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COMUNE DI SPRESIANO
VARIANTE URBANISTICA PER LA TRASFORMAZIONE
DI UN’AREA ZTO E A ZTO F (AREA PER ISTRUZIONE)
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
1

PREMESSA

L’Amministrazione Comunale di Spresiano ha in programma la realizzazione, nella frazione di
Lovadina, della nuova scuola elementare all’interno di una zona a servizi comprensiva di
palestra, campi di calcio e aree per altre attività ludiche e sportive. Oltre alla scuola, la zona
viene completata con le relative strade di accesso e le aree di manovra.
L’Amministrazione necessita di una relazione tecnica che individui il corpo idrico ricettore
per l’allontanamento delle acque meteoriche e ne dimensioni le opere di compenso
idraulico, al fine di non sovraccaricare una rete che già ora va in crisi in concomitanza con
eventi meteorici intensi.
L’area di intervento ha una superficie di circa 5 355 m2 e attualmente è adibita a prato
stabile. La variante oggetto dello studio prevede la realizzazione della scuola elementare
(circa 2 000 m2) su prato e la strada di accesso (circa 1400 m2). La zona già urbanizzata
limitrofa all’area di intervento è dotata di fognatura meteorica, a cui si fa riferimento per lo
smaltimento della portata minima permessa.
Oltre alla riduzione della massima portata in uscita, il presente studio vuole dare anche delle
prescrizioni per un corretto smaltimento dei deflussi meteorici in ragione della qualità delle
acque raccolte. In questo caso particolare la ridotta superficie stradale non richiede la
presenza di disoleatori.
A livello normativo si fa riferimento alle modalità operative ed indicazioni tecniche riportate
nell’allegato A della D.G.R. n. 2948 del 2009 per la compilazione delle valutazioni di
compatibilità idraulica, alle norme e ai dati pluviometrici utilizzati normalmente dal
Consorzio Piave e alle norme tecniche del vigente Piano di Tutela delle Acque.
Qui di seguito sono brevemente illustrati i modelli matematici di calcolo e i dati di ingresso
dello studio. Di seguito sono esposti i risultati a cui seguono alcune prescrizioni particolari
per la realizzazione delle opere di compenso idraulico.
Considerato il potente spessore di terreno ghiaioso presente nella zona si prevede lo
smaltimento di tutte le acque meteoriche raccolte direttamente nel suolo attraverso
perdenti ed un abbassamento del terreno che funge in parte da volume di compenso e in
parte da infiltrazione.
In pratica sono previsti sei perdenti da 2 m all’interno della scuola per lo smaltimento nel
suolo e un volume di circa 70 m3 nell’aiuola centrale della rotatoria, in modo da avere circa
165 m3 pari a quasi 310 m3/ha.
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2

METODO DI LAVORO

2.1

IDROLOGIA

Per quanto riguarda l'analisi delle precipitazioni ci si è riferiti alla curva di possibilità
pluviometrica determinata per il Consorzio Piave relativa all'area Alto Sile e Muson e
prescritta per interventi analoghi nella zona. L'equazione elaborata è stata determinata con
un tempo di ritorno di 50 anni, come richiesto dalla normativa regionale attuale.
L’equazione utilizzata è la seguente:
∗
31.5 ∗
ℎ=
=
(11.3 + ) .
( + )
con t espresso in minuti e h in millimetri.
2.2

IL COEFFICIENTE DI DEFLUSSO

Per il calcolo del coefficiente di deflusso si è fatto riferimento alla D.G.R. 2948 del
06.10.2009, la quale prescrive che, dove i coefficienti di deflusso (rapporto tra precipitazione
che contribuisce al deflusso superficiale e quella caduta in totale) non siano deducibili
analiticamente, devono essere convenzionalmente assunti secondo quanto segue:

tipo di superficie

coeff. deflusso

tetti e coperture

0,90

pavimentazioni stradali

0,90

aree semipermeabili

0,60

verde e giardini

0,20

aree agricole

0,10

Per ottenere il valore medio pesato del coefficiente di deflusso viene utilizzata la seguente
formula:
∑ ∗∅
∅=
∑
con Si i vari tipi di superfici e con φ i vari coefficienti di deflusso associati.
2.3

CALCOLO DELLA MASSIMA PORTATA ATTUALE

Tra i vari modelli matematici disponibili per la trasformazione degli afflussi in deflussi i due
più diffusi sono senz’altro il metodo razionale e quello dell’invaso. Si descrive qui di seguito il
primo dei due metodi, più immediato come uso e per il quale non è richiesta la conoscenza
del sistema di raccolta delle acque meteoriche.
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Questo modello si basa sulla semplificazione che la portata della sezione di chiusura vari
proporzionalmente alla quota parte di superficie contribuente del bacino, considerando, per
uniformità, il coefficiente di deflusso costante per tutta la durata dell'evento meteorico. Il
bacino risulta tutto contribuente quando la goccia d'acqua caduta nel punto idraulicamente
più distante arriva alla sezione di chiusura, questo intervallo di tempo è denominato tempo
di corrivazione.
L'equazione del metodo cinematico è data da:
Q max =

