativi, nella presente valutazione si fornisce la stima
del valore indicativo che, per ogni intervento di Piano analizzato, è necessario garantire per consentire
l’invarianza idraulica.
Si tenga presente che il Piano degli Interventi non elabora il progetto esecutivo delle eventuali lottizzazioni,
ma ne definisce il perimetro ed i rapporti di copertura massimi per cui i calcoli di dettaglio dovranno
comunque essere rimandati alla fase esecutiva.
La stima dei volumi di invaso è stata effettuata sia con il metodo delle sole piogge che con il metodo
cinematico, il tutto secondo le metodologie sopra descritte.
Come presumibile il metodo delle sole piogge fornisce risultati più cautelativi in quanto non considera gli
effetti di laminazione.
Non sono stati stimati i volumi di invaso per gli interventi a volume predeterminato in quanto sono stati
considerati “interventi di trascurabile impermeabilizzazione potenziale”.
Solo qualora, in sede di progetto, l’ufficio Tecnico Comunale accerti una superficie impermeabilizzata
superiore ai 200 m2, dovrà richiedere al proponente il dimensionamento e la realizzazione di opere di
invaso e laminazione.
In ogni caso gli interventi puntuali con superficie impermeabilizzata inferiore ai 200 m2 dovranno rispettare
i “buoni criteri costruttivi” sopra esposti.
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7.3.1

ACCORDO – PUBBLICO PRIVATO N° 1 – POLO INTEGRATO PER IL TEMPO LIBERO

Dal punto di vista idraulico l’ambito è situato in una zona altimetricamente depressa, individuata dal nuovo
Piano Generale di Bonifica come area a deflusso difficoltoso.

Figura 13 – Individuazione dell’ambito di trasformazione urbanisitica
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L’area drena, attraverso affossature private, nello scolo Consortile Ramostorto.
Tali affossature raccolgono anche le acque meteoriche di alcune zone esterne allo stesso ambito.
Alla rete privata che attraversa la nuova area di trasformazione urbanistica fanno capo anche gli scarichi del
depuratore comunale (prossimamente oggetto di ampliamento) nonché di uno scaricatore di piena della
rete fognaria comunale.
Si precisa infine che la porzione dell’ambito situata a Nord dell’autostrada A13 è servita da un manufatto di
scarico nel Ramostorto che comprende una paratoia ed un impianto di sollevamento, permettendo lo scolo
meccanico in caso di quota idrica nel Ramostorto elevata.
Il fosso privato che raccoglie le acque del depuratore comunale e dello scaricatore di piena presenta alcune
problematiche di carattere ambientale ed idraulico.
A causa dei suddetti scarichi, nel tratto a valle del depuratore, si verifica un fenomeno di sedimentazione
(dovuto alla bassissima velocità dell’acqua) che comporta il periodico intasamento del fosso con la
necessità di frequenti interventi di pulizia.
Gli interventi di pulizia sono inoltre resi difficili dalla necessità di accedere transitando attraverso proprietà
private.
PRESCRIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELL’AREA
Considerato quanto sopra esposto la trasformazione urbanistica dell’area dovrà essere condizionata, oltre
alla esecuzione dei volumi di invaso sotto stimati ed al rispetto delle prescrizioni di carattere generale
riportate nel paragrafo 7.2, alle seguenti ulteriori prescrizioni:
1) Definizione, progettazione e realizzazione di un organico sistema di raccolta delle acque piovane, da
realizzare per quanto possibile attraverso affossature a cielo aperto di sezione tale da poter
svolgere anche una funzione di invaso in caso di eventi meteorici eccezionali. Tale rete scolante
deve prevedere la raccolta delle acque dalle zone limitrofe che attualmente defluiscono attraverso
l’ambito di intervento, oltre a quelle provenienti dell’autostrada e della stazione di servizio.
2) Eventuale ripristino e successivo mantenimento in efficienza dei tombinamenti con i quali la rete
minore attraversa l’autostrada A13.
3) In caso di tombinamento di lunghi tratti della rete minore oppure nel caso di lunghezze complessive
di tombamento significative (indicativamente maggiori di 100 m) occorre prevedere una
compensazione del volume di invaso perso. Ciò può essere ottenuto sovradimensionando la
sezione del tombinamento, oppure ampliando ulteriormente la sezione dei tratti di fosso a cielo
aperto presenti subito a monte o a valle.
4) Dimensionamento delle sezioni delle affossature a cielo aperto e dei tombinamenti per valori di
portata stimanti con tempo di ritorno di 50 anni.
5) Sopraelevazione del piano di imposta degli edifici come da punto 5 delle prescrizioni generali
mantenendo comunque le aree verdi ad una quota paragonabile a quella attuale in modo da
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consentire una ulteriore funzione di invaso in caso di eventi meteorici di intensità superiore a
quella di progetto.
6) Automazione del manufatto di scarico nello scolo Ramostorto ed affidamento in gestione,
mediante apposita convenzione, al Consorzio di Bonifica. L’automazione risulta indispensabile al
fine di garantire l’efficacia e l’attivazione dell’impianto in caso di necessità. Tale intervento deve
prevedere l’installazione di un misuratore di livello nel Ramostorto ed uno nella rete minore a
monte del manufatto di scarico e l’automazione delle paratoie del sollevamento. In caso di livello
idrico elevato nel Ramostorto (quota da definire in fase di progetto esecutivo dell’urbanizzazione)
deve chiudersi automaticamente lo scarico a gravità nel Ramostorto e deve avviarsi l’impianto di
sollevamento che sarà controllato dal misuratore di livello interno.

