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1 PREMESSA E SCOPO
Con la Legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004 il governo del territorio si concretizza mediante i seguenti
strumenti urbanistici:
• Piano di Assetto del Territorio (PAT), che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per la
gestione del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica,
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in
conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle
esigenze dalla comunità locale.
Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del comune di Zovencedo è stato approvato dalla Conferenza
dei Servizi in data 29.07.2011 e ratificato con D.G.R.V. n° 1569 del 04.10.2011.
• Piano degli Interventi contenente disposizioni operative, come il “vecchio” PRG. Il piano degli interventi
(PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli
interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in
modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le
infrastrutture per la mobilità.
Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo, di durata quinquennale, “conformativo” delle proprietà delle
aree e degli immobili, coerente con il P.A.T., sede della concertazione pubblico-privata, della
perequazione urbanistica, dei crediti edilizi, della programmazione e disciplina degli interventi di tutela e
valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio, delle opere pubbliche, del vincolo e
relativo esproprio/compensazione di eventuali aree o immobili necessari per lo sviluppo del Piano degli
Interventi. Il P.I. si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere
pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali.
Inoltre, la DGR 1841/2007 indica che:
• con il PI si dovrà aggiornare il quadro conoscitivo e sarà indagato l’intero territorio comunale
soprattutto le aree interessate dalle nuove previsioni urbanistiche, da commisurare in relazione
all’entità dell’intervento, mediante l’analisi delle problematiche idrauliche per avere un quadro
sufficientemente chiaro in modo tale da non aggravare il rischio idraulico attuale.
• con il PI saranno indicate la tipologia e la consistenza delle misure di compensazione da adottare
nelle nuove aree interessate dalle previsioni urbanistiche. Tali modalità dovranno essere indicate in
maniera puntuale con una definizione progettuale pari ad una progettazione preliminare/studio di
fattibilità.

Con D.G.R. n. 3637 del 12 dicembre 2002 la Giunta Regionale del Veneto ha disposto che per gli strumenti
urbanistici generali e le relative varianti debba essere redatta una specifica “Valutazione di compatibilità
idraulica” sia per valutare le interferenze o modifiche che le nuove previsioni urbanistiche possono causare
al regime idraulico esistente, sia per indicare le misure di compensazione da adottare per non aggravare
l’esistente livello di rischio idraulico.
Con questa relazione si illustrano i risultati emersi dall’analisi dei dati disponibili per ottenere una
“Valutazione di Compatibilità Idraulica” redatta secondo le indicazioni riportate nella D.G.R. 2948/2009 e
nell’allegato alla D.G.R.V. n. 1841 del 19 giugno 2007 che sostituisce la D.G.R. n. 3637/2002 e la
successiva D.G.R. n. 1322/2006.
In base a tale deliberazioni la presente relazione procede nella valutazione delle attuali condizioni di
possibile rischio idraulico e le confronta con le nuove previsioni urbanistiche facenti parte del PI. Al termine
dell’analisi e dell'elaborazione dei dati sarà possibile indicare gli eventuali aggravi del livello di rischio
idraulico ed anche i possibili interventi atti a mitigare o non aggravare le condizioni di pericolosità esistenti.
Le misure mitigatrici e/o compensative individuate in questa fase operativa (PI) hanno una definizione
maggiore rispetto al PAT, anche se le modifiche urbanistiche ed i carichi aggiuntivi da esse derivanti per
quanto riguarda l'influenza sull'invarianza idraulica, avranno una maggiore precisione nella fase progettuale
definitiva/esecutiva; la quale dovrà, in ogni caso, tener conto di quanto disposto con gli elaborati inerenti
prima il PAT e poi il PI, specialmente le prescrizioni (NTA e NTO).
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2 NORMATIVA
Si riporta di seguito una sintesi delle normative attinenti agli argomenti trattati in questo scritto.
• L.R. 3/1976 recante “Comprensori di bonifica idraulica”.
• D.C.M. 04.02.1977 All. 4 e ss.mm.ii – Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b),
d),e), della legge 10 maggio 1976, n. 319.
• L.R. 93/1983.
• D.G.R. 2705/1983.
• L.R. 42/1984.
• L.R. 61/1985 recante “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”
• L.R. del 01/03/1986, n. 9, recepimento regionale della allora legge Galasso.
• D.G.R. 7090 del 23/12/1986 – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PRTC) - in revisione.
• L. 18 maggio 1989 n. 183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo,
successivamente modificata dalle leggi n. 253/90, n. 493/93, n. 61/94 e n. 584/94.
• L. 3 agosto 1998, n. 267 - Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove
indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici.
• D.P.C.M. 29 settembre 1998 costituisce l'atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi
agli adempimenti del D.L. 180/1998.
• D.G.R. 962 del 01/09/1998 recante “Definizione della rete idrografica regionale principale”.
• D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia
di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali” conferito con modificazioni nella legge 11
dicembre 2000, n. 365, individua una nuova procedura per l’approvazione dei Piani stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.).
• D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002 - Indirizzi operativi e le linee guida per la verifica della compatibilità idraulica delle
previsioni urbanistiche
• L.R. 13 .04.2001 n. 11 – Norme per il governo del territorio.
• L.R. 11/2003 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
• L.R. 23.04.2004 n. 11 - Nuova disciplina regionale per il governo del territorio.
• D.G.R. n. 4453 del 29 dicembre 2004 - Piano di Tutela delle Acque.
• D. Lgs. n. 152 del 11.05.2006 ss.mm.ii. - Norme in materia ambientale.
• D.G.R.V. n. 1322 del 10.05.2006 L. 3 agosto 1998, n.267- Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio
idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici.
• All. A D.G.R. n. 1322 del 10 magio 2006: Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti
urbanistici
• D.G.R. n. 1841 del 19.07.2007 – Allegato A – Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti
urbanistici.
• D.G.R. 2948/2009 Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica delle delibere n.
1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009
• Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, BrentaBacchiglione (L. n. 267/98 e L. n. 365/00) [ adottato marzo 2004].
• Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, BrentaBacchiglione. Adozione della 1° variante e delle corr ispondenti misure di salvaguardia (giugno 2007)
• L.R. 12/2009: Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio.
• Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali, adottato il 24 febbraio 2010.
• P.T.C.P.: adottato con D. C.P. n. 40 del 20.05.2010
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3 METODOLOGIA
Con il presente studio sono fornite le indicazioni che la normativa urbanistica ed edilizia, in questa fase e
nelle successive più progettuali, dovrà assumere al fine di garantire una adeguata sicurezza degli
insediamenti previsti nei nuovi strumenti urbanistici (PI e PUA). Valgono, comunque, le indicazioni e gli studi
forniti dai Consorzi di Bonifica e dal Genio Civile in sede di PAT, nonché le loro prescrizioni fatte per
l'adozione del medesimo.
Lo scopo principale di uno studio di compatibilità idraulica, è quello di valutare le variazioni prodotte dalle
varianti allo strumento urbanistico al regime idraulico esistente. Il cambio di destinazione d'uso di
determinate aree comporta infatti la variazione dei coefficienti di deflusso di quelle stesse aree e il più delle
volte, vista la crescente necessità di urbanizzare, si impone la necessità di raccogliere e convogliare le
acque di pioggia verso i corpi ricettori.
Il problema riguarda proprio la fase della consegna ai corpi ricettori, dato che questi risultano ormai già al
limite della loro capacità nelle condizioni attuali. Le misure da prendere per non aggravare la situazione
verranno illustrate in seguito.
Qui si sono presi in considerazione i seguenti tematismi:
• Caratteristiche del territorio, quali la geomorfologia e la litologia dei singoli luoghi; l'idrografia ricettrice e
gli aspetti idrogeologici locali.
• Interventi urbanistici contenuti nel PI proposto.
• Analisi degli eventi piovosi ed individuazione di quelli più gravosi per le aree in esame.
• Determinazione delle portate di piena attese con metodiche di largo utilizzo scientifico conseguenti agli
interventi previsti;
• Bilancio idrico, con determinazione degli eventuali maggiori volumi d’acqua da smaltire, derivanti
dall’intervento in progetto. Rispetto ai valori volumetrici ottenuti con la VCI del PAT, qui si sono
considerati i nuovi quantitativi smaltibili indicati dal Consorzio di Bonifica competente, cautelativamente
assunti pari a 5 L/s ha.
• Inquadramento della rete idrografica e valutazione del rischio e della pericolosità idraulica locale.
• Valutazione della criticità idraulica del territorio oggetto dell'intervento.
• Indicazione delle misure compensative e/o di mitigazione del rischio con indicazioni per l’attenuazione del
rischio idraulico.

Per arrivare a definire quanto ora descritto si è operato mediante:
• Analisi degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche fatte per la stesura del PAT.
• Analisi dei dati contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
• Reperimento ed analisi di dati dal Consorzio di Bonifica competente.
• Reperimento ed analisi di dati dall’Ufficio regionale del Genio Civile di Vicenza.
• Reperimento ed analisi dei dati dello studio di Piano d’Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dalla
competente Autorità di Bacino.
• Reperimento ed analisi di dati dall’ARPAV – Centro di Teolo.
• Reperimento ed analisi di dati idrologici e delle VCI nei Comuni limitrofi, al fine di dare un carattere di
"regionalità" ai risultati ottenuti con i dati delle stazioni meteorologiche considerate.
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4 CARATTERI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO
4.1 LOCALIZZAZIONE DELL’AREA
Come anticipato, le aree di intervento sono distribuite nel territorio comunale di Zovencedo - Codice ISTAT:
024121 - (Coordinate medie: 45°26 ′0″N 11°30 ′0″E ) occupa la parte centrale del complesso dei Colli Berici
2
ed ha una superficie di 9.08 Km .
L’altitudine media è di 300 m slm, anche se le quote oscillano tra i 45 m slm, in corrispondenza della Val
Liona, ed i 405 m slm della sommità sulla quale sorge San Gottardo, unica frazione comunale.
Diversamente dai comuni confinanti (Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Grancona, Villaga), i quali
degradano verso zone pianeggianti, Zovencedo ha caratteristiche prettamente collinari e talora montuose. I
rilievi sono interrotti solo da due importanti solchi torrentizi rappresentati dalla Val Liona, nella porzione
meridionale del territorio, e dalla Val di Gazzo che occupa la fascia centrale.
Questi solchi caratterizzano la morfologia di Zovencedo, che pertanto appare costituita da ampie superfici
altimetricamente elevate e poco ondulate per circa il 50%, ove sorgono i centri abitati e le attività agricole, e
per quasi l’altro 47% da superfici molto acclivi dove si sono impostate le attività di cava sotterranea.
Solo poca superficie (circa 2/3%) risulta pianeggiante e corrisponde alle fasce terminali dei due solchi sopra
citati e che appena fuori il confine comunale si uniscono.
Si veda la Scheda A. Per l'ubicazione delle singole zone in studio si vedano invece le Schede 1a÷20a.

4.2 CONDIZIONI GEOLOGICHE LOCALI
Il Comune di Zovencedo è inserito nel contesto geologico dei Colli Berici. Come detto nel paragrafo 4.1 della
Relazione geologia allegata al PAT, a causa del corrugamento locale della crosta terrestre, avvenuto ai
margini e nell’ultima fase dell’orogenesi alpina, l’area berica emerse dando luogo ad un’anticlinale alta
qualche centinaio di metri sul livello del mare.
Restando negli aspetti tettonici, i Colli Berici hanno una struttura tabulare debolmente arcuata secondo un
asse a direzione NW÷SE che li raccorda ai Monti Lessini orientali, a nord.
Si notano una serie di linee a direzione “scledense” NW-SE parallele a quella di importanza regionale
“Schio-Vicenza”. Si tratta di faglie subverticali sinistrorse, che spesso dislocano faglie minori.
Esse sono la Faglia Selva di Progno÷Bocca d’Orno nel tratto Bocca d’Ansiesa÷Boccad’Orno, lungo la quale
si è impostata la Val Liona nel suo tratto iniziale compreso in Zovencedo. Sempre con caratteristiche
analoghe sono la faglia Boscochiesanuova÷Orgiano nel tratto verso Orgiano, che taglia la testata della Val di
Gazzo. Altri elementi strutturali sinclo-anticlinalici, paralleli alle due faglie, sono posizionati di traverso la
medesima valle.
Seppure non comprese in bibliografia ma evidenti nelle fotografie stereoscopiche ci sono poi faglie a
direzione NNE-SSW, sicuramente meno estese ed importanti per il complesso berico in studio.
Esse hanno uno sviluppo subverticale e si associano a quelle più conosciute poste ad est del Berici che
vanno sotto il nome di Linea della Riviera Berica e Faglia di Sossano÷Nanto.
I terreni presenti nel territorio comunale sono sia di datazione pre-quaternaria, sia quaternaria.

4.2.1 LITOLOGIE PRE-QUATERNARIE

Per quanto riguarda i terreni pre-quaternari i litotipi prevalenti sono carbonatici e si possono raggruppare in
due ampie tipologie:
1) Calcari marnosi stratificati e marne fogliettate tenere giallastro e grigio, più o meno compatte e
ricche di Nummuliti, Discoicline e Lammelibranchi con Gasteropodi. Nella parte superiore sono
presenti orizzonti biancastri calcarei più consistenti poco stratificati e/o in banchi contenenti
pochi Nummuliti. Si tratta di litotipi eocenici che caratterizzano la fascia inferiore dei versanti che
delimitano soprattutto la Val di Gazzo e la Val Liona, arrivando mediamente a quote di 120-150
m slm.
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2) Al di sopra si trovano i Calcari oligocenici più compatti e di color bianco-giallastro. Si tratta di un
complesso che partendo da litotipi contenenti ancora intercalazioni marnose, passa poi a calcari
nulliporici e bioclastici sia stratificati che in bancate,per terminare verso l’alto con abbondanza di
resti corallini e bioclasti. Tale Formazione caratterizza l’intero pianoro del Comune di Zovencedo
dalle quote di 120-150 m slm sino alle sommità topografiche maggiori.
Accompagnano queste due categorie, gli affioramenti miocenici areanceo-sabbiosi (il cosiddetto “saldame”)
limitati, qui, al confine occidentale nella Val di Gazzo (sinistra orografica).
Parimenti sono puntuali affioramenti di litotipi di origine eruttiva rinvenibili presso Casa Lanzi e soprattutto tra
le località Mottolo e Santiella. Si tratta di prodotti eruttivi molto variabili costituiti da tufi, brecce e jaloclastiti,
che si trovano generalmente in uno stato di alterazione, superficiale e non, tale da dar luogo, per erosione, a
forme morfologiche dolci.

4.2.2 LITOLOGIE QUATERNARIE

Tra i materiali quaternari che caratterizzano il territorio di Zovencedo ci sono i Depositi di conoide costituiti da
materia a pezzatura medie e piccola prevalentemente calcarea pur con motrice fine. Si trovano allo sbocco
dei piccoli torrenti, che hanno carattere idrico temporaneo, e ciò giustifica in parte la relativa geometria e
potenza dei depositi.
Sulle superfici più elevate che costituiscono il pianoro calcareo sono frequenti i Depositi a matrice fine limoargillosa con inclusioni di clasti calcarei ed ossidi ferrosi che costituiscono il materiale residuale del processo
di carsificazione dei carbonati. Essi infatti sono in corrispondenza dei sistemi dolinali e dei loro
raggruppamenti.
Esiste anche un lembo di Materiale prevalentemente granulare sopra località Priara tra Santiella e Monte
Priora di origine fluviale e/ o fluvioglaciale.
Nelle zone superiori, meno acclivi, sono presenti Depositi detritici a pezzatura minuta spesso con matrice
fine di alterazione delle componenti marnose.
I Depositi che maggiormente caratterizzano le due valli principali sono di tipo alluvionale con materiale medio
fine e pezzatura minuta inglobata. Si tratta di materassi sciolti che possono raggiungere uno spessore di 50
m (da PRG in loc. San Antonio).
Infine non mancano Depositi legati a pregressi fenomeni gravitativi oramai stabilizzati distribuiti soprattutto
sul fianco sinistro della Val di Gazzo al piede del versante (scoscendimenti in blocco o per scorrimento in
matrice fine) o di colata stabilizzata sul fianco destri della Val Liona anch’esso stabilizzato, come invece
fenomeni di colata attuali poste alle testate delle vallecole a quote di circa 300 m come quella prossima a
Fontana del Monte e quella a fianco prospiciente alla Val di Gazzo.

4.3 CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE LOCALI
L’attività tettonica con i suoi movimenti ha impostato l’attuale assetto stratigrafico e ha prodotto una
significativa fratturazione degli ammassi rocciosi carbonatici, favorendone la successiva degradazione da
parte degli agenti atmosferici.
Tra le forme più interessanti si hanno le numerose cavità carsiche. Come già detto l’acqua infiltrandosi nelle
fratture e nelle discontinuità della roccia ha svolto un’azione chimica di dissoluzione sui minerali componenti,
ampliando le fessure fino a farle diventare enormi cavità (fenomeno del carsismo). Da questo tipo di azione
derivano tutte le forme carsiche che si rilevano nell’area quali: cavità sotterranee, grotte, inghiottitoi.
Elementi, questi, che favoriscono, assieme ai sistemi fessurativi presenti nell’ammasso roccioso,
l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo. Si tratta infatti di corpi litoidi dotati di un grado di
permeabilità elevato di tipo secondario (per carsismo e fessurazione).
Che la tettonica abbia avuto un ruolo importante è manifesto anche dagli allineamenti delle doline.
Anch’esse, infatti, seguono le direttrici tettoniche NW-SE (per esempio l’insieme di case Bellotti verso la Val
di Gazzo, quelle a NW di Villa Porto a San Gottardo, oppure nel centro di Zovencedo), e NE-SW (vedasi
l’allineamento a nord di case Barbato sino a Case Brotti, parallelo alle valli principali).
La presenza di una generale stratificazione sub-orizzontale associata al quadro fessurativo ha favorito lo
sviluppo in profondità dei processi carsici e contemporaneamente impedito l’evolversi di una idrografia in
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superficie. Le acque infiltrate percolano in profondità per emergere 150÷200 m più in basso, quando le rocce
permeabili carsificate oligoceniche vengono a contatto con le sottostanti rocce meno permeabili (calcari
marnosi eocenici) che fungono da letto. La maggior parte infatti sono classificabili come “sorgenti per limite
di permeabilità definito” (Civita, 1972).
L’evoluzione del sistema carsico, quindi l’allargamento dei giunti all’interno di un ammasso roccioso, avviene
progressivamente dall’alto verso il basso, in seguito alla forza di gravità che attira il mezzo liquido verso il
basso. Con il progredire della dissoluzione degli ammassi rocciosi l’acqua di circolazione tende a spostare il
proprio livello di base sempre più in basso, per cui le cavità più alte vengono progressivamente
abbandonate.
La circolazione idrica all’interno del sistema carsico può essere sia di tipo “laminare” che “turbolento” in
funzione delle dimensioni delle discontinuità e della velocità di circolazione. Nelle discontinuità di dimensioni
millimetriche e con basse velocità di filtrazione prevale il flusso laminare; nelle cavità di dimensioni maggiori,
con elevata velocità, si sviluppa flusso turbolento.
Quando il quadro fessurativo è ben sviluppato tanto da interessare anche i terreni eocenici si possono avere
emergenze lungo la fascia pedecollinare. Queste sono visibili un po’ ovunque nei Berici e nello specifico si
possono inserire in tale tipologia quelle emergenti sul fianco sinistro della Val Liona, lungo Via Molinetto.
Esse possono essere classificate come “sorgenti per soglia di permeabilità sovrimposta” (Civita, 1972), cioè
il complesso idrogeologico relativamente meno permeabile (terreno alluvionale limo-argilloso), che funge da
tampone parziale o totale della falda costringendola al trabocco, si trova sovrimposto all’acquifero.
Le portate sono sempre basse non superando il litro al secondo e periodicamente arrivano allo stillicidio o
sono secche. La bassa portata è legata alla limitatezza dei bacini idrografici e sotterranei afferenti ad esse.
Sono, quindi, sorgenti con alto indice di variabilità (indice di Meinzer).
Più cospicue, ma presenti soprattutto fuori del territorio, sono le sorgenti pedecollinari poiché i livelli di
tamponamento sotterraneo, rappresentati dagli strati calcareo-marnosi, sono intaccati dalle discontinuità
“con effetto drenate”, le quali sono spesso il proseguimento in profondità dei “vuoti” carsici. Anche in questo
caso la portata è sempre limitata ma hanno carattere di perennità. Sono quelle attualmente sfruttate a scopi
potabili dagli abitati limitrofi, pur essendo presente la rete acquedottistica comunale.
Il tutto comporta dei complessi travasi idrici sotterranei tra dominî idrogeologici, non ben definibili alla scala
comunale, tanto che il complesso carbonatico può essere considerato come una unica unità idrogeologica.
Per quanto riguarda i corpi sciolti detritico-colluviali, dato il loro modesto spessore, non possono contenere
falde significative né in rete né sospese.
Più importanti, relativamente, sono i materassi alluvionali di fondovalle per il loro spessore e perché
costituiscono il livello di base relativo del locale sistema idrogeologico: L’alta percentuale di materiale fine
come matrice, che funge da tampone per le emergenze, limita però la costituzione di una falda in rete
sfruttabile. Può esistere, nei termini più grossolani del terreno prossimo alle aste torrentizie, una falda
freatica di subalveo.
Da quanto detto sinora, la soggiacenza della tavola d’acqua nell’acquifero carbonatico e di parecchie decine
di metri se non centinaia; mentre diversa è la situazione nei fondovalle dove la soggiacenza oscilla tra zero e
pochi metri, come riportato nella Carta idrogeologica. Questo induce ad un rischio di esondazione di alcune
porzioni di fondovalle in concomitanza con i periodi piovosi più importanti temporalmente e con il
conseguente scarico verso il livello di base relativo della circolazione intra-carbonatica.
La direzione del deflusso sotterraneo, nei fondivalle, ha direzione NE÷SW e coincide con quella principale
del singolo deflusso superficiale.
Si segnalano, qui, anche le 9 Sorgenti individuate, che danno alimentazione, quando non captate, ai solchi
vallivi minori. Esse sono una prima si trova alla terminazione della Valle Gazzo, una seconda è invece a SE
di questa; ve ne sono poi due sul lato sud della falda di Valle Gazzo: una in località Santa Barbara e l’altra a
sud di C. Mariotto. Per quanto riguarda l’area sud del territorio comunale, le sorgenti individuate sono: a
Ovest di Monte Stodegarda; in zona La Sengia a quota 255.30; a Ovest di Monte Spiadi; alla terminazione di
Valle Liona; e all’estremo SE del territorio comunale.
Per l'assetto litologico e idrogeologico delle singole zone in studio si vedano invece le Schede 1b÷20b.
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4.4 PERMEABILITA’ DEI TERRENI SUPERFICIALI
Uno dei parametri idrogeologici rilevanti per lo studio della risposta che i terreni riescono a dare alle
sollecitazioni idriche esterne, quali precipitazioni, presenza di falda freatica o acque di esondazione, è la
permeabilità intrinseca, cioè la capacità del terreno di farsi attraversare da un liquido.
In base alla relazione geologica allegata al P.A.T. i terreni che caratterizzano il territorio comunale possono
essere classificati dal punto di vista idrogeologico in unità idrogeologiche (U.I.), sulla base del tipo di
permeabilità.
U.I. 1

