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1. INQUADRAMENTO GENERALE 

La presente Valutazione di Compatibilità Idraulica, viene redatta ai sensi delle ordinanze 2, 3, 4 e segg. del 

22.01.08 emanate dal Commissario per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 

settembre 2007, in riferimento agli interventi relativi alla variante ed ampliamento del Piano Urbanistico 

Attuativo denominato “H-Farm”.  (rif. accordo di pianificazione rep. com.le n. 3711 del 13/07/2011 - 

Comune di Roncade, via Sile n. 41 - catastalmente individuato nel  Fg. 60, mappali n° 219-257-259-261-

263-265-267. La ditta in proprietà è “LEASINT S.P.A.” con sede in Milano 20121 in via Montebello n° 18 -  

c.f.: 01682080153, il soggetto utilizzatore la ditta : “CA' TRON REAL ESTATE S.R.L.” con sede in 

Roncade (TV) 31056 in via Sile n° 41 - c.f.: 04316420266. 

Tale relazione viene predisposta per il Comune di Roncade e per il Consorzio di Bonifica Piave competente 

territorialmente nell’area oggetto di intervento. 

 

Fig. 1: Inquadramento dell’intervento. Estratto foto aerea. 

 

Fig. 2: Inquadramento dell’intervento. Estratto I.G.M..
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Fig. 3: Inquadramento dell’intervento. Estratto Carta Tecnica Regionale (C.T.R. Elemento n°128023).

 

Fig. 4: Inquadramento dell’intervento. Estratto catastale. Comune di Roncade FG. 60.
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Fig. 5: Inquadramento dell’intervento. Estratto P.I. – Carta della zonizzazione territoriale.

 

Fig. 6: Inquadramento dell’intervento. Estratto P.A.T. – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.

Per la legenda delle mappe riportate in Fig. 5: Inquadramento dell’intervento. Estratto P.I. – Carta della 

zonizzazione territoriale. e in Fig. 6: Inquadramento dell’intervento. Estratto P.A.T. – Carta dei vincoli e 

della pianificazione territoriale si rimanda all’elaborato grafico - tavola 01 - inquadramento (PAT, PI, 

CATASTO).
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Con la presente relazione di compatibilità idraulica si intendono verificare le condizioni di deflusso delle 

precipitazioni meteoriche interessanti l’area oggetto di trasformazione e stimare eventuali volumi 

compensativi da rendere disponibili. 

Tutte le considerazioni e le analisi svolte seguono la metodologia richiesta dalla D.G.R.V. 3637/02, 

successivamente aggiornata con la D.G.R.V. 1322/06 (l’ultima integrazione della norma è la D.G.R.V. 

1841/07), delibere di giunta regionale del Veneto inerenti la Valutazione di Compatibilità Idraulica. 

 

2. LA NORMATIVA REGIONALE SULLA COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

Il presente studio intende verificare, dal punto di vista idraulico, la perseguibilità del progetto proposto per le 

aree in esame, sottoponendole alle restrittive normative previste per le varianti urbanistiche stesse. 

La Regione del Veneto ha emesso alcune norme che disciplinano la pianificazione urbanistica in relazione 

alla regimazione dei deflussi idrici. Nel Dicembre 2002, con D.G.R.V. 3637/02, è stato istituito l’obbligo di 

redigere una Valutazione di Compatibilità Idraulica per ogni variante agli strumenti urbanistici. 

Le disposizioni regionali in materia di perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico e le 

indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici, approvate con Delibera G.R. n. 3637 del 

13.12.2002, successivamente aggiornata con la D.G.R.V. 1322/06 (integrata successivamente dalla D.G.R.V. 

1841/07), pongono dei vincoli stringenti all’attività di pianificazione urbanistica. Tali disposizioni 

subordinano l’approvazione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti, al parere di conformità idraulica 

espresso dalla competente autorità idraulica, individuata dalla Regione Veneto nella unità complessa del 

Genio Civile Regionale. Al fine di emettere detto parere, l’autorità deve avvalersi del parere degli Enti di 

settore competenti per territorio. 

Le disposizioni regionali costituiscono una “anticipazione” del futuro assetto normativo globale in materia 

idraulica e hanno lo scopo, dichiarato dalla stessa Regione, di prevenire possibili dissesti idraulici ed 

idrogeologici non contemplati dai P.A.I., in quanto questi ultimi possono prendere in esame soltanto lo stato 

di fatto e non le modifiche eventualmente introdotte da strumenti di data posteriore alla conclusione degli 

studi di piano. 

La delibera prevedeva che tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti, generali o parziali o che, 

comunque, potessero recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, 

fossero corredati da una “Valutazione di Compatibilità Idraulica”. 

In sede di applicazione della D.G.R. citata si è palesata la necessità che venissero fornite ulteriori 

indicazioni, per ottimizzare la procedura finalizzata ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del 

territorio. 

Con delibera di G.R. n. 1322 del 10.05.2006, dopo l’esperienza acquisita negli anni di applicazione della 

D.G.R. 3637/02, è stata recepita la necessità di garantire omogeneità di approccio agli studi di compatibilità 

idraulica. Questi si concretizzano sostanzialmente in elaborazioni idrologiche ed idrauliche finalizzate a 

definire progettualmente gli interventi che hanno funzione compensativa per garantire l’ “invarianza 

idraulica”, laddove il principio di invarianza idraulica delle trasformazioni del territorio viene così definito: 
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“Per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si intende la trasformazione di un’area che non 

provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area 

stessa.” 

Nell’allegato A alla D.G.R.V. 1841/07 sono contenute le modalità operative e le indicazioni tecniche per la 

redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica. 

La normativa regionale stabilisce che la Valutazione di Compatibilità Idraulica sia improntata nel rispetto dei 

seguenti criteri: 

 il tempo di ritorno cui fare riferimento venga definito pari a 50 anni; 

 le stime delle portate vengano prodotte con più metodi diversi e considerare i valori più cautelativi dei 

calcoli del volume d’invaso di compensazione; 

 si adotti una classificazione degli interventi di trasformazione delle superfici. 

