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STUDIO DI INGEGNERIA IDRAULICA 

1. PREMESSE 

Il presente studio è finalizzato alla individuazione dei dispositivi eventualmente necessari per la 

gestione delle acque meteoriche raccolte in talune aree soggette a trasformazione nel comune di 

Sant’Anna d’Alfaedo (all.to VCI-2 – Inquadramento territoriale): dispositivi che dovranno essere in 

grado di annullare o “compensare” qualsiasi interferenza con le aree limitrofe, eventualmente 

determinata dalla parziale impermeabilizzazione delle medesime aree. 

Verrà quindi di seguito sviluppato il procedimento di verifica e/o di calcolo per il 

dimensionamento delle infrastrutture necessarie affinché il sistema di drenaggio, smaltimento ed 

accumulo provvisorio delle acque meteoriche possa garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla 

DGRV n. 2948 del 06/10/2009. La citata delibera, infatti, definisce le condizioni di verifica alle quali 

deve essere sottoposta ogni trasformazione urbanistica in relazione agli effetti sul locale regime delle 

acque meteoriche; ciò tenendo conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere le nuove edificazioni, 

delle interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e potenziali, nonché delle 

possibili alterazioni del regime idraulico conseguenti a cambi di destinazione o trasformazioni di uso 

del suolo.  

Già con deliberazione n° 3637 del 13.12.2002, la Regione Veneto ha introdotto le prime 

disposizioni da applicare  ad ogni strumento urbanistico generale ed alle loro varianti che 

determinino trasformazioni territoriali in grado di incidere sul regime idraulico dell’area interessata. 

Veniva infatti richiesta una specifica relazione per la “Valutazione di Compatibilità Idraulica” volta a 

dimostrare che le modifiche territoriali previste nello strumento urbanistico non modificassero il 

livello di rischio idraulico specifico della zona interessata. Con successive deliberazioni n° 1322 del 

10.05.2006, n° 1841 del 19.06.2007 e n° 2948 del 06.10.2009 la regione, al fine di ottimizzare e rendere 

omogenei gli studi di compatibilità idraulica, ha elaborato  nuove e più definite “Modalità operative e 

indicazioni tecniche relative alla Valutazione di Compatibilità Idraulica degli strumenti urbanistici”; 

sono stati cioè individuati, tra gli altri, i parametri da adottare relativamente al Tempo di Ritorno 

dell’evento, ai coefficienti di deflusso per le diverse tipologie di pavimentazione o terreno ed altro 

ancora. Soprattutto è stato introdotto il concetto di INVARIANZA IDRAULICA che obbliga ad adottare 

dispositivi compensativi per ogni riduzione della capacità di infiltrazione del territorio (maggiore 

impermeabilizzazione), della minore attitudine a trattenere superficialmente l’acqua piovana 

(minore invaso superficiale), per la riduzione del tempo critico di pioggia (amplificazione del colmo 

di piena), ecc. 
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2. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO TERRITORIALE 

Da un punto di vista litologico, il territorio comunale è costituito prevalentemente da rocce 

calcaree, calcareo-marnose e calcarenitiche, localmente ricoperte da materiali sciolti o cementati a 

granulometria prevalentemente limo-sabbiosa con detriti grossolani. In alcuni settori sono stati 

riconosciuti accumuli stabilizzati di materiali appartenenti a paleofrane. Le zone di fondovalle sono 

invece caratterizzate da depositi alluvionali poco addensati e costituiti da elementi granulari 

sabbioso – ghiaiosi in limitata matrice limoso – sabbiosa. 

La Carta Geologica del Veneto (all.to VCI-2) caratterizza infatti l’area in “Calcari e calcari argillosi 

selciferi (Biancone), con intercalazioni di calcareniti e brecce calcaree – Cretaceo Malm – alternanze di 

marne, calcari e calcari selciferi”;  la Carta delle Unità Geomorfologiche del Veneto (all.to B) indica la 

seguente forma di denudazione: “Rilievi ed altopiani pre-Alpini della piattaforma strutturale 

carbonatico mesozoica modellati su rocce resistenti a prevalente morfologia glaciale e carsica”. 

 

Dal punto di vista idrogeologico, il territorio è caratterizzato da un importante acquifero carsico e 

da piccole falde sospese collegate generalmente a materiali della copertura detritica colluviale ed 

eluviale e ai materiali degli  accumuli di frana; la loro direzione di flusso è ovviamente funzione della 

natura dei materiali attraversati e della morfologia e posizione dei corpi che le contengono. 