STIMA DEI VOLUMI DI INVASO NECESSARI
Considerato che l’ambito si colloca in parte a Sud ed in parte a Nord dell’autostrada dovranno
necessariamente essere previsti bacini di laminazione distinti per ciascuna area.
Le informazioni a disposizione per il calcolo sono le seguenti:
Zona D7 – di espansione per Attività Commerciale
Superficie territoriale: 150.000 m2
Superficie Coperta massima: 50.000 m2
Zona D8 – Polo integrato per il tempo libero
Superficie territoriale: circa 894.519 m2
Superficie Coperta massima: 20% della superficie territoriale
Le superfici a standard saranno dimensionate in sede di PUA, in questa fase pertanto è possibile solo
basarsi su una stima derivante dagli elaborati relativi agli accordi sottoscritti ed alle prescrizioni derivanti
dalle Norme Tecniche Operative del P.I..

ZONA

SUPERFICIE
TERRITORIALE
[mq]

PARCHEGGI
(MATERIALE
DRENANTE)
[mq]

AREE
VERDI
[mq]

ZONA D7 – Di espansione per attività
150.000
70.000
10.000
Commerciale
POLO INTEGRATO PER IL TEMPO LIBERO 635.926
26.500
457.241
ZONA D8 (PARTE A NORD DELLA A13)
POLO INTEGRATO PER IL TEMPO LIBERO 258.593
1.635
199.239
ZONA D8 (PARTE A SUD DELLA A13)
TOTALE
1.044.519
Tabella 6 – Stima delle superfici interessate
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VIABILITA'
[mq]

SUPERFICIE
COPERTA
MASSIMA
[mq]

20.000

50.000

25.000

127.185

6.000

51.719
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Assegnando ai parcheggi un coefficiente di deflusso pari a 0,6; alle aree verdi pari a 0,2; alla viabilità ed alla
superficie coperta dagli edifici pari a 0,9 si ottengono i seguenti coefficienti di deflusso medi:

AMBITO
D7
D8 – NORD
D8 - SUD

ϕ
medio

ZONA

0,71

ZONA D7 – Di espansione per attività Commerciale
POLO INTEGRATO PER IL TEMPO LIBERO - ZONA D8
(PARTE A NORD DELLA A13)
POLO INTEGRATO PER IL TEMPO LIBERO - ZONA D8
(PARTE A SUD DELLA A13)
Tabella 7 – Stima dei coefficienti di deflusso medi