 

3. LE ORDINANZE N. 2, 3 E 4 DEL 22 GENNAIO 2008 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER 

L’EMERGENZA CONCERNENTE GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 

26/09/2007 

Il Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 Settembre 

2007 ha disposto, con ordinanze n. 2, 3 e 4 del 22 Gennaio 2008, non venga ammesso “il rilascio di titoli 

abilitativi sotto il profilo edilizio, né decorra l’efficacia delle Dichiarazioni di Inizio Attività (DIA), relativi 

ad interventi pubblici o privati, non rispondenti alle prescrizioni” previste dalla DGRV 3637/02 e ss.mm.ii. 

(ciò vale per tutte le Amministrazioni Comunali vulnerate dagli eventi di eccezionale precipitazione del 26 

Settembre 2007 e riconosciute con ordinanza n. 2 del 21 Dicembre 2007). 

L’ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 

26 Settembre 2007 n. 3 del 22 Gennaio 2008 art. n. 2 prescrive che, “per gli interventi di nuova edificazione 

di volumetria superiore a metri cubi 1000, o comunque comportanti una riduzione della superficie 

permeabile di pertinenza superiore a metri quadrati 200, deve essere predisposta una verifica di compatibilità 

idraulica del progetto, avente le finalità di cui all’Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale del 

Veneto n.1322 del 10 Maggio 2006.” Le ordinanze impongono pertanto la redazione della valutazione di 

compatibilità idraulica a tutti gli interventi edificatori che comportano un’impermeabilizzazione superiore a 

200 m²; ponendo quindi un limite maggiormente restrittivo a quello della norma regionale. La verifica di 

compatibilità, si perfezionerà con l’acquisizione del parere favorevole espresso dal Consorzio competente 

territorialmente. 

In particolare il sito oggetto di intervento ricade nella lista dei comuni elencati nell’allegato A all’ordinanza 

n. 2 del 21 Dicembre 2007, di conseguenza la valutazione di compatibilità idraulica è stata redatta secondo i 

criteri stabiliti dalla D.G.R. 1322/2006 e s.m.i., imponendo un tempo di ritorno di 50 anni ed utilizzando le 

Curve di Possibilità Pluviometrica desunte dall’elaborazione statistica eseguita con il metodo dei valori 

estremi secondo Gumbel sui dati riportati nello studio “Caratterizzazione delle piogge intense sul bacino 
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scolante nella laguna di Venezia” riferendosi alla stazione di Roncade per il periodo di reperimento dei dati 

(1992-2001). 

 

L’intervento oggetto del presente elaborato si riferisce, secondo la classificazione delle norme 

precedentemente citate, ad una significativa impermeabilizzazione potenziale, con una superficie superiore a 

1 ha ed inferiore a 10 ha. Il criterio da adottare per la stima del volume di invaso si basa sull’analisi della 

curva di possibilità pluviometrica (C.P.P.), sulle caratteristiche di permeabilità della superficie drenante e 

sulla portata massima, supposta costante in uscita dal sistema. 

La risposta idrologica del modello risulta pertanto semplificata trascurando tutti  i processi di trasformazione 

afflussi-deflussi. Si necessita di individuare la precipitazione efficace (separazione dei deflussi) ottenuta con 

il metodo del coefficiente di deflusso. Con tale ipotesi si considera che le portate in ingresso al sistema di 

invaso siano sovrastimate e di conseguenza, garantendo la costanza della portata in uscita dal sistema di 

laminazione, si sovrastimeranno, a favore di sicurezza, i volumi di laminazione. 

 

In data 09 Aprile 2008 il Commissario Delegato per l’emergenza idraulica ha divulgato un compendio di 

primi indirizzi e di raccomandazioni per l’applicazione delle ordinanze 2, 3 e 4 del 22.01.2008 in materia di 

prevenzione dal pericolo idraulico. 

Il Commissario Delegato per l’emergenza idraulica ha ritenuto di dover precisare quanto segue in merito 

all’applicabilità dei limiti di volume e superficie previste dalle ordinanze: 

 

 Volumi: Il volume da considerare per l’applicabilità delle ordinanze è quello fuori terra, calcolato vuoto 

per pieno, con esclusione del sottotetto non abitabile; 

 Superfici: si intendono le superfici efficaci ai fini della formazione dei deflussi, come specificato 

nell’allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 1322/06 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

Si aggiunge inoltre: 

 

Qualora nella sistemazione degli scoperti siano previste delle superfici semimpermeabili, al fine della 

verifica di compatibilità idraulica potranno essere computate parzialmente a seconda del coefficiente di 

permeabilità della pavimentazione, coefficiente che potrà essere determinato analiticamente oppure essere 

assunto secondo quanto riportato nell’allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 2948 del 

06 ottobre 2009. (0.1 per aree agricole, 0.2 per le superfici permeabili (aree verdi), 0.6 per le superfici semi-

permeabili (grigliati drenanti con sottostante materasso ghiaioso, strade in terra battuta o stabilizzato, …) e 

pari a 0.9 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali,…..)). 
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4. ANALISI DELLE PIOGGIE DI PROGETTO 

 

Per la definizione delle curve di possibilità pluviometrica di progetto si è fatto riferimento ai dati disponibili 

nello studio “Caratterizzazione delle piogge intense sul bacino scolante nella laguna di Venezia” 

Si riportano di seguito i dati utilizzati nella definizione delle curve di possibilità pluviometrica al variare del 

tempo di ritorno per la stazione di Roncade. La stazione di misura omologata ARPAV contempla 10 anni di 

osservazione sia di precipitazioni orarie che di scrosci ovvero di eventi meteorici aventi notevole intensità e 

breve durata. Le osservazioni coprono gli anni dal 1992 al 2001. 

 

 

Tab. 1: Inquadramento geografico stazione di misura di Roncade. 

 

 

Tab. 2:  Valori massimi annui delle piogge di durata compresa tra 5 minuti primi e 24 ore per la stazione di Roncade. 

 

Dall’analisi statistica dei dati riportati in tabella si è eseguita un’analisi dei valori estremi secondo il metodo 

di Gumbel. 