ϕ∗ S ∗ h
τ

dove: φ = coefficiente di deflusso
S = superficie del bacino
h = altezza della precipitazione nel tempo τ
τ = tempo di corrivazione del bacino
Per quanto riguarda il coefficiente di deflusso, si utilizza il valore ottenuto dall’analisi
ponderale dei coefficienti attribuiti alle aree di studio. L’altezza di precipitazione è quella
ottenuta dalla curva di possibilità pluviometrica inserendo come parametro il tempo di
corrivazione del bacino.
Per il calcolo del tempo di corrivazione sono stati ipotizzati empiricamente dei tempi sulla
base di esperienze su aree analoghe.
2.4

CALCOLO DEI VOLUMI DI COMPENSO

Una volta determinata la portata massima da poter defluire in rete, si deve valutare la quota
parte del volume affluito con l'evento meteorico che deve essere trattenuto all'interno
dell'area di intervento, affinché, per tutta la durata dell'evento, la portata uscente dall'area
sia pari a quella calcolata per lo stato di fatto.
In questo caso l'equazione lineare dei serbatoi, applicata per una determinata durata
dell'evento, non tiene conto del transitorio, vista la limitata estensione del bacino,
considerando che sia l'afflusso che il deflusso siano costanti nel tempo:
V inv =2∗ a∗ t n∗ S ∗ ϕ − Q max∗ 2 t

con le grandezze già viste nei paragrafi precedenti e la durata dell'evento dato dalla variabile
"t".
L'elaborazione ha lo scopo di individuare la durata della precipitazione che massimizza il
volume di invaso.
Per garantire che la portata massima uscente dall’area sia pari a quella di calcolo, si devono
dimensionare degli opportuni volumi d’invaso che permettano la corretta laminazione
dell’onda di piena. Oltre a questo va inserita, a monte del collegamento con il ricettore, un
pozzetto dotato di strozzatura della sezione per tarare la portata consegnata.
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2.5

CALCOLO DELLA DISPERSIONE NEL SUOLO

Si riporta qui di seguito il calcolo della portata che può essere infiltrata attraverso un pozzo
di drenaggio. Per pozzi posati su terreni con falda profonda (non interferente) la relazione di
dispersione è:
Q=C ∗ K ∗ r 0∗ H

nel calcolo è stata trascurata l’infiltrazione del fondo del pozzo. Il valore di C viene calcolato
con la relazione di Teltskate:
H
C = 2,364
 r0


 2*H
 / log
 r0






3 QUALITÀ DELL'ACQUA
Se l’invarianza idraulica vede come problema principale quello inerente alla quantità
dell'acqua da smaltire ed il dimensionamento dei relativi manufatti di regolazione e
dispersione, sembra oltremodo importante sottolineare anche il problema della qualità
dell'acqua immessa nell'ambiente ed i modi di smaltirla in dipendenza del tasso di
inquinamento.
Per quanto riguarda le modalità di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche, si
recepiscono le Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano di Tutela delle Acque,
approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009.
Le superfici presenti nell'area di intervento non rientrano nei gruppi indicati nell'articolo 39
delle suddette N.T.A. con particolari caratteristiche inquinanti, pertanto le portate
meteoriche possono essere versate nel corpo idrico ricettore senza trattamenti o
l'applicazione di vasche di prima pioggia.
Le superfici costituenti l'area di intervento sono pavimentazioni soggette al transito veicolare
e pedonale e aree a verde.
Si ritiene che dal punto di vista qualitativo si ricade nella casistica dell’art. 39, comma 5 delle
norme idrauliche e che quindi le acque raccolte possano essere recapitate nel suolo previa
semplice decantazione.
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4 LA MITIGAZIONE IDRAULICA
4.1 LO STATO DI FATTO
Le dimensioni idrauliche caratteristiche dell’area sono:

nuova scuola elementare
estensione area

5355 m2

coefficiente di deflusso

0.10

tempo di corrivazione

90 minuti

altezza precipitazione

77.49 mm

coefficiente udometrico

11 l/s*ha

portata massima

6 l/s

La massima portata con area non urbanizzata viene impostata come massima portata
uscente dall’area di variante.
4.2 LO STATO DI PROGETTO
Qui di seguito si calcola il coefficiente di deflusso medio dell’ipotesi di sistemazione dell’area
di variante, in allegato 1 sono riportate le varie superfici a seconda del coefficiente di
deflusso utilizzato:
coeff.
deflusso