L’idrografia superficiale risulta ben ramificata, ancorché vincolata dalla morfologia locale del 

territorio; tale reticolo si presenta di norma asciutto, attivandosi solamente in occasione di 

precipitazioni intense. 

 

Il sottosuolo è costituito in prevalenza da materiali lapidei e, secondariamente, da materiali sciolti 

o cementati in età quaternaria. Gli spessori accertati dei litotipi carbonatici superano ampiamente i 

500 m, mentre per quelli di copertura la potenza massima si aggira nell’ordine di alcune decine di 

metri. Le rocce lapidee e sciolte presentano permeabilità estremamente varie e, nel complesso, 

contengono una discreta falda acquifera. 
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3. DESCRIZIONE DELLE “SCHEDE DI ACCORDO” 

Come introdotto nelle premesse, il presente studio riguarda n° 6 Schede di Accordo relative a 

zone ubicate in più località comunali (all.to n° VCI-3). Di seguito si riporta una descrizione delle 

specifiche schede. 

 

Scheda n° 47 

Trattasi di un’area attualmente agricola dell’estensione complessiva di 2.552 m2 presso il 

capoluogo comunale, ove è prevista una destinazione d’uso per “Ristorante/pizzeria”. La scheda 

indica una copertura massima (fabbricato) pari al 30 % del lotto e pertanto 766 m2. 

Va inoltre considerata la necessità di disporre di idoneo parcheggio, stimato in 15 posti auto e 

relativi spazi accessori per complessivi 250 m2; per tale finalità è prevista una pavimentazione di tipo 

drenante che consenta l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo. 

 

Scheda n° 48 

 L’area è destinata ad un ampliamento di “Attività produttiva fuori zona”, in loc. Vaggimal, che si 

presenta attualmente a prevalente superficie rocciosa degradata in quanto sede di attività di cava. 

L’estensione complessiva è pari a 2.500 m2 comprendenti un fabbricato esistente di 195 m2 per il 

quale è indicato un ampliamento di 190 m2 e quindi un totale di 385 m2. 

Tra le prescrizioni formulate dal comune, in una parte del lotto pari a circa 1.500 m2 dovrà essere 

attuato un “riordino e ricomposizione ambientale dell’area ex-cava”, con netto miglioramento delle 

condizioni di drenaggio che si modificano da pressoché impermeabile a permeabile (area verde) per 

oltre il 50 % dell’ambito. 

 

Scheda n° 49 

In questo caso la scheda riguarda l’ampliamento esclusivamente in altezza di un fabbricato della 

superfice di 52 m2 posto a sud della loc. Giare, all’interno di un ambito dell’estensione di 2.187 m2. 
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Scheda n° 50 

Trattasi di un lotto a destinazione residenziale in loc. Bertuio, dell’estensione di 860 m2 per il 

quale è prevista la realizzazione di un fabbricato dell’estensione massima del 30 % (pari a  258 m2) 

con annessa pavimentazione drenante della superfice massima pari al 30 % dell’area residua (181 m2). 

L’ambito è attualmente incolto. 

 

Scheda n° 51 

La scheda riguarda  un’area verde in loc. Bosco Allegro, dell’estensione di 10.800 m2, destinata a 

“Parco, gioco e sport ad iniziativa privata”. È qui prevista la realizzazione delle seguenti strutture: 

o fabbricati per uffici, ristoro, servizi igienici, magazzino e spogliatoio per complessivi 684 m2; 

o campi da calcetto e beach volley per complessivi 1.000 m2; 

o superfice presunta per percorsi interni pedonali 2oo m2: non viene prevista la 

realizzazione di parcheggi in quanto è già stata già presente un’area attrezzata allo scopo 

nelle immediate vicinanze. 

Tra le prescrizioni espresse dal comune vi è anche la seguente: 

“Nel periodo invernale è ammessa la copertura del campo da calcetto e beach volley con 

coperture sportive di tipo pressostatico o similare”. 

 

Scheda n° 52 

L’ambito, dell’estensione complessiva di 17.500 m2 con caratteristiche di area verde, è ubicata in 

loc. Bosco Allegro lungo il confine meridionale dell’area  relativa alla precedente scheda  n° 51 ed è 

caratterizzata dalla medesima destinazione d’uso. 