 

Si riporta di seguito un diagramma riassuntivo delle curve di possibilità pluviometrica delle precipitazioni 

orarie e degli scrosci ottenute e di seguito assunte nello studio. 
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Fig. 7:  Grafico delle curve di possibilità pluviometrica delle piogge orarie.  

 

Tr a [mm/ora
n
] n [-] 

2 32.00 0.216 

5 42.15 0.204 

10 48.86 0.199 

20 55.30 0.195 

30 59.00 0.193 

50 63.63 0.191 

Tab. 3: Tabella riassuntiva dei valori di a e n delle CPP. (Pioggie orarie). 
C.P.P. Scrosci
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Fig. 8 : Grafico delle curve di possibilità pluviometrica degli scrosci.  

Tr a [mm/min
n
] n [-] 

2 4.35 0.523 

5 5.40 0.548 

10 6.10 0.559 

20 6.78 0.567 

30 7.17 0.570 

50 7.66 0.574 

Tab. 4: Tabella riassuntiva dei valori di a e n delle CPP. (Scrosci). 
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La D.G.R.V n°1841/2007 nonché le delibere del commissario stabiliscono che il tempo di ritorno di 

riferimento per i calcoli della portata massima e del volume di invaso massimo deve essere pari a 50 anni. 

 

Le equazioni della curve di possibilità pluviometrica diventano: 

 

 piogge orarie     
191.063.63 th !"   con t [ore] e h [mm]: 

 scrosci                
574.066.7 th !"   con t [min] e h [mm]: 

 

ovvero con t [min] e h [mm]: 

 

 piogge orarie     
191.011.29 th !"   

 

5. DETERMINAZIONE DELLA PORTATA MASSIMA A SITUAZIONE 

ATTUALE ED A SITUAZIONE TRASFORMATA 

Per il calcolo della portata massima che attualmente viene generata dall’area di intervento si applica il 

metodo cinematico. 

Il metodo cinematico assume l’ipotesi che, per una precipitazione di altezza h, di durata   ed intensità 

unitaria j =h/   costante nella durata, ed estesa a tutto il bacino sotteso da un’ipotetica sezione di chiusura, si 

raggiunga la portata massima quando, presso la sezione considerata, giungano insieme i contributi di pioggia 

di tutte le parti ricomprese nel bacino tributario della stessa sezione. L’intervallo di tempo suddetto è definito 

tempo di corrivazione. Tale intervallo è un elemento caratteristico del bacino. 

Il metodo stabilisce che la portata in corrispondenza della sezione terminale cresca in modo lineare nel 

tempo fino ad un valore massimo durante la fase di crescenza della piena, e che da questo decresca 

linearmente nella fase di esaurimento dell’onda di piena. 

La portata massima generata dall’area di intervento si ottiene per tempi di pioggia pari al tempo di 

corrivazione del bacino e si ottiene applicando la formula seguente: 

                    S
t

h
Q

c

!!"#                                                      Eq. 1 

dove: 

 #  è il coefficiente di deflusso mediato sull’area; 

 
ntah !" è la C.P.P. per Tr=50 anni 

 S è l’area di influenza drenante 

Per tempi di ritorno pari a 50 anni la curva di possibilità pluviometrica (C.P.P.) delle precipitazioni risultano 

 con t [min] e h [mm]: 

 piogge orarie     
191.011.29 th !"   

 scrosci                
574.066.7 th !"   
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Il tempo di corrivazione dell’area di intervento nella situazione attuale si può calcolare come una somma di 

due tempi distinti:  

 Il primo è il tempo necessario alla goccia d’acqua caduta nel punto più lontano a raggiungere il 

canale collettore attraverso il terreno. Questo tempo è stato assunto pari a 300 secondi. 

 Il secondo è il tempo che impiega la goccia d’acqua a percorrere il tragitto dal punto in cui si 

immette nel canale alla sezione di chiusura, ottenuto come rapporta tra la lunghezza del percorso ( 

pari a circa 100 metri) e la velocità della corrente ( assunta pari a 0.6 m/s). 

 

Considerando la situazione attuale è possibile stimare il tempo di corrivazione come segue: 

      min8467300
6.0

100
""$"" s

v

L
tc                                            Eq. 2 

La curva di possibilità pluviometrica che appare corretto utilizzare è quella relativa alle piogge orarie 

precedentemente caratterizzata. 

Per i valori del coefficiente di afflusso #, definito come il rapporto tra il volume di pioggia Ve che si 

trasforma in deflusso efficace (Volume efficace) ed il volume totale della precipitazione V: 

                      

V

Ve"#                                                        Eq. 3 

 

Si è preso come riferimento i valori suggeriti in tabella riportata di seguito: 

 

Coefficienti di deflusso # 

Superfici impermeabili – fabbricati 0.9 

Superfici semi-permeabili – pavimentazioni in sarone 0.6 

Superfici permeabili – aree verdi 0.2 

   Tab. 5: Valori dei coefficienti di deflusso per le diverse aree.

Per la stima del coefficiente di deflusso ponderato della situazione attuale si è eseguito un conteggio delle 

estensioni areali con le differenti destinazioni d’uso del suolo e poi è stato calcolato un coefficiente di 

deflusso medio ponderato in area. 

 

                      

tot

ii

S

S #
#

!
"
%

                                                  Eq. 4 

 

I coefficienti di deflusso sono stati assunti secondo quanto riportato nell’allegato A alla Deliberazione di 

Giunta Regionale del Veneto 2948 del 06 ottobre 2009. (0.1 per aree agricole, 0.2 per le superfici permeabili 

(aree verdi), 0.6 per le superfici semi-permeabili (grigliati drenanti con sottostante materasso ghiaioso, strade 
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in terra battuta o stabilizzato, …) e pari a 0.9 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, 

piazzali,…..).). 

