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 geologia 
indagini geognostiche – geotecnica – 
idrogeologia – geologia applicata ed 
ambientale – miglioramenti fondiari 
 

 energia ed impianti 
progettazione impianti elettrici – termici 
civili, industriali, pubblica illuminazione – 
impianti ad energie alternative: 
fotovoltaico, geotermico, biomasse, 
solare termico, cogenerazione 
 

 strutture 
calcoli e dimensionamenti – collaudi e 
verifiche in zone sismiche – collaudi 
 

 sicurezza sul lavoro – cantieri 
gestione della sicurezza – valutazione dei 
rischi – corsi di formazione – sicurezza in 
cantiere – sicurezza degli alimenti – 
prevenzione incendi CPI – pratiche ISPESL 
 

 marcatura CE 
marcatura CE macchine, attrezzature, 
impianti – marcatura CE materiali 
 

 acustica 
valutazione impatto acustico ambientale 
– verifica requisiti acustici degli edifici 
 

 certificazione energetica 
diagnosi energetiche, isolamento 
termico, valutazione interventi 
migliorativi, progettazioni impiantistiche, 
certificazioni energetiche 
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1. PREMESSA 
Nella presente relazione vengono riportati i risultati dello studio idraulico, geologico ed 

idrogeologico effettuato presso la Società Agricola Agraria Erica srl in Comune di Porto Tolle (RO) 
località Polesine Camerini Via Fratelli Bandiera Sud dove è in previsione la realizzazione di un 
centro zootecnico avicolo denominato Camerini 3 costituito da n. 7 capannoni con relative strade in 
cls. Tale studio si è reso necessario ai sensi della DGRV 2948 del 06/10/2009 in quanto 
l’intervento comporta un aumento dell’impermeabilizzazione del suolo. 

 
Lo scopo fondamentale dello studio di compatibilità idraulica è quello di far sì che le 

valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della loro formazione, tengano conto dell’attitudine dei luoghi 
ad accogliere la nuova edificazione, considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti 
idraulici presenti e potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove 
destinazioni o trasformazioni di uso del suolo possono venire a determinare. In sintesi lo studio 
idraulico deve verificare l’ammissibilità dell’intervento prospettando soluzioni corrette dal punto di 
vista dell’assetto idraulico del territorio. 

 
- come previsto all’interno dell’allegato A alla DGR 2948 il volume da destinare alla 

laminazione delle piene sarà quello necessario a garantire che la portata di efflusso rimanga 
costante – principio dell’invarianza idraulica -; 

 
- Gli interventi sono definiti secondo le soglie dimensionali: 
 

 
 
2 CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE, GEOLITOLOGICHE E 

IDROGEOLOGICHE 
I dati relativi alla stratigrafia del terreno sono stati ricavati da prove penetrometriche eseguite 

nella zona dallo scrivente. 
Il terreno mostra una buona continuità stratigrafica nei vari orizzonti indagati. In particolare è 

possibile, procedendo da piano campagna in profondità, riconoscere la seguente successione di 
strati di terreno  
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Caratterizzazione stratigrafica dei terreni: 

Limi argillosi con livelli sabbiosi 
p.c. –12m 
Litologia A 

Terreni costituiti prevalentemente da limi 
argillosi con lenti sabbiose di potenza 
decimetrica; la permeabilità risulta variabile 
da un valore medio a basso. 

 
Da un punto di vista geomorfologico il fondo si presenta pianeggiante con quota media di -

2.55m slmm. 
 
 
3. CARATTERISTICHE IDROLOGICHE E IDRODINAMICHE DEL PRIMO ACQUIFERO 

MODELLO IDROGEOLOGICO LOCALE 
 

I litotipi presenti nel sottosuolo dell'area indagata possono essere inquadrati nelle seguenti 
unità idrogeologiche, in successione dall'alto al basso: 
-  Depositi a granulometria medio-fine, prevalentemente limoso sabbiosi ed argillosi, a 

permeabilità medio-bassa (litotipo A) in cui ha sede il 1° acquifero della serie idrogeologica 
locale; 

Il livello della falda freatica si attesta ad una profondità media di circa -1.5m da p.c. ed è 
variabile in funzione dell'alimentazione. Si tratta, nel complesso, di un sistema costituito da un 
acquifero in intercomunicazione con la rete idrica superficiale (canali, scoli); la sua alimentazione, 
infatti, deriva in gran parte dalle perdite della rete scolante anche se non risulta trascurabile 
l'apporto dovuto all'infiltrazione efficace delle acque meteoriche (precipitazioni palesi – pioggia, 
grandine, ed occulte – fenomeni di condensazione al suolo). 