Detrito di versante e Conoidi: sono in genere costituiti da clasti spigolosi delle dimensioni
variabili dalle ghiaie ai ciottoli, immersi in matrice limosa ± argillosa o sabbiosa a seconda
del substrato sul quale si sono imposti.
Lungo i versanti dove manca la copertura vegetale essi sono dotati di permeabilità primaria
per porosità media poiché sono sottoposti a continuo dilavamento da parte delle acque
superficiali che ne asportano la matrice medio-fine. I depositi stabilizzati da vegetazione
sono invece caratterizzati da permeabilità primaria da media a medio-bassa., in funzione del
contenuto di matrice fine e del grado di compattazione.

U.I. 2

Calcari Oligocenici medio-sup.: sono dotati di permeabilità primaria per porosità bassa in
corrispondenza dei membri più micritici e medio-bassa in corrispondenza degli intervalli
caratterizzati da intraclasti e cavità di dissoluzione in parte riempite. Presenta, invece,
permeabilità secondaria per fratturazione e dissoluzione carsica da media ad elevata. Gli
ammassi rocciosi costituiscono i principali serbatoi idrici locali.

U.I. 3

Calcari marnosi (eocenici e oligocenici inf.). Sono dotati di permeabilità primaria per porosità
bassa. Presentano permeabilità secondaria da medio-bassa principalmente per
fratturazione. Costituiscono in genere, il livello impermeabile del soprastante ammasso
carbonatico.

5 CARATTERI IDROLOGICI DEL TERRITORIO
5.1 RETE IDRAULICA
Il Bacino idrografico di pertinenza dell’area studiata è quello dei Fiumi Brenta-Bacchiglione (Scheda B fig 1);
mentre il sottobacino di appartenenza è il Liona-Frassenella, anche se alcune minuscole porzioni a Nord
appartengono al sottobacino Bisatto-Fimon (Scheda B fig 2). Il territorio è, poi, gestito dal Consorzio di
Bonifica Alta Pianura Veneta, nello specifico dal Riviera Berica di Sossano.
Il territorio di Zovencedo è caratterizzato da una modesta rete idrografica di grado superiore al primo,
formata essenzialmente dal Torrente Gazzo e dal Torrente Liona. Entrambi tagliano il territorio comunale
secondo la direttrice NE÷SW, confluendo assieme poco a SW del limite comunale in località le Acque.
Dal punto di vista idrografico il bacino del Torrente Gazzo è delimitato a Nord dallo spartiacque che tocca
Casa Bernardi e San Gottardo, mentre a Sud è l’allineamento Monte Stadegarda ÷ Cà Martina a definire la
divisione tra esso e la sponda destra del bacino idrografico del Torrente Liona; il quale ha il proprio limite
meridionale al di fuori dei confini comunali, confluendo in esso anche il Torrente Calto.
Entrambi sono torrenti a regime torrentizio strettamente legato alle precipitazioni stagionali e, quindi, con una
portata variabile, seppure mai eccessiva tranne che per particolari eventi meteorici di piovosità diffusa e
prolungata per parecchi giorni. I tratti superiori sono spesso secchi in condizioni di stagionalità poco piovose.
Nello specifico, nel territorio sono presenti tre diversi limiti di bacino idrografico e spartiacque locali: un primo
che corre dalla S.P. Dorsale dei Berici , passando per Monte Stodegarda ed arrivando fino a Cà Martina; un
secondo che dal confine comunale a WNW, attraverso le località Borgo e San Gottardo arriva fino al limite
della località Santiella. Terzo ed ultimo limite parte dall’estremità Nord del confine comunale, prosegue per la
località Mottolo, e termina verso Est in corrispondenza della località Canova.
Del resto sono aste che risentono anche dell’azione di raccolta e trasferimento attraverso il sottosuolo da
parte del corpo carbonatico carsificato che caratterizza, quasi interamente, la superficie comunale.
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Sono torrenti poco incassati nel terreno anche se non hanno carattere pensile. Il Torrente Gazzo ha una
modesta arginatura a partire dalla località “case Gobbo”; mentre il Liona non ha arginature artificiali.
Oltre ai due Torrenti si riscontra una rete non estesa e non numerosa di solchi e vallecole a V (ordine di
gerarchizzazione ≤1secondo Strahler) che alimentano direttamente le due principali aste. Tale caratteristica,
associata a quella che tutte le aste idriche mostrano due direzioni prevalenti (NE-SW e NW-SE) indicando
così un controllo strutturale da parte delle faglie (evidenti o mascherate) e delle fratture, fa sì che si possa
definire il pattern di tipo “Angolato”.
Tra i corsi d'acqua temporanei si hanno: nella parte nord del territorio comunale, ad Ovest degli abitati
Mottolo e Santiella; sul lato Ovest del confine comunale, ad Ovest e a Sud della Fontana del Monte; in
corrispondenza delle terminazioni dei corsi d’acqua permanenti uscenti dalla Valle Gazzo, oltre che sui lati
destro e sinistro della stessa. Dal lato ovest del confine comunale si osserva poi un ulteriore corso d’acqua
temporaneo, uscente dalla Valle Gazzo verso SSE. Alla terminazione di Valle Liona, dal corso d’acqua
permanente se ne diramano una serie di temporanei: un primo che segue Valle Pressia, diramandosi poi
ulteriormente alla fine di questa; un secondo che prosegue per Valle Liona; ed un terzo che scorre a Sud di
C. Molinetto, terminando con una diramazione verso la parte sud del confine comunale. Se ne osserva poi
uno a nord dell’abitato di Zovencedo.
Infine, la mancanza di sviluppi elevati e frequenze significative di tali aste è strettamente legata all’elevata
permeabilità dei terreni carbonatici che costituiscono l’ossatura del sottosuolo di Zovencedo e che, sia per
fratturazione sia per carsismo, tolgono acqua alla rete idrica superficiale.
Si veda, per la rete idrica, anche la Scheda C.

5.2 CRITICITA’ IDRAULICA DEL TERRITORIO
L’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione nella delibera n. 1
del 3 marzo 2004 in conformità con quanto prescritto dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e le sue successive
modifiche ed integrazioni, ha adottato il "Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione”.

5.2.1 AUTORITA' DI BACINO - PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

Il territorio comunale in esame rientra nel Bacino idrografico del Bacchiglione e, come tale, è soggetto alle
prescrizioni del relativo Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico.
Il PAI classifica i territori in relazione alle condizioni di pericolosità e di rischio secondo le seguenti classi:
•

Pericolosità: P1 (pericolosità moderata); P2 (pericolosità media); P3 (pericolosità elevata); P4
(pericolosità molto elevata);

•

Rischio: R1 (rischio moderato); R2 (rischio medio); R3 (rischio elevato); R4 (rischio molto elevato).

La definizione e la successiva perimetrazione delle aree idraulicamente pericolose si basa su dati storici e
per le tratte fluviali che sono state oggetto di rottura di argini ed esondazioni viene attribuito un grado di
pericolosità P3.
Alla fasce vicine agli argini ed alle aree eventualmente riconosciute come soggette ad allagamento sono
classificate aree di media pericolosità (P2).
Infine le aree che l’analisi storica ha evidenziato interessate da esondazione pregresse, ma minori delle
precedenti, sono classificate come aree a pericolosità moderata (P1).
Pertanto, le aree storicamente allagate saranno qualificate come aree di media pericolosità (P2), salvo una
fascia adiacente al corso d’acqua per il quale dovrà essere previsto un livello di pericolosità elevata (P3).
Anche l'area fluviale (intra-argine) è delimitata in base alla presenza di opere idrauliche (argini o significative
opere di difesa) ed alla presenza di elementi naturali (in particolare altimetria del terreno e scarpate fluviali).
Ad essa viene associata una pericolosità P3, ad eccezione della superficie occupata dalla piena ordinaria
alla quale è associata una pericolosità P4.
Chiaramente alla Pericolosità è strettamente associabile il Rischio cui un territorio è soggetto nel verificarsi
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di un evento parossistico idraulico. Infatti il rischio è prodotto di tre fattori:
1. La pericolosità o probabilità di accadimento dell’evento calamitoso (P). La pericolosità dell’evento va
riferita al tempo di ritorno, Tr, che rappresenta l’intervallo di tempo nel quale l’intensità dell’evento
viene uguagliata e superata mediamente una sola volta;
2. Il valore degli elementi a rischio, intesi come persone, beni localizzati, patrimonio ambientale (E);
3. La Vulnerabilità degli elementi a rischio (V), cioè l'attitudine a subire danni per effetto dell'evento
calamitoso.
Il rischio si definisce con un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno o di pericolo) e 1 (massimo
pericolo e massima perdita). Ed è dato dall'espressione generica:

D = E ×V
Il rischio, può essere determinato a livello teorico, mediante una formulazione di questo tipo:

R = P × E ×V = P × D
In base ai criteri classificativi del rischio disposti nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento (D.P.C.M. 29/9/98), le
diverse situazioni sono raggruppate in quattro classi di rischio a gravosità crescente alle quali sono attribuite
le seguenti definizioni:
-

R1 Moderato: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;

-

R2 Medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio
ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità
delle attività economiche;

-

R3 Elevato: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli
edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione di funzionalità delle
attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;

-

R4 Molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone,
danni gravi agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di
funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.

Sulla base delle definizione ora citate nel territorio di Zovencedo non sono presenti particolari problematiche
idrauliche, come classificate dal PAI.
Comunque, mancando nel PAI competente per territorio una effettiva classificazione di pericolosità idraulica
per il Comune di Zovencedo, le Norme di Attuazione del P.A.I. (articolo 7) prevedono che, in assenza di
specifici progetti, valutazioni o studi approvati dai competenti organi statali o regionali, ovvero in assenza
di specifiche previsioni contenute nel Piano regolatore vigente, debbano essere considerate pericolose le
aree che sono state soggette ad allagamento nel corso degli ultimi cento anni.
Inoltre, come previsto dall’articolo 17 delle norme di attuazione relative al P.A.I., “nelle norme
dell’emanazione del piano stralcio delle fasce di pertinenza fluviali, i territori compresi all’interno degli argini,
di qualsiasi categoria, o delle sponde dei corpi idrici costituenti la rete idrografica dei bacini idrografici del
Brenta-Bacchiglione, Piave, Tagliamento, Isonzo, sono classificati nel grado di pericolosità idraulica P4 e
pertanto per gli stessi valgono le corrispondenti norme previste nel presente Piano. Fanno eccezione a
quanto sopra richiamato, peraltro, i territori compromessi da edificazioni esistenti alla data di adozione del
progetto di Piano.”
Tale articolo, assieme agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 16, costituisce misura di salvaguardia ex
art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche (Delibera N. 2 del 3 marzo 2004 Autorità
di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione).

5.2.2 PROVINCIA DI VICENZA – PTCP e PEP

L'Amministrazione provinciale di Vicenza nella stesura del PTCP e del Piano di Emergenza Provinciale
perimetra, attingendo sia dal PAI sia dal Piano Provinciale di Emergenza sia dal Consorzio di Bonifica, le
aree soggette a alluvione con le differenti classi di pericolosità. Nello specifico, il Piano di Emergenza
Provinciale non individua nel territorio interessato dagli interventi, condizioni di criticità idraulica.
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5.2.3 CONSORZIO DI BONIFICA

Il territorio di Zovencedo è gestito dal Consorzio di Bonifica "Alta Pianura Veneta" con sede a San Bonifacio
(VR) e sede periferica a Sossano (VI) con il C.B. "Riviera Berica".
I dati forniti dal Consorzio di Bonifica permettono di perimetrale anche le aree soggette a
allagamento che può essere legato a molteplici fattori naturali e non, tra i quali: scarsa efficienza
scolante minore, tipologia dei terreni non idonea a drenare le acque meteoriche (ristagno idrico
pure a qualità geotecnica intrinseca scadente); soggiacenza della tavola d’acqua sotterranea
localmente subcorticale,specie in particolari periodi di piena idrologica.

periodico
della rete
associato
bassa o,

Questi fattori hanno un’importanza significativa dal punto di vista urbanistico poiché vincolano le scelte
progettuali della viabilità, delle lottizzazioni o dei singoli edifici (ad esempio: poter fare o meno vani interrati),
etc.
Infine, nell’analisi delle condizioni di rischio idraulico comunale emerge che le aree a rischio idraulico
documentate storicamente sono dovute alla tracimazione dei due torrenti principali (Gazzo e Liona) o per
risalienza della falda superficiale o ristagno idrico per basso grado di permeabilità del suolo. Sono aree con
tirante d’acqua (h) da 0 a 0.9 m e velocità <5 m/s.
Si veda la Scheda D.

5.3 ACQUEDOTTO E FOGNATURA
Il Centro Veneto Servizi gestisce le reti acquedottistiche e fognarie del Comune di Zovencedo. Dalle
indicazioni avute dal gestore la rete di fognatura urbana (mista) si sviluppa in maniera discontinua e
concentrata nei due nuclei maggiori, cioè il Capoluogo e presso San Gottardo.
Nello specifico, nel capoluogo si sviluppa su parte di via Roma mediante tubazione in OVC di diametro 200
mm e recapita i reflui in una vasca tipo Imhoff e il liquido chiarificato viene immesso nella Valle Prossia.
Anche il nucleo di Borgo è interessato dalla rete fognaria, seppur non continua poiché si sviluppa lungo via
Borgo e con tubazione in PVC di 200 mm di diametro recapita i reflui nel pozzetto di riferimento situato alla
testata della valle dello Scaranto della Bocca.
Altro tronco fognario con le stesse caratteristiche interessa il nucleo di Santiella dove esistono due vasche
Imhoff posizionate, una a Nord lungo via Fontana e l'altra a Sud andando verso l'incavo dello Scaranto di
Travegno. Le restanti abitazioni hanno un impianto fognario autonomo del tipo subirrigazione. Si veda la
Scheda E.

Per quanto riguarda l'acquedotto il Comune di Zovencedo è inserito nell'AATO Bacchiglione e la gestione
del ciclo integrato dell’acqua è a cura del Centro Veneto Servizi con sede in Monselice (PD). Secondo i dati
forniti, la rete dell'acquedotto copre la quasi totalità dell'edificato, come si vede nella Scheda F, rimanendo
escluse le abitazioni isolate.
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6 METODI PER LA VALUTAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
Qualsiasi modifica dell'uso del suolo a fini edificatori richiede, secondo normativa, una valutazione delle
condizioni idrogeologiche/idrauliche al fine di ottemperare al concetto di invarianza idraulica.
E’, infatti, da sottolineare che, come indicato dalla DGR n. 1322/2006 e ss.mm. la necessità dell'invarianza
idraulica richiede al progettista del cambiamento dell'uso del suolo di provvedere a mitigare o sanare il
consumo del suolo "ante operam" mediante la messa in opera di azioni (es. bacino, condotte, etc.) atte a
regolare le piene e quindi a mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel tempo. Questo deve
essere supportato da calcoli dei volumi.
Infatti, le reti di smaltimento delle acque meteoriche si basano sugli apporti idrici determinati sulla base dei
dati misurati e trattati statisticamente. Le precipitazioni che danno i maggiori problemi di smaltimento sono
quelle intense, cioè le piogge di breve durata ed elevata intensità: scrosci e piogge orarie.

6.1 ANALISI DELLE PRECIPITAZIONI
Poiché le zone di intervento edilizio ricadono nel territorio analizzato dal PAT anche da punto di vista del
rischio idraulico mediante lo studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI), che é un documento
comunale ed adottato sia da Comune ed approvato dalla Regione Veneto, ma anche dagli altri enti sovra
comunali, compreso il Consorzio di Bonifica competente territorialmente, si acquisiscono e si adottano, qui,
le risultanze dei calcoli eseguiti per il PAT relativamente alle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica
che forniscono la relazione tra l’altezza di precipitazione h e la durata dell’evento di pioggia t per un
prefissato tempo di ritorno Tr.
Si è, cautelativamente, fatto riferimento alle piogge intense orarie e di “scroscio” registrate nella stazione di
Brendola dell'ARPAV (Scheda G), che danno soprattutto per le piogge orarie, curve "più alte" rispetto a
quelle derivate per la stazione di Zovencedo degli Annali Idrologici Il tempo di ritorno assunto (Tr) è pari a 50 anni, come da normativa, dove per tempo di ritorno Tr s'intende il
periodo di tempo in cui un dato evento può essere uguagliato o superato.
Si precisa che quanto descritto circa la trattazione idrologica in questo e nei prossimi paragrafi serve a
descrivere i metodi adottati per valutare sia l'altezza della lama d'acqua attesa, il tempo di corrivazione
specifico per ciascuna area e le portate massime attese uscenti dalle stesse. I calcoli ed i risultati sono
invece riportati sostanzialmente nelle Schede 1d÷20d inerenti a ciascuna area di intervento.
Dopo tali precisazioni, si tralascia, qui, tutta la descrizione dell'analisi e l'elaborazione sulle curve di
possibilità pluviometrica doppio esponenziale di Gumbel, essendo già state definite nella citata VCI e si
scrivono i risultati delle equazioni delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica, orarie e degli scrosci,
secondo l'espressione:

h = at n

(1)

Per una esaustiva trattazione del metodo di calcolo si rimanda alla Relazione di VCI allegata al PAT. Si
riporta la tabella riassuntiva delle equazioni ottenute con differenti tempi di ritorno (Tr).
Tr (anni)

Equazione Scrosci

Equazione Piogge orarie

10

h = 59,213t

0,4613

h = 48,025t

02467

20

h = 67,857t

0.4625

h = 54,386t

02852

50

h = 79,048t

04637

h = 62,620t

02896

100

h = 87,434t

0,4645

h = 68,793t

0,2922

200

h = 112,69t

0,5974

H = 89,551t

0,2101

Tabella 1: Equazioni di possibilità pluviometrica per piogge orarie e scrosci

Pertanto, le equazioni calcolate per il tempo di ritorno (Tr) di 50 anni risultano:
•
•

equazione piogge orarie
equazione scrosci

Cod.0674-11
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Per estendere la validità dell’equazione di possibilità pluviometrica ad un’area più ampia di quella posta
all’intorno della stazione di misura utilizzata (stazione pluviografica di Brendola - ARPAV e ai dati tratti
dagli Annali Idrologici relativi alla stazione di Zovencedo, i valori di a ed n sono stati variati leggermente per
effetto dell’aumento della superficie scolante. Le relazioni ricavate da Puppini, di seguito riportate,
dimostrano anche la nota osservazione secondo la quale l’intensità media ragguagliata di una pioggia si
riduce all’aumentare dell’area considerata.