 

Si precisa che l’utilizzo del coefficiente di deflusso pari a 0.1 risulta in molti casi poco aderente alla realtà 

poiché non tiene conto della stagionalità degli eventi di pioggia e quindi del conseguente comportamento 

delle superfici scolanti: per un terreno tipicamente agricolo infatti, durante i mesi estivi, si presenta 

caratterizzato da un certo numero di vuoti e quindi con un’elevata capacità di assorbimento delle portate di 

piena, tale da essere inquadrato, dal punto di vista normativo, come un terreno che assorbe il 90% del volume 

di pioggia piovuto in un ipotetico intervallo di tempo, mentre lascia defluire velocemente fino alla sezione di 

chiusura il 10% dello stesso. 

Durante i mesi invernali invece, tale terreno si presenta per lo più ghiacciato e quindi impermeabile dal punto 

di vista idraulico tale da essere inquadrato dal punto di vista normativo come un terreno che assorbe circa il 

30% del volume di pioggia piovuto in un ipotetico intervallo di tempo, mentre lascia defluire velocemente 

fino alla sezione di chiusura il 70% dello stesso 

Assumendo quindi un coefficiente di deflusso pari a !=0.2 anche per aree classificabili come agricole si 

tiene conto della stagionalità del coefficiente di deflusso poiché uno stesso evento di pioggia in periodi 

diversi di tempo può comportare una diversa risposta delle superfici scolanti in termini di assorbimento delle 

portate di piena. 

DATI SUPERFICI STATO DI FATTO 

   

Tipo superficie Superficie [m2] Coefficiente di deflusso [-] 

 Si #i&

Fabbricati 2672 0.90 

Parcheggi e viabilità 3197 0.60 

Superficie a verde 12572 0.20 

TOT 18841 0.37 

Tab. 6 : Valori dei coefficienti di deflusso per le diverse aree allo stato di fatto.

Le superfici sono state dedotte dalla classificazione secondo la planimetria generale riportata di seguito in 

Fig. 9: Planimetria generale classificazione uso del suolo – Stato di Fatto. 

 

 

 

 

 

 



 

Fig. 9: Planimetria generale classificazione uso del suolo – Stato di Fatto.  
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Nel caso specifico si calcola la seguente portata al colmo ed il relativo coefficiente udometrico dello stato di 

fatto. Le piogge utilizzate sono quelle orarie al fine di valutare il coefficiente udometrico allo stato attuale. 

a [mm/min^n] 7.66 

n 0.574 

L [m] 100 

tc [s] 467 

tc[min] 8 

h [mm] 24.86 

j [mm/ora] 191.81 

Q [l/s] 364.30 

u [l/s/ha] (senza manufatto di regimazione portata in uscita) 197.55 

Tab. 7: Dati riassuntivo calcolo coefficiente udometrico allo stato di fatto.

Il coefficiente udometrico stimato risulta eccessivamente elevato per imporre la sua invarianza nelle 

condizioni relative allo stato di progetto. Si è pertanto ritenuto sufficientemente cautelativo imporre come 

condizione di massima portata scaricabile nella rete recettrice consorziale, in accordo con il Consorzio di 

Bonifica Piave, un valore pari a 20 l/s/ha. 

Considerando la trasformazione a seguito della realizzazione dell’intervento, le destinazioni d’uso del suolo 

ed il relativo coefficiente di deflusso ponderato dell’area viene desunto dai dati seguenti: 

DATI SUPERFICI STATO DI PROGETTO 

   

Tipo superficie Superficie [m2] Coefficiente di deflusso [-] 

 Si #i&

Fabbricati 3947 0.90 

Parcheggi e viabilità 10219 0.60 

Superficie a verde 23324 0.20 

TOT 37490 0.38 

Tab. 8 : Valori dei coefficienti di deflusso per le diverse aree allo stato di progetto.

Le superfici sono state dedotte dalla classificazione secondo la planimetria generale riportata di seguito in 

Fig. 10: Planimetria generale classificazione uso del suolo – Stato di Progetto.. 

Per il calcolo della portata al colmo, nel caso di superficie trasformata, valore su cui poi saranno 

dimensionati anche i canali di scolo e lo sfioratore del manufatto di controllo della portata in uscita dal 

sistema, si è utilizzata la C.P.P. relativa agli scrosci, in quanto più gravosa. 

a [mm/min^n] 7.66 

n 0.574 

L [m] 200 

tc [s] 633 

tc[min] 11 

h [mm] 29.63 

j [mm/ora] 168.41 

Q [l/s] 669.38 

u [l/s/ha] (senza manufatto di regimazione portata in uscita) 178.55 

Tab. 9 : Dati riassuntivo calcolo portata al colmo e coefficiente udometrico allo stato di progetto. 



 

Fig. 10: Planimetria generale classificazione uso del suolo – Stato di Progetto.. 
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6. DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI INVASO 

METODO DELL’INVASO 

Per la distribuzione temporale dei volumi affluenti dall’area di intervento, ci si riferisce alla curva di 

possibilità pluviometrica desunta dall’osservazione dei massimi annuali delle precipitazioni orarie poiché è 

stato preliminarmente riscontrato che i massimi volumi di invaso si ottengono tipicamente per tempi di 

pioggia dell’ordine delle ore. 

Gli eventi meteorici quindi che forniscono il massimo volume di invaso sono lunghi e quindi meno intensi 

rispetto agli scrosci. 

Per il calcolo invece della portata massima è corretto utilizzare la curva di possibilità pluviometrica degli 

scrosci, ovvero delle precipitazioni di notevole intensità e di breve durata, poiché il tempo di pioggia che 

definisce la massima portata è pari al tempo di corrivazione, e questo, per le lottizzazioni in genere, è 

dell’ordine delle decine di minuti. 

 

Per quanto riguarda la stima dell’andamento temporale dei volumi restituiti ai corpi idrici naturali, con 

riferimento ad una bacino scolante di superficie S, viene effettuato risolvendo, al variare del tempo di 

pioggia t, l’equazione seguente: 

                      )()( tVtVV outininv '"                                               Eq. 5 

                      
n

in tTraStV !!!" )()( #                                             Eq. 6 

                      tSutVout !!")(                                                      Eq. 7 

dove: 

 #  è il coefficiente di deflusso mediato sull’area; 

 
ntah !" è la C.P.P. per Tr=50 anni 

 S è l’area di influenza drenante 

 u è il coefficiente udometrico imposto allo scarico assunto secondo le indicazioni consorziali pari a 

20 l/s/ha 

La stima del massimo volume d’invaso necessario è stata fatta ricercando numericamente, implementando 

con un foglio di calcolo, il massimo dell’equazione 5, al variare del tempo di pioggia. 