ipotesi di variante

area

peso

coperture

2000 m2

0.50

1000

pavimentazione stradale

1466 m2

0.90

1319

pavimentazione pedonale

320 m2

0.90

288

ghiaino

625 m2

0.60

375

verde

944 m2

0.20

189

totale

5355 m2

0.58

3105

Il coefficiente di deflusso per le coperture è stato ridotto a 0.50 (pari ad un’area
semipermeabile) in quanto si prevede la completa dispersione nel suolo dell’intera acqua
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raccolta. La scelta di questo coefficiente è a favore della sicurezza rispetto al non considerare
questa porzione di area.
La massima portata dell’intervento di variante, senza volumi d’invaso, sarebbe pari a:
area di variante
5355 m2

estensione area
coefficiente di deflusso

0.58

tempo di corrivazione

15 minuti

altezza precipitazione

35 mm

coefficiente udometrico

230 l/s*ha

portata massima

123 l/s

Come ipotizzato, solo con la dispersione dell’acqua raccolta dalle coperture la portata
(considerata solo in parte) risulta ridotta di quasi il 50%.
4.3 DETERMINAZIONE DEI VOLUMI D'INVASO
La determinazione del volume di invaso utile a garantire una portata uscente dall’area di
intervento pari a quella stimata per un uso agricolo del suolo, è stata condotta sulla base
dell’equazione lineare dei serbatoi valutata per diverse durate della precipitazione, al fine di
verificarne quella più gravosa:
Area

Qmax

φ

30 min

1 ora

1.5 ore

2 ore

2.5 ore

3 ore

0.53 ha

6 l/s

0,59

134 m3

158 m3

164 m3

163 m3

157 m3

149 m3

Il volume di compenso risulta dell’ordine dei 490 m3/ha, in linea con valori parametrici
utilizzati per interventi di tipo residenziale. Valore da considerare anche alla luce dello
smaltimento per infiltrazione delle portate meteoriche raccolte dalle coperture.

TECNOHABITAT
ingegneria
5

consulenza - 7265

pag. 7

Comune di Spresiano
Ufficio Tecnico – Servizio LL.PP.
Variante urbanistica per la trasformazione di un’area da ZTO E a ZTO F (area per istruzione)
valutazione di compatibilità idraulica

4.4 DETERMINAZIONE DELLA PORTATA INFILTRATA
Anche per le coperture è stato utilizzato il metodo cinematico per il calcolo della portata
massima raccolta:
coperture
estensione area

2000 m2

coefficiente di deflusso

0.90

tempo di corrivazione

10 minuti

altezza precipitazione

35 mm

coefficiente udometrico
portata massima

188 l/s*ha
87 l/s

I perdenti ipotizzati in questa relazione per la dispersione della portata raccolta hanno
diametro 2 m e profondità 4 m, si impone una altezza utile di calcolo pari a 3 m, non si
considera la dispersione del fondo e la dispersione laterale è ridotta del 20% considerando
una perdita di efficienza nel tempo:
profondità pozzo (m)

5.0

altezza tirante liquido (m)

4.0

raggio del pozzo (m)

1.0

coefficiente di permeabilità (m/s)

1*10-3

coefficiente C

10.471

portata infiltrata (l/s)
coefficiente di efficienza
portata finale (l/s)

42
80%
34

Quindi sono necessari 6 pozzi perdenti per lo smaltimento delle portate meteoriche raccolte
dalle coperture.
Viste le notevoli capacità drenanti si inseriscono 6 pozzi drenanti, i quali oltre a contribuire
all'allontanamento delle portate meteoriche raccolte dalle coperture, vengono computati
anche per le portate raccolte dalle aree pedonali e semi permeabili.
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5 INDICAZIONI COSTRUTTIVE
Qui di seguito sono elencate alcune prescrizioni tecniche per la realizzazione dei vari
manufatti atti alla mitigazione idraulica. In fase progettuale se ne dovrà tener conto ai fini di
un corretto funzionamento idraulico.

5.1 SCHEMA SUGGERITO DELLA RETE
Lo schema suggerito qui di seguito è puramente indicativo, non deve essere considerato con
criterio di esclusività.
Per l’area scolastica sono previsti sei perdenti collegati tra loro da una condotta perimetrale
rispetto all’edificio, ai perdenti fanno riferimento le portate raccolte dalle coperture, le aree
pavimentate, i cortili e dal prato.
In strada si prevede un collettore longitudinale con una sezione tarata prima del
collegamento con la rete a valle di via De Tuoni, la portata non smaltibile nell’immediato
viene stoccata nel volume ricavato al di sotto dell'area parcheggio affianco alla scuola. Il
volume necessario è di 70 m3, e si realizza con un reticolato di tubazioni aventi diametro 800
mm. Il volume d'invaso al di sotto del parcheggio è in una posizione strategica essendo il
parcheggio stesso a generare le maggiori portate, e quindi la funzione di invaso si ha già dai
primi istanti, senza transitori che potrebbero creare problematiche alla rete.
Lo schema della rete proposta è riportato in allegato 2.