 S 
 S 
a' = a ⋅ 1 − 0,084 ⋅ 
 + 0,007 ⋅ 


100 

 100 


2






(4)

 S 
n' = n + 0,14 ⋅ 

 100 

(5)

6.2 COEFFICIENTE DI DEFLUSSO
Una volta determinata l’equazione di possibilità pluviometrica e quindi l’altezza della lama d’acqua che si
stende sul terreno, resta da determinare quale frazione di essa vada a interessare l’area destinata alla
sistemazione agraria e quale, invece vada dispersa in altro modo: per infiltrazione nel suolo, per
evapotraspirazione, etc.
A questo punto si introduce il coefficiente di deflusso definito come il rapporto tra il volume defluito attraverso
una sezione in un certo intervallo di tempo, ed il volume meteorico precipitato nello stesso intervallo.
I valori dei coefficienti di deflusso cui fare riferimento, secondo quanto riportato nell’allegato A al D.G.R.
1322/06 al capitolo “Indicazioni operative” relativi ad una pioggia di durata oraria, sono riportati in Tabella 2.
Tipo di superficie
Aree agricole
Superfici permeabili (aree verdi…)
Superfici semi-permeabili (grigliati drenanti con sottostante materasso
ghiaioso, strade in terra battuta o stabilizzato…)
Superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali…)

Coefficiente di deflusso (φ)
0,1
0,2
0,6
0,9

Tabella 2: Coefficienti di deflusso consigliato per piogge intense (DGR 1322/06)

Il coefficiente di deflusso varia con la durata della precipitazione in quanto varia la risposta del terreno
soggetto alla precipitazione. Secondo Da Deppo, Datei, Salandin, per poter considerare il coefficiente di
deflusso come costante e pari ai valori sopra riportati relativi a precipitazioni di durata oraria, il coefficiente n
dell’equazione di possibilità pluviometrica deve essere modificato.
Dal confronto con numerose altre realtà venete e con i conseguenti studio di compatibilità idraulica inerenti
alla trasformazione del territorio, per le 20 aree edificabili, si assume che il 35% sia "impermeabilizzato" con
tetti etc., il 30% assunto a parcheggio, accessi e zone di servizio di tipo drenante, il 35% sia destinato a
verde.
Il risultato è che il coefficiente di deflusso (Φ) per le aree residenziali in studio risulta pari a 0,57.

6.3 TEMPO DI CORRIVAZIONE
E’ noto che una pioggia intensa, utile per i calcoli di un sistema di accumulo/smaltimento, ha una durata pari
al tempo di corrivazione (tc) della superficie in esame. Infatti, tc è il tempo necessario affinché le acque di
deflusso superficiale provenienti da tutta l’area considerata raggiungano la sezione di chiusura dell’area
stessa, originando quindi la portata di massima piena definita all’interno della stessa.
Nello specifico, per ambienti urbani e mutuando le norme del PRRA della Regione Lombardia, si considera
che il tc sia uguale alla somma del tempo medio di residenza fuori rete (t0) delle particelle d’acqua piovuta
con quello della rete (tr) seguendo il percorso più lungo secondo l’equazione:

tc = t r + t0

Cod.0674-11
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1

Per il calcolo di t0, si usa la formula proposta da Boyd :

t0 = tc = k × S δ

(7)

Per il calcolo di tr si usa la formula:

1 .5 × S
v

tr =

(8)

dove:
-

k = 2.51
S è la superficie dell'area (S) espressa in km2, assunta pari a 0,00323 Km2.
δ = 0.38
v = velocità media nella rete assunta pari a 1 m/s in bacini pianeggianti

Risolvendo le equazioni 7) e 8) si ottiene il tempo di corrivazione tc per ciascuna area di progetto, come
riportato nelle Schede 1d÷20d/1-3.
Si nota che il tc in ogni area trasformata risulta inferiore all’ora (oscilla tra 0,07 e 0,24 ore).
Riprendendo, quindi, l'equazione di possibilità pluviometrica calcolata per gli “scrosci” e per un Tr = 50 anni si
ottiene l'altezza di pioggia attesa (h) per ciascuna area, come riportata nelle Schede 1d÷20d/1-3.

6.4 CALCOLO DELLA PORTATA
Esistono diversi metodi per il calcolo delle portate massime. Qui, si utilizza il metodo cinematico proposto da
Turazza nel 1880, meglio noto nella letteratura anglosassone come “metodo razionale”. E’ un metodo
largamente usato per il calcolo della portata conseguente ad una assegnata precipitazione.
Se in un bacino di superficie S cade, per una pioggia di durata tp, una precipitazione di altezza h, solo una
frazione Φ del volume meteorico Sxh risulta efficace agli effetti del deflusso dato che la frazione 1-Φ si perde
per evapotraspirazione, infiltrazione nel terreno, etc..
La portata media efficace Q è data dalla seguente espressione:

Q=

ΦSh
(t p + tc )

(9)

in cui tp è il tempo di pioggia, mentre tc è il tempo di corrivazione.
Dallo studio degli idrogrammi di piena (vedasi le numerose pubblicazioni esistenti) risulta che, secondo il
modello assunto, la portata massima si ha quando il tempo di pioggia è uguale al tempo di corrivazione. In
questo caso, infatti, tutto il bacino contribuisce all’apporto alla sezione di chiusura.
La (9) allora assume la forma:

Qmax =

Φ Sh
(tc )

(10)

2

Volendo esprimere la superficie S in hm , l’altezza di precipitazione h in mm, il tempo di corrivazione tc in
3
giorni, la portata massima Qmax in m /s è data dalla seguente relazione:

Qmax = Φ

104 S ⋅10 −3 h
86400 ⋅ tc

(11)

da cui, svolgendo i calcoli:

Qmax = 0,1157 ⋅10 −3 Φ

1

Sh (m3/s)
tc

(12)

Boyd M. J., 1978, A storage-routing model relating drainage basin hydrology and geomorphology, Water Resources Research, 14 (5), 921-928.
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Pertanto, tenendo conto dei valori e delle unità di misura sopra elencate la portata massima (Qmax) attesa
alla chiusura, per Tr e tc sopra fissati, risulta per gli scenari ante e post operam nelle due zone:
Il contributo specifico di piena pari al rapporto tra la portata massima e la superficie considerata è detto
coefficiente udometrico (u), la sua espressione è:

h (L/s hm2)
(13)
tc
La portata che è possibile scaricare negli scoli consortili è quella corrispondente ad un coefficiente
2
udometrico di 5 L/s hm .
u = 0,1157 ⋅ Φ

I valori sino a qui determinati sono sicuramente a favore di sicurezza, nel senso che si è sempre tenuto
conto delle “variabili” peggiorative, ma non si è invece considerato il contributo riduttivo dei valori di massima
portata dovuti all’evapotraspirazione nelle aree a verde e all’invaso superficiale che corrisponde al velo
d’acqua che si deposita sulla superficie, negli avvallamenti e nelle caditoie e può assumere valori di 40÷ 50
3
2
m /hm .
Nelle Schede 1d÷20d/1-3 sono riportate le quantità idriche massime attese con la trasformazione dell'area
d'intervento. Si anche tenuto conto dell'attuale uso del suolo differenziandolo se si tratta di uso agrario (Φ =
0,1) o di corte (Φ = 0,2), cioè suolo già antropizzato. Ma di questo si parlerà più avanti nella parte relativa
alle singole zone urbanizzabili.

6.5 VOLUME D'INVASO DI PROGETTO
Si è calcolato il volume d’invaso che l’edificazione in ciascuna zona deve tener conto al fine di mantenere il
principio dell’invarianza idraulica: cioè la massima portata da smaltire non può superare quella che
attualmente è scaricata dalle singole aree in studio.
Gli interventi prospettati nel PI ricadono soprattutto nella classe di trascurabile impermeabilizzazione
2
potenziale (superfici <1000 m ) ed uno in quella modesta, cioè superfici comprese fra 0,1 e 1 ettaro per le
quali, oltre alle indicazioni valide per area di inferiore estensione, dovranno essere calcolati i volumi di invaso
secondo le indicazioni riportate nella norma precedentemente e dove è opportuno che le luci di scarico non
eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non eccedenti il metro.
Come specificato dall'Allegato A della D.G.R.V. 2948/2009, che determina il grado di approfondimento
necessario nella redazione degli elaborati di compatibilità idraulica da presentare.
Il calcolo del volume compensativo di invaso è stato fatto ricercando la durata di precipitazione che
massimizza la differenza tra volume attuale ed il volume che verrà scaricato in seguito all’attuazione del
nuovo intervento di urbanizzazione.
Nello specifico, si è determinato il massimo deflusso atteso e il volume compensativo di invaso da prevedere
per garantire l’invarianza idraulica.
Il calcolo è stato sviluppato per una precipitazione con tempo di ritorno Tr = 50 anni, ma anche per un Tr
pari a 200 anni come richiesto ultimamente dal Genio Civile di Vicenza.
La quantità idrica in ingresso è stata calcolata con la formula del Metodo Razionale, come visto sopra,
moltiplicata per il tempo ed ottenendo così il volume in ingresso cercato.
Il volume uscente, invece, è di norma dato dall’aliquota dovuta allo scarico nei corpi idrici superficiali, e
dall’aliquota dovuta alla filtrazione nel terreno del fondo dell’invaso.
Gli enti preposti al governo del territorio prescrivono che la portata diretta ai corpi idrici superficiali (Qscarico)
2
non sia mai superiore ai 5 L/s hm , valore rappresentativo di un’area antropizzata a bassa percentuale di
impermeabilizzazione. Questo valore, moltiplicato per la superficie oggetto di variazione di permeabilità e per
il tempo, fornisce il volume in uscita dallo scarico superficiale.
Conservativamente, nel calcolo del volume d’invaso non si sono considerate le aliquote perse per
evapotraspirazione.
3

L'espressione utilizzata per il calcolo del volume critico d'invaso in m è:
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VCR


 Q × t × 60   Tr
=  M2 c
 × 
1000

  t c


4n

3 

Q  T
 −  0,5 × M 1  ×  r + 1
QM 2   t c





(14)

Per i risultati e la definizione dei singoli fattori della formula si vedano le Schede 1÷20d/1-3.
I dati d’ingresso ed i calcoli per la singola zona interessata dal progetto sono riportati nel Capitolo 8.
Qui, si riporta una tabella riassuntiva dei volumi critici (Vc) per ciascuna zona calcolati con Tr pari a 50 e
200 anni.

Nr. Zona

Vcr (Tr50)
mc

Vcr (Tr200)
mc

Nr. Zona

Vcr (Tr50)
mc

Vcr (Tr200)
mc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7,0
2,0
1,2
16,0
0,6
37,0
4,0
7,0
9,0
0,9

10,0
3,0
1,4
22,0
0,8
55,0
5,0
9,0
12,0
0,9

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

<
5,0
1,3
1,5
<
1,0
0,3
<
1,5
1,1

<
6,0
1,5
1,9
<
1,2
0,3
<
1,8
1,2

Tabella 3: Volumi critici per le singole zone con Tr pari a 50 e 200 anni

7 INTERVENTI DI MITIGAZIONE
Si riporta in premessa quanto indicato nell'Allegato A alla DGR nr. 1841 del 19 giugno 2007. Nel citato
Allegato A si prescrive che "nel corso del complessivo processo approvativo degli interventi urbanisticoedilizi è richiesta con progressiva definizione la individuazione puntuale delle misure compensative,
eventualmente articolata tra pianificazione strutturale (Piano di assetto del Territorio - PAT), operativa (Piano
degli Interventi – PI), ovvero Piani Urbanistici Attuativi – PUA. Nel caso di varianti successive, per le analisi
idrauliche di carattere generale si può anche fare rimando alla valutazione di compatibilità già esaminato in
occasione di precedenti strumenti urbanistici". Inoltre, più avanti e relativamente alle azioni mitigatrici che la
VCI deve contenere, lo stesso prescrive che per gli strumenti urbanistici quali PAT/PATI/PI le misure
compensative e/o di mitigazione del rischio proposte nello studio conterranno "indicazioni di piano per
l’attenuazione del rischio idraulico e la valutazione ed indicazione degli interventi compensativi".
E si conclude, citando sempre l'Allegato A, dove si prescrive che "nell’ambito del PI, andando pertanto a
localizzare puntualmente le trasformazioni urbanistiche, lo studio avrà lo sviluppo necessario ad individuare
le misure compensative ritenute idonee a garantire l’invarianza idraulica con definizione progettuale a livello
preliminare/studio di fattibilità. La progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure compensative
sarà sviluppata nell’ambito dei Piani Urbanistici Attuativi, ovvero varianti attuate mediante Accordi di
Programma ovvero in relazione agli interventi in esecuzione diretta".
Fatta questa doverosa premessa, lo studio fin qui condotto ha permesso di illustrare le condizioni
geomorfologiche, idrologiche e idrauliche del territorio nello stato attuale.
Si sono, poi, introdotte le condizioni di variazione che saranno prodotte con l’attuazione delle previsioni di
progetto del P.I. giungendo a determinare le portate finali attese ed i volumi aggiuntivi di acqua raccolta che
dovranno essere smaltiti dalla stessa rete di canali di bonifica ora esistente, relativamente alle singole aree
di intervento.
E’ importante sottolineare che, come indicato dalla DGR n. 1322/2006 e ss.mm.ii, l'obiettivo dell'invarianza
idraulica richiede a chi propone una trasformazione di uso del suolo di accollarsi, attraverso opportune azioni
compensative nei limiti di incertezza del modello adottato per i calcoli dei volumi, gli oneri del consumo della
risorsa territoriale costituita dalla capacità di un bacino di regolare le piene e quindi di mantenere le
condizioni di sicurezza territoriale nel tempo.
Per l’individuazione delle misure compensative e di mitigazione del rischio si rimanda a quanto scritto nel
paragrafo 6.5 che richiama quanto prescritto nell'allegato "A" alla citata D.G.R. 1841/2007.
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7.1 PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE
Anche qui si richiama, in premessa, quanto riportato all'inizio del capitolo 7, che esplicita le prescrizioni
contenute nell'Allegato A alla DGR 1841/2007 riguardo al grado di definizione delle opere di mitigazione da
introdurre nel PI.
Nella fase di progettazione si dovranno attuare gli interventi per ottenere l’effetto desiderato di laminazione
della piena per le progettazioni con le azioni di seguito elencate. Nelle aree indicate dal PI si dovrà fare
attenzione a utilizzare ogni forma di mitigazione idraulica, ma anche di messa in sicurezza secondo le più
opportune soluzioni tecniche, qualora s'intenda procedere alla realizzazione delle opere.
Le acque provenienti dalle nuove aree urbanizzate non dovranno essere convogliate direttamente al corpo
idrico ricettore (deflusso immediato), al fine di non incrementare possibili situazioni di piena in formazione
nell’alveo durante eventi meteorici critici.
La rosa entro cui scegliere appare relativamente ampia ed in particolare si sottolinea che i sistemi indicati
possono essere usati in maniera combinata e complementare oppure singolarmente, in funzione dei volumi
in gioco e delle peculiarità delle aree.
A. Utilizzare caditoie filtranti, ove i terreni lo permettono, per la raccolta delle acque provenienti dai tetti in
modo che l’acqua venga scaricata dai pluviali all’interno di pozzetti con fondo drenante e da qui in
piccole trincee drenanti collegate anche alla rete di fognatura per scaricare le portate in eccesso.
Con questo sistema si va ad incrementare il tempo di corrivazione. Nei casi in cui il suolo sia poco
permeabile, si possono impiegare dei pozzi di infiltrazione in cui l’acqua convogliata dai pluviali
venga “assorbita” da uno strato di accumulo con struttura a nido d’ape dotato di elevata porosità
B. Realizzare caditoie stradali di tipo filtrante, cioè con pozzetti a fondo aperto, e sottofondo drenante in
modo da favorire l’infiltrazione e dispersione in profondità - Scheda H - fig 1.
C. Realizzare sedi stradali di tipo "a spugna", così da permettere il drenaggio e l'accumulo con
convogliamento della rete scolante perimetrale - Scheda H - fig 2.
D. Realizzare reti di raccolta differenziate per le acque nere e quelle bianche in modo che le acque
nere vadano al depuratore e solo quelle bianche vengano indirizzate ai corpi ricettori.
E. Sovradimensionare alcuni tratti di fognatura delle nuove reti di raccolta delle acque meteoriche per
aumentare la loro capacità di invaso.
F. Evitare la concentrazione degli scarichi delle acque meteoriche favorendo, invece, la distribuzione
sul territorio dei punti di recapito.
G. Prevedere la realizzazione di disoleatori per il trattamento delle acque di prima pioggia che sono
generalmente cariche di sostanze inquinanti di dilavamento delle strade, per salvaguardare la qualità
delle acque del corpo ricettore. da posizionare a seconda della tipologia degli scarichi fognari esistenti.
Si veda la Scheda I.
H. Nella fase della progettazione si deve adottare una distribuzione delle diverse tipologie di “strutture”
per livelli altimetrici (tenendo sempre conto delle indicazioni delle N.T.A.): abitazioni ed attività
produttive saranno poste almeno a +20÷40 cm rispetto al piano stradale, questo almeno a +10 cm
rispetto ai parcheggi, e questi almeno a +10 cm rispetto ai giardini. In questo modo si vengono a
creare zone di invaso che potranno essere anche soggette ad allagamento (giardini e parcheggi), che
in caso di precipitazioni critiche andranno comunque a salvaguardare gli edifici sia civili che industriali.
I.

Per quanto riguarda le aree ricadenti in zone a criticità idraulica, come classificate dal competente
Consorzio di Bonifica, e non in quelle definite dal PAI, qui assenti, le soglie d'imposta degli edifici ora
citate dovranno essere maggiorate almeno fino a +50÷60 cm rispetto al piano stradale, che sarà
anch'esso, come per i parcheggi, aumentato almeno di altri 10÷15 cm.