Si riportano di seguito i calcoli eseguiti ed il volume di invaso necessario a garantire la costanza allo scarico 

pari ai 20 l/s/ha. 

a [mm/min^n] 29.110 

n  [-] 0.191 

coeff. deflusso 0.382 

portata uscente [l/s ha] 20.000 

tempo di corrivazione [min] 11.000 

Superficie [m^2] 37490 
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tempi di 

pioggia  

[min] 

altezza di 

pioggia  

[mm] 

intensità di 

pioggia 

[mm/ora] 

intensità 

di pioggia 

efficace 

[mm/ora] 

volume 

entrante 

[m3] 

volume 

uscente  

[m3] 

volume di 

invaso  

[m3] 

volume di invaso 

spec  

[m3/ha] 

tp h j jeff Vin Vout Vinv v inv spec 

10 45.2 271.1 103.6 647.2 45.0 602.18 160.62 

15 48.8 195.3 74.6 699.3 67.5 631.79 168.52 

20 51.6 154.8 59.1 738.8 90.0 648.80 173.06 

25 53.8 129.2 49.4 770.9 112.5 658.47 175.64 

30 55.7 111.5 42.6 798.3 135.0 663.30 176.93 

35 57.4 98.4 37.6 822.1 157.5 664.65 177.29 

40 58.9 88.3 33.7 843.3 180.0 663.40 176.95 

45 60.2 80.3 30.7 862.5 202.4 660.09 176.07 

50 61.5 73.7 28.2 880.1 224.9 655.13 174.75 

55 62.6 68.3 26.1 896.2 247.4 648.80 173.06 

60 63.6 63.6 24.3 911.3 269.9 641.33 171.07 

65 64.6 59.6 22.8 925.3 292.4 632.87 168.81 

70 65.5 56.2 21.5 938.5 314.9 623.57 166.33 

75 66.4 53.1 20.3 950.9 337.4 613.52 163.65 

80 67.2 50.4 19.3 962.7 359.9 602.82 160.80 

85 68.0 48.0 18.3 973.9 382.4 591.54 157.79 

90 68.8 45.8 17.5 984.6 404.9 579.74 154.64 

95 69.5 43.9 16.8 994.9 427.4 567.47 151.36 

100 70.2 42.1 16.1 1004.6 449.9 554.77 147.98 

105 70.8 40.5 15.5 1014.1 472.4 541.68 144.49 

110 71.4 39.0 14.9 1023.1 494.9 528.24 140.90 

115 72.0 37.6 14.4 1031.8 517.4 514.47 137.23 

120 72.6 36.3 13.9 1040.2 539.9 500.39 133.47 

125 73.2 35.1 13.4 1048.4 562.4 486.04 129.65 

130 73.8 34.0 13.0 1056.3 584.8 471.43 125.75 

135 74.3 33.0 12.6 1063.9 607.3 456.58 121.79 

140 74.8 32.1 12.2 1071.3 629.8 441.50 117.76 

145 75.3 31.2 11.9 1078.5 652.3 426.21 113.69 

150 75.8 30.3 11.6 1085.5 674.8 410.72 109.56 

155 76.3 29.5 11.3 1092.4 697.3 395.05 105.37 

160 76.7 28.8 11.0 1099.0 719.8 379.20 101.15 

165 77.2 28.1 10.7 1105.5 742.3 363.18 96.87 

170 77.6 27.4 10.5 1111.8 764.8 347.01 92.56 

175 78.1 26.8 10.2 1118.0 787.3 330.69 88.21 

180 78.5 26.2 10.0 1124.0 809.8 314.23 83.82 

185 78.9 25.6 9.8 1129.9 832.3 297.63 79.39 

190 79.3 25.0 9.6 1135.7 854.8 280.91 74.93 

195 79.7 24.5 9.4 1141.3 877.3 264.06 70.44 

200 80.1 24.0 9.2 1146.9 899.8 247.10 65.91 

205 80.5 23.5 9.0 1152.3 922.3 230.03 61.36 

210 80.8 23.1 8.8 1157.6 944.7 212.85 56.78 

215 81.2 22.7 8.7 1162.8 967.2 195.57 52.17 

220 81.6 22.2 8.5 1167.9 989.7 178.19 47.53 

225 81.9 21.8 8.3 1173.0 1012.2 160.72 42.87 

230 82.2 21.5 8.2 1177.9 1034.7 143.16 38.19 

235 82.6 21.1 8.1 1182.7 1057.2 125.52 33.48 

240 82.9 20.7 7.9 1187.5 1079.7 107.79 28.75 

245 83.2 20.4 7.8 1192.2 1102.2 89.98 24.00 
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250 83.6 20.1 7.7 1196.8 1124.7 72.10 19.23 

255 83.9 19.7 7.5 1201.3 1147.2 54.14 14.44 

260 84.2 19.4 7.4 1205.8 1169.7 36.11 9.63 

265 84.5 19.1 7.3 1210.2 1192.2 18.01 4.80 

Tab. 10: Dati riassuntivi calcolo volume di invaso con il metodo dell’invaso.

 
Il volume massimo di invaso trovato risulta pari a quanto riportato in tabella Tab. 11: 

 
  Volume di invaso [m3] Volume di invaso specifico [m3/ha] Tempo di pioggia [min] 

MODELLO INVASO 664.65 177.29 35 

Tab. 11: Dati riassuntivi calcolo volume di invaso con il metodo dell’invaso.
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Fig. 11: Diagramma volumi al variare del tempo di pioggia  
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Fig. 12: Diagramma volumi di invaso al variare del tempo di pioggia.  
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Fig. 13: Diagramma volumi di invaso specifico al variare del tempo di pioggia.  
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DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI INVASO 

METODO CINEMATICO 

 

 
Con l’applicazione del metodo cinematico si presuppone che il riempimento del volume di invaso avvenga 

ragionevolmente per tempi di pioggia maggiori del tempo di corrivazione della rete di raccolta delle acque 

meteoriche. 