0,38
0,36

La seguente tabella riporta una sintesi dei risultati del calcolo dei Volumi di invaso effettuato con entrambe
le metodologie sopra esposte.
I risultati sono molto simili, tuttavia nel proseguo sarà preso a riferimento il metodo delle sole piogge che
risulta più cautelativo.
L’ambito è stato suddiviso in tre diverse aree eseguendo il calcolo per ciascuna di esse e poi ricavando il
valore complessivo pari a 331 m3/ha (in linea con i valori medi ricavati nella compatibilità idraulica del
PATI).
Più in dettaglio il volume specifico maggiore è stato ottenuto per la Zona D7 – Attività Commerciale, dove
ovviamente la superficie impermeabilizzata sarà maggiore, mentre per le zone D8 il volume di invaso
specifico risulta compreso tra 262 e 282 m3/ha. Questo è dovuto al rapporto di copertura massimo limitato
al 20% della superficie totale.

DETERMINAZIONE DEL VOLUME
DI INVASO
Qmax
terreno
AMBITO
agricolo
[l/s]
D7
90
D8 – NORD
381,6
D8 – SUD
155,2
TOTALE

Metodo cinematico (Alfonsi – Orsi )

Metodo delle sole Piogge

Tcrit
[h]

Vcritico
[m3]

Vspecifico
[m3/ha]

Tcrit
[h]

Vcritico
[m3]

Vspecifico
[m3/ha]

10,8
4,7
4,3

9778,7
17648,7
6673,6

651,9
277,5
258,1

10,7
4,6
4,3

9858,6
17958,6
6788,1

657,2
282,4
262,5

34100,96

326,5

34605,3

331,1

626,8

Tabella 8 – Calcolo del Volume di Invaso

Di seguito si riporta una scheda riassuntiva.
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INTERVENTO N 01 POLO INTEGRATO PER IL TEMPO LIBERO

Lo scolo delle acque dovrà avvenire nel
Ramostorto. Si dovranno presumibilmente
realizzare due distinti bacini di laminazione:
uno per la porzione a Nord della A13 facente
capo all’impianto di sollevamento in
Ramostorto, l’altro per la porzione a Sud della
A13 recapitante direttamente in Ramostorto.
Vista la notevole estensione dell’ambito si
dovrà prevedere un organico sistema di
raccolta delle acque piovane che tenga in
considerazione anche le aree limitrofe che
attualmente
drenano
in
Ramostorto
attraverso le affossature minori presenti
all’interno dell’ambito di intervento.

STATO DI FATTO
Utilizzo attuale
Superficie
Coefficiente Udometrico
Portata massima

TERRENO AGRICOLO
[mq]

1.044.519

[l/s/ha]

6,00

[l/s]

626,8

STATO DI PROGETTO
ZONA D7 – ZONA D8

Destinazione Urbanistica
Superficie Territoriale

[mq]

1.044.519

Verde

[mq]

666.480

Parcheggi (drenanti)

[mq]

98.135

Strade

[mq]

51.000

[%]

20% ZONA D8 – 50%
ZONA D7

-

0,58

[mc]

34.605

[mc/ha]

331,1

% di copertura del lotto
Coefficiente afflusso medio
Stima volume di invaso minimo
Stima volume di invaso minimo per ettaro
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7.3.2

ACCORDO – PUBBLICO PRIVATO N° 2 – MACROAREA

Dal punto di vista idraulico l’ambito drena le acque meteoriche attraverso le affossature presenti all’interno
della macroarea produttiva esistente fino a raggiungere lo scolo Consortile Laghetto.
La rete di scolo all’interno della macroarea è stata infatti progettata ed organizzata al fine di mantenere il
più possibile invariato il percorso di scolo delle acque della situazione ante-urbanizzazione al fine di non
gravare sulle zone limitrofe.
Il fosso presente ad Ovest di Via Lago non può essere utilizzato come corpo idrico ricettore in quanto
presenta diverse criticità già alla situazione attuale dovute ad esigue sezioni dei tombinamenti in
corrispondenza degli accessi ai fondi agricoli.
Si precisa inoltre che attraverso le affossature della macroarea defluiscono le acque della porzione di
territorio a Nord della ferrovia Verona-Rovigo, che risulta essere una delle aree di possibile espansione
previste dal PATI dove inoltre si colloca il terzo accordo pubblico privato (eco-villaggio).