J. Realizzare parcheggi con pavimentazioni permeabili, che nel caso di terreni permeabili avranno solo
una funzione drenante, e nel caso di terreni poco permeabili avranno la funzione di vere e proprie
strutture serbatoio in grado di accumulare temporaneamente l’acqua e rilasciarla poi gradualmente
alla rete fognaria mediante un apposito sistema drenante - Scheda L - fig. 2.
K. Realizzare, quando sono disponibili delle aree a verde non frazionate e con una certa estensione,
delle aree depresse collegate alla rete idrica principale (Scheda M). Queste fungono da cassa di
espansione della portata di piena. I volumi in eccesso, che si vengono a creare a seguito
dell’impermeabilizzazione del suolo, verranno recapitati temporaneamente nelle aree di accumulo.
Cod.0674-11
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L’allontanamento delle acque può essere facilitato garantendo una pendenza minima del fondo in
direzione della re-immissione nella rete idrica principale, che le coletterà poi verso il recapito finale. Lo
svuotamento avverrà in funzione del manufatto terminale di scarico che sarà dimensionato secondo il
valore limite pari all’ordine di grandezza della portata defluita nella condizioni precedente alla
urbanizzazione. Le sponde del bacino dovranno essere opportunamente sagomate e dovrà essere
assegnata una pendenza della scarpa in funzione delle caratteristiche geologiche del terreno, onde
garantire la stabilità delle sponde stesse. Il nuovo invaso di progetto, dovrà garantire l'accumulo dei
volumi sopra richiesti, fermo restando che l'eventuale chiusura o tombamento della rete di scolo
esistente posta all'interno dell'area considerata dovrà essere supportata da un adeguato ripristino dei
corrispondenti volumi di invaso superficiale. In funzione del tirante all’interno delle condotte
(comandato dall’altezza della soglia di sfioro del manufatto di laminazione) sarà stabilita l’altezza
massima del pelo libero all’interno del bacino di invaso. Deve essere garantito un franco di sicurezza
tra il pelo libero del bacino e la quota superiore della sponda. La limitazione di portata nella sezione
terminale, prima dello scarico nella rete idrografica, dovrà essere garantita da un manufatto di
laminazione che funzioni preferibilmente in modo automatico e che limiti l'afflusso di portata ai valori
corrispondenti alla situazione prima dell'intervento urbanistico. Tale manufatto idraulico per la
laminazione delle acque meteoriche presenta nel fondo una apertura di dimensioni ridotte, tarata sul
valore massimo di portata ammissibile, al fine di limitare la portata in uscita ai valori richiesti. I valori di
portata ammissibili saranno valutati per ogni singolo caso. In questo tipo di dispositivo la portata che
defluisce dalla luce di fondo è funzione dell’altezza idrica di monte (ed eventualmente di valle in caso
di deflusso rigurgitato).
Per lo scarico a bocca tassata si considererà una luce a spigolo vivo completamente sommersa
2
sotto il pelo libero della vasca e deve immettere nella rete "esterna" una portata pari a 5 L/s hm .
Pertanto la portata sarà data dalla formula:

Q = 0.61× Aseztubo × 2 × 9.81× h

15)

da cui la sezione del tubo:

Aseztubo =

Q
0.61 2 × 9.81× h

16)

dove:
0,61 = parametro idraulico fisso (adimensionale)
Q = portata di scarico concessa dal concessionario (5 L/s)
h = tirante utile nella vasca di laminazione espresso in m, oppure, nel caso di vasca di laminazione dotata di pompa di
sollevamento, tirante utile nel pozzetto con scarico di fondo tarato, espresso in m.

Pertanto il diametro della luce di scarico sarà:

D = 2×

Aseztubo

π

17)

Nel caso di portate superiori a quelle stimate per il tempo di ritorno assunto, il dispositivo di scarico
presenta uno stramazzo che funziona come soglia sfiorante (Scheda N). La portata che defluisce
dallo stramazzo è valutata con l’espressione 15).
L. Come detto ai fini della salvaguardia della qualità delle acque nei corpi ricettori finali, si ritiene utile
anche l’impiego di una vasca di prima pioggia, adeguatamente attrezzata anche di disoleatore, ad
uso esclusivo della portata raccolta dai parcheggi e dalla strada, che sia in grado di trattare l’acqua
caduta nei primi 15 minuti
M. Vista la carenza idrica a livello di suolo e sottosuolo legata alla tipologia dei terreni, quando esistenti,
e del substrato carbonatico altamente fratturato/carsificato, è vivamente consigliato lo stoccaggio
temporaneo di acqua in serbatoi per riutilizzo successivo (irrigazione, antincendio…), mantenendo
un volume vuoto da invasare - (Scheda O).
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N. Parimenti si dovrà valutare l'utilizzo di volumi di accumulo interrati mediante vespaio ad alta capacità
d'immagazzinamento, oppure mediante celle assemblate - Scheda L fig. 3 - che possono fungere
anche da base dei parcheggi.

Tenendo conto di queste indicazioni si riesce ad incrementare il tempo di corrivazione ed a ritardare così la
consegna al corpo ricettore, ma si riesce anche a disperdere parte del volume di pioggia perché si
favorisce l’infiltrazione nel terreno.
Una osservazione, che si ritiene doverosa, riguarda la necessità di ritardare sì il tempo di consegna ai
corpi ricettori, ma anche quella di non “sprecare” l’acqua che viene accumulata o invasata con i diversi
sistemi. Visti i periodi di siccità delle estati scorse si ritiene importante riuscire ad utilizzare l’acqua
invasata per la ricarica della falda in modo che possa essere utilizzata per uso irriguo nelle zone più a
valle.

7.2 INDIRIZZI DELLE AZIONI COMUNALI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI
Si ritiene utile fornire delle ulteriori indicazioni di carattere generale da seguire in sede di realizzazione dei
singoli interventi, che potranno essere recepite in sede di attuazione del Piano di Interventi e di eventuali
piani urbanistici attuativi.
Per l’attuazione di nuove previsioni urbanistiche o anche solo il recupero del patrimonio edilizio esistente, si
consiglia di prevedere un censimento delle fognature meteoriche che interessano l’area oggetto di intervento
in modo da poter, in fase di attuazione, valutarne la capacità di deflusso.
Al fine di non peggiorare le condizioni di pericolosità, tutti i nuovi interventi dovranno essere tali da:
- Mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare o non impedire il deflusso
delle acque e non ostacolarne sensibilmente il normale deflusso.
- Adottare, per quanto possibile, tecniche a basso impatto ambientale.
- Non aumentare le condizioni di pericolo a monte o a valle dell’area interessata; creare capacità di invaso
locali e diffuse per compensare quelle perse nel passaggio da terreni agricoli ad urbanizzati; in ogni caso
l’immissione dei volumi accumulati nella rete superficiale dovrà avvenire in maniera controllata, adottando
opportuni accorgimenti allo scarico, in modo che la portata in uscita non superi quella che poteva essere
stimata per l’area in esame prima della sua urbanizzazione.
- Realizzare, per le nuove strade, ampie scoline laterali che siano in collegamento con i corpi ricettori
principali. Sono da evitare tombini stradali che vadano a “strozzare” la sezione della scolina in caso di
attraversamento del rilevato stradale.
- Mantenere le caditoie stradali in condizioni di efficienza provvedendo alla loro periodica pulizia. Le
caditoie infatti, oltre che allontanare l’acqua dalle strade, funzionano anche come tanti piccoli invasi
temporanei.
- Realizzare le strade di accesso con idonee scoline, assicurando la continuità delle vie di deflusso tra monte e
valle.
- Mantenere le scoline sia esistenti che nuove costantemente funzionanti ed idonee allo smaltimento del
deflusso idrico anche in caso di piena. Questo obiettivo sarà possibile grazie ad interventi di ordinaria
manutenzione come lo sfalcio dell’erba dalle sponde e la sua rimozione, il taglio di eventuali arbusti
che andrebbero a ridurre la sezione utile, ed anche interventi di risagomatura delle sezioni.
- Evitare i tombamenti indiscriminati dei fossati, e comunque tali opere devono essere correttamente
dimensionate.
- Tenere in perfetta efficienza da parte dei concessionari del servizio i bacini di raccolta temporanea
dimensionati in base ai volumi in eccesso che non è stato possibile “invasare” precedentemente, devono
essere tenuti sempre in.
- Prevedere esplicitamente, tra gli allegati dei progetti di qualsiasi nuova opera classificata almeno a
modesta impermeabilizzazione potenziale, una relazione redatta da un tecnico competente, sulla
situazione idraulica in cui viene inserita la costruzione o lottizzazione (presenza e natura di canali,
manufatti, tubazioni, quote relative, ecc.) e sull'impatto idraulico delle stesse. La relazione dovrà
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descrivere adeguatamente i provvedimenti compensativi di cui è prevista l’attuazione (bacini di invaso,
aree verdi esondabili, sovradimensionamento fognature a scopo di laminazione etc.).
- Esplicitare nelle concessioni ed autorizzazioni edilizie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi etc.) le
norme e le prescrizioni idrauliche, verificandone il rispetto in fase di collaudo e rilascio di agibilità.
- Applicare, per una gestione integrata del territorio, le nuove norme della L.R. 11/2004 per la formazione
dei nuovi strumenti urbanistici in termini di sostenibilità dei piani di sviluppo e compatibilità con la
sicurezza idrogeologica.

Inoltre, per tutte le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d’acqua, siano essi Collettori di Bonifica, “acque
pubbliche”, o fossati privati, deve essere richiesto parere idraulico al Consorzio di Bonifica. In particolare, per
le opere in fregio ai collettori di Bonifica o alle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 368/1904, il Consorzio di
Bonifica deve rilasciare regolari Licenze o Concessioni a titolo di precario
In base all’art. 133 del sopra citato r., infatti, sono lavori vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d’acqua
naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione, strade, argini ed altre opere di una bonificazione, “le
piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini
e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a
distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4
a 10 per i fabbricati, secondo l’importanza del corso d’acqua”.
Pertanto, tutte le opere comprese tra i 4 e i 10 metri dal ciglio superiore esterno di un canale non arginato, o
dal piede interno dell’argine di un canale arginato, dovranno essere valutare dal Consorzio di Bonifica
competente, il quale rilascerà regolare licenza idraulica.
Resta inteso che,a prescindere da quanto scritto nei paragrafi precedenti, l’esatta quantificazione dei volumi
di invaso compensativi, potrà esser calcolata solamente nelle successive fasi di approfondimento della
pianificazione urbanistica e, soprattutto, a livello di progetto definitivo/esecutivo delle opere edilizie in quanto
ad oggi non si è in possesso di elementi concreti per eseguire una calcolo idraulico significativo.
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8 AZIONI DI PROGETTO
Il Piano degli Interventi, in questa fase, prevede nr. 20 interventi edilizi distribuiti nell'intero territorio, come
evidenziato nella Tavola 1. Si tratta di edifici a carattere prevalentemente residenziale (una sola
commerciale) inseriti nelle diverse ZTO.
Per le Norme Tecniche Operative (NTO) relative al Piano degli Interventi si rimanda agli Elaborati tecnici
redatti dal progettista.

8.1 AREE DEGLI INTERVENTI
Di seguito si illustrano i caratteri geologici, idrogeologici ed idraulici delle 20 aree di intervento.
Si tratta di: 19 interventi di tipo residenziale sia come ampliamento, sia come ristrutturazione, sia come
nuova edificazione e di un solo un intervento di tipo commerciale.
Quanto qui descritto fa riferimento anche alle Schede 1a-d ÷ 20a-d dove sono riportate le caratteristiche dei
terreni, gli eventuali pericoli idraulici-idrogeologici, la rete scolante interessata se esistente, i calcoli delle
portate massime attese con la variazione d'uso, nonché i volumi critici d'invaso e le dimensioni delle opere di
contenimento.
Nelle Schede 1÷20d/1-3 si fa riferimento ad opere di mitigazione (stoccaggio temporaneo) costituite da una
tubazione di accumulo con differenti dimensioni (si dimensiona diametro e lunghezza per stoccare il
quantitativo idrico da mitigare). Si tratta di una ipotesi esemplificativa; mentre nei sotto-paragrafi qui di
seguito, si indicano anche altre tipologie di intervento per le singole zone in considerazione all'ubicazione e,
quindi, alle condizioni idrauliche e idrogeologiche delle stesse zone.
Nell'analisi dei volumi idrici da mitigare si è considerato il "sedime" dell'intervento e non l'Ambito definito dal
progettista che interessa, invece, altri aspetti quali di protezione ambientale (vedasi la Relazione VIncA) o
edificatori (vedasi la Relazione di progetto).

8.1.1 AREA 1

Committente dell'intervento: Panarotto.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
L'area insiste nell'ATO 3 del PAT. ed appartiene all'ambito d’intervento puntuale codificato 226-SIC (vedasi
Elaborati di progetto). La quota media del sedime è a ~127 m slm, lungo Via Gazzin.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni detritici di versante a granulometria minuta in matrice limosabbiosa, con permeabilità (K) primaria media. La tavola d'acqua sotterranea è a profondità di qualche
decina di metri da piano campagna, e, comunque, fuori dal volume significativo dell’intervento edidlizio.
Non sono presenti all'interno dell'ambito rii d'acqua perenni, né solchi in grado di convogliare le acque
meteoriche, che hanno, qui, un deflusso di tipo "diffuso" nei prati esistenti per confluire, poi, nella sede
stradale che perimetra l'ambito. Il solco più prossimo all'area del sedime è, infatti, posto ad Ovest degli edifici
residenziali esistenti, cioè a circa 100 metri dallo spigolo Ovest della futura costruzione.

Intervento
2

2

La superficie interessata dall'intervento è di 340 m dentro un ambito fissato di 3'381 m . Essa ricade nella
classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, al quale si rimanda per le prescrizioni NTA,
oltre che alle NTO. Si vedano le Schede 1a÷1d.

Cod.0674-11

- 20 -

Comune di Zovencedo: Valutazione di Compatibilità Idraulica per il Piano degli Interventi

La costruzione della struttura comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita da
1,57 L/s (QM1 - ante operam) a 8,93 L/s (QM2 - post operam) ed un conseguente Volume critico da invasare
3
(Vcr) pari a 7 m . Tale volume di mitigazione sarà ubicato a valle dell'area interessata dal progetto.

Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Pur essendo la falda freatica sufficientemente profonda, ma considerato che le caratteristiche del suolo
permettono una mediocre infiltrazione delle acque nel sottosuolo vista la matrice medio-fine del detrito si
sconsiglia lo smaltimento in tale modo delle acque sia perché il quantitativo massimo smaltibile sarebbe pari
al 50%, come da All. A citato, sia perché con il terreno seppur poco acclive si potrebbero innescare fenomeni
erosivi concentrati.
Pertanto, visto che: non ci sono particolari criticità idrauliche in sito; l’intervento in progetto è ad una
significativa distanza da altri interventi previsti nel PI; i volumi in gioco sono facilmente invasabili, si prescrive
che l'opera di mitigazione, come esplicitato nel paragrafo 7.1, sia fatta mediante manufatto dimensionato
come nella Scheda 1d (mitigazione E).
In alternativa, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le
piogge intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo (mitigazione M) in serbatoio con riutilizzo
della risorsa idrica ai fini irrigui.
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8.1.2 AREA 2

Committente dell'intervento: Gasparella.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
E' definita come zona C1 nr. 2 - 230 SIC ed appartiene all'ambito di intervento codificato in aree a sviluppo
residenziale (vedasi Elaborati di progetto). La quota media del sedime è a ~363 m slm, lungo Via Borgo.
L'area insiste nell'ATO 2 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni eluviali a granulometria minuta in matrice limo-sabbiosa, poco
potenti e con il substrato carbonatico a breve profondità.
I primi hanno permeabilità (K) primaria bassa, data la presenza di materiale fine, mentre il substrato essendo
fratturato e carsificato ha una permeabilità secondaria medio-alta. La tavola d'acqua sotterranea è a
profondità di parecchie decine di metri da piano campagna.
Non sono presenti all'interno dell'ambito rii d'acqua perenni, né solchi in grado di convogliare le acque
meteoriche, che hanno, qui, un deflusso di tipo "diffuso" nei prati esistenti per confluire, poi, nella sede
stradale e nella valle dello Scaranto della Bocca che con sviluppo NW-SE parte da Borgo e confluisce nello
Scaranto del Travegno. Esiste un altro solco posto ad Est, ma distante almeno 150 m dallo spigolo Est della
futura costruzione.

Intervento
2

La superficie interessata dall'intervento è di 231 m . Essa ricade nella classe di "area idonea a condizione"
all'edificazione nel PAT, al quale si rimanda per le prescrizioni NTA, oltre che alle NTO. Si vedano le Schede
2a÷2d.
La costruzione della struttura comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita da
2,26 L/s (QM1 - ante operam) a 6,44 L/s (QM2 - post operam) ed un conseguente Volume critico da invasare
3
(Vcr) pari a 2 m . Tale volume di mitigazione sarà ubicato a valle dell'area interessata dal progetto.

Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Pur essendo la falda freatica sufficientemente profonda, ma considerato che le caratteristiche del suolo
permettono una mediocre infiltrazione delle acque nel sottosuolo vista la matrice medio-fine del detrito, si
sconsiglia lo smaltimento in tale modo delle acque sia perché il quantitativo massimo smaltibile sarebbe pari
al 50%, come da All. A citato, sia perché con il terreno seppur poco acclive si potrebbero innescare fenomeni
erosivi concentrati.
Pertanto, visto che: non ci sono particolari criticità idrauliche in sito; l’intervento in progetto è ad una relativa
distanza da altri interventi previsti nel PI; i volumi in gioco sono facilmente invasabili, si prescrive che l'opera
di mitigazione, come esplicitato nel paragrafo 7.1, sia fatta mediante manufatto dimensionato come nella
Scheda 2d (mitigazione E).
In alternativa, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le
piogge intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo
della risorsa idrica ai fini irrigui.
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8.1.3 AREA 3

Committente dell'intervento: Tapparo Rosalia.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito di edifici non più funzionali al fondo agricolo intervento codificato in aree a
sviluppo residenziale 225 SIC (vedasi Elaborati di progetto). La quota media del sedime è a ~267 m slm,
lungo Via Piane. L'area insiste nell'ATO 1 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni detritici a granulometria minuta in matrice limo-sabbiosa, poco
potenti e con il substrato carbonatico molto fratturato a breve profondità da piano campagna (~0,7 m).
I primi hanno permeabilità (K) primaria bassa, data la presenza di materiale fine, mentre il substrato essendo
fratturato e carsificato ha una permeabilità secondaria medio-alta. La tavola d'acqua sotterranea è a
profondità di parecchie decine di metri da piano campagna ed al di fuori del volume ignificativo
dell’intervento progettuale.
Non sono presenti all'interno dell'ambito rii d'acqua perenni, né solchi in grado di convogliare le acque
meteoriche, che hanno, qui, un deflusso di tipo "diffuso" sia nei prati esistenti a monte che a valle
dell'edificio.
Le stesse acque meteoriche provenienti dal Dosso a Nord e da quello a Est (Monte Spiadi) trovano recapito
nella zona a valle della zona di progetto, dove ha sede una avvallamento dolinale.

Intervento
2

2

La superficie interessata dall'intervento è di 77 m dentro un ambito fissato di 815 m . Essa ricade nella
classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, al quale si rimanda per le prescrizioni NTA,
oltre che alle NTO. Si vedano le Schede 3a÷3d.
La costruzione della struttura comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita da
0,44 L/s (QM1 - ante operam) a 2,53 L/s (QM2 - post operam) ed un conseguente Volume critico da invasare
3
(Vcr) pari a 1,2 m . Tale volume di mitigazione sarà ubicato a valle dell'area interessata dal progetto.

Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Pertanto, visto che: non ci sono particolari criticità idrauliche in sito; l’intervento in progetto è ad una relativa
distanza da altri interventi previsti nel PI; i volumi in gioco sono facilmente invasabili, si prescrive che l'opera
di mitigazione, come esplicitato nel paragrafo 7.1, sia fatta mediante manufatto/tubazione dimensionata
come da calcoli della Scheda 3d (mitigazione E).
In alternativa, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le
piogge intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo
della risorsa idrica ai fini irrigui.
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8.1.4 AREA 4

Committente dell'intervento: Maran.
Tipologia dell'edificio: commerciale (pizzeria).
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
E' definita come zona C1 nr. 1 ed appartiene all'ambito di intervento codificato in aree a sviluppo residenziale
(vedasi Elaborati di progetto). La quota media del sedime è a ~385 m slm, lungo Via Bertoldi. L'area insiste
nell'ATO 2 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni eluviali a granulometria minuta in matrice limo-sabbiosa, poco
potenti e con il substrato carbonatico a breve profondità.
I primi hanno permeabilità (K) primaria bassa, data la presenza di materiale fine, mentre il substrato essendo
fratturato e carsificato ha una permeabilità secondaria medio-alta. La tavola d'acqua sotterranea è a
profondità di parecchie decine di metri da piano campagna.
La zona d'intervento è prospiciente alla valle denominata Scaranto della Riva Brusà, dotata di temporanei
deflussi idrici in corrispondenza delle precipitazioni. L'area è quindi caratterizzata da mancanza di aste
idriche, ma di sufficiente percolamento nel sottosuolo.