Fig. 14 : Idrogramma di piena secondo metodo cinematica per tempi di pioggia superiori al tempo di corrivazione. 

 

Il volume di invaso, rappresentato dall’area in viola del grafico suddetto, si ottiene con questa formula: 

 

                      321 VVVVinv $$"                                                  Eq. 8 

 

in cui V1,V2 rappresentano le aree dei due triangoli di base t’ ed altezza Qmax – Qu, V3 rappresenta l’area del 

rettangolo di base tp-tc ed altezza Qmax– Qu 

V1 è uguale a V2 poiché la fase di crescita della portata di piena ha la stessa durata della fase di decrescita. 

Tale durata coincide con il tempo di corrivazione tc. 

Per trovare t’ s considera valida l’uguaglianza seguente: 

                      

out

c

QQ

t

Q

t

 
!

max

'

max

                                               Eq. 9 

                      c
out t

Q

QQ
t "

 
!

max

max'
                                                    Eq. 10 

 

L’area del triangolo V1 = V2  si calcola come di seguito: 

                      )(
2

1)(
max

max

max
21 outc

out QQt
Q

QQ
VV  """

 
!!                            Eq. 11 
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L’area del rettangolo V3  

                      )()( max3 cpout ttQQV  " !                                             Eq. 12 

 

Tramite ulteriori semplificazioni si trova che il volume di invaso è pari a : 

                      ))(()( maxmax coutpoutinv tQQtQQV " " !                               Eq. 13 

 

La portata massima secondo il modello cinematico, quando il tempo di pioggia è superiore al tempo di 

corrivazione del bacino analizzato, prevede un legame con la durata della precipitazione. Si è pertanto, 

tramite l’ausilio di un foglio di calcolo, ricercato il valore del tempo di pioggia tale da massimizzare il 

volume di invaso necessario a garantire la costanza della portata in uscita dal sistema. 

Si riportano di seguito i calcoli eseguiti ed il volume di invaso necessario a garantire la costanza allo scarico 

pari ai 20 l/s/ha. 

a [mm/min^n] 29.110 

n  [-] 0.191 

coeff. deflusso 0.382 

portata uscente [l/s ha] 20.000 

tempo di corrivazione [min] 11.000 

Superficie [m^2] 37490 

 

 

tempi di 

pioggia  

[min] 

altezza 

di 

pioggia 

[mm] 

intensità 

di 

pioggia 

[mm/ora] 

intensità di 

pioggia 

efficace 

[mm/ora] 

portata 

entrante  

[l/s] 

portata 

uscente 

[m3/s] 

volume di 

invaso  

[m3] 

volume di invaso 

spec  

[m3/ha] 

tp h j jeff Qin Qout Vinv v inv spec 

15 48.8 195.3 74.6 776.97 74.98 587.1 156.60 

20 51.6 154.8 59.1 615.64 74.98 605.3 161.47 

25 53.8 129.2 49.4 513.96 74.98 616.2 164.36 

30 55.7 111.5 42.6 443.48 74.98 622.2 165.96 

35 57.4 98.4 37.6 391.48 74.98 624.6 166.62 

40 58.9 88.3 33.7 351.40 74.98 624.5 166.57 

45 60.2 80.3 30.7 319.46 74.98 622.2 165.97 

50 61.5 73.7 28.2 293.36 74.98 618.3 164.92 

55 62.6 68.3 26.1 271.59 74.98 613.0 163.50 

60 63.6 63.6 24.3 253.13 74.98 606.5 161.78 

65 64.6 59.6 22.8 237.26 74.98 599.0 159.78 

70 65.5 56.2 21.5 223.45 74.98 590.7 157.56 

75 66.4 53.1 20.3 211.32 74.98 581.6 155.13 

80 67.2 50.4 19.3 200.57 74.98 571.8 152.53 

85 68.0 48.0 18.3 190.97 74.98 561.5 149.77 

90 68.8 45.8 17.5 182.34 74.98 550.6 146.87 

95 69.5 43.9 16.8 174.54 74.98 539.2 143.84 

100 70.2 42.1 16.1 167.44 74.98 527.4 140.69 

105 70.8 40.5 15.5 160.96 74.98 515.2 137.44 

110 71.4 39.0 14.9 155.02 74.98 502.7 134.09 

115 72.0 37.6 14.4 149.54 74.98 489.8 130.65 

120 72.6 36.3 13.9 144.48 74.98 476.6 127.12 

125 73.2 35.1 13.4 139.79 74.98 463.1 123.53 
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tempi di 

pioggia  

[min] 

altezza 

di 

pioggia 

[mm] 

intensità 

di 

pioggia 

[mm/ora] 

intensità di 

pioggia 

efficace 

[mm/ora] 

portata 

entrante  

[l/s] 

portata 

uscente 

[m3/s] 

volume di 

invaso  

[m3] 

volume di invaso 

spec  

[m3/ha] 

