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COMPATIBILITA’ IDRAULICA DEGLI INTERVENTI DI P.I.
7.1

La classificazione degli interventi

Secondo quanto riportato nell’allegato A alla D.g.r. n.2948 del 06.10.2009 gli interventi in oggetto si
possono classificare sulla scorta dell’entità di trasformazione della superficie.
Classe di intervento

Definizione

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Intervento su superfici di estensione inferiore a 0.10
ha (1000 mq)

Modesta impermeabilizzazione potenziale

Intervento su superfici comprese tra 0.10 ha e 1 ha
(1.000 e 10.000 mq)

Significativa impermeabilizzazione potenziale

Intervento su superfici comprese tra 1 e 10 ha o > 10
ha con Imp.<0.3

Sulla scorta della normativa di riferimento sopra riportata, e ai fini dell’analisi degli interventi previsti
dallo strumento urbanistico oggetto di valutazione, si è proceduto alla classificazione degli interventi.
INTERVENTI
VOLUMI PUNT. SU C1 e C2
A.P.P. n.01
A.P.P. n.02
A.P.P. n.03
A.P.P. n.04
A.P.P. n.05
A.P.P. n.06
A.P.P. n.07

SUPERFICIE [mq]
< 1.000
534
35.069
1.292
17.400
8.500
3.773
11.104

CLASSE secondo DGR 2948
Trascurabile impermeabilizzazione potenziale
Trascurabile impermeabilizzazione potenziale
Significativa impermeabilizzazione potenziale
Modesta impermeabilizzazione potenziale
Significativa impermeabilizzazione potenziale
Modesta impermeabilizzazione potenziale
Modesta impermeabilizzazione potenziale
Significativa impermeabilizzazione potenziale

Si evince che, in merito alla superficie d’ambito degli interventi, gli ambiti in trasformazione si
classificano nelle classi di trascurabile (N.16 interventi), modesta (N.3 interventi) e significativa (N.3
interventi) impermeabilizzazione potenziale.

7.2

Le misure di compensazione idraulica da realizzare

L’Allegato A della D.G.R. n.2948 prescrive che, nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale,
è sufficiente adottare dei buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici
dei parcheggi.
Nel caso, invece, di modesta impermeabilizzazione, oltre al dimensionamento dei volumi compensativi
cui affidare la funzione di laminazione delle piene, è opportuno che le luci di scarico non eccedano le
dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il
metro.
12002IVA.STUR01.3 VCI
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Nel caso di significativa impermeabilizzazione, andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell’invaso
e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall’area in
trasformazione ai valori precedenti l’impermeabilizzazione.
In presenza di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge (coefficiente di filtrazione
maggiore di 10‐3 m/s e frazione limosa inferiore al 5% ), in presenza di falda freatica sufficientemente
profonda e di regola in caso di piccole superfici impermeabilizzate, è di norma possibile realizzare
sistemi di infiltrazione facilitata in cui convogliare i deflussi in eccesso prodotti
dall’impermeabilizzazione. Questi sistemi, che fungono da dispositivi di re‐immissione in falda, possono
essere realizzati sotto forma di vasche o condotte disperdenti posizionati negli strati superficiali del
sottosuolo in cui sia consentito l’accumulo di un battente idraulico che favorisca l’infiltrazione e la
dispersione nel terreno. I parametri assunti alla base del dimensionamento dovranno essere desunti da
prove sperimentali. Tuttavia le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso
per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata. Qualora si voglia aumentare la percentuale
di portata attribuita all’infiltrazione, fino ad una incidenza massima del 75%, si dovrà documentare,
attraverso appositi elaborati progettuali e calcoli idraulici, la funzionalità del sistema a smaltire gli
eccessi di portata prodotti dalle superfici impermeabilizzate rispetto alle condizioni antecedenti la
trasformazione, almeno per un tempo di ritorno di 200 anni per territori di pianura.
Considerando tuttavia che le condizioni di permeabilità sopra riportate non si riscontrano in territorio
comunale, i volumi necessari per l’invarianza idraulica saranno determinati con riferimento ad un tempo
di ritorno di 50 anni e potranno essere ricercati nei seguenti modi:





mediante un sovradimensionamento della rete di fognatura bianca per lo smaltimento delle
portate meteoriche;
mediante la ricerca di volumi d’invaso ricavati in aree verdi depresse e/o in vasche di
laminazione;
attraverso il risezionamento di scoline e fossati di guardia esistenti;
mediante la combinazione delle precedenti soluzioni.