Intervento
2

La superficie interessata dall'intervento è di 630 m . Essa ricade nella classe di "area idonea "
all'edificazione nel PAT, al quale si rimanda per le prescrizioni NTA, oltre che alle NTO. Si vedano le Schede
4a÷4d.
La costruzione della struttura comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita da
2,64 L/s (QM1 - ante operam) a 15,07 L/s (QM2 - post operam) ed un conseguente Volume critico da invasare
3
(Vcr) pari a 16 m . L'area si presenta poco acclive nel senso NW-SE e, quindi, le opere di mitigazione
possono essere ubicate nella porzione sud-orientale dell'ambito.

Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
L'area non presenta particolari criticità geologiche e idrauliche. Inoltre l’intervento in progetto è ad una
relativa distanza da altri interventi previsti nel PI. I volumi in gioco sono facilmente invasabili, pertanto si
prescrive che l'opera di mitigazione, come esplicitato nel paragrafo 7.1, sia fatta mediante manufatto
dimensionato come nella Scheda 4d (mitigazione E).
In alternativa, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le
piogge intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo
della risorsa idrica ai fini irrigui.
Altra soluzione mitigatrice è la costruzione di un invaso superficiale, facilitato dalla bassa pendenza del
luogo, nella parte destinata a verde che la struttura commerciale avrà (mitigazione K). In questo caso sarà
2
sufficiente una superficie di 20 m con un'affossatura "utile", quindi al netto dei rialzi, pari a 0,4 metri. Per
l'opera di scarico vale quanto dimensionato nella Scheda 4d relativa.
Da ultimo, poiché si tratta di struttura commerciale saranno da prevedere parcheggi e aree drenanti
(mitigazione J).
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8.1.5 AREA 5

Committente dell'intervento: Donatello.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito d'intervento puntuale codificato 227 SIC (vedasi Elaborati di progetto). La
quota media del sedime è a ~325 m slm, lungo Via Lanzi. L'area insiste nell'ATO 1 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni detritici a granulometria minuta in matrice limo-sabbiosa, poco
potenti e con il substrato carbonatico molto fratturato a breve profondità da piano campagna.
I primi hanno permeabilità (K) primaria medio-bassa, data la presenza di materiale fine, mentre il substrato
essendo fratturato e carsificato ha una permeabilità secondaria medio-alta. La tavola d'acqua sotterranea è
a profondità di parecchie decine di metri da piano campagna.
La zona di intervento si trova su un pendio mediamente acclive che termina a Sud nella vallecola che
scende verso il capoluogo. Non sono presenti all'interno dell'ambito rii d'acqua perenni, né solchi in grado di
convogliare le acque meteoriche, che hanno, qui, una distribuzione di tipo "diffuso" sia nei prati esistenti a
monte che a valle dell'edificio. Le stesse acque meteoriche provenienti dai Dossi posti a Nord trovano
recapito nella zona a valle della zona di progetto verso la località "La Sengia".

Intervento
2

2

La superficie interessata dall'intervento è di 48 m dentro un ambito fissato di 429 m . Essa ricade nella
classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, al quale si rimanda per le prescrizioni NTA,
oltre che alle NTO. Si vedano le Schede 5a÷5d.
La costruzione della struttura comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita da
0,60 L/s (QM1 - ante operam) a 1,70 L/s (QM2 - post operam) ed un conseguente Volume critico da invasare
3
(Vcr) pari a 0,3 m . Tale volume di mitigazione sarà ubicato a valle dell'area interessata dal progetto.
Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Pertanto, visto che: non ci sono particolari criticità idrauliche in sito; l’intervento in progetto è ad una
significativa distanza da altri interventi previsti nel PI; i volumi in gioco sono facilmente invasabili, si prescrive
che l'opera di mitigazione, come esplicitato nel paragrafo 7.1, sia fatta mediante manufatto dimensionato
come nella Scheda d (mitigazione E).
In alternativa, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le
piogge intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo
della risorsa idrica ai fini irrigui.
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8.1.6 AREA 6

Committente dell'intervento: Calgarotto.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito di intervento puntuale codificato C1 - 1A (vedasi Elaborati di progetto). La
quota media del sedime è a ~375 m slm, lungo Via Borgo. L'area insiste nell'ATO 2 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni eluviali a granulometria minuta in matrice limo-argillososabbiosa, poco potenti e con il substrato carbonatico a breve profondità.
I primi hanno permeabilità (K) primaria bassa, data la presenza di materiale fine, mentre il substrato essendo
fratturato e carsificato ha una permeabilità secondaria medio-alta. La tavola d'acqua sotterranea è a
profondità di parecchie decine di metri da piano campagna.
La zona si sviluppa su una dorsale tra Borgo e C. Corneo con modesta pendenza verso NW. Essa è
delimitata dalla valle dello Scaranto della Bocca e da ripidi versanti verso Est e Sud. Non si hanno solchi
minori atti a drenare le acque meteoriche.

Intervento
2

2

La superficie interessata dall'intervento è di 1'237 m dentro un ambito fissato di 2'235 m . Essa ricade nella
classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, al quale si rimanda per le prescrizioni NTA,
oltre che alle NTO. Si vedano le Schede 6a÷6d.
La costruzione della struttura comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita da
4,67 L/s (QM1 - ante operam) a 26,67 L/s (QM2 - post operam) ed un conseguente Volume critico da invasare
3
(Vcr) pari a 37 m . Tale volume di mitigazione sarà ubicato a valle, verso NW, dell'area interessata dal
progetto.

Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Pur essendo la falda freatica sufficientemente profonda, ma considerato che le caratteristiche del suolo
permettono una mediocre infiltrazione delle acque nel sottosuolo vista la matrice medio-fine del detrito si
sconsiglia lo smaltimento in tale modo delle acque sia perché il quantitativo massimo smaltibile sarebbe pari
al 50%, come da All. A citato, sia perché con il terreno seppur poco acclive si potrebbero innescare fenomeni
erosivi concentrati.
Pertanto, visto che: non ci sono particolari criticità idrauliche in sito; l’intervento in progetto è ad una relativa
distanza da altri interventi previsti nel PI; i volumi in gioco sono facilmente invasabili, si prescrive che l'opera
di mitigazione, come esplicitato nel paragrafo 7.1, sia fatta mediante manufatto dimensionato nella Scheda
6d (mitigazione E).
In alternativa, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le
piogge intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo
della risorsa idrica ai fini irrigui.
Altra soluzione mitigatrice è la costruzione di un invaso superficiale, facilitato dalla bassa pendenza del luogo
verso NW, nella parte destinata a verde privato (mitigazione K). In questo caso sarà sufficiente una
2
superficie di 40 m con un'affossatura "utile", quindi al netto dei rialzi, pari a 0,5 metri. Per l'opera di scarico
vale quanto dimensionato nella Scheda 6d relativa.
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8.1.7 AREA 7

Committente dell'intervento: Castegnaro.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito di edificazione e completamento di valore testimoniale, intervento codificato
218 SIC (vedasi Elaborati di progetto). La quota media del sedime è a ~278 m slm, in Località C. Giacomoni.
L'area insiste nell'ATO 2 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni detritici a granulometria variabile sino ai ciottoli. La matrice è di
tipo limo-sabbiosa. L’area a valle si presenta modificata dall’uomo mediante terrazzamenti anche sostenuti,
che permettono la coltivazione agraria e riducono la pendenza del versante che, qui, è significativa. L’intero
versante, qui, proprio per le pendenze e la tipologia dei terreni è soggetto a fenomeni gravitativi lenti, come
si vede dalla Carta Geomorfologica del PAT al quale si rimanda.
Pertanto, ogni intervento di tipo idraulico, argomento trattato in questo scritto, dovrà essere calibrato
dettagliatamente per non innescare erosioni localizzate e/o incrementare il rischio di soliflusso.
Parimenti, ogni intervento edificatorio, sarà supportato da una accurata indagine geologica e geotecnica al
fine di valutare la compatibilità tra edificazione e territorio interessato. Infatti, la zona ricade in una vasta area
soggetta ad “erosione” ed è limitrofa ad una direttiva tettonica (faglia) a direzione NW-SE (vedasi Carta
geomorfologica e Tavola 3 del PAT).
Il materasso sciolto ha una permeabilità (K) primaria media, che localmente può essere mediocre in
relazione alla percentuale del materiale fine. La tavola d'acqua sotterranea è a profondità di parecchie
decine di metri da piano campagna locale (il livello di base è dato dal Rio di Gazzo).
La zona si sviluppa su una dorsale, che è la propaggine Sud-Occidentale del pianoro di S. Gottardo e
mostra pendenze modeste,qui.
Il deflusso delle acque meteoriche, per la componente che non viene percolata nel sottosuolo, è svolto dalle
ampie superfici di versante usate a vigneto, quindi si tratta di deflusso diffuso; mentre solchi definibili a
deflusso concentrato non esistono se non verso il piede del versante che fa da fianco destro della Val di
Gazzo.

Intervento
2

2

La superficie interessata dall'intervento è di 188 m dentro un ambito fissato di 2'652 m . L’edificio esistente
ricade nella classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT; mentre parte della zona
d’espansione di progetto interessa una “area non idonea” all’urbanizzazione. Di ciò bisognerà tener conto,
basando ogni soluzione edificatoria alternativa sulle prescrizioni NTA, oltre che alle NTO. Si vedano le
Schede 7a÷7d.
La costruzione della struttura comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita da
0,95 L/s (QM1 - ante operam) a 5,41 L/s (QM2 - post operam) ed un conseguente Volume critico da invasare
3
(Vcr) pari a 4 m . Tale volume di mitigazione sarà ubicato nella zona a Ovest dell’attuale edificio, che
presenta meno acclività ed è relativamente lontana dal ciglio del pendio dove si possono innescare fenomeni
erosivi.

Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Come detto, la tavola d’acqua è sufficientemente profonda e il terreno sciolto può essere destinato ad
immagazzinare l’acqua meteorica ma, come dice la normativa, per un quantitativo massimo pari al 50%,
come da All. A citato sopra.

Cod.0674-11

- 27 -

Comune di Zovencedo: Valutazione di Compatibilità Idraulica per il Piano degli Interventi

Inoltre,il rischio che vada a modificare l’attuale equilibrio geomorfologica locale, induce a propendere verso
soluzioni diverse.
L’intervento in progetto è ad una relativa distanza da altri interventi previsti nel PI (almeno 250 in linea
d’aria); i volumi in gioco sono facilmente invasabili, si prescrive che l'opera di mitigazione, come esplicitato
nel paragrafo 7.1, sia fatta mediante manufatto/tubazione dimensionata come da calcoli della Scheda 7d
(mitigazione E).
In alternativa, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le
piogge intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo
della risorsa idrica ai fini irrigui, vista anche la presenza di vigneti.
Si ribadisce la necessità di valutare, mediante appropriato studio redatto da tecnico specialista, le condizioni
di penalità attualmente presenti ed approvate con il PAT, attuando, poi, le più adeguate soluzioni per non
mettere in pericolo la struttura esistente/futura e incrementare le condizioni di criticità idrogeologica locale.
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8.1.8 AREA 8

Committente dell'intervento: Barindi.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito di intervento puntuale codificato 232 SIC (vedasi Elaborati di progetto). La
quota media del sedime è a ~368 m slm, lungo Via Santiella. L'area insiste nell'ATO 2 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni eluviali a granulometria minuta in matrice limo-sabbiosa, poco
potenti e con il substrato carbonatico a breve profondità.
I primi hanno permeabilità (K) primaria bassa, data la presenza di materiale fine, mentre il substrato essendo
fratturato e carsificato ha una permeabilità secondaria medio-alta. La tavola d'acqua sotterranea è a
profondità di parecchie decine di metri da piano campagna ed al di fuori del volume significativo
dell’intervento.
La zona si sviluppa a ridosso di due rilievo collinari posti a Nord - NordEst su un pendio a modesta pendenza
verso SW. Essa è delimitata dalla vallecola che poi confluisce nello Scaranto della Bocca. Non si hanno
solchi minori atti a drenare le acque meteoriche.

Intervento
2

2

La superficie interessata dall'intervento è di 313 m dentro un ambito fissato di 6'458 m . Essa ricade nella
classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, in area soggetta a sprofondamento carsico,
come buona parte delle aree poco acclivi e ricche di doline del Comune. Si rimanda alle prescrizioni NTA,
oltre che alle NTO. Si vedano le Schede 8a÷8d.
La costruzione della struttura comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita da
9,92 L/s (QM1 - ante operam) a 8,33 L/s (QM2 - post operam) ed un conseguente Volume critico da invasare
3
(Vcr) pari a 4 m . Tale volume di mitigazione sarà ubicato a valle, verso SW, dell'area interessata dal
progetto.

Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Pur essendo la falda freatica sufficientemente profonda, ma considerato che le caratteristiche del suolo
permettono una bassa infiltrazione delle acque nel sottosuolo vista la matrice medio-fine del suolo si
sconsiglia lo smaltimento in tale modo delle acque sia perché il quantitativo massimo smaltibile sarebbe pari
al 50%, come da All. A citato, sia perché con il terreno seppur poco acclive si potrebbero innescare fenomeni
erosivi concentrati a valle verso le altre abitazioni.
Inoltre, visto che: non ci sono particolari criticità idrauliche in sito; l’intervento in progetto è ad una relativa
distanza da altri interventi previsti nel PI; i volumi in gioco sono facilmente invasabili, si prescrive che l'opera
di mitigazione, come esplicitato nel paragrafo 7.1, sia fatta mediante manufatto dimensionato come nella
Scheda 8d (mitigazione E).
In alternativa, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le
piogge intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo
della risorsa idrica ai fini irrigui.
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8.1.9 AREA 9

Committente dell'intervento: Russo.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito di intervento puntuale codificato C4 - 4A (vedasi Elaborati di progetto). La
quota media del sedime è a ~290 m slm, lungo Via Bellotti. L'area insiste nell'ATO 1 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni eluviali a granulometria minuta in matrice limo-sabbiosa, poco
potenti e con il substrato carbonatico a breve profondità o subaffiorante.
I primi hanno permeabilità (K) primaria bassa, data la presenza di materiale fine, mentre il substrato essendo
fratturato e carsificato ha una permeabilità secondaria medio-alta. La tavola d'acqua sotterranea è a
profondità di parecchie decine di metri da piano campagna.
La zona si sviluppa su un dosso collinare posti a sviluppo W-E circa e con morfologia ondulata, come del
resto l'intera area. Non si hanno solchi minori atti a drenare le acque meteoriche.

Intervento
2

2

La superficie interessata dall'intervento è di 384 m dentro un ambito fissato di 1'384 m . Essa ricade nella
classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, in area soggetta a sprofondamento carsico,
come buona parte delle aree poco acclivi e ricche di doline del Comune. Si rimanda alle prescrizioni NTA,
oltre che alle NTO. Si vedano le Schede 9a÷9d.
La costruzione della struttura comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita da
1,74 L/s (QM1 - ante operam) a 9,90 L/s (QM2 - post operam) ed un conseguente Volume critico da invasare
3
(Vcr) pari a 9 m . Tale volume di mitigazione sarà ubicato a valle dell'area interessata dal progetto.

Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Pur essendo la falda freatica sufficientemente profonda, ma considerato che le caratteristiche del suolo
permettono una bassa infiltrazione delle acque nel suolo vista la matrice medio-fine del suolo si sconsiglia lo
smaltimento in tale modo delle acque sia perché il quantitativo massimo smaltibile sarebbe pari al 50%,
come da All. A citato, sia perché con il terreno seppur poco acclive si potrebbero innescare fenomeni erosivi
concentrati a valle verso le altre abitazioni. Da ultimo, perchè il substrato roccioso è poco profondo e molto
fratturato, fattore che comporterebbe una veicolazione istantanea dei quantitativi idrici, quindi fattore positivo
per il pericolo idraulico, con mancanza di tempo di depurazione delle acque di prima pioggia e dilavanti le
superfici urbanizzate (fattore negativo).
Inoltre, visto che: non ci sono particolari criticità idrauliche in sito; l’intervento in progetto è ad una relativa
distanza da altri interventi previsti nel PI; i volumi in gioco sono facilmente invasabili, si prescrive che l'opera
di mitigazione, come esplicitato nel paragrafo 7.1, sia fatta mediante manufatto dimensionato come nella
Scheda 9d (mitigazione E).
In alternativa, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le
piogge intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo
della risorsa idrica ai fini irrigui.
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8.1.10 AREA 10

Committente dell'intervento: Mauri.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito di intervento puntuale codificato C5 - 5A (vedasi Elaborati di progetto). La
quota media del sedime è a ~350 m slm, lungo Via Marconi. L'area insiste nell'ATO 2 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni eluviali a granulometria minuta in matrice limo-sabbiosatalora
argillosa, poco potenti e con il substrato carbonatico a breve profondità o subaffiorante.
I primi hanno permeabilità (K) primaria bassa, data la presenza di materiale fine, mentre il substrato essendo
fratturato e carsificato ha una permeabilità secondaria medio-alta.
La tavola d'acqua sotterranea è a profondità di parecchie decine di metri da piano campagna. Esiste una
sorgente captata sottostante l'area, ma a quota a 294 m slm.
La zona si sviluppa in prossimità della dorsale morfologica dei berici e presenta si un pendio poco acclive ma
velocemente passante a elevata acclività per formare il fianco destro dello Scaranto Fontanone. L'area di
intervento si trova a ridosso di questo repentino cambio di pendenza.

Intervento
2

2

La superficie interessata dall'intervento è di 101 m dentro un ambito fissato di 4'451 m . Essa ricade nella
classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, in area soggetta a sprofondamento carsico, ma
è al limite superiore di un'ampia area classificata "non idonea" all'edificazione proprio per problemi di
pendenza e di stabilità del ciglio di versante. Si rimanda alle prescrizioni NTA, oltre che alle NTO. Si vedano
le Schede 10a÷10d.
La costruzione della struttura comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita da
1,12 L/s (QM1 - ante operam) a 3,19 L/s (QM2 - post operam) ed un conseguente Volume critico da invasare
3
(Vcr) pari a 0,9 m .
Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Pur essendo la falda freatica sufficientemente profonda, ma considerato che le caratteristiche del suolo
permettono una bassa infiltrazione delle acque nel suolo vista la matrice medio-fine del suolo si sconsiglia lo
smaltimento in tale modo delle acque sia perché il quantitativo massimo smaltibile sarebbe pari al 50%,
come da All. A citato, sia perché con il terreno seppur poco acclive si potrebbero innescare fenomeni erosivi
concentrati a valle verso le altre abitazioni.
Infine, perché il substrato roccioso è poco profondo e molto fratturato, fattore che comporterebbe una
veicolazione istantanea dei quantitativi idrici, quindi fattore positivo per il pericolo idraulico, con mancanza di
tempo di depurazione delle acque di prima pioggia e dilavanti le superfici urbanizzate (fattore negativo).
Pertanto, visto che: non ci sono particolari criticità idrauliche in sito; i volumi in gioco sono facilmente
invasabili, si prescrive che l'opera di mitigazione, come esplicitato nel paragrafo 7.1, sia fatta mediante
manufatto dimensionato come nella Scheda 10d (mitigazione E).
In alternativa, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le
piogge intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo
della risorsa idrica ai fini irrigui.
Si ribadisce la necessità di valutare, mediante appropriato studio redatto da tecnico specialista, le condizioni
geoidrologiche presenti, attuando, poi, le più adeguate soluzioni per non mettere in pericolo la struttura
esistente/futura e incrementare le condizioni di criticità idrogeologica locale.