tp h j jeff Qin Qout Vinv v inv spec 

130 73.8 34.0 13.0 135.42 74.98 449.3 119.86 

135 74.3 33.0 12.6 131.35 74.98 435.3 116.12 

140 74.8 32.1 12.2 127.54 74.98 421.1 112.33 

145 75.3 31.2 11.9 123.97 74.98 406.7 108.47 

150 75.8 30.3 11.6 120.62 74.98 392.0 104.56 

155 76.3 29.5 11.3 117.46 74.98 377.2 100.60 

160 76.7 28.8 11.0 114.48 74.98 362.1 96.59 

165 77.2 28.1 10.7 111.67 74.98 346.9 92.54 

170 77.6 27.4 10.5 109.00 74.98 331.6 88.44 

175 78.1 26.8 10.2 106.47 74.98 316.1 84.30 

180 78.5 26.2 10.0 104.08 74.98 300.4 80.13 

185 78.9 25.6 9.8 101.79 74.98 284.6 75.91 

190 79.3 25.0 9.6 99.62 74.98 268.7 71.66 

195 79.7 24.5 9.4 97.55 74.98 252.6 67.38 

200 80.1 24.0 9.2 95.57 74.98 236.4 63.07 

205 80.5 23.5 9.0 93.68 74.98 220.1 58.72 

210 80.8 23.1 8.8 91.87 74.98 203.8 54.35 

215 81.2 22.7 8.7 90.14 74.98 187.2 49.95 

220 81.6 22.2 8.5 88.48 74.98 170.6 45.52 

225 81.9 21.8 8.3 86.89 74.98 153.9 41.06 

230 82.2 21.5 8.2 85.35 74.98 137.1 36.58 

235 82.6 21.1 8.1 83.88 74.98 120.3 32.08 

240 82.9 20.7 7.9 82.47 74.98 103.3 27.55 

245 83.2 20.4 7.8 81.10 74.98 86.2 23.01 

250 83.6 20.1 7.7 79.79 74.98 69.1 18.44 

255 83.9 19.7 7.5 78.52 74.98 51.9 13.85 

260 84.2 19.4 7.4 77.29 74.98 34.6 9.24 

265 84.5 19.1 7.3 76.11 74.98 17.3 4.61 

15 48.8 195.3 74.6 776.97 74.98 587.1 156.60 

Tab. 12: Dati riassuntivi calcolo volume di invaso con il modello cinematico

 
Il volume massimo di invaso trovato risulta pari a quanto riportato in tabella Tab. 13: 

 

  Volume di invaso [m3] Volume di invaso specifico [m3/ha] Tempo di pioggia [min] 

MODELLO 

CINEMATICO 
624.65 166.62 35 

Tab. 13: Dati riassuntivi calcolo volume di invaso con il modello cinematico.
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Fig. 15: Diagramma portate al variare del tempo di pioggia  
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Fig. 16: Diagramma volumi di invaso al variare del tempo di pioggia.  
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Diagramma volumi specifici di invaso - tempi di pioggia
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Fig. 17: Diagramma volumi di invaso specifico al variare del tempo di pioggia.  

 

7. CONFRONTO METODI STIMA VOLUME DI INVASO 

 

  Volume di invaso [m3] Volume di invaso specifico [m3/ha] Tempo di pioggia [min] 

MODELLO  

INVASO 
664.65 177.29 35 

Tab. 14: Dati riassuntivi calcolo volume di invaso con il metodo dell’invaso.

 

  Volume di invaso [m3] Volume di invaso specifico [m3/ha] Tempo di pioggia [min] 

MODELLO 

CINEMATICO 
624.65 166.62 35 

Tab. 15: Dati riassuntivi calcolo volume di invaso con il modello cinematico.

 

Come appare dai calcoli eseguiti, si vede che sostanzialmente, anche se a fronte di una modellazione 

semplificata, si arriva a stimare, con i due metodi di calcolo utilizzati lo stesso valore di volume di invaso. 

Viene scelto come volume compensativo per garantire la costanza del coefficiente udometrico al manufatto 

di restituzione il valore più gravoso, quindi quello relativo al calcolo eseguito con il modello dell’invaso pari 

a 664.65 mc corrispondenti ad un volume specifico per ettaro pari a 177.29 mc/ha. 

 

Al volume definito con il metodo dell’invaso si ipotizza di detrarre i volumi esistenti e disponibili, 

relativamente ai piccoli invasi stimati secondo le indicazioni presenti in letteratura e volumi esistenti 

individuabili in fossati esistenti ubicati ella rete di scarico a monte del manufatto di restituzione. 



RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

VARIANTE ED AMPLIAMENTO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO H-FARM 

 

 26

 
Fig. 18: Indicazioni volumi disponibili e da realizzarsi.  

 

 
Volumi di invaso [m

3
] Volumi di invaso specifico [m

3
/ha] 

MODELLO INVASO 664.65 177.29 

PICCOLI INVASI 187.45 50.00 

VOLUMI DISPONIBILI 535.04 142.72 

VOLUME COMPENSATIVO -57.84 -15.43 

Tab. 16: Volume compensativo da realizzare nell’intervento.

 
 

I risultati indicano che i volumi attualmente disponibili sono sufficienti e garantire l’invaso dei volumi di 

pioggia e che non sarà necessario progettare ulteriori volumi compensativi oltre a quelli già presenti. 
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8. SCELTE PROGETTUALI PER GARANTIRE L’INVARIANZA IDRAULICA 

 

Il punto di scarico si colloca in prossimità del fossato principale, lungo il confine sud dell’area di intervento, 

dove la scolina agraria interseca il suo corso. Nel punto di immissione le portate generate dal lotto oggetto di 

trasformazione saranno modulate con un manufatto in calcestruzzo o, in alternativa, da un manufatto 

realizzato con criteri di ingegneria naturalistica.  

La restituzione delle acque di pioggia viene fatta con foro calibrato atto a garantire lo scarico controllato 

della portata in uscita ( 20 l/s ha) . Il foro potrà essere presidiato nel punto di immissione sul fossato con una 

valvola di non ritorno tipo “Clapet”. In questo modo verrà limitata la portata scaricata e si eviteranno 

rigurgiti di portata dello fossato stesso all’interno della scolina. 

 

 
Fig. 19 : Planimetria posizionamento manufatto di scarico.  
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Fig. 20 : Particolare schematico manufatto di scarico. 

 

 
Fig. 21 : Particolare schematico manufatto di scarico. Sezione longitudinale. 
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9. DIMENSIONAMNETO DEL MANUFATTO DI SCARICO E CONTROLLO DELLE PORTATE 

 

La bocca tarata viene dimensionata secondo i dati riportati nella Tab. 17, utilizzando la formula seguente: 

                      hg
D

CqQout """""! 2
4

2

#                                        Eq. 14 

 
S [m2] 37490 

u [l/s/ha] 20 

Qout [l/s] 74.98 

 

 

Descrizione parametro Simbolo Valore Unità di misura 

Coefficiente di portata Cq 0.61  

Diametro foro D 0.230 m 

Area foro A 0.040 m2 

Battente idraulico (foro soglia di sfioro) H 0.48 cm 

Portata uscente Q 74.98 l/s 

Tab. 17: Dati riassuntivi dimensionamento foro calibrato 

 
Lo sfioratore superficiale viene dimensionato nel caso in cui possa verificarsi l’ostruzione della bocca tarata. 