La direzione di deflusso dell’acqua sotterranea è variabile a seconda della stagione con 
prevalenza verso est e con gradiente idraulico di pochi gradi. 

 
 
4. GLI AFFLUSSI METEORICI 
Le curve di possibilità pluviometrica 
 
Al fine di indagare sui valori di deflusso del territorio in esame per la valutazione delle 

portate da smaltire risulta necessaria l'individuazione delle caratteristiche degli afflussi, causa 
principale di tale eventi.  

I dati pluviometrici presi per i calcoli sono quelli forniti dalla stazione di misura denominata 
Cavanella Motte. 
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Massime precipitazioni dell'anno per più ore consecutive
Stazione di Cavanella Motte (RO) - bacino del fiume Adige
Pluviometro registratore
Stazione posta a 1 m s.m.m.

Anno 1 ora 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore

1940 19,0 21,0 28,6 39,4 53,8
1941 38,4 54,4 56,2 56,2 56,4
1942 13,6 25,2 25,4 27,0 29,8
1943 30,0 42,0 45,4 46,2 46,2
1944 20,8 37,8 43,6 77,0 85,8
1945 45,6 52,0 52,0 52,0 53,8
1946 28,0 28,6 34,2 38,8 41,2
1947 31,0 31,0 32,2 51,2 55,4
1948 15,8 15,8 21,6 35,6 51,8
1949 13,0 22,0 27,8 43,0 50,2
1950 20,0 23,2 28,0 34,0 34,0
1951 38,4 51,2 70,2 78,6 79,2
1952 19,4 32,6 36,2 38,4 40,0
1953 21,6 28,0 28,0 31,0 40,2
1954 16,2 25,6 25,6 26,4 31,6
1955
1956 25,6 25,6 33,2 33,2 33,2
1957
1958 18,4 29,0 38,4 38,6 48,0
1959 16,2 17,2 18,6 25,6 45,2
1960 12,8 13,2 22,8 31,0 40,2
1961 30,2 30,6 30,6 30,6 36,0
1962 20,8 27,0 30,2 37,6 43,5
1963 30,6 30,6 32,0 42,4 78,8
1964 25,2 37,2 40,6 40,6 40,6
1965 16,2 30,8 36,2 38,8 40,6
1966 57,8 65,6 65,6 117,0 145,0
1967 36,4 69,6 96,2 96,2 96,2
1968 55,6 68,2 74,6 84,5 84,5
1969 30,8 32,0 45,0 50,8 50,8
1970 10,8 13,0 21,0 23,2 23,2
1971 31,0 31,0 32,2 36,4 41,0
1972 28,4 30,6 31,6 38,2 140,0
1973 21,8 26,2 30,8 56,8 81,5
1974 20,0 32,0 42,2 50,0 69,4
1975 25,0 47,0 48,4 69,0 97,0
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Dati 34 34 34 34 34
Massimo 57,8 69,6 96,2 117,0 145,0
Minimo 10,8 13,0 18,6 23,2 23,2
Media 26,0 33,7 39,0 47,5 58,4
Scarto 11,4 14,7 17,0 21,4 28,9
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Tabella  1 -   

   N   = 36 t = 1 ora t = 3 ore t = 6 ore t = 12 ore t = 24 ore

26,01 33,73 38,98 47,51 58,36

11,36 14,70 16,98 21,43 28,94

0,11 0,09 0,08 0,06 0,04

20,90 27,11 31,34 37,86 45,33

Tabella  2 -

Tr t = 1 ora t = 3 ore t = 6 ore t = 12 ore t = 24 ore

10 anni hmax   = 40,83 52,90 61,12 75,46 96,09

30 anni hmax   = 50,87 65,90 76,12 94,40 121,66

50 anni hmax   = 55,45 71,83 82,97 103,05 133,34

100 anni hmax   = 61,64 79,83 92,21 114,71 149,08

200 anni hmax   = 67,80 87,81 101,42 126,33 164,77

Tabella 3 -

Tr

10 anni  → 

30 anni  → 

50 anni  → 

100 anni  → 

200 anni  → 

( Metodo di Gumbel )
ANALISI STATISTICA DEI DATI PLUVIOGRAFICI  

LEGGE DI PIOGGIA         h = a x t n

h=39,752xt^0,2649

h=49,348xt^0,2694
h=53,73xt^0,2709
h=59,64xt^0,2725
h=65,529xt^0,2738

Valori per ciascuna durata t, della media m(ht), dello scarto quadratico medio s(ht) e dei 
due parametri at e ut della legge di Gumbel (prima legge del valore estremo "EV1")