Cod.0674-11

- 31 -

Comune di Zovencedo: Valutazione di Compatibilità Idraulica per il Piano degli Interventi

8.1.11 AREA 11

Committente dell'intervento: Gaspari.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito di edifici non più funzionali al fondo agricolo intervento codificato in aree a
sviluppo residenziale 225 SIC (vedasi Elaborati di progetto). La quota media del sedime è a ~370 m slm, la
zona è lungo una laterale di Via Grotti. L'area insiste nell'ATO 1 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni detritici a granulometria minuta in matrice limo-argillosa deb.
sabbiosa, poco potenti e con il substrato carbonatico a breve profondità o subaffiorante. La zona è
caratterizzata da superfici dolinali ricche di terreni fini superficiali (terre rosse).
I terreni sciolti hanno permeabilità (K) primaria bassa, data la presenza di materiale fine, mentre il substrato
sottostante essendo fratturato e carsificato ha una permeabilità secondaria medio-alta. La tavola d'acqua
sotterranea è a profondità di parecchie decine di metri da piano campagna.
La zona si sviluppa su un pendio limitato a NE da dossi collinari a sviluppo W-E circa. Non si hanno solchi
minori atti a drenare le acque meteoriche, ma le morfologie dolinali poste a sud fungono, per la parte non
infiltrata, da recapito delle acque meteoriche.

Intervento
La superficie interessata dall'intervento che è di ricostruzione ricade nella classe di "area idonea a
condizione" all'edificazione nel PAT, in area soggetta a sprofondamento carsico, come buona parte delle
aree poco acclivi e ricche di doline del Comune. Si rimanda alle prescrizioni NTA, oltre che alle NTO. Si
vedano le Schede 11a÷11d.
La ricostruzione della struttura non comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita,
trattandosi di rifacimento. Non essendoci variazioni d'uso del suolo, il principio dell'invarianza è soddisfatto.

Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare comunque, nella
ricostruzione, buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Anche se non ci sono modifiche urbanistiche rispetto alla situazione attuale è buona norma seguire alcune
indicazioni al fine di non aggravare le condizioni già critiche specie in particolari momenti di alta piovosità.
Innanzitutto, poiché la falda freatica non è profonda e considerato che le caratteristiche del suolo permettono
una bassa infiltrazione delle acque nel suolo vista la matrice medio-fine del suolo si sconsiglia lo smaltimento
in tale modo delle acque meteoriche in eccesso perché il quantitativo massimo smaltibile sarebbe pari al
50%, come da All. A citato.
Infine, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le piogge
intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo della
risorsa idrica ai fini irrigui.
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8.1.12 AREA 12

Committente dell'intervento: Pappini.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito di intervento puntuale codificato C2 - 2A (vedasi Elaborati di progetto). La
quota media del sedime è a ~370 m slm, la zona è lungo Via Bertoldi. L'area insiste nell'ATO 2 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni eluviali e residuali dell'alterazione del sottostante ammasso
carbonatico. I primi hanno una granulometria minuta in matrice limo-argillosa. La zona è caratterizzata da un
dosso a sviluppo verso sud.
I terreni sciolti hanno permeabilità (K) primaria bassa, data la presenza di materiale fine, mentre il substrato
sottostante essendo fratturato e carsificato ha una permeabilità secondaria medio-alta. La tavola d'acqua
sotterranea è a profondità di parecchie decine di metri da piano campagna.
La zona si sviluppa su un pendio limitato a NE da dossi collinari a sviluppo W-E circa. Non si hanno solchi
minori atti a drenare le acque meteoriche, anche se ad Est della sede stradale inizia un solco, derivante da
un insieme di vallecole dolinali poste a monte della strada, e che poi si getta nella valle della Fontana del
Monte. Lungo la vallecola si nota la presenza di disturbo tettonico. La fascia di dorsale, invece, fa da
spartiacque idrologico tra due bacini.

Intervento
2

2

La superficie interessata dall'intervento è di 418 m dentro un ambito fissato di 2'003 m . Essa ricade nella
classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, in area soggetta a sprofondamento carsico,
come buona parte delle aree poco acclivi e ricche di doline del Comune. Si rimanda alle prescrizioni NTA,
oltre che alle NTO. Si vedano le Schede 12a÷12d.
La costruzione della struttura comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita da
3,73 L/s (QM1 - ante operam) a 10,64 L/s (QM2 - post operam) ed un conseguente Volume critico da invasare
3
(Vcr) pari a 5 m . Tale volume di mitigazione sarà ubicato a valle dell'area interessata dal progetto.

Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Pur essendo la falda freatica sufficientemente profonda, ma considerato che le caratteristiche del suolo
permettono una bassa infiltrazione delle acque nel suolo vista la matrice medio-fine del suolo si sconsiglia lo
smaltimento in tale modo delle acque sia perché il quantitativo massimo smaltibile sarebbe pari al 50%,
come da All. A citato, sia perché si potrebbero innescare fenomeni erosivi concentrati a valle verso le altre
abitazioni.
Inoltre, perchè il substrato roccioso è poco profondo e molto fratturato, fattore che comporterebbe una
veicolazione istantanea dei quantitativi idrici, quindi fattore positivo per il pericolo idraulico, con mancanza di
tempo di depurazione delle acque di prima pioggia e dilavanti le superfici urbanizzate (fattore negativo).
Pertanto, visto che: non ci sono particolari criticità idrauliche in sito; l’intervento in progetto è ad una relativa
distanza da altri interventi previsti nel PI; i volumi in gioco sono facilmente invasabili, si prescrive che l'opera
di mitigazione, come esplicitato nel paragrafo 7.1, sia fatta mediante manufatto dimensionato come nella
Scheda 12d (mitigazione E).
In alternativa, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le
piogge intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo
della risorsa idrica ai fini irrigui.
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8.1.13 AREA 13

Committente dell'intervento: Berica Pietre 187 SIC.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito con edifici e complessi di valore testimoniale, intervento codificato 187 SIC
(vedasi Elaborati di progetto). La quota media del sedime è a ~368 m slm, la zona è lungo Via Borgo. L'area
insiste nell'ATO 2 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni eluviali e residuali dell'alterazione del sottostante ammasso
carbonatico. I primi hanno una granulometria minuta in matrice limo-argillosa deb. sabbiosa. La zona si trova
ai piedi di un piccolo pendio dovuto alla propaggine dorsale che parte da S. Gottardo.
I terreni sciolti hanno permeabilità (K) primaria bassa, data la presenza di materiale fine, mentre il substrato
sottostante essendo fratturato e carsificato ha una permeabilità secondaria medio-alta. La tavola d'acqua
sotterranea è a profondità di parecchie decine di metri da piano campagna.
In zona non si hanno solchi minori atti a drenare le acque meteoriche, anche se a Sud inizia l'incavo che poi
definisce lo Scaranto della Bocca. Lungo la vallecola si nota la presenza di un presunto disturbo tettonico.

Intervento
2

2

La superficie interessata dall'intervento è di 82 m dentro un ambito fissato di 323 m . Essa ricade nella
classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, in area soggetta a sprofondamento carsico,
come buona parte delle aree poco acclivi e ricche di doline del Comune. Si rimanda alle prescrizioni NTA,
oltre che alle NTO. Si vedano le Schede 13a÷13d.
La costruzione della struttura comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita da
0,47 L/s (QM1 - ante operam) a 2,67 L/s (QM2 - post operam) ed un conseguente Volume critico da invasare
3
(Vcr) pari a 1,3 m . Tale volume di mitigazione sarà ubicato a valle dell'area interessata dal progetto.
Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Pur essendo la falda freatica sufficientemente profonda, ma considerato che le caratteristiche del suolo
permettono una bassa infiltrazione delle acque nel suolo vista la matrice medio-fine del suolo si sconsiglia lo
smaltimento in tale modo delle acque sia perché il quantitativo massimo smaltibile sarebbe pari al 50%,
come da All. A citato, sia perché si potrebbero innescare fenomeni erosivi concentrati a valle verso le altre
abitazioni.
Inoltre, perchè il substrato roccioso è poco profondo e molto fratturato, fattore che comporterebbe una
veicolazione istantanea dei quantitativi idrici, quindi fattore positivo per il pericolo idraulico, con mancanza di
tempo di depurazione delle acque di prima pioggia e dilavanti le superfici urbanizzate (fattore negativo).
Pertanto, visto che: non ci sono particolari criticità idrauliche in sito; l’intervento in progetto è ad una relativa
distanza da altri interventi previsti nel PI; i volumi in gioco sono facilmente invasabili, si prescrive che l'opera
di mitigazione, come esplicitato nel paragrafo 7.1, sia fatta mediante manufatto dimensionato come nella
Scheda 13d (mitigazione E).
In alternativa, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le
piogge intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo
della risorsa idrica ai fini irrigui.
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8.1.14 AREA 14

Committente dell'intervento: Berica Pietre 223 SIC.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito con edifici e complessi di valore testimoniale, intervento codificato 223 SIC
(vedasi Elaborati di progetto). La quota media del sedime è a ~330 m slm. L'area insiste nell'ATO 2 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni eluviali e residuali dell'alterazione del sottostante ammasso
carbonatico, che risulta poco profondo e/o sub-affiorante. I primi hanno una granulometria minuta in matrice
limo-sabbiosa-argillosa. La zona si trova su una dorsale.
I terreni sciolti hanno permeabilità (K) primaria bassa, data la presenza di materiale fine, mentre il substrato
sottostante essendo fratturato e carsificato ha una permeabilità secondaria medio-alta.
I versanti che costituiscono la dorsale si presentano molto acclivi e sono sede di movimenti lenti nel fianco
Sud. Il fianco Nord, invece, presenta una morfologia gravitativa con testata di frana in corrispondenza
dell'inizio della valle e conseguente deposito a valle del materiale franato. Al passaggio tra queste due
morfologie si trova la Fontana del Monte.
La tavola d'acqua sotterranea è, quindi, a profondità di parecchie decine di metri da piano campagna rispetto
alla zona di edificazione. I solchi atti a drenare le acque meteoriche possono essere quelli appena descritti.

Intervento
2

2

La superficie interessata dall'intervento è di 96 m dentro un ambito fissato di 751 m . Essa ricade nella
classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, in area soggetta a sprofondamento carsico, ma
è "compresa" tra due ampie aree non idonee alla edificazione. Si rimanda alle prescrizioni NTA, oltre che
alle NTO. Si vedano le Schede 14a÷14d.
La costruzione della nuova struttura comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita
da 0,54L/s (QM1 - ante operam) a 3,06 L/s (QM2 - post operam) ed un conseguente Volume critico da invasare
3
(Vcr) pari a 1,5 m .

Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Si sconsiglia lo smaltimento non regimato delle acque sul suolo sia perché il quantitativo massimo smaltibile
sarebbe pari al 50%, come da All. A citato, sia perché si potrebbero innescare fenomeni erosivi concentrati a
valle verso le altre abitazioni.
Inoltre, perchè il substrato roccioso è poco profondo e molto fratturato, fattore che comporterebbe una
veicolazione istantanea dei quantitativi idrici, quindi fattore positivo per il pericolo idraulico, con mancanza di
tempo di depurazione delle acque di prima pioggia e dilavanti le superfici urbanizzate (fattore negativo).
Pertanto, visto che: non ci sono particolari criticità idrauliche in sito; l’intervento in progetto è ad una relativa
distanza da altri interventi previsti nel PI; i volumi in gioco sono facilmente invasabili, si prescrive che l'opera
di mitigazione, come esplicitato nel paragrafo 7.1, sia fatta mediante manufatto dimensionato come nella
Scheda 14d (mitigazione E).
In alternativa, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le
piogge intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo
della risorsa idrica ai fini irrigui.
Si ribadisce la necessità di valutare, mediante appropriato studio redatto da tecnico specialista, le condizioni
di penalità attualmente presenti ed approvate con il PAT, attuando, poi, le più adeguate soluzioni per non
mettere in pericolo la struttura esistente/futura e incrementare le condizioni di criticità idrogeologica locale.
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8.1.15 AREA 15

Committente dell'intervento: Berica Pietre 149 SIC.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito con intervento puntuale codificato 149 SIC (vedasi Elaborati di progetto). La
quota media del sedime è a ~351 m slm. L'area insiste nell'ATO 2 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni sciolti per accumulo detritico di falda a pezzatura minuta
prevalente. Si tratta di corpi, comunque, poco potenti, qui, che soprastanno all'ammasso carbonatico. La
zona si trova su fianco SSW della Dorsale Berica che, qui, fa capo al Monte Priara.
I terreni sciolti hanno permeabilità (K) primaria medio-bassa, in relazione alla percentuale della frazione fine,
mentre il substrato sottostante, mascherato dalla coltre quaternaria, essendo fratturato e carsificato ha una
permeabilità secondaria medio-alta.
La zona non presenta particolari morfologie sensibili all'intervento, esiste un piccolo orizzonte sorgentizio a
circa 70 metri verso NW lungo la strada poderale che arriva poi sulla via Priara.
La tavola d'acqua sotterranea, grazie all'orizzonte sorgivo, non è molto profonda ed anche durante il
sopralluogo il terreno a Nord dell'edificio esistente appariva intriso d'acqua. Di ciò bisogna che i progettisti ne
tengano conto durante la realizzazione dell'opera.

Intervento
2

Non esiste un ampliamento dell'attuale edificio, che occupa ora ~160 m , pertanto non vi sono variazioni
d'uso del suolo e conseguentemente il principio dell'invarianza è soddisfatto.
La superficie interessata dall'intervento ricade nella classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel
PAT, in area soggetta a sprofondamento carsico. Si rimanda alle prescrizioni NTA, oltre che alle NTO. Si
vedano le Schede 15a÷15d.

Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Anche se non ci sono modifiche urbanistiche rispetto alla situazione attuale è buona norma seguire alcune
indicazioni al fine di non aggravare le condizioni già critiche specie in particolari momenti di alta piovosità.
Innanzitutto, poiché la falda freatica non è profonda e considerato che le caratteristiche del suolo permettono
una bassa infiltrazione delle acque nel suolo vista la matrice medio-fine del suolo si sconsiglia lo smaltimento
in tale modo delle acque meteoriche in eccesso perché il quantitativo massimo smaltibile sarebbe pari al
50%, come da All. A citato.
Inoltre, si devono prevedere una serie di opere di azioni mitigatrici, ma, soprattutto, di salvaguardia al fine di
non aggravare le locali criticità latenti.
In particolare: una distribuzione plani-altimetrica delle diverse tipologie strutturali, come indicato nel
paragrafo 7.1 (mitigazione H e I); la regimazione delle acque provenienti dal versante con il loro stoccaggio
in zone a verde dimensionate come nella mitigazione K.
Infine, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le piogge
intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo della
risorsa idrica ai fini irrigui.
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8.1.16 AREA 16

Committente dell'intervento: Crivellaro.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito con edifici e complessi di valore testimoniale, intervento codificato 151-A-SIC
(vedasi Elaborati di progetto). La quota media del sedime è a ~351 m slm, la zona è al termine della strada
vicinale che parte da via Priara. L'area insiste nell'ATO 2 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni eluviali e residuali dell'alterazione del sottostante ammasso
carbonatico. I primi hanno una granulometria minuta in matrice limo-argillosa-sabbiosa. La zona si trova su
una superficie poco acclive e ondulata, ma prossima al ciglio che delimita le valli della Scaranto del
Travegno ad Ovest e quella dello Scaranto dell'Arcaro a Sud-SudEst. Entrambi i solchi corrispondono allo
sviluppo di due disturbi tettonici.
La copertura quaternaria ha permeabilità (K) primaria bassa per la presenza di materiale fine; mentre il
substrato sottostante essendo fratturato e carsificato ha una permeabilità secondaria medio-alta. La tavola
d'acqua sotterranea è a profondità di parecchie decine di metri da piana campagna.

Intervento
2

2

La superficie interessata dall'intervento è di 70 m dentro un ambito fissato di 1'170 m . Essa ricade nella
classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, in area soggetta a sprofondamento carsico,
come buona parte delle aree poco acclivi e ricche di doline del Comune, anche se è circondata da "aree non
idonee" legate alla notevole pendenza dei versanti vallivi dei due sparanti sopra citati. Si rimanda alle
prescrizioni NTA, oltre che alle NTO. Si vedano le Schede 16a÷16d.
La costruzione della struttura comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita da
0,41 L/s (QM1 - ante operam) a 2,34 L/s (QM2 - post operam) ed un conseguente Volume critico da invasare
3
(Vcr) pari a 1,0 m . Tale volume di mitigazione si troverà a valle dell'area interessata dal progetto, ma
distante dal ciglio che delimita le vallecole citate per non creare condizioni d’instabilità, peraltro già segnalata
verso la fonda valle della valle dell'Arcaro.

Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Pur essendo la falda freatica sufficientemente profonda, ma considerato che le caratteristiche del suolo
permettono una bassa infiltrazione delle acque nel suolo vista la matrice medio-fine del suolo si sconsiglia lo
smaltimento in tale modo delle acque sia perché il quantitativo massimo smaltibile sarebbe pari al 50%,
come da All. A citato, sia perché si potrebbero innescare fenomeni erosivi concentrati a valle verso le altre
abitazioni.
Infine, perchè il substrato roccioso è poco profondo e molto fratturato, fattore che comporterebbe una
veicolazione istantanea dei quantitativi idrici, quindi fattore positivo per il pericolo idraulico, con mancanza di
tempo di depurazione delle acque di prima pioggia e dilavanti le superfici urbanizzate (fattore negativo).
Pertanto, visto che: non ci sono particolari criticità idrauliche in sito; l’intervento in progetto è ad una relativa
distanza da altri interventi previsti nel PI; i volumi in gioco sono facilmente invasabili, si prescrive che l'opera
di mitigazione, come esplicitato nel paragrafo 7.1, sia fatta mediante manufatto dimensionato come nella
Scheda 16d (mitigazione E).
In alternativa, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le
piogge intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo
della risorsa idrica ai fini irrigui.
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8.1.17 AREA 17

Committente dell'intervento: Rossato.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito di intervento puntuale codificato C5 - 5B (vedasi Elaborati di progetto). La
quota media del sedime è a ~350 m slm, lungo Via Marconi. L'area insiste nell'ATO 2 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni eluviali a granulometria minuta in matrice limo-sabbiosaargillosa, poco potenti e con il substrato carbonatico a breve profondità o subaffiorante.
I primi hanno permeabilità (K) primaria bassa, data la presenza di materiale fine, mentre il substrato essendo
fratturato e carsificato ha una permeabilità secondaria medio-alta.
La tavola d'acqua sotterranea è a profondità di parecchie decine di metri da piano campagna. Esiste una
sorgente captata sottostante l'area, ma a quota a 294 m slm.
La zona si sviluppa in prossimità della dorsale morfologica dei berici e presenta si un pendio poco acclive ma
velocemente passante a elevata acclività per formare il fianco destro dello Scaranto Fontanone.

Intervento
2

2

La superficie interessata dall'intervento è di 40 m dentro un ambito fissato di 522 m . Essa ricade nella
classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, in area soggetta a sprofondamento carsico. Si
rimanda alle prescrizioni NTA, oltre che alle NTO. Si vedano le Schede 17a÷17d.
La costruzione della struttura comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita da
0,51 L/s (QM1 - ante operam) a 1,45 L/s (QM2 - post operam) ed un conseguente Volume critico da invasare
3
(Vcr) pari a ~0,3 m .

Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Pur essendo la falda freatica sufficientemente profonda, ma considerato che le caratteristiche del suolo
permettono una bassa infiltrazione delle acque nel suolo vista la matrice medio-fine del suolo si sconsiglia lo
smaltimento in tale modo delle acque sia perché il quantitativo massimo smaltibile sarebbe pari al 50%,
come da All. A citato, sia perché con il terreno seppur poco acclive si potrebbero innescare fenomeni erosivi
concentrati a valle verso le altre abitazioni.
Pertanto, visto che: non ci sono particolari criticità idrauliche in sito; i volumi in gioco sono facilmente
invasabili, si prescrive che l'opera di mitigazione, come esplicitato nel paragrafo 7.1, sia fatta mediante
manufatto dimensionato come nella Scheda 17d (mitigazione E).
In alternativa, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le
piogge intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo
della risorsa idrica ai fini irrigui.
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8.1.18 AREA 18

Committente dell'intervento: Parise.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito con edifici di interesse storico 231-SIC (vedasi Elaborati di progetto). Si
sviluppa lungo via Molinetto o Calto e la quota media del sedime è a ~78 m slm. L'area insiste nell'ATO 3 del
PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni alluvionali di tipo limoso-argilloso nel fondovalle, che si
intersecano con materiali detritici di versante. Il loro spessore è relativamente potente verso valle. La zona si
trova al passaggio tra queste due morfologie.
I terreni sciolti che costituiscono il materasso di fondo valle hanno permeabilità (K) primaria bassa, mentre
quelli ai piedi del versante hanno una permeabilità primaria variabile (media) in relazione alla percentuale
della frazione fine che contiene i clasti.
La rete idrica è caratterizzata dal Torrente Liona che scorre limitrofo alla via Calto e che ha carattere di
deflusso permanente. Esso rappresenta il limite di base della circolazione idrica sotterranea locale, pertanto
la tavola d'acqua sotterranea non è profonda (1,5÷2,0 metri da p.c.), come si è notato durante il sopralluogo
fatto in un periodo di lunga siccità.