L’intervento riguarda la realizzazione di un nuovo edificio della superfice di 72 m2 e di n° 5 nuovi 

gazebo per una superfice complessiva di 208 m2, ad integrazione di strutture analoghe 

dell’estensione di 180 m2 circa. 

La pavimentazione dei percorsi pedonali a servizio delle strutture è pari a circa 200 m2 e non 

viene modificata. 
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4. PROCEDIMENTO DI VERIFICA 

La valutazione di compatibilità idraulica prevede la possibilità di effettuare una pre-analisi volta 

alla definizione della necessità o meno di provvedere alla realizzazione delle citate “opere 

compensative”. Una prima indicazione è riportata nella richiamata DGRV n° 2948 / 2009, attraverso 

la seguente tabella: 

 

Riferimento Classificazione intervento  
Soglie 

dimensionali 

DGR n. 

2948/07 

 

 

Modesta 

impermeabilizzazione 

potenziale 

1000 mq< S*< 

10000 mq 

Significativa 

impermeabilizzazione 

potenziale 

10000 mq< S*< 

100000 mq 

S>100000 mq e 

Φ<0.3 

Marcata 

impermeabilizzazione 

potenziale 

S>100000 mq e 

Φ>0.3 

Tabella II  Classificazione dell’intervento in funzione dell’area impermeabilizzata 

 

Nel presente caso, trattandosi di lotti puntuali di dimensioni anche modeste (alcuni sono inferiori 

a 1.000 m2), la verifica verrà condotta attraverso il confronto tra i coeff. di deflusso nello stato 

originario ed in quello di progetto: ove tale variazione superi la percentuale del 5 % e determini un 

volume compensativo superiore a 10 m3 (corrispondente ad una lama d’acqua di 1 mm sulla superfice 

di 1 ettaro), si provvederà alla definizione delle opere in grado di assicurare l’invarianza idraulica. 

Ai fini della verifica, per il calcolo delle altezze di pioggia si farà riferimento alla curva di 

possibilità climatica della stazione di Roverè V.se per un tempo di ritorno pari a 50 anni, come 

riportata nello studio di Compatibilità Idraulica allegato al PAT (anno 2011): 

   h = a t0,25 
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Relativamente al coeff. di deflusso Cd, trattandosi di aree comprendenti tipologie superficiali 

diversificate, per il calcolo del coefficiente di deflusso Cd rappresentativo dell’intera area dovrà essere 

applicato il metodo della media ponderata: 

Cd  = ∑i Cd,i x Si / Stot 

 

Numerose formule consentono infine di valutare il volume da immagazzinare in appositi bacini, 

sulla base della portata massima rilasciata a valle, della curva di possibilità climatica, e delle 

caratteristiche del bacino sotteso; trattasi in sostanza di formule derivate dall’equazione di 

continuità degli invasi: 

∆V = (Qi – Qu) ∙ ∆ t 

con evidente significato dei simboli. 

A tale scopo viene utilizzata la relazione proposta da Alfonsi-Orsi, applicata al metodo 

cinematico: 

V0 = 10 ∙ Cd ∙ S ∙ a ∙ tp
n + 1,295 ∙ tc ∙ Qu

(3-n) / (Cd ∙ S ∙ a) – 3,6 ∙ Qu ∙ (tp + tc) 

dove: 

V0  volume da invasare   [m3] 

S   superficie del bacino   [ha] 

tp  durata della precipitazione  [ore] 

tc  tempo di corrivazione   [ore] 

Qu  portata in uscita   [l/s] 

a, n   parametri della curva di possibilità pluviometrica. 

 

Poiché, come noto, la durata di precipitazione che massimizza il volume da invasare non 

coincide col tempo di corrivazione (che individua invece la portata massima al colmo di piena), ma 

con durate decisamente maggiori, per il suo calcolo viene utilizzata la seguente relazione, proposta 

dai medesimi autori, da risolvere per interpolazioni successive: 

 

2,78 ∙ n ∙ Cd ∙ S ∙ a ∙ tp,max
(n-1) + 0,36 ∙ (1-n) ∙ tc ∙ Qu

2 ∙ tp,max
-n / (Cd ∙ S ∙ a) – Qu = 0 
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5. ANALISI DELLE SINGOLE SCHEDE 

Di seguito, con riferimento all’all. VCI-3, vengono riportati i parametri ed i valori di sintesi del 

procedimento di calcolo. 