5.2 POZZETTO DI SEZIONAMENTO
Si ipotizza l'utilizzo di due pozzetti di sezionamento, in particolare nel collegamento tra il
corpo recettore e la condotta principale e tra la condotta principale ed il volume d'invaso.
Il pozzetto di sezionamento fa in modo che delle portate raccolte dal parcheggio, la maggior
parte vengano invasate nel reticolato di tubazioni, e che venga rilasciata solo una
determinata portata continua nella condotta principale per poi finire al recapito finale.
Medesima funzione ha il pozzetto di sezionamento posto tra il recettore finale e la condotta
principale, la quale raccoglie la portata continua proveniente dall'area del parcheggio e la
portata meteorica derivante dalla strada per convogliarle al recettore finale con una portata
stabilita continua. Si è previsto uno scarico di troppo pieno collegato ad un pozzo perdente,
qual'ora vi fossero problemi al recapito finale. Il collegamento al corpo idrico ricettore deve
essere realizzato con una condotta avente diametro minimo pari a 400 mm.
Con l'inserimento dei questo manufatto particolare si crea quindi una riduzione di sezione
avente area tale da consentire l’evacuazione della portata massima (6 l/s) a seconda del
tirante idrico di calcolo. Oltre alla sezione di regolazione, deve essere prevista anche una
soglia di sfioro di sicurezza posta nel cielo dell’invaso ad una quota superiore al cielo del tubo
di invaso.
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La sezione di chiusura, la condotta di collegamento e la luce di sfioro devono essere rese
ispezionabili e di facile manutenzione.
Un esempio del manufatto particolare è riportato in allegato 3.
Tutti i manufatti (pozzetto, chiusini, tubi) devono essere dimensionati per carichi di strade di
prima categoria e certificati CE.

5.3 IL VOLUME DI COMPENSO DIFFUSO
Un invaso per la laminazione delle piene può essere ricavato al di sotto dell'area parcheggio
a lato della scuola. Si ipotizza di creare un reticolato di tubazioni atto a ricevere il volume
non smaltibile nell'immediato, fatto salvo poi immetterlo nella rete superficiale una volta
che l'evento meteorico va diminuendo.
Il fondo delle tubazioni componenti il reticolato deve essere posto ad una quota superiore
rispetto alla condotta emissaria, e con una pendenza adeguata in modo che non ci siano
ristagni d'acqua e che il volume utile sia completamente disponibile per l'evento successivo.
Vista la disposizione di progetto della variante, si consiglia di utilizzare la zona del parcheggio
per il posizionamento del reticolato ed il volume da ricavare è pari a 70 m3 (165 m3-95 m3 dei
sei perdenti).
Si prescrive anche il collegamento del reticolato di tubazioni con la rete dei perdenti,
creando in questo modo un collegamento di troppo pieno, il quale può funzionare sia in casi
di problematiche nell'invaso, sia ne caso opposto di malfunzionamento di uno dei pozzi
perdenti.
Lo schema è riportato in allegato 5.

5.4 I POZZI DISPERDENTI
I pozzi perdenti previsti per la dispersione profonda sono in calcestruzzo, hanno diametro
interno di 2.0 m ed altezza di 5.0 m, generalmente sono realizzati con anelli di altezza pari a
1 m. Intorno al pozzo perdente deve essere realizzata una corona circolare di almeno 50 cm
di ghiaione lavato di grossa pezzatura. Gli anelli perdenti devono avere fori diametro 10 cm
distanti tra di loro non più di 50 cm.
Gli anelli arrivano fino a circa un metro dal piano viario, è poi prevista la soletta circolare
armata per carichi di strade di prima categoria su cui poggia una prolunga a sezione quadrata
con lato interno di 1 m con propria soletta e chiusino circolare in ghisa sferoidale passo
d’uomo. Prolunga, soletta e chiusino sono realizzati per carichi di strade di prima categoria.
Nel pozzetto quadrato vengono realizzati i collegamenti idraulici e la soletta circolare serve
per evitare il rischio di caduta (l’apertura va protetta con grigliato in rete).
La rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle coperture deve essere separata
da quella di raccolta delle acque da strade e piazzali.
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Per i perdenti deve in ogni caso essere previsto un troppo pieno di sicurezza alla rete di
smaltimento delle pavimentazioni.
In allegato 4 viene riportato lo schema di un pozzo perdente.
Spresiano, lì 06.03.2017
IL TECNICO

Cavallin ing. Eros
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