Figura 14 – Individuazione del perimetro dell’Accordo N°2
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PRESCRIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELL’AREA
Considerato quanto sopra esposto la trasformazione urbanistica dell’area dovrà essere condizionata, oltre
al rispetto delle prescrizioni di carattere generale riportate nel paragrafo 7.2, al rispetto delle seguenti
ulteriori prescrizioni:
1) Ampliamento del bacino di invaso a servizio della macroarea produttiva esistente e
dimensionamento delle rete di raccolta delle acque bianche in modo tale da convogliare tutta la
portata al suddetto bacino il quale provvederà ad assicurare l’effetto di laminazione per tutto il
comparto.
2) Controllo ed eventuale adeguamento della rete scolante interna alla Macroarea alle portate in
arrivo dalla zona a Nord della ferrovia calcolate per tempo di ritorno di 50 anni. Questo deriva dal
fatto che la rete scolante della Macroarea raccoglie anche le acque meteoriche della porzione di
territorio a Nord della rete ferroviaria che risulta essere una delle possibili zone di espansione
residenziale previste dal PATI.
Occorrerà tuttavia verificare ed eventualmente adeguare la bocca tarata dello scarico dell’invaso a servizio
dell’attuale urbanizzazione.

Per il calcolo del volume di invaso sono disponibili i seguenti dati:
Superficie territoriale: 152.589 m2
Indice di Copertura: 50 % della superficie fondiaria
Le superfici occupate da Verde, Parcheggi e Viabilità sono state stimate come segue:
Parcheggi: 7629 m2
Verde:
7629 m2
Viabilità: 6000 m2
Superficie fondiaria stimata: 131.331 m2

ZONA

SUPERFICIE
TERRITORIALE
[mq]

PARCHEGGI
(MATERIALE
DRENANTE)
[mq]

AREE
VERDI
[mq]

ZONA D3 – ZONE PRODUTTIVE E DI
152.589
7629
7629
INTERSCAMBIO
Tabella 9 – Stima delle superfici interessate totale

SUPERFICIE
COPERTA
VIABILITA'
MASSIMA
[mq]
(EDIFICI + AREE
PAVIMENTATE)
[%]

6000

80

Assegnando ai parcheggi un coefficiente di deflusso pari a 0,6; alle aree verdi pari a 0,2; alla viabilità ed alla
superficie coperta dagli edifici pari a 0,9 si ottiene un coefficiente di deflusso medio pari a 0,73
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Nella seguente tabella si riportano i risultati del calcolo del volume di invaso e laminazione.

DETERMINAZIONE DEL VOLUME
DI INVASO
Qmax
terreno
AMBITO
agricolo
[l/s]
91,6
ZONA D3

Metodo cinematico (Alfonsi – Orsi )

Metodo delle sole Piogge

Tcrit
[h]

Vcritico
[m3]

Vspecifico
[m3/ha]

Tcrit
[h]

Vcritico
[m3]

Vspecifico
[m3/ha]

11,2

10.310,9

675,7

11,1

10.412,4

682,4

Tabella 10 – Calcolo del Volume di Invaso

Di seguito si riporta una scheda riassuntiva.
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INTERVENTO N 02 MACROAREA

Lo scarico delle acque bianche avverrà nello
Scolo Consortile Laghetto.
Si potrà utilizzare il bacino di invaso in
progetto per l’attuale area produttiva (in fase
di urbanizzazione) purché esso venga
adeguato in termini di volume di invaso e
diametro della bocca tarata.