Intervento
2

Non esiste un ampliamento dell'attuale edificio, che viene inserito in un ambito di 2'474 m , pertanto non vi
sono variazioni d'uso del suolo e conseguentemente il principio dell'invarianza è soddisfatto.
La superficie interessata dall'intervento ricade nella classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel
PAT.
La condizione è legata sì alle caratteristiche meccaniche del sottosuolo, ma soprattutto al fatto che buona
parte dell'ambito ricade in zona a rischio esondazione ed allagamento derivante dalla presenza del vicino
Torrente Liona.
Si rimanda alle prescrizioni NTA, oltre che alle NTO. Si vedano le Schede 18a÷18d.

Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Anche se non ci sono modifiche urbanistiche rispetto alla situazione attuale è buona norma seguire alcune
indicazioni al fine di non aggravare le condizioni già critiche specie in particolari momenti di alta piovosità.
Innanzitutto, poiché la falda freatica non è profonda e considerato che le caratteristiche del suolo permettono
una bassa infiltrazione delle acque nel suolo vista la matrice medio-fine del suolo si sconsiglia lo smaltimento
in tale modo delle acque meteoriche in eccesso perché il quantitativo massimo smaltibile sarebbe pari al
50%, come da All. A citato.
Inoltre, si devono prevedere una serie di opere di azioni mitigatrici, ma, soprattutto, di salvaguardia al fine di
non aggravare le locali criticità latenti.
In particolare: una distribuzione plani-altimetrica delle diverse tipologie strutturali, come indicato nel
paragrafo 7.1 (mitigazione H e I); la regimazione delle acque provenienti dal versante con il loro stoccaggio
in zone a verde dimensionate come nella mitigazione K.
Infine, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le piogge
intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo della
risorsa idrica ai fini irrigui.
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8.1.19 AREA 19

Committente dell'intervento: Polato.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito di intervento puntuale codificato C5 - 5C (vedasi Elaborati di progetto). La
quota media del sedime è a ~381 m slm, lungo Via Marconi. L'area insiste nell'ATO 2 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni eluviali a granulometria minuta in matrice limo-sabbiosaargillosa, poco potenti e con il substrato carbonatico a breve profondità o subaffiorante.
I primi hanno permeabilità (K) primaria bassa, data la presenza di materiale fine, mentre il substrato essendo
fratturato e carsificato ha una permeabilità secondaria medio-alta. La tavola d'acqua sotterranea è a
profondità di parecchie decine di metri da piano campagna.
La zona si sviluppa in prossimità della dorsale morfologica dei Berici e si trova su un pendio a ridosso di
un'ampia area depressa, a Nord; di carattere dolinale (quota ~370 m slm). A Sud, invece, inizia un solco che
poi diventa lo Scaranto dell'Arcaro.

Intervento
2

2

La superficie interessata dall'intervento è di 93 m dentro un ambito fissato di 1'939 m . Essa ricade nella
classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, in area soggetta a sprofondamento carsico. Si
rimanda alle prescrizioni NTA, oltre che alle NTO. Si vedano le Schede 19a÷19d.
La costruzione della struttura comporta, dal punto di vista idraulico, una variazione di portata in uscita da
0,52 L/s (QM1 - ante operam) a 2,98 L/s (QM2 - post operam) ed un conseguente Volume critico da invasare
3
(Vcr) pari a 1,5 m .

Prescrizioni
Trattandosi di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale", è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi
per ridurre le superfici impermeabili (All. A del DGR n. 2948/2009).
Pur essendo la falda freatica sufficientemente profonda, ma considerato che le caratteristiche del suolo
permettono una bassa infiltrazione delle acque nel suolo vista la matrice medio-fine del suolo si sconsiglia lo
smaltimento in tale modo delle acque sia perché il quantitativo massimo smaltibile sarebbe pari al 50%,
come da All. A citato, sia perché si potrebbero innescare fenomeni erosivi concentrati a valle.
Pertanto, visto che: i volumi in gioco sono facilmente invasabili, si prescrive che l'opera di mitigazione, come
esplicitato nel paragrafo 7.1, sia fatta mediante manufatto dimensionato come nella Scheda 19d (mitigazione
E).
Valgono anche le indicazioni riportate nel medesimo paragrafo alla voce "J".
In alternativa, vista la carente disponibilità d'acqua nei periodi estivi, quando si verificano maggiormente le
piogge intense (scrosci) è consigliabile lo stoccaggio temporaneo in serbatoio (mitigazione M) con riutilizzo
della risorsa idrica ai fini irrigui.
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8.1.20 AREA 20

Committente dell'intervento: Gobbo.
Tipologia dell'edificio: residenziale.
Classe di intervento (All. Dgr n. 2948 del 06.10.2009): Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Caratteri geoidrologici
La zona appartiene all'ambito di edifici e complessi di valore testimoniale con intervento codifica 224-SIC
(vedasi Elaborati di progetto). Si sviluppa lungo via Molinetto o Calto e la quota media del sedime è a ~60 m
slm. L'area insiste nell'ATO 3 del PAT.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni alluvionali di tipo limoso-argilloso del fondovalle, che si
intersecano con materiali detritici di versante. Il loro spessore è relativo poiché la zona è ai piedi del
versante, il cui substrato è costituita dai calcari marnosi della Formazione di Priabona.
I terreni sciolti che costituiscono il materasso di fondovalle hanno permeabilità (K) primaria bassa, mentre
quelli ai piedi del versante hanno una permeabilità primaria variabile (media) in relazione alla percentuale
della frazione fine che contiene i clasti. Il substrato ha una permeabilità secondaria medio-bassa, vista la
elevata percentuale marnosa che lo caratterizza.
La rete idrica è caratterizzata dal Torrente Liona che scorre limitrofo alla zona di intervento e che ha
carattere di deflusso permanente, qui con una portata maggiore per l'apporto idrico della Valle Molini, suo
affluente di sinistra. Esso rappresenta il limite di base della circolazione idrica sotterranea locale, pertanto la
tavola d'acqua sotterranea non è profonda (al massimo 1,5÷2,0 metri da p.c.), come si è notato durante il
sopralluogo fatto in un periodo di lunga siccità.
Poco a SudOvest della zona d'intervento scaturisce una emergenza con portata esigua (~0,2 L/s), nel
periodo di controllo (Febbraio 2012), che alimenta una scolina che corre parallelamente al Liona.

Intervento
2

2

La superficie interessata dall'intervento è di 121 m dentro un ambito fissato di 935 m . Essa ricade nella
classe di "area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, in area soggetta a sprofondamento carsico. Si
rimanda alle prescrizioni NTA, oltre che alle NTO. Si vedano le Schede 20a÷20d.
La zona ricade nella classe di "area non idonea" all'edificazione nel PAT, poiché area soggetta a erosione e
caduta di detriti per quanto riguarda il versante posto a Nord; ma anche perché soggetta ad inondazioni a
causa della fuori-uscita dall'alveo del Liona, ed al ristagno delle acque correnti da monte che, qui, trovano
terreno poco permeabile. Si rimanda alle prescrizioni NTA, oltre che alle NTO.
Con tale classificazione di edificabilità diventa incongruente, rispetto alle prescrizioni NTA del PAT, mettere
in opera la ristrutturazione, a meno che non vengano rimosse le cause che la rendono non idonea da parte
del Comune o sovracomunali (Consorzio di Bonifica).
Prescrizioni
Solo nel caso vengano rimosse le penalità edificatorie individuate dal PAT si potranno mettere in atto le
azioni mitigatrici ma, soprattutto, di salvaguardia al fine di non aggravare le locali criticità latenti, elencate al
paragrafo 7.1; quali: una distribuzione plani-altimetrica delle diverse tipologie strutturali (mitigazione H e I); la
regimazione delle acque provenienti dal versante con il loro stoccaggio in zone a verde dimensionate come
nella mitigazione K.
Il tutto per "contenere" il volume critico (Vcr) derivante dal cambiamento di destinazione d'uso del suolo, che
3
risulta pari a 1,31 m con una variazione di portata in uscita da 1,31 L/s (QM1 - ante operam) a 3,72 L/s (QM2 post operam).
Si ribadisce la necessità di valutare, mediante appropriato studio redatto da tecnico specialista, le condizioni
di penalità attualmente presenti ed approvate con il PAT, attuando, poi, le più adeguate soluzioni per non
mettere in pericolo la struttura esistente/futura e incrementare le condizioni di criticità idrogeologica locale.
Baratto Filippo
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SCHEDE GENERALI: A ÷ O

SCHEDE DELLE SINGOLE ZONE: 1 ÷ 20

TAVOLA DELLE INTERFERENZE. 1
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Inquadramento del comune

Scheda A
HgeO studio

Bacini e sottobacini idrografici

tratto da Piano generale di bonifica e di tutela del territorio
LR 12/2009 art. 23 e DGR 102/2010

Scheda B
HgeO studio

Idrografia locale
Scheda C
HgeO studio

Zone a pericolosità idraulica
(tratto da C.B Riviera Berica)

Scheda D

HgeO studio

Rete fognaria comunale
(da CVS)

Scheda E
HgeO studio

Rete acquedottistica
(da CVS)

Scheda F
HgeO studio

Dati piogge intense (scrosci)
stazione di Brendola
Scheda G
HgeO studio

fig. 1 Pozzetto filtrante

fig. 2 strada a "spugna"

Interventi di mitigazione
Scheda H

Vasche di prima pioggia

Interventi di mitigazione
Scheda I

1 esempio di stoccaggio con materiale inerte

2 esempio di parcheggio drenante

3 esempio di celle ad elevato immagginamento idrico
Esempi di drenaggio e accumulo interrato
Scheda L

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

Manufatto di laminazione
Scheda N

Serbatoio di accumulo idrico per riutilizzo
Scheda O

Legenda per le Schede "a -fig 1" riferita alla Tav. 4 Carta della Trasformabilità del PAT

Nuovi Interventi
Ambiti schede attuative
Sedime
Buffer 200 m
degli Ambiti

Habitat
9260

Boschi di Castanea sativa
Boschi pannonici di
Quercus pubescens

91H0

Foreste di versanti, ghiaioni
e valloni del Tilio-Acerion

9180

Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia)
(notevole fioritura di orchidee)

6210

Praterie magre da fieno
a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

6510

Sorgenti petrificanti con
formazione di travertino
(Cratoneurion)

7220

"

"

"

" " "

"

"

"

"

"

"

" "

"

Confine comunale

Legenda per le Schede "a-fig 2" riferita alla Carta degli Habitat (Relazione VIncA)

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens
Ubicazione della Zona 1
(Panarotto)

Scheda 1a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens
Ubicazione della Zona 2
(Gasparella)

Scheda 2a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens e H 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (notevole fioritura di orchidee)
Ubicazione della Zona 3
(Tapparo)

Scheda 3a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens e H 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (notevole fioritura di orchidee)
Ubicazione della Zona 4
(Maran)

Scheda 4a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens e H 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (notevole fioritura di orchidee)
Ubicazione della Zona 5
(Donatello)

Scheda 5a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens, H 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (notevole fioritura di orchidee) e H 9180 Foreste
di versanti ghiaioni e valloni del Tilio Acerion
Ubicazione della Zona 6
(Calgarotto)

Scheda 6a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens
Ubicazione della Zona 7
(Castegnaro)

Scheda 7a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens e H 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Ubicazione della Zona 8
(Barindi)

Scheda 8a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens e H 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Ubicazione della Zona 9
(Russo)

Scheda 9a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens
Ubicazione della Zona 10
(Mauri)

Scheda 10a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens e H 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Ubicazione della Zona 11
(Gaspari)

Scheda 11a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens
Ubicazione della Zona 12
(Pappini)

Scheda 12a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) e H 9180
Foreste di versanti ghiaioni e valloni del Tilio Acerion
Ubicazione della Zona 13
(Berica Pietre 187)

Scheda 13a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens
Ubicazione della Zona 14
(Berica Pietre 223)

Scheda 14a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens e H 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Ubicazione della Zona 15
(Berica Pietre 149)

Scheda 15a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens
Ubicazione della Zona 16
(Crivellaro)

Scheda 16a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens
Ubicazione della Zona 17
(Rossato)

Scheda 17a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) e H 9180
Foreste di versanti ghiaioni e valloni del Tilio Acerion
Ubicazione della Zona 18
(Parise)

Scheda 18a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens e H 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Ubicazione della Zona 19
(Polato)

Scheda 19a

Estr. Tav. 4 Carta della Trasformabilità
con ubicazione ambiti dei nuovi interventi

Perimetro Ambito
scheda attuativa

Ubicazione perimetrazione nuovi interventi e distanze minime dagli Habitat

Habitat 91H0: Boschi pannonici di Quercus pubescens e H 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Ubicazione della Zona 20
(Gobbo)

Scheda 20a

Legenda per Schede "b - fig 1" Tav. 1 Carta Litologica (da PAT)

Legenda per Schede "b - fig 2" Tav. 2 Carta Idrogeologica (da PAT)

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 1
Scheda 1b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 2
Scheda 2b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 3
Scheda 3b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 4
Scheda 4b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 5
Scheda 5b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 6
Scheda 6b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 7
Scheda 7b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 8
Scheda 8b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 9
Scheda 9b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 10
Scheda 10b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 11
Scheda 11b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 12
Scheda 12b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 13
Scheda 13b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 14
Scheda 14b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 15
Scheda 15b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 16
Scheda 16b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 17
Scheda 17b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 18
Scheda 18b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 19
Scheda 19b

1

2

Assetto litologico e idrogeologico
Zona 20
Scheda 20b

Nuovi interventi
Ambiti schede attuative
Sedime

V VV VV V V V

Dissesto idrogeologico
V

V

V

V

V

Area soggetta ad erosione

V

V

V

V

V

Area soggetta a
sprofondamento carsico

Area di frana

V

Area esondabile o a ristagno idrico

V

V
V

V

V
V

V

V

V

Rete idrica superficiale
Corso d'acqua permanente
Corso d'acqua temporaneo
Direzione di deflusso
acque superficiali

&

Compatibilità geologica
Area idonea
Area idonea a condizione

"

"

"

"

"

"

"

" "

"

" " "

Area non idonea
Confine comunale
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Legenda per Schede "c" Carta della Compatibilità geologica, Dissesto idrogeologico e Rete idrica

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 1
Scheda 1c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 2
Scheda 2c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 3
Scheda 3c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 4
Scheda 4c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 5
Scheda 5c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 6
Scheda 6c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 7
Scheda 7c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 8
Scheda 8c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 9
Scheda 9c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 10
Scheda 10c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 11
Scheda 11c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 12
Scheda 12c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 13
Scheda 13c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 14
Scheda 14c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 15
Scheda 15c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 16
Scheda 16c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 17
Scheda 17c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 18
Scheda 18c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 19
Scheda 19c

Idoneità geologica e rete idrica
Zona 20
Scheda 20c

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 01 Panarotto in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=

Scheda 1d/1

n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,1
340

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,00034 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
7,24
to (ore) =
0,12
to (secondi) =
434,45
to(giorni) = 0,0050283

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
1,35
tr (ore) =
0,02
tr (secondi) =
81,30
tr (giorni) = 0,000941
32,11 mm

ν
1 costante
0,00034 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

8,60
0,14
515,75
0,006

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
12,060 L/s

che equivalgono a

0,012 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

355

L / s × ha

Scheda 1d/2

CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,046

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4637
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,1
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
340 (mq) =
0,034
 100 
tc=
8,60
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

1,57 L/s
8,93 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

8,60 min

QM1 / QM2 =

0,175

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

5,260

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133





Scheda 1d/3

Tr =

45

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =
Vspec =

7
218

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
100
9,45

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,17 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 02 Gasparella in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=

Scheda 2d/1

n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,2
231

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,000231 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
6,25
to (ore) =
0,10
to (secondi) =
375,10
to(giorni) = 0,0043415

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
1,12
tr (ore) =
0,02
tr (secondi) =
67,01
tr (giorni) = 0,0007756
29,89 mm

ν
1 costante
0,000231 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

7,37
0,12
442,11
0,005

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
8,900 L/s

che equivalgono a

0,009 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

385

L / s × ha

Scheda 2d/2

CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,046

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4637
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,2
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
231 (mq) =
0,0231
 100 
tc=
7,37
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

2,26 L/s
6,44 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

7,37 min

QM1 / QM2 =

0,351

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

1,990

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133





Scheda 2d/3

Tr =

15

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =
Vspec =

2
105

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
80
4,82

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,1155 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 03 Tapparo Rosalia in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=

Scheda 3d/1

n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,1
77

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,000077 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
4,12
to (ore) =
0,07
to (secondi) =
247,08
to(giorni) = 0,0028598

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
0,64
tr (ore) =
0,01
tr (secondi) =
38,69
tr (giorni) = 0,0004478
24,42 mm

ν
1 costante
0,000077 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

4,76
0,08
285,77
0,003

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
3,749 L/s

che equivalgono a

0,004 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

487

L / s × ha

Scheda 3d/2

CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,047

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4637
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,1
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
77 (mq) =
0,0077
 100 
tc=
4,76
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

0,44 L/s
2,53 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

4,76 min

QM1 / QM2 =

0,175

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

5,260

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133





Scheda 3d/3

Tr =

25

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =

1,2

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

Vspec =

151

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
50
5,94

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,0385 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 04 Maran in Comune di Zovencedo - VI

h = a×t

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=

n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

Scheda 4d/1

n

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,1
630

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,00063 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
9,15
to (ore) =
0,15
to (secondi) =
549,19
to(giorni) = 0,0063564

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
1,84
tr (ore) =
0,03
tr (secondi) =
110,67
tr (giorni) = 0,0012809
35,99 mm

ν
1 costante
0,00063 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

11,00
0,18
659,86
0,008

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
19,580 L/s

che equivalgono a

0,020 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

311

L / s × ha

Scheda 4d/2
CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,044

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4638
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,1
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
630 (mq) =
0,063
 100 
tc=
11,00
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

2,64 L/s
15,07 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

11,00 min

QM1 / QM2 =

0,175

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.
I grafici (che sono ricavati per valori discreti di n, sono contenuti nell'Allegato M del PATI del Montagnanese.