Per quanto concerne le metodologie generali costruttive si prescrive che:




le pavimentazioni previste a sosta e parcheggio debbano essere di tipo drenante su sottofondo
permeabile, in modo da aumentare i tempi di ritenzione delle acque (grigliati, mattonelle,
blocchi in cls, ecc…) e consentire l’infiltrazione di una quota parte delle stesse;
le aree a verde, in particolare quelle con funzione di ricettore delle aree impermeabili limitrofe,
dovranno assumere configurazione tale da massimizzare la capacità di trattenuta delle acque
per la laminazione, quindi creare delle depressioni che potranno fungere da invaso.
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Analisi delle trasformazioni degli interventi e prescrizioni

Si riportano di seguito le analisi delle trasformazioni previste dal Piano degli Interventi, individuando le
prescrizioni di invarianza e la tipologia delle misure compensative che dovranno essere osservate ai fini
della compatibilità idraulica di ciascun Intervento.
Per il dimensionamento dei volumi di invaso necessari a garantire l’invarianza idraulica della
trasformazione si è fatto riferimento alle Prescrizioni del Genio Civile di Vicenza (prot. n. 573894/2009),
in cui in base all’Ambito Territoriale Omogeneo di appartenenza si assegnano dei volumi di invaso
specifici per ettaro di superficie impermeabilizzata.
Inoltre, come esposto nella Compatibilità del P.A.T. comunale, si impone un coefficiente udometrico in
uscita pari a 10 [l/s ha], ai fini della limitazione della portata scaricata dalle nuove aree trasformate.

Aree di espansione in zona C1 e C2 (Volumi puntuali)
Il Piano degli Interventi prevede la concessione di n.18 volumi di nuova edificazione, ripartiti in
corrispondenza/adiacenza a n.15 zone territoriali tipo C1 e C2 esistenti, con fabbricabilità massima pari
ad volume puntuale di 600 m3. Come già premesso, si tratta di interventi localizzati di nuova edificazione
ed ampliamento di tipo residenziale, ricadenti in aree che il Piano di Assetto del Territorio ha classificato
compatibili ed a edificazione diffusa.
Si riporta di seguito la definizione delle zone interessate, rimandando alla planimetria allegata per la loro
ubicazione:
ZTO ‐ codice
C1‐43
C1‐102
C1‐103
C1‐104
C1‐105
C1‐106
C1‐107
C1‐108
C1‐110
C1‐111
C1‐112
C2‐4/03
C2‐8/02
C2‐11/02

Volume puntuale da 600 m3 concesso
N. 1
N. 1
N. 1
N. 2
N. 1
N. 1
N. 1
N. 2
N. 3
N. 1
N. 1
N. 1
N. 1
N. 1

La concessione di un volume massimo di fabbricabilità pari a 600 m3 comporta, ai fini della invarianza
idraulica della trasformazione, una trascurabile impermeabilizzazione potenziale. Tale valore di
12002IVA.STUR01.3 VCI
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volumetria si può infatti tradurre in circa 100 m2 di impermeabilizzazione, se si considera una altezza
media di fabbricati pari a 6,00 m.
Pertanto si ritiene che, anche per le zone in cui si concedono fino a 3 volumi puntuali da 600 m3, i volumi
concessi non comportino una trasformazione significativa del territorio, per lo meno non abbisognante
di opere di compensazione oltre a quelle che sono prescrivibili con il rispetto delle Norme di
compatibilità e tutela idraulica.
Si riporta di seguito una scheda di analisi per ognuno degli interventi puntuali rientranti in tale categoria,
che dovrà costituire prescrizione in fase di sviluppo esecutivo dell’Intervento.

Scheda monografica degli interventi e prescrizioni
INTERVENTI

Aree di espansione in zona C1 e C2 (Volumi puntuali)

Superficie impermeabilizzata [S]1

< 300 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento

Interventi puntuali di ampliamento e/o nuova edificazione ad uso
residenziale

Prescrizioni di invarianza

Osservanza delle Norme di compatibilità e tutela idraulica riportate
in § 8.

Prescrizioni di invarianza

Garantire un Volume di invaso pari a:

se [S] > 300 m

2

205 mc/ha imp. per le zone in ATO Aa.3
505 mc/ha imp. per le zone in ATO I.1, I.2, Am.2, Am.3, Aa.2 e Aa.4
625 mc/ha imp. per le zone in ATO I.3

1

Valore da determinare analiticamente in sede di progettazione esecutiva.

12002IVA.STUR01.3 VCI
integr. GCVI

Pagina 22 di 46

IDEVA Ingegneria
www.idevaingegneria.it

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA RELATIVA AL
PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI LONGARE (VI)

12002IVA.STUR01.0
Data – ottobre 2012

Accordo A.P.P. n.01
Ortofoto ed estratto cartografico
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Scheda monografica dell’intervento e prescrizioni
INTERVENTO

A.P.P. n.01

Ubicazione

Via Roma – Foglio 5, mapp. 86‐87‐89subb.1‐6

A.T.O. di appartenenza

A.T.O. I.1 ‐ Longare

Bacino idrografico di appartenenza

Canale Bisatto

Superficie interessata [S]

534 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento

Ristrutturazione di edificio ad uso commerciale/residenziale

Coefficiente di deflusso ante