STATO DI FATTO
Utilizzo attuale
Superficie
Coefficiente Udometrico
Portata massima

TERRENO AGRICOLO
[mq]

152.589

[l/s/ha]

6,00

[l/s]

91,6

STATO DI PROGETTO
ZONA D3

Destinazione Urbanistica
Superficie Territoriale

[mq]

152.589

Verde Pubblico

[mq]

7629

Parcheggi (drenanti)

[mq]

7629

Strade

[mq]

6000

% media di copertura del lotto

[%]

50,00

% media di superficie impermeabilizzata del
lotto

[%]

30,00

% media di verde nel lotto

[%]

20,00

Coefficiente afflusso medio

-

0,73

[mc]

10.412,4

[mc/ha]

682,4

Stima volume di invaso minimo
Stima volume di invaso minimo per ettaro
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7.3.3

ACCORDO – PUBBLICO PRIVATO N° 3 – ECO-VILLAGGIO

L’area per la realizzazione dell’Eco-Villaggio si colloca in una zona altimetricamente elevata se raffrontata
con la macroarea produttiva.
Poco ad Est della stessa è invece presente un’area depressa che potrebbe presentare problemi di
allagamento in caso di eventi meteorici significativi.

Figura 15 – estratto dell’altimetria del territorio Comunale

Lo scolo delle acque meteoriche avviene tramite affossature private che sottopassano la ferrovia per poi
proseguire fino alla macroarea produttiva la cui rete di scolo interna (in parte a cielo aperto, in parte
tombinata) le convoglia allo scolo Consortile Laghetto.
Tale direzione di scolo dovrà essere mantenuta anche dopo l’attuazione dell’intervento al fine di non
gravare sulle affossature delle aree limitrofe comportando l’insorgere di nuove aree a rischio di
allagamento.
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Figura 16 – Individuazione del perimetro dell’Accordo N°3

PRESCRIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELL’AREA
Considerato quanto sopra esposto la trasformazione urbanistica dell’area dovrà essere condizionata, oltre
al rispetto delle prescrizioni di carattere generale riportate nel paragrafo 7.2, al rispetto delle seguenti
ulteriori prescrizioni:
1) Ripristino e successivo mantenimento in efficienza degli attraversamenti della ferrovia VeronaRovigo da parte della rete scolante privata, se necessario a cura del lottizzante previo parere delle
Ferrovie dello Stato.
2) Pulizia ed eventuale risezionamento della rete privata fino al raggiungimento delle affossature
presenti nella macroarea produttiva.
3) Sistemazione dell’area verde presente lungo la fascia di rispetto ferroviaria in modo da ottenere
un’ampia zona depressa utilizzabile come bacino laminazione (qualora ciò ottenga parere
favorevole da parte di Ferrovie dello Stato) .

STIMA DEL VOLUME DI INVASO NECESSARIO
Per il calcolo del volume di invaso sono disponibili i seguenti dati:
Superficie territoriale: 33.697 m2
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Indice di edificabilità territoriale: 0,9 m3/m2
Le superfici occupate da Verde, Parcheggi e Viabilità sono state stimate come segue:
Parcheggi: 2000 m2
Verde:
5300 m2
Viabilità: 2800 m2
Nota la volumetria realizzabile, ipotizzando edifici a 2 piani si ottiene una superficie coperta complessiva di
circa 5100 m2, il resto della superficie fondiaria sarà destinata a verde.

SUPERFICIE
TERRITORIALE
[mq]

ZONA

PARCHEGGI
(MATERIALE
DRENANTE)
[mq]

AREE
VERDI
[mq]

ZONA C2/C – Residenziale di Espansione
33.697
2000
5300
Ecocompatibile
Tabella 11 – Stima delle superfici interessate

SUPERFICIE
COPERTA
VIABILITA' COMPLESSIVA
[mq]
(EDIFICI + AREE
PAVIMENTATE)
[%]

2800

35

Assegnando ai parcheggi un coefficiente di deflusso pari a 0,6; alle aree verdi pari a 0,2; alla viabilità ed alla
superficie coperta dagli edifici pari a 0,9 si ottiene un coefficiente di deflusso medio pari a 0,45
Nella seguente tabella si riportano i risultati del calcolo del volume di invaso e laminazione.