Tr
tc
Tr / tc =

5,260

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133
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Tr =

58

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =

16

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

Vspec =

254

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
120
14,16

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,315 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 05 Donatello in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=

Scheda 5d/1

n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,1
48

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,000048 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
3,44
to (ore) =
0,06
to (secondi) =
206,47
to(giorni) = 0,0023896

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
0,51
tr (ore) =
0,01
tr (secondi) =
30,55
tr (giorni) = 0,0003536
22,39 mm

ν
1 costante
0,000048 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

3,95
0,07
237,01
0,003

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
2,583 L/s

che equivalgono a

0,003 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

538

L / s × ha

Scheda 5d/2

CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,048

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4637
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,1
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
48 (mq) =
0,0048
 100 
tc=
3,95
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

0,30 L/s
1,70 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

3,95 min

QM1 / QM2 =

0,175

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

5,260

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133
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Tr =

21

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =

0,6

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

Vspec =

135

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
50
3,30

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,024 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 06 Calgarotto in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=

Scheda 6d/1

n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,1
1.237

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,001237 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
11,83
to (ore) =
0,20
to (secondi) =
709,70
to(giorni) = 0,0082142

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
2,58
tr (ore) =
0,04
tr (secondi) =
155,07
tr (giorni) = 0,0017948
40,80 mm

ν
1 costante
0,001237 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

14,41
0,24
864,77
0,010

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
33,256 L/s

che equivalgono a

0,033 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

269

L / s × ha

Scheda 6d/2

CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,040

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4639
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,1
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
1.237 (mq) =
0,1237
 100 
tc=
14,41
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

4,68 L/s
26,67 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

14,41 min

QM1 / QM2 =

0,175

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

5,260

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133





Scheda 6d/3

Tr =

76

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =

37

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

Vspec =

300

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
120
32,87

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,6185 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 07 Castegnaro in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=

Scheda 7d/1

n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,1
188

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,000188 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
5,78
to (ore) =
0,10
to (secondi) =
346,86
to(giorni) = 0,0040146

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
1,01
tr (ore) =
0,02
tr (secondi) =
60,45
tr (giorni) = 0,0006997
28,78 mm

ν
1 costante
0,000188 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

6,79
0,11
407,32
0,005

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
7,568 L/s

che equivalgono a

0,008 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

403

L / s × ha

Scheda 7d/2

CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,047

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4637
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,1
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
188 (mq) =
0,0188
 100 
tc=
6,79
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

0,95 L/s
5,41 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

6,79 min

QM1 / QM2 =

0,175

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

5,260

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133





Scheda 7d/3

Tr =

36

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =
Vspec =

4
189

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
80
7,06

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,094 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 08 Barindi in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=

Scheda 8d/1

n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,1
313

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,000313 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
7,02
to (ore) =
0,12
to (secondi) =
421,00
to(giorni) = 0,0048727

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
1,30
tr (ore) =
0,02
tr (secondi) =
78,00
tr (giorni) = 0,0009028
31,62 mm

ν
1 costante
0,000313 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

8,32
0,14
499,01
0,006

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
11,301 L/s

che equivalgono a

0,011 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

361

L / s × ha

Scheda 8d/2

CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,046

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4637
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,1
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
313 (mq) =
0,0313
 100 
tc=
8,32
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

1,46 L/s
8,33 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

8,32 min

QM1 / QM2 =

0,175

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

5,260

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133
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Tr =

44

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =
Vspec =

7
214

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
100
8,53

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,1565 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 09 Russo in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=

Scheda 9d/1

n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,1
384

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,000384 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
7,58
to (ore) =
0,13
to (secondi) =
455,01
to(giorni) = 0,0052663

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
1,44
tr (ore) =
0,02
tr (secondi) =
86,40
tr (giorni) =
0,001
32,84 mm

ν
1 costante
0,000384 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

9,02
0,15
541,41
0,006

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
13,271 L/s

che equivalgono a

0,013 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

346

L / s × ha
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CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,045

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4638
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,1
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
384 (mq) =
0,0384
 100 
tc=
9,02
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

1,74 L/s
9,90 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

9,02 min

QM1 / QM2 =

0,175

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

5,260

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133
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Tr =

47

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =
Vspec =

9
225

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
100
11,00

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,192 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 10 Mauri in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=
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n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,2
101

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,000101 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
4,57
to (ore) =
0,08
to (secondi) =
273,92
to(giorni) = 0,0031703

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
0,74
tr (ore) =
0,01
tr (secondi) =
44,31
tr (giorni) = 0,0005129
25,67 mm

ν
1 costante
0,000101 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

5,30
0,09
318,23
0,004

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
4,642 L/s

che equivalgono a

0,005 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

460

L / s × ha
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CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,047

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4637
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,2
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
101 (mq) =
0,0101
 100 
tc=
5,30
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

1,12 L/s
3,19 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

5,30 min

QM1 / QM2 =

0,351

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

1,990

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133
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Tr =

11

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =

0,9

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

Vspec =

86

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
50
4,41

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,0505 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 11 Gaspari in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=

Scheda 11d/1

n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,2

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:

to = k × S

(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
0,00
to (ore) =
0,00
to (secondi) =
0,00
to(giorni) =
0

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
0,00
tr (ore) =
0,00
tr (secondi) =
0,00
tr (giorni) =
0
0,00 mm

ν
1 costante
0 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

0,00
0,00
0,00
0,000

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
#DIV/0!

L/s

che equivalgono a

#DIV/0!

mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

#DIV/0!

L / s × ha

Scheda 11d/2
CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,048

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4637
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,2
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
0 (mq) =
0
 100 
tc=
0,00
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

#DIV/0!
#DIV/0!

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

L/s
L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

0,00 min

QM1 / QM2 = #DIV/0!

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

#DIV/0!

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133
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Tr =

#DIV/0!

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =

#DIV/0!

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

Vspec =

#DIV/0!

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
50
#DIV/0!

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)
0 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 12 Pappini in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=

Scheda 12d/1

n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,2
418

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,000418 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
7,83
to (ore) =
0,13
to (secondi) =
469,92
to(giorni) = 0,0054389

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
1,50
tr (ore) =
0,03
tr (secondi) =
90,14
tr (giorni) = 0,0010433
33,36 mm

ν
1 costante
0,000418 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

9,33
0,16
560,06
0,006

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
14,186 L/s

che equivalgono a

0,014 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

339

L / s × ha

Scheda 12d/2

CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,045

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4638
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,2
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
418 (mq) =
0,0418
 100 
tc=
9,33
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

3,73 L/s
10,64 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

9,33 min

QM1 / QM2 =

0,351

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

1,990

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133
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Tr =

19

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =
Vspec =

5
121

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
80
10,10

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,209 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 13 Berica Pietre 187 SIC in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=
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n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,1
82

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,000082 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
4,22
to (ore) =
0,07
to (secondi) =
253,06
to(giorni) = 0,0029289

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
0,67
tr (ore) =
0,01
tr (secondi) =
39,93
tr (giorni) = 0,0004621
24,70 mm

ν
1 costante
0,000082 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

4,88
0,08
292,99
0,003

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
3,939 L/s

che equivalgono a

0,004 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

480

L / s × ha
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CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,047

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4637
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,1
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
82 (mq) =
0,0082
 100 
tc=
4,88
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

0,47 L/s
2,67 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

4,88 min

QM1 / QM2 =

0,175

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

5,260

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133
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Tr =

26

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =

1,3

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

Vspec =

154

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
50
6,43

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,041 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 14 Berica Pietre 223 SIC in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=

Scheda 14d/1

n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,1
96

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,000096 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
4,48
to (ore) =
0,07
to (secondi) =
268,68
to(giorni) = 0,0031098

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
0,72
tr (ore) =
0,01
tr (secondi) =
43,20
tr (giorni) =
0,0005
25,43 mm

ν
1 costante
0,000096 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

5,20
0,09
311,88
0,004

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
4,460 L/s

che equivalgono a

0,004 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

465

L / s × ha
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CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,047

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4637
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,1
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
96 (mq) =
0,0096
 100 
tc=
5,20
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

0,54 L/s
3,06 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

5,20 min

QM1 / QM2 =

0,175

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

5,260

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133
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Tr =

27

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =

1,5

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

Vspec =

160

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
50
7,82

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,048 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 15 Berica Pietre 149 SIC in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=
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n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,2

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:

to = k × S

(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
0,00
to (ore) =
0,00
to (secondi) =
0,00
to(giorni) =
0

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
0,00
tr (ore) =
0,00
tr (secondi) =
0,00
tr (giorni) =
0
0,00 mm

ν
1 costante
0 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

0,00
0,00
0,00
0,000

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
#DIV/0!

L/s

che equivalgono a

#DIV/0!

mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

#DIV/0!

L / s × ha
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CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,048

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4637
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,2
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
0 (mq) =
0
 100 
tc=
0,00
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

#DIV/0!
#DIV/0!

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

L/s
L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

0,00 min

QM1 / QM2 = #DIV/0!

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

#DIV/0!

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133
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Tr =

#DIV/0!

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =

#DIV/0!

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

Vspec =

#DIV/0!

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
80
#DIV/0!

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)
0 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 16 Crivellaro in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=

Scheda 16d/1

n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,1
70

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,00007 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
3,97
to (ore) =
0,07
to (secondi) =
238,29
to(giorni) =
0,002758

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
0,61
tr (ore) =
0,01
tr (secondi) =
36,89
tr (giorni) = 0,000427
23,99 mm

ν
1 costante
0,00007 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

4,59
0,08
275,18
0,003

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
3,478 L/s

che equivalgono a

0,003 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

497

L / s × ha

Scheda 16d/2

CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,048

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4637
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,1
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
70 (mq) =
0,007
 100 
tc=
4,59
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

0,41 L/s
2,34 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

4,59 min

QM1 / QM2 =

0,175

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

5,260

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133
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Tr =

24

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =

1,0

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

Vspec =

148

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
50
5,28

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,035 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 17 Rossato in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=
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n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,2
40

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,00004 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
3,21
to (ore) =
0,05
to (secondi) =
192,65
to(giorni) = 0,0022297

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
0,46
tr (ore) =
0,01
tr (secondi) =
27,89
tr (giorni) = 0,0003227
21,65 mm

ν
1 costante
0,00004 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

3,68
0,06
220,53
0,003

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
2,238 L/s

che equivalgono a

0,002 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

559

L / s × ha
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CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,048

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4637
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,2
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
40 (mq) =
0,004
 100 
tc=
3,68
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

0,51 L/s
1,45 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

3,68 min

QM1 / QM2 =

0,351

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

1,990

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133
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Tr =

7

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =

0,3

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

Vspec =

68

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
40
2,17

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,02 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 18 Parise in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=
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n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,1

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:

to = k × S

(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
0,00
to (ore) =
0,00
to (secondi) =
0,00
to(giorni) =
0

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
0,00
tr (ore) =
0,00
tr (secondi) =
0,00
tr (giorni) =
0
0,00 mm

ν
1 costante
0 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

0,00
0,00
0,00
0,000

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
#DIV/0!

L/s

che equivalgono a

#DIV/0!

mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

#DIV/0!

L / s × ha

Scheda 18d/2
CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,048

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4637
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,1
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
0 (mq) =
0
 100 
tc=
0,00
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

#DIV/0!
#DIV/0!

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

L/s
L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

0,00 min

QM1 / QM2 = #DIV/0!

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

#DIV/0!

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133
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Tr =

#DIV/0!

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =

#DIV/0!

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

Vspec =

#DIV/0!

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
80
#DIV/0!

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)
0 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 19 Polato in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=

Scheda 19d/1

n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,1
93

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,000093 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
4,42
to (ore) =
0,07
to (secondi) =
265,46
to(giorni) = 0,0030725

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
0,71
tr (ore) =
0,01
tr (secondi) =
42,52
tr (giorni) = 0,0004921
25,28 mm

ν
1 costante
0,000093 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

5,13
0,09
307,98
0,004

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
4,350 L/s

che equivalgono a

0,004 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

468

L / s × ha

Scheda 19d/2

CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,047

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4637
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,1
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
93 (mq) =
0,0093
 100 
tc=
5,13
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

0,52 L/s
2,98 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

5,13 min

QM1 / QM2 =

0,175

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

5,260

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133





Scheda 19d/3

Tr =

27

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =

1,5

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

Vspec =

159

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
80
2,94

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,0465 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.

Calcolo del volume da invasare per la invarianza idralica dell'area in progetto
Area in studio:
zona 20 Gobbo in Comune di Zovencedo - VI

h = a×tn

Equazione di possibilità pluviometrica:
con:

a=
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n=

79,048

Coefficiente di deflusso area trasformata Ø2 =

0,4637

0,57

Coefficiente di deflusso area prima della trasformazione Ø1 =
Area oggetto di trasformazione (mq) =

0,2
121

Il tempo t viene assunto pari al tempo di corrivazione (tc), ovvero il tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel
punto più lontano (dell'area di trasformazione) rispetto alla sezione idraulica di uscita, ad arrivare alla sezione stessa
Si ritiene di calcolare il tempo di corrivazione con la seguente formula, come uno tra i metodi idonei per il calcolo
del tempo di corrivazione per le aree urbanizzate

tc = to + tr
dove:
to = Tempo di ruscellamento, ovvero il tempo necessario alla goccia d'acqua ad arrivare dal terreno alla rete fognaria
tr = Tempo di percorrenza della rete fognaria
I valori di to e di tr vengono calcolati con le seguenti formule:
(formula di Boyd)
con
k=
d=
S (kmq)=

to = k × S

d

con

tr =

2,51 costante
0,38 costante
0,000121 Valore dell'area di trasformazione
to= espresso in ore
to (minuti) =
4,89
to (ore) =
0,08
to (secondi) =
293,38
to(giorni) = 0,0033956

h = a×tn

:

1.5 × S urb

v(m/s)=
S(kmq)=

tr= espresso in ore
tr (minuti) =
0,81
tr (ore) =
0,01
tr (secondi) =
48,50
tr (giorni) = 0,0005613
26,53 mm

ν
1 costante
0,000121 Valore dell'area di
trasformazione

tc (minuti) =
tc (ore) =
tc (secondi) =
tc (giorni) =

5,70
0,09
341,88
0,004

con tc espresso in ore

Altezza (in millimetri) della precipitazione per il tempo t pari al tempo di corrivazione e per tempi di ritorno di 50 anni
Calcolo della portata di piena in prima approssimazione (a valle)
Questo valore non entrerà nei calcoli successivi per la determinazione dell'invaso, ma è utile per una conoscenza
di massima della portata dell'area dopo la trasformazione urbanistica
La formula è la seguente:

Qmax = 0.1157 × Φ ×
con:
Qmax=
Ø=
S=
tc=
Da cui:
Qmax=

S ×h
tc

espresso in L/s
coefficiente di deflusso
espresso in ettometri quadri, ovvero in ettari (ovvero in kmq moltiplicati per 100)
espresso in ore
5,351 L/s

che equivalgono a

0,005 mc/s

Determinazione del coefficiente udometrico
Il coefficiente udometrico è la portata massima per unità di superficie che defluisce da un'area (in questo caso dall'area oggetto di trasformazione).
Questo valore, analogamente alla Qmax calcolata in precedenza, non entrerà nei calcoli per la determinazione
dell'invaso, ma è un dato utile e di rilevante significato idraulico, che serve per la comprensione della capacità
di invaso (ovvero di drenaggio) dell'area oggetto di trasformazione
L / s × ha
Il coefficiente udometrico si esprime in
E' il rapporto tra la Portata massima e l'Area di trasformazione

u=

442

L / s × ha
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CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO
Il Piano, in piena sintonia con le prescrizioni provenienti da leggi di ordine superiore, prescrive che ogni intervento
di trasformazione idraulica, come minimo, non vada ad aggravare la situazione preesistente.
Poiché ogni intervento di trasformazione del suolo va a modificare la capacità dell'area di invasare (cioè drenare)
acqua, devono essere, eventualmente, previsti dei bacini o dei sistemi idraulici tali da compensare l'acqua non più
trattenuta in modo naturale
La formula prevede la laminazione con andamento lineare.
In questa sede, non si ripetono i concetti di idraulica già espressi nella relazione, alla quale si rimanda.
E' sufficente ricordare che deve essere calcolata la "durata di precipitazione critica", ovvero la durata di
precipitazione (in genere > del tempo di corrivazione, che massimizza la differenza tra il volume di invaso prima
della trasformazione, e quello dopo la trasformazione.
In altre parole, variando il tempo di durata della pioggia, bisognerebbe calcolare i diversi invasi (prima e dopo la trasformazione) e prendere quello più grande di tutti.
Questa operazione viene fatta con l'ausilio dell'analisi differenziale, ovvero scrivendo una funzione che contempli i due
diversi invasi e ne faccia la differenza, e che dipenda dal tempo di pioggia. Poi si calcola la derivata e la si pone = 0
calcolandone i massimi.
La formula che segue consente di determinare il tempo di pioggia critico, considerando una portata di laminazione
linerare
Si riprendono i valori riportati in precedenza (che sono costanti a parte la superficie oggetto di trasformazione)
2
a=
79,048
79,047

 S 
 S  
a ' = a ⋅  1 − 0 , 084 ⋅ 
+ 0 , 007 ⋅ 
n=
0,4637
0,4637
Puppini:



 100 
 100  

Ø1 =
0,2
Ø2 =
0,57
 S 
n ' = n + 0 ,14 ⋅ 

Area=
121 (mq) =
0,0121
 100 
tc=
5,70
I coefficienti a ed n sono stati ricalcolati con le espressioni di Puppini citate per estendere la validità dell'equazione
di possibilità pluviometrica ad un'area più ampia di quella prossima alla stazione di misura usata. Le espressioni
di Puppini dimostrano anche la osservazione che l'intensità media ragguagliata di una pioggia si riduce alla
aumentare dell'area considerata.
Sono definiti:
QM1 =
Portata dell'area prima della trasformazione (in L/s)
QM2 =
Portata dell'area dopo la trasformazione (in L/s)
tc=
Tempo di corrivazione dell'area dopo la trasformazione (in minuti)
Ø1 =
Coefficiente di deflusso prima della trasformazione
Ø2 =
Coefficiente di deflusso dopo la trasformazione
4n

Calcolo di QM1 =

QM 1

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 1 × A × 1000
3600
4n

Calcolo di QM2 =

QM1=
QM2=

QM 2

 tc  3
a×
 −1
 60 
1000
=
× Φ 2 × A × 1000
3600

1,31 L/s
3,72 L/s

La durata di pioggia critica Tr risulta:
tc=

5,70 min

QM1 / QM2 =

0,351

La formula deriva dall'interpolazione con una funzione a potenza del grafico per determinare la pioggia critica
con invaso di detenzione regolato da una portata in uscita ad andamento lineare.

Tr
tc
Tr / tc =

1,990

 Q

 Q

=

M

1

M

2





0 . 5733
da cui

− 1


 0 . 7133





− 1


 0 . 7133





Scheda 20d/3

Tr =

11

min

Da qui si calcola il Volume Critico di Invaso (espresso in metri cubi), cioè il volume di invaso che deve essere
reperito in caso di trasformazione del suolo dell'area. La espressione usata è:

 34n

Qm1  Tr 
QM2 ×tc×60 Tr 
Vcr=
×   − 0.5× × +1
 1000   tc  QM2   tc 



Vcr :

Vcr =

1,1

mc

Volume da invasare mediante collettori o altri metodi

Vspec =

89

(mc/ha)

Volume specifico di invaso (volume di invaso per ettaro)

Si fa notare, al termine della trattazione, che il metodo utilizzato, è indicato come "Stabilizzazione Idraulica Base"
Esisto poi altri metodi definiti di" Stabilizzazione Idraulica Deduttiva" e anche quella "Induttiva"
Al fine di semplificare il calcolo si ritiene opportuno utilizzare sempre il metodo base con l'applicazione del tempo
di corrivazione variabile.
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO DELLA BOCCA TASSATA
Si ipotizza l'uso di una tubazione circolare di diametro da definire, chiusa all'estremità di valle da una bocca
tassata che dovrà essere dimensionata adeguatamewnte affinchè la velocità in uscita dell'acqua non risulti
superiore a 5 m/s ha.
Inoltre, al fine di evitare possibili intasamenti della bocca tasata in uscita, è stato posto un limite minimo al diametro
del tubo di uscita pari a 6 cm
Con le formule a seguire, valide per condotte circolari, una volta determinato il diametro del tubo di invaso, automaticamente verrà determinata la lunghezza del collettore da posare, facente le funzioni del bacino di invaso, e il diametro
massimo della bocca tassata di valle, che impedisce il deflusso nel recettore di valle dell'acqua accumulo, in modo
eccessivametne veloce.
La formula utilizzata per il calcolo del diametro della bocca tassata è:

Q = Cq × π × 2 × g × h
dove
Q= portata in uscita che può essere al massimo pari a 5 L/sha
Cq = 0,61
D= Diametro della bocca tassata
h= Diametro del collettore
Diametro del collettore di invaso (D):
Calcolo della lunghezza del collettore (L):

(L/s)
(m)
(m)
50
5,52

Calcolo del diametro della bocca tassata
Portata di laminazione massima consentita (Ql):

(cm)
(m)

0,0605 (L/s)

Invertendo la formula precedente, si determina il valore di D:

D=

4×Q
Cq × π × 2 × g × h

Il risultato del calcolo per la determinazione del diametro della bocca tassata massima, derivante dall'implementazione
della succitata formula, ponendo attenzione al rispetto delle corrette unità di misura è il seguente:
Dbt=
6,00
(cm)
Pertanto si deve realizzare una bocca tassata attraverso l'installazione di un tubo commerciale avente diametro
immediatamente inferiore a quello del valore derivante dal calcolo.
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