ELABORATO ADEGUATO ALLA DELIBERA C.C. N. 22 del 23-06-2015

Comune di Zovencedo: Valutazione di Compatibilità Idraulica per il 3° Piano degli interventi
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000

OGGETTO: Studio di compatibilità idraulica relativo al 3° piano degli interventi del comune
di Zovencedo (VI)

Il sottoscritto dott. Pellegrino Finetto, geologo, con studio in via del Santo, 1230, 35040
Urbana (PD), iscritto all'Ordine dei Geologi della regione Veneto al n. 105, sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, per le finalità contenute
nella D.G.R.V. 1322/2006 e successiva D.G.R.V. 1841/2007, nonché sulla base delle
sentenze del Consiglio di Stato n. 309/09 e 5013/09

DICHIARA

di avere conseguito laurea di 2° livello (vecchio ordinamento) in Scienze Geologiche
presso l'Università degli Studi di Padova, con piano di studi dell'Idrologia e Idrogeologia e
di avere maturato nel corso della propria attività professionale esperienza nei settori
analoghi a quanto contenuto nell'oggetto.
Urbana,

geologo Pellegrino Finetto

Regione Veneto- Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione
AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ
IDRAULICA
Studio di compatibilità idraulica relativo al 3° P.I. del comune di Zovencedo (VI)

Comune di Zovencedo

Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. N. 445

del 28.12.200
AUTOCERTIFICAZIONE SUI DATI STUDIATI ED ELABORATI
Il sottoscritto dott. Geologo Pellegrino Finetto, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione
Veneto al n. 105, redattore dello studio di Compatibilità Idraulica della pratica di cui
all'oggetto, consapevole della responsabilità penale in caso di falsità in atti e di
dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, per le
finalità contenute nel D.G.R. n. 2948/2009
DICHIARA
- di avere preso conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo influire sui contenuti e
sulle verifiche dello studio richiamato in premessa;
- sono stati esaminati tutti i dati utili alla corretta elaborazione e stesura dei documenti
imposti per la compatibilità idraulica;
- sono state consultate e recepite appieno le perimetrazioni cartografiche relative alla
pericolosità e al rischio idraulico riportate nel P.A.I. dell'Autorità di Bacino competente e
nel P.T.C.P. vigente redatto dalla provincia di Vicenza e si sono riscontrati ed evidenziati
i casi in cui siano previste trasformazioni urbanistiche di Piano che le riguardino;
- sono state eseguite le elaborazioni previste dalla normativa regionale vigente su tutte le
aree soggette a trasformazione attinenti la pratica di cui all'oggetto, non tralasciando
nulla in termini di superfici, morfologia, dati tecnici, rilievi utili e/o necessari.
Urbana,

geologo Pellegrino Finetto

AREA 29 -Estensione zona da residenziale a residenziale
Tipologia dell'intervento: residenziale
Classe di intervento: (all. Dgr n. 2948 del 06.10.2009) Classe 1 Trascurabile impermeabilizzazione
potenziale

Perimetro di max sedime per la nuova
edificazione: m² 645
Edificio B: m³ 135 sup. 41 m²
Edificio C: m³ 65 sup. 27 m³

Area di intervento
Caratteri geoidrologici
L'area insiste nell'ATO 1 del PAT e si trova nella zona ENE del comune. La quota media del
sedime è a ~325 m slm.
Il perimetro dell'area si sviluppa in rocce compatte stratificate, calcari oligocenici. La permeabilità
dei calcari oligocenici, rocce molto permeabili per fessurazione e carsismo con K>1cm/s è
elevata. La carta idrogeologica del PAT non evidenzia la presenza della tavola d'acqua sotterranea
in prossimità del piano campagna; essa è dunque fuori del volume significativo dell'intervento
edilizio. L'area ricade in parte nella classe di Compatibilità Geologica definita dal PAT come
“Idonea a condizione” - zona soggetta a sprofondamento carsico. Al fine dell'edificazione ci si
dovrà attenere a quanto disposto nelle NTA del PAT (art. 21, art. 24.2).
Non sono presenti all'interno dell'ambito rii d'acqua perenni: Il solco più prossimo all'area del
sedime si trova 250 m ad Est (Scaranto Fontanone).
Obiettivi del piano di intervento
L'intervento consisterà in una nuova edificazione in ambito residenziale. L'area in oggetto ha una
superficie di 645 m², quindi ricade, secondo l'allegato A della CGR 2948/2009 nella classe di
“Trascurabile impermeabilizzazione potenziale”. In questo caso è sufficiente adottare buoni criteri
costruttivi per ridurre le superfici impermeabili. È necessario comunque assicurare un invaso
minimo di 200 m³/ha di cui 100 m³/ha in condotta; in ogni caso deve essere garantito il
mantenimento degli invasi esistenti.
Determinazione del coefficiente di deflusso
Per l'intervento si sono considerate le condizione ante-operam e post-operam ed è stato attribuito
ad ogni superficie un idoneo coefficiente di deflusso. I calcolo sono stati svolti seguendo il
procedimento riportato al paragrafo 8.
Per il calcolo del coefficiente di deflusso ante-operam e post-operam si è considerata solamente la
variazione dovuta alla porzione dell'edificio “C” ricadente nell'area precedentemente adibita a
verde. Nella voce “Aree ed accessi residenziali” viene compresa anche la voce “Tetti e coperture
impermeabili”