DETERMINAZIONE DEL VOLUME
DI INVASO
Qmax
terreno
AMBITO
agricolo
[l/s]
ZONA C2/C
20,2

Metodo cinematico (Alfonsi – Orsi )

Metodo delle sole Piogge

Tcrit
[h]

Vcritico
[m3]

Vspecifico
[m3/ha]

Tcrit
[h]

Vcritico
[m3]

Vspecifico
[m3/ha]

5,8

1184,7

351,6

5,8

1195,9

354,9

Tabella 12 – Calcolo del Volume di Invaso
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INTERVENTO N 03

“ECO-VILLAGGIO”

Lo scarico delle acque meteoriche dovrà
avvenire in affossature private fino a
raggiungere lo scolo Consortile Laghetto.
In sede di redazione del PUA si dovrà
individuare univocamente il percorso di scolo
delle acque, eseguendo gli interventi che si
rendessero necessari al ripristino della piena
funzionalità degli stessi.

STATO DI FATTO
Utilizzo attuale
Superficie
Coefficiente Udometrico
Portata massima

TERRENO AGRICOLO
[mq]

33697

[l/s/ha]

6,00

[l/s]

20,2

STATO DI PROGETTO
ZONA C2/B

Destinazione Urbanistica
Superficie Territoriale

[mq]

33697

Verde Pubblico

[mq]

5300

Parcheggi (drenanti)

[mq]

2000

Strade

[mq]

2800

% media di copertura del lotto

[%]

30,00

% media di superficie impermeabilizzata del
lotto

[%]

5,00

% media di verde nel lotto

[%]

65,00

Coefficiente afflusso medio

-

0,45

[mc]

1.196

[mc/ha]

355

Stima volume di invaso minimo
Stima volume di invaso minimo per ettaro
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8

OPERE PER GARANTIRE IL VOLUME DI INVASO

Oltre a ricavare i volumi di invaso occorre garantirne il corretto funzionamento attraverso l’inserimento di
un manufatto di regolazione.
Tale manufatto dovrà consentire la limitazione della portata uscente al valore massimo imposto, esso dovrà
inoltre prevedere una soglia sfiorante con funzione di troppopieno in caso di eventi meteorici di intensità
superiore a quella di progetto o nel caso di intasamento della bocca tarata.
La bocca tarata può semplicemente essere costituita da un foro, del diametro risultante dai calcoli,
posizionato in modo da permettere il completo svuotamento del bacino.
Nel caso nel corpo idrico ricettore siano previste (in caso di piena) quote del pelo dell’acqua superiori a
quelle del fondo invaso risulta necessaria l’installazione (sulla bocca tarata) di una valvola a clapet al fine di
mantenere disponibile il volume di invaso.
In casi particolari lo svuotamento del volume di invaso può essere garantito mediante pompa di
sollevamento opportunamente dimensionata sulla base della portata massima scaricabile. Tale soluzione è
tuttavia sconsigliabile per i maggiori costi di costruzione e di esercizio (consumo di energia elettrica) e per la
maggiore necessità di manutenzione.
Lo sfioratore è un manufatto che permette di sfruttare al massimo la capacità di invaso delle condotte
opportunamente dimensionate e dell’intero sistema di acque bianche (costituito da condotte, vasche, aree
a temporanea sommersione ecc…), senza pregiudicare la sicurezza idraulica dell’area servita e tale da
permettere l’invaso prescritto sotto la quota della soglia stramazzante.
La soglia sfiorante dovrà essere posta ad una quota inferiore di almeno 20-30 cm al punto altimetricamente
più basso dell’area servita.