Il suo dimensionamento segue la formula sotto riportata ed i risultati del calcolo sono riportati in maniera 

sintetica in Tab. 18: 

La portata massima imposta nella verifica è quella precedentemente calcolata in Tab. 9 

                      hghBCqQout """""! 2                                        Eq. 15 

 
S [m2] 37490 

Qmax 669.38 

 

 

 

Descrizione parametro Simbolo Valore Unità di misura 

Coefficiente di portata (parete grossa) Cq 0.35  

Larghezza di sfioro B 2.50 m 

Battente idraulico sopra soglia H 31 cm 

Portata uscente Q 669.38 l/s 

Tab. 18: Dati riassuntivi dimensionamento sfioratore di sicurezza. 

 
In corrispondenza del punto di scarico verrà realizzato il manufatto di restituzione, realizzato in calcestruzzo 

armato, o in alternativa con tecniche di ingegneria naturalistica, con una luce di scarico del diametro 

calibrato pari a 230 mm come da calcoli riportati. Nel caso in cui la luce di scarico possa essere, in 

condizioni particolarmente gravose, occlusa, il manufatto di scarico è dotato di uno sfioratore superficiale, in 

grado di evacuare la massima portata di piena per la situazione trasformata, con un franco di sicurezza dal 

piano campagna pari a 30 cm. 

Il fondo del canale di restituzione sarà protetto da erosioni e scalzamenti, con una protezione del fondo in 

pietrame. 
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Considerando la destinazione d’uso del suolo nello stato di progetto e le superfici drenanti nella scolina si è 

di seguito riportata la verifica idraulica del fossato al fine di verificare che la scolina abbia una sezione 

idonea allo smaltimento della massima portata attesa, generabile dal lotto oggetto di trasformazioni a seguito 

di una pioggia con un tempo di ritorno pari a 50 anni. 

Per il calcolo della massima portata, si è assunto il metodo razionale, considerando la condizione più gravosa 

in termini di picco di portata generata, considerando, quindi come tempo di pioggia il tempo di corrivazione 

nel caso di pioggie brevi ed intense (scrosci). Vedi Tab. 9. 

 

Verifica idraulica scolina: 

 

Fig. 22:  Sezione tipo scolina. Fig. 23:  Foto scolina lungo lato est. 

 

La sezione tipica di scorrimento, su cui viene eseguita la verifica in caso di smaltimento della massima 

portata transitante pari a Q=669.38 l/s viene eseguita assumendo i seguenti parametri di calcolo desunti dal 

profilo longitudinale di progetto e dalla geometria della sezione tipo assunta. La formula adottata nel calcolo 

è quella relativa al moto uniforme quindi: 

 

             
2/13/2

fHS iRAKQ """!                              Eq. 16 

 

Descrizione parametro Simbolo Valore Unità di misura

Portata massima Q 669.38 l/s 

Coefficiente di resistenza equivalente secondo Gauckler-Strickler Ks 30 m1/3/s 

Pendenza fondo if 0.1 % 

Scarpa sezione  0.577 - 

Profondità deflusso di moto uniforme YM.U.  0.79 m 

Tab. 19: Dati riassuntivi calcolo deflusso su scolina esistente. 
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Fig. 24: Scala deflusso su scolina esistente.

 

La sezione risulta pertanto ampiamente verificata, dal punto di vista idraulico per lo smaltimento della 

massima portata attesa, garantendo idoneo franco di sicurezza, anche nei confronti del volume invasabile. 

10. CONCLUSIONI 

 

L’applicazione del modello idrologico dell’invaso ha permesso di calcolare delle misure compensative per 

l’impermeabilizzazione della superficie introdotta dal progetto che consentono di ridurre, se non di annullare, 

gli incrementi di portata prodotti con la realizzazione delle nuove superfici impermeabili/semipermeabili. 

Il calcolo idrologico per l’evento probabilistico considerato (tempo di ritorno della precipitazione pari a 50 

anni) ha stimato che i volumi attualmente presenti sono sufficienti per garantire l’invaso dei 624.65 mc di 

acqua meteorica. 

La restituzione della portata nel canale recettore potrà essere realizzata da un semplice manufatto in 

calcestruzzo secondo lo schema riportato in relazione.  Si suggerisce di dotare il manufatto di una griglia e di 

un vano anti – detrito. E’ consigliabile adottare un idoneo sistema (es. cuffia) per evitare intasamenti del foro 

di scarico del manufatto. Viene suggerito poi l’utilizzo di una idonea valvola antiriflusso  tipo “Clapet” sul 

tubo di scarico. Il manufatto di laminazione potrà essere realizzato anche con tecniche di ingegneria 

naturalistica, utilizzando materiali naturali ed ecosostenibili, in sostituzione del calcestruzzo (utilizzato nella 

realizzazione del manufatto in calcestruzzo).  
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I manufatti di laminazione e restituzione permetteranno la realizzazione di bacini umidi e, nel contempo, 

regoleranno la restituzione dei deflussi al corpo idrico ricettore , migliorando la sostenibilità dell’intervento e 

la compatibilità idraulica della stessa con il regime idraulico esistente.  

La sezione della scolina esistente risulta idonea anche nei confronti della massima portata smaltibile, avendo 

assunto nella verifica parametri cautelativi come la pendenza media del fondo e la scabrezza equivalente 

tipica di una scolina agraria. 

Per quanto riguarda, il punto di immissione nel canale recettore, si prescrive una protezione dell’alveo con 

un leggero corazzamento del fondo al fine di preservare il manufatto di restituzione da erosioni e possibili 

scalzamenti. Tale protezione potrà essere realizzata con un riempimento del fondo con pietrame. 

 

 

Il tecnico 
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