Altezze massime di pioggia regolarizzate  (mm)

m(ht)   

s(ht)   

at  = 1,283/s(ht)

ut  =  m(ht) - 0,45s(ht)
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L'elaborazione dei dati è stata condotta ricorrendo alla ben nota legge del valore estremo di 
Gumbel, una delle leggi che meglio riesce a rappresentare la distribuzione empirica della 
frequenza delle piogge massime e che pertanto è ricorrentemente impiegata nella regolarizzazione 
delle stesse. 

 
 
5. STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
 
L’invarianza può essere ottenuta prevedendo una serie di invasi (fossi di guardia, 

canalizzazioni, bacini, ecc.) che consentano di invasare e di laminare il maggior volume di pioggia 
dovuto all’incremento del coefficiente udometrico delle aree. 

 
Nel seguito della trattazione, come consigliato dalla normativa, si procederà al calcolo dei 

volumi di invaso necessari utilizzando il metodo razionale, che consiste nel determinare il 
massimo volume da invasare al variare del tempo di pioggia. 

I coefficienti di deflusso utilizzati sono quelli indicati dalla normativa, e cioè: 
 
Aree agricole    0,10 
Superfici permeabili   0,20 (aree verdi, coltivazioni prative, ...) 
Superfici semi-permeabili  0,60 (grigliati drenanti con sottofondo ghiaioso, strade in 

terra battuta, ...) 
Superfici impermeabili   0,90 (tetti, terrazzi, strade, piazzali, ...). 
 

 

  

y = 39,75x0,264 y = 49,34x0,269 y = 53,73x0,270 y = 59,64x0,272 y = 65,52x0,273
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IL METODO RAZIONALE: INQUADRAMENTO METODOLOGICO 
Questo metodo consiste nel determinare i volumi entranti e uscenti nel sistema al variare del 

tempo di pioggia, dalla cui differenza si ottiene il valore del volume di invaso cercato.  
Il contributo in ingresso reso dalle differenti superfici in cui un sito è suddiviso, è dato dal 

prodotto tra l’estensione S e il suo relativo coefficiente di afflusso Kaff, il cui valore è dato dalla 
media pesata dei coefficienti indicati dalla normativa, e precedentemente citati, mediante le 
superfici a diversa permeabilità: 

 
Contributo netto = S x Kaff 

 
 

La ripartizione quantitativa è stata stimata in relazione alla portata generata dalla superficie 
totale di progetto tramite il metodo razionale: 

 
Q = C . j . S 
 
in cui: 
 

Q  portata allo scarico in m3/h 
C  coefficiente di afflusso 
S  superficie di raccolta in m2 
j   intensità di pioggia in m/h 

 
Moltiplicando questa relazione per il tempo si ottiene il volume in ingresso cercato. 
 
Nel caso del volume uscente, esso è dato dall’aliquota dovuta allo scarico nei corpi idrici 

superficiali e dall’aliquota dovuta alla filtrazione nel fondo dell’invaso. 
La portata diretta ai corpi idrici superficiali è prescritto dal Consorzio di Bonifica Delta del 

Po in 5,0 l/s ha; questo valore, moltiplicato per la superficie totale dell’insediamento (oggetto di 
variazione di permeabilità e non) e per il tempo, fornisce il volume in uscita dallo scarico 
superficiale. 