La luce di fondo sarà dimensionata in modo da smaltire la portata massima di 6 l/s/ha di area servita.
Il dimensionamento può essere eseguito mediante la seguente formula:

Q = Cq ⋅ Ω ⋅ 2 ⋅ g ⋅ h
Dove:
Q Portata

Cq Coefficiente di portata
Ω Area del foro
g Accelerazione di gravità 9,81 m/s2
h

Tirante idrico massimo nell’invaso misurato dal baricentro del foro di uscita
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Assumendo un coefficiente di portata pari a 0,61 (valido per luce circolare a spigolo vivo) ed ipotizzando un
tirante idrico di 50 cm si ottengono i diametri riportati nella seguente tabella.
Ovviamente i risultati sono indicativi in quanto NON è noto il tirante idrico massimo.

SUPERFICIE
COEFF.
PORTATA H media
TERRITORIALE UDOMETRICO MASSIMA invaso
[mq]
[l/s/ha]
[l/s]
[m]

AMBITO
D7
(AREA COMMERCIALE)
D8 – NORD
(PARCO TEMATICO)
D8 – SUD
(PARCO TEMATICO)
ZONA D3
(MACROAREA)
ZONA C2/C
(ECO-VILLAGGIO)

150.000

6

90,0

0,5

0,04711

24,5

635.926

6

381,6

0,5

0,19971

50,4

258.593

6

155,2

0,5

0,08121

32,2

152.589

6

91,6

0,5

0,04792

24,7

33.697

6

20,2

0,5

0,01058

11,6

Tabella 13 – Dimensionamento indicativo delle bocche tarate
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Sezione
bocca Diametro
tarata
[cm]
[mq]
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9

CONCLUSIONI

Il presente studio di Compatibilità Idraulica, relativo al Secondo Piano degli Interventi di Comune di Costa di
Rovigo, è stato elaborato a partire dai contenuti della VCI relativa al PATI; tenendo conto delle prescrizioni
fornite in sede di rilascio del relativo parere da parte del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica.
Trattandosi di un Piano degli Interventi è stata focalizzata l’attenzione sul dimensionamento dei volumi di
invaso e delle opere a servizio degli stessi.

I volumi per ettaro ottenuti variano tra 331 e 682 m3 rispettivamente per le aree residenziali e produttive.
Tali valori risultano il linea con quanto stimato nella VCI del PATI, in questo caso risultano lievemente
superiori anche per l’utilizzo di una curva di possibilità climatica più gravosa.
Si ritiene opportuno NON imporre un valore minimo, ne uno medio, ai volumi di invaso, in quanto
significativamente variabili in funzione della tipologia e delle caratteristiche specifiche dei singoli interventi
che si andranno a realizzare.
I contenuti della presente relazione sono infatti da considerare come uno studio preliminare di fattibilità
con lo scopo di fornire indicazioni preliminari alle successive fasi di progettazione urbanistica in modo da
poter prevedere, già in fase di progettazione urbanistica, idonei spazi per la realizzazione di Volumi di
Invaso.
Per quanto riguarda gli interventi a volume predeterminato essi sono stati assimilati agli interventi di
trascurabile impermeabilizzazione potenziale a condizione che la superficie impermeabilizzata sia inferiore
a 200 m2, in caso contrario anche per tali interventi dovranno essere dimensionati e realizzati idonei volumi
di invaso e laminazione.
In ogni caso, assunto il principio che la polverizzazione delle previsioni urbanistiche non può costituire
motivo per considerare ininfluenti nel complesso i conseguenti effetti sull’impermeabilizzazione dei suoli,
sono stati definiti dei "buoni criteri costruttivi” da applicare a tutti i nuovi interventi sul territorio comunale.
In considerazione delle prescrizioni imposte dal presente studio si può affermare pertanto che gli
interventi di trasformazione urbanistica previsti NON comporteranno un aggravio della pericolosità e del
rischio idraulico e NON verrà pregiudicata la possibilità di riduzione, anche futura, degli attuali livelli di
rischio.

Giugno 2013
Ing. Fabrizio Ravagnani
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