Coefficiente di
deflusso
Destinazione

F
AREA 28

0,9

0,6

0,9

Aree ed
Parcheggi
Tetti e
accessi
drenanti
coperture
residenziali residenziali impermeabi
m²
m²
li m²

0,2

0,1

Aree a
verde
m²

ZTO E
m²

Superficie
totale
m²

F medio

A-O ZTO
residenziale

269

0

0

376

0

645

0,49

P-O ZTO
residenziale

269

0

11

365

0

645

0,5

Metodologia adottata
Pur ritenendo parzialmente sovradimensionato rispetto alla classe 1 di appartenenza, per il volume
da mitigare dell'area in oggetto, si è ritenuto opportuno utilizzare il procedimento per il
dimensionamento semplificato della Classe 4 . Criterio 2 delle Linee Giuda sulle Valutazioni di
compatibilità idraulica, Venezia 03/08/2009 esposto al paragrafo 7.1. Si è provveduto calcolando i
valori di volume critico per tempi di ritorno di 50 e 200 anni e immettendo i dati di pioggia per l'area
Colli Berici.
Partendo dalle curve di possibilità pluviometrica con tempi di ritorno di 50 e 200 anni, si è calcolata
la durata critica della precipitazione, confrontando i sei scarti calcolati tra la durata critica e il
relativo tempo centrale (tce) dell'intervallo di durata e scegliendo quella per cui lo scarto risulta
minore. In tabella seguente sono riportati i valori del tempo critico e lo scarto tra tempo centrale e
tempo critico per tempi di ritorno di 50 e 200 anni e la durata per calcolare il volume critico in
condizioni post-operam.
Tempo centrale tce (min)

15

30

45

60

180

360

Calcolo del tempo critico un tempo di ritorno di 50 anni
Tempo critico tcr (min)

33520

6011

1014

487

477

483

Scarto tce-tcr

33505

5981

969

427

297

123

Tempo critico minimo tmin (min)

483

Calcolo del tempo critico un tempo di ritorno di 200 anni
Tempo critico tcr (min)

64924

10830

1435

650

630

584

Scarto tce-tcr

64909

10800

1390

590

450

224

Tempo critico minimo tmin (min)

584

Nella tabella seguente sono riportati i valori di tempo critico e lo scarto tra tempo centrale e tempo
critico per tempi di ritorno di 50 e 200 anni e la durata per calcolare il volume critico in condizioni
ante-operam.
Tempo centrale tce (min)

15

30

45

60

180

360

Calcolo del tempo critico un tempo di ritorno di 50 anni
Tempo critico tcr (min)

679

250

86

54

54

54

Scarto tce-tcr

664

220

41

6

126

306

Tempo critico minimo tmin (min)

54

Calcolo del tempo critico un tempo di ritorno di 200 anni
Tempo critico tcr (min)

1154

399

117

71

70

67

Scarto tce-tcr

1139

369

72

11

110

293

Tempo critico minimo tmin (min)

71

Il volume critico che sarà necessario invasare è stato calcolato facendo la differenza tra la
condizione post-operam e quella ante-operam. Nella tabella seguente sono riportati i valori del
volume critico per tempi di ritorno di 50 e 200 anni nelle condizioni ante-operam e post-operam e la
loro differenza.

Tr=50 anni

V inv, cr

Post operam

26

Tr=200 anni

Tr=50 anni
m³

V inv, cr

Post operam

32

V inv, cr

Ante
operam

25

Tr=200 anni
m³

Ante
operam

Tr=50 anni
m³

V inv, cr
31

V inv, cr

Totale volume critico
da invasare

1

Tr=200 anni
m³

m³
V inv, cr

Totale volume critico
da invasare

1

m³

Prescrizioni
Nella tabella seguente sono riportate le opere di mitigazione consigliate:
Mitigazione del volume critico
Tipo*

Descrizione

Modo

Fattibilità

M

Invaso superficiale su area verde Min. 50% del Vcr. 100% se la Sì, ma solo se costruito nella parte
depressa
mitigazione non è accompagnata da priva di criticità idriche
altre soluzioni

O

Serbatoio chiuso con riutilizzo idrico Min. 50% del Vcr. 100% se la Sì, vista la carente disponibilità
per irrigazione
mitigazione non è accompagnata da d'acqua nei periodi estivi, quando si
altre soluzioni
verificano maggiormente le piogge
intense (scrosci) è consigliabile tale
tipo di stoccaggio temporaneo

G

Sovradimensionamento delle condotte Max 50% del Vcr. Quota d'imposta Sì
fognarie bianche
regolata dalla falda

P

Sistema d'infiltrazione nel sottosuolo

Max 50% del Vcr. Valida se k>10-3 m/s Sì
e se la % di terreno fine è < 5%

* per le sigle si veda la descrizione nella relazione VCI e schede.
Monitoraggio e manutenzione opera: periodica pulizia dei pozzetti e delle tubazioni
Nella tabella seguente sono riportate le dimensioni della mitigazione di tipo O e P per tempi di
ritorno di 50 e 200 anni.
Tempo di ritorno

Mitigazione tipo O

Mitigazione P+O

Tr = 50 anni

Serbatoio chiuso V=1 m³ con Infiltrazione nel sottosuolo con pozzetti drenanti spinti fino alla roccia (50%) e
riutilizzo idrico per irrigazione
serbatoio chiuso V=0,5 m³ con riutilizzo idrico per irrigazione (50%)

Tr = 200 anni

Serbatoio chiuso V=1 m³ con Infiltrazione nel sottosuolo con pozzetti drenanti spinti fino alla roccia (50%) e
riutilizzo idrico per irrigazione
serbatoio chiuso V=0,5 m³ con riutilizzo idrico per irrigazione (50%)

CARTA LITOLOGICA
Scala 1:10.000

Posizione del cantiere

CARTA GEOMORFOLOGICA, CARTA IDROGEOLOGICA E
CARTA DELLA PERMEABILITÀ
Scala 1:10.000

Posizione del cantiere

fig. 3

CARTA DELLE FRAGILITÀ
Scala 1:10.000

Posizione del cantiere

AREA 30 -Estensione zona da verde a residenziale
Committente dell'intervento: Castegnaro
Tipologia dell'intervento: residenziale
Classe di intervento: (all. Dgr n. 2948 del 06.10.2009) Classe 1 Trascurabile impermeabilizzazione
potenziale
Perimetro di max sedime per la
nuova edificazione:
m² 492
Edificio A: m³ 705
Edificio B: m³ 480

Area di intervento
Caratteri geoidrologici
L'area insiste nell'ATO 2 del PAT e si trova nella zona ONO del comune. La quota media del
sedime è a ~278 m slm.
Il perimetro dell'area si sviluppa in parte in rocce compatte stratificate, calcari oligocenici, in parte
in materiali sciolti per accumulo detritico di falda a pezzatura prevalente minuta. La permeabilità
varia da elevata (calcari oligocenici: rocce molto permeabili per fessurazione e carsismo K>1cm/s)
a media (materiali sciolti per accumulo detritico:depositi mediamente permeabili per porosità K =
1÷10-4 cm/s). La carta idrogeologica del PAT non evidenzia la presenza della tavola d'acqua
sotterranea in prossimità del piano campagna; essa è dunque fuori del volume significativo
dell'intervento edilizio. L'area ricade in parte nella classe di Compatibilità Geologica definita dal
PAT come “Idonea a condizione” (zona soggetta ad erosione) e in parte nella classe definita come
“Non idonea” perché i terreni presentano un'elevata pendenza. Al fine dell'edificazione ci si dovrà
attenere a quanto disposto nelle NTA del PAT (art. 21, art. 24.3).
Non sono presenti all'interno dell'ambito rii d'acqua perenni: il solco più prossimo all'area del
sedime si trova 180 m ad Ovest (incisione Fontana del Monte).
Obiettivi del piano di intervento
L'intervento consisterà in una nuova edificazione in ambito residenziale. L'area in oggetto ha una
superficie di 492 m², quindi ricade, secondo l'allegato A della CGR 2948/2009 nella classe di
“Trascurabile impermeabilizzazione potenziale”. In questo caso è sufficiente adottare buoni criteri
costruttivi per ridurre le superfici impermeabili. È necessario comunque assicurare un invaso
minimo di 200 m³/ha di cui 100 m³/ha in condotta; in ogni caso deve essere garantito il
mantenimento degli invasi esistenti.
Determinazione del coefficiente di deflusso
Per l'intervento si sono considerate le condizione ante-operam e post-operam ed è stato attribuito
ad ogni superficie un idoneo coefficiente di deflusso. I calcoli sono stati svolti seguendo il
procedimento riportato al paragrafo 8.
Per il calcolo del coefficiente di deflusso ante-operam si è considerato (ZTO verde):
- superficie coltivata: 100% della superficie totale dell'area di intervento

Per il calcolo del coefficiente di deflusso post-operam si è considerato (ZTO residenziale): sp
coperta 100%
- superficie della copertura pari al 100% della superficie totale dell'area di intervento.

Coefficiente di
deflusso
Destinazione

F
AREA 29

0,9

0,6

0,9

Aree ed
Parcheggi
Tetti e
accessi
drenanti
coperture
residenziali residenziali impermeabi
m²
m²
li m²

A-O ZTO verde

0

0

0

P-O ZTO
residenziale

0

0

492

0,2

0,1

Aree a
verde
m²

ZTO E
m²

Superficie
totale
m²

F medio

0

492

492

0,1

0

492

0,9

Metodologia adottata
Pur ritenendo parzialmente sovradimensionato rispetto alla classe 1 di appartenenza, per il volume
da mitigare dell'area in oggetto, si è ritenuto opportuno utilizzare il procedimento per il
dimensionamento semplificato della Classe 4 . Criterio 2 delle Linee Giuda sulle Valutazioni di
compatibilità idraulica, Venezia 03/08/2009 esposto al paragrafo 7.1. Si è provveduto calcolando i
valori di volume critico per tempi di ritorno di 50 e 200 anni e immettendo i dati di pioggia per l'area
Colli Berici.
Partendo dalle curve di possibilità pluviometrica con tempi di ritorno di 50 e 200 anni, si è calcolata
la durata critica della precipitazione, confrontando i sei scarti calcolati tra la durata critica e il
relativo tempo centrale (tce) dell'intervallo di durata e scegliendo quella per cui lo scarto risulta
minore. In tabella seguente sono riportati i valori del tempo critico e lo scarto tra tempo centrale e
tempo critico per tempi di ritorno di 50 e 200 anni e la durata per calcolare il volume critico in
condizioni post-operam.
Tempo centrale tce (min)

15

30

45

60

180

360

Calcolo del tempo critico un tempo di ritorno di 50 anni
Tempo critico tcr (min)

33520

6011

1014

487

477

483

Scarto tce-tcr

33505

5981

969

427

297

123

Tempo critico minimo tmin (min)

483

Calcolo del tempo critico un tempo di ritorno di 200 anni
Tempo critico tcr (min)

64924

10830

1435

650

630

584

Scarto tce-tcr

64909

10800

1390

590

450

224

Tempo critico minimo tmin (min)

584

Nella tabella seguente sono riportati i valori di tempo critico e lo scarto tra tempo centrale e tempo
critico per tempi di ritorno di 50 e 200 anni e la durata per calcolare il volume critico in condizioni
ante-operam.
Tempo centrale tce (min)

15

30

45

60

180

360

Calcolo del tempo critico un tempo di ritorno di 50 anni
Tempo critico tcr (min)

679

250

86

54

54

54

Scarto tce-tcr

664

220

41

6

126

306

Tempo critico minimo tmin (min)

54

Calcolo del tempo critico un tempo di ritorno di 200 anni
Tempo critico tcr (min)

1154

399

117

71

70

67

Scarto tce-tcr

1139

369

72

11

110

293

Tempo critico minimo tmin (min)

71

Il volume critico che sarà necessario invasare è stato calcolato facendo la differenza tra la

condizione post-operam e quella ante-operam. Nella tabella seguente sono riportati i valori del
volume critico per tempi di ritorno di 50 e 200 anni nelle condizioni ante-operam e post-operam e la
loro differenza.
Tr=50 anni

V inv, cr

Post operam

36

Tr=200 anni

Tr=50 anni
m³

V inv, cr

Post operam

44

V inv, cr

Ante
operam

2

Tr=200 anni
m³

Ante
operam

Tr=50 anni
m³

V inv, cr
3

V inv, cr

Totale volume critico
da invasare

34

Tr=200 anni
m³

m³
V inv, cr

Totale volume critico
da invasare

41

m³

Prescrizioni
Nella tabella seguente sono riportate le opere di mitigazione consigliate:
Mitigazione del volume critico
Tipo*

Descrizione

Modo

Fattibilità

M

Invaso superficiale su area verde Min. 50% del Vcr. 100% se la Sì, ma solo se costruito nella parte
depressa
mitigazione non è accompagnata da priva di criticità idriche
altre soluzioni

O

Serbatoio chiuso con riutilizzo idrico Min. 50% del Vcr. 100% se la Sì, vista la carente disponibilità
per irrigazione
mitigazione non è accompagnata da d'acqua nei periodi estivi, quando si
altre soluzioni
verificano maggiormente le piogge
intense (scrosci) è consigliabile tale
tipo di stoccaggio temporaneo

G

Sovradimensionamento delle condotte Max 50% del Vcr. Quota d'imposta Sì
fognarie bianche
regolata dalla falda

P

Sistema d'infiltrazione nel sottosuolo

Max 50% del Vcr. Valida se k>10-3 m/s Sì
e se la % di terreno fine è < 5%

* per le sigle si veda la descrizione nella relazione VCI e schede.
Monitoraggio e manutenzione opera: periodica pulizia dei pozzetti e delle tubazioni
Nella tabella seguente sono riportate le dimensioni della mitigazione di tipo M e P per tempi di
ritorno di 50 e 200 anni.
Tempo di ritorno

Mitigazione tipo M

Mitigazione M + P

Tr = 50 anni

Invaso superficiale su area Infiltrazione nel sottosuolo con pozzetti drenanti spinti fino alla roccia (50%) e
verde depressa 8x8x0,5m invaso superficiale su area verde depressa 6x6x0,5 m con bocca tassata F =
(100%) con bocca tassata F = 0,6 cm (**)
0,6 cm (**)

Tr = 200 anni

Invaso superficiale su area Infiltrazione nel sottosuolo con pozzetti drenanti spinti fino alla roccia (50%) e
verde depressa 9x9x0,5 m invaso superficie su area verde depressa 9x9x0,5 m con bocca tassata F =
(100%) con bocca tassata F = 0,6 cm (**)
0,6 cm (**)

(**) la bocca tassata dovrà essere un tubo di diametro commerciale immediatamente inferiore a quello indicato. Nel caso in esame, al
fine di evitare possibili intasamenti della bocca tassata in uscita, si consiglia un diametro minimo di 6 cm

CARTA LITOLOGICA
Scala 1:10.000

Posizione del cantiere

CARTA DELLA PERMEABILITÀ
Scala 1:10.000

Posizione del cantiere

CARTA IDROGEOLOGICA
scala 1:10.000

Posizione del cantiere

CARTA DELLE FRAGILITÀ
Scala 1:10.000

Posizione del cantiere

ABACO SCHEDE
DI MITIGAZIONE

Interventi di mitigazione
sovradimensionaemnto condotta
Scheda G
HgeO studio

1 esempio di area a verde depressa (da Field 1993)

2 realizzazione di area di accumulo in zona residenziale (Davis - CA USA)
Esempi di aree a verde depresse
Scheda M

Serbatoio di accumulo idrico per riutilizzo
Scheda O

Pluviale
Alzata
Ghiaia lavata
Tubo corrugato
fessurato
Tessuto non
tessuto
Suolo naturale

Infiltrazione nel terreno
Scheda P