 
In formule, si ottiene la seguente relazione: 
 
Vinvaso = Vin – Vout 
 

= ( C * j * S ) * t – [Q scarico + ( K * i * S ) ] * t 
 
L’aliquota di pioggia dovuta all’infiltrazione nei terreni (legge di Darcy) viene considerata pari 

a zero in quanto il calcolo della portata in uscita presenta già il fattore “coefficiente d’afflusso” (in 
pratica (K*i*S) = 0. 
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Superficie totale stimata 122610.5 m2

Superficie 1 impermeabile 41928 m2 coefficiente d'afflusso stimato Y 0.9

Superficie 2 m2 coefficiente d'afflusso stimato Y

Superficie 3 m2 coefficiente d'afflusso stimato Y

Superficie 4 m2 coefficiente d'afflusso stimato Y

Superficie totale calcolata 41928 m2 4.1928 ha coefficiente d'afflusso stimato Ymed 0.9

Intensità di pioggia rapporto di h, altezza d'acqua caduta, su T, durata della pioggia
h 71.83 mm 0.07183 m
T 3 h
Intensità di pioggia J 0.023943333 m/h
Portata Q = Y * J*S  903.506472 m3/h

coefficiente udometrico richiesto 5 l/s/ha
Portata totale ammessa allo scarico 20.964 l/s 75.4704 m3/h 0.020964 m3/s

Vinvaso=Vin-Vout 2484.108216 m3 dimensione invaso minima

3229.341

Superficie totale stimata 122610.5 m2

Superficie 1 agricola 80682.5 m2 coefficiente d'afflusso stimato Y 0.2

Superficie 2 m2 coefficiente d'afflusso stimato Y

Superficie 3 m2 coefficiente d'afflusso stimato Y

Superficie 4 m2 coefficiente d'afflusso stimato Y

Superficie totale calcolata 80682.5 m2 8.06825 ha coefficiente d'afflusso stimato Ymed 0.2

Intensità di pioggia rapporto di h, altezza d'acqua caduta, su T, durata della pioggia
h 71.83 mm 0.07183 m
T 3 h
Intensità di pioggia J 0.023943333 m/h
Portata Q = Y * J*S  386.3615983 m3/h

coefficiente udometrico richiesto 5 l/s/ha
Portata totale ammessa allo scarico 40.34125 l/s 145.2285 m3/h 0.040341 m3/s

Vinvaso=Vin-Vout 723.399295 m3 dimensione invaso minima

940.419

TOTALE 4169.76

dimensione invaso aumentata del 30% per compensare la sottostima data 
dall'utilizzo della curva di possibilità pluviometrica

dimensione invaso aumentata del 30% per compensare la sottostima data 
dall'utilizzo della curva di possibilità pluviometrica
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INVARIANZA IDRAULICA 
Come da tabelle soprastanti al fine di garantire l’invarianza idraulica è necessario che il volume di 

invaso (fossalazioni + vasca di laminazione) sia almeno pari a 4169.76mc. 
Considerando lo sviluppo dei fossi con una sezione media di invaso di 0.6mq e la vasca di 

laminazione con profondità media di 0.6m si ottiene un volume di invaso di 4360.80mc. 
Tale valore risulta superiore al volume di invaso richiesto pertanto è garantita l’invarianza 

idraulica. 
 

CALCOLO DELLA BOCCA TARATA 
Le acque totali dell’Azienda vengono raccolte nelle due vasca di laminazione che a loro volta 

scaricano con bocca tarata in fossi consorziali. 
Gli scarichi controllati posti a valle dei sistemi di laminazione rivestono, quali misure atte a garantire il 

principio dell’invarianza idraulica, molta importanza; finalizzati al controllo della portata massima in uscita 
verso il corpo recettore, sono dimensionati in base allo schema figura, rappresentato da due serbatoi fra 
loro collegati da un tubo di diametro “D” e lunghezza “L”, con dislivello idraulico “Δh” variabile, tenendo 
conto delle perdite di carico all’imbocco, allo sbocco e di tipo continuo. 

 

∆ = 1,5
1
2

+
ℎ

 

 
ΔH: dislivello tra pelo libero nella vasca e asse allo sbocco; 
V = Q/A: velocità dell’acqua in uscita; 
ks: coefficiente di scabrezza di Gauckler Strickler (80-100); 
Q: portata in uscita; 
A = p D2 / 4: area della sezione circolare del tubo 
D: diametro del tubo 
Rh = D / 4: raggio idraulico del tubo 
L = lunghezza del tubo 

 
Dall’analisi dei dati e dall’applicazione della formula sopraccitata risulta che la relazione è verificata 

per tubi aventi le sotto riportate caratteristiche. 
 

1. Diametro tubo di scarico della vasca di laminazione: 220mm,  
2. Lunghezza tubo: 23m 
3. Materiale: PVC o PE 

 
marzo 2017     dott. geol. Paolo Chiarion 
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6. ALLEGATI 
 
 
 

 
· Tavola 1 

 