Scheda n° 47 

Superfice ambito: 2.552 m2 

Stato attuale: suolo agricolo 

Coeff. di deflusso: 0,20 

  Situazione di progetto: area commerciale (ristorazione) 

  Superfice coperta: 766 m2 

  Superfice con pavimentazione drenante: 250 m2 

  Superfice a verde: 1536 m2 

  Coeff. di deflusso: 0,45 

  Durata della pioggia critica: 2,8 ore 

  Volume compensativo: 60 m3 

Per l’invaso, analogamente alle schede successive, verrà adottata preferibilmente la soluzione a 

bacino aperto su terra; questo verrà collocato nella parte orientale del lotto e sarà dotato di 

manufatto limitatore della portata di scarico, con limite a 2l/s (corrispondente a 20 l/s per ettaro). 

 

Scheda n° 48 

Superfice ambito: 2.500 m2 

Stato attuale: piazzale dedicato all’attività di cava 

Superfice coperta: 195 m2 

Coeff. di deflusso: 0,75 

  Situazione di progetto: ampliamento del fabbricato esistente e riqualificazione  

      ambientale a verde 
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  Superfice coperta: 385 m2 

  Piazzale: 615 m2 

  Superfice a verde: 1.500 m2 

  Coeff. di deflusso: 0,43 

 Poiché l’intervento darà luogo ad un netto abbattimento della portata meteorica in uscita dal 

lotto, non vengono previste opere compensative. 

  

Scheda n° 49 

Superfice ambito: 2.187 m2 

Stato attuale: suolo agricolo 

Superfice coperta: 52 m2  

Coeff. di deflusso: 0,20 

Situazione di progetto: ampliamento dell’attuale edificio esclusivamente in altezza 

Ai fini della presente verifica l’intervento è assolutamente ininfluente e non vengono pertanto 

previste opere compensative. 

 

Scheda n° 50 

Superfice ambito: 860 m2 

Stato attuale: incolto 

Coeff. di deflusso: 0,20 

  Situazione di progetto: realizzazione di fabbricato residenziale 

  Superfice coperta: 258 m2 

  Superfice con pavimentazione drenante: 181 m2 

  Superfice a verde: 421 m2 

  Coeff. di deflusso: 0,49 

  Durata della pioggia critica: 0,80 ore 
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  Volume compensativo: 15 m3  

L’invaso verrà realizzato in fregio al confine meridionale del lotto e lo scarico, limitato alla portata 

massima di 2 l/s, troverà recapito provvisorio nel locale reticolo privato di scolo e recapito definitivo 

nella rete fognaria comunale quando disponibile. 

 

Scheda n° 51 

Superfice ambito: 10.800 m2 

Stato attuale: area verde 

Coeff. di deflusso: 0,20 

  Situazione di progetto: area ricreativo/sportiva 

  Superfice coperta: 684 m2 

  Superfice con pavimentazione drenante: 200 m2  

  Campi da gioco: 1.000 m2  

  Superfice a verde: 8.916 m2 

Poiché le norme comunali ammettono la possibilità di provvedere alla copertura invernale dei 

campi da gioco, il calcolo viene differenziato nelle due soluzioni: 

campi da gioco scoperti: coeff. di deflusso: 0,25 

    durata della pioggia critica: 0,55 ore 

    volume compensativo: 190 m3  

campi da gioco coperti:  coeff. di deflusso: 0,32 

durata della pioggia critica: 0,65 ore 

    volume compensativo: 225 m3  

Le opere compensative saranno quindi da prevedere in entrambi i casi; l’invaso verrà realizzato 

lungo il confine settentrionale dell’ambito, con scarico limitato a 20 l/s nel reticolo idrografico locale. 
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Scheda n° 52 

Superfice ambito: 17.500 m2 

Stato attuale: area di svago a verde 

Superfice coperta: 180 m2 (gazebo) 

Pavimentazione drenante: 220 m2  

Coeff. di deflusso: 0,20 

  Situazione di progetto: area commerciale (ristorazione) 

  Superfice coperta: 617 m2 (fabbricati e nuovi gazebo) 

  Superfice con pavimentazione drenante: 220 m2 

  Superfice a verde: 16.663 m2 

  Coeff. di deflusso: 0,23 

  Durata della pioggia critica: 0,80 ore 

  Volume compensativo: 225 m3. 

L’invaso verrà realizzato lungo il confine meridionale dell’ambito, con scarico limitato a 20 l/s nel 

reticolo idrografico locale. 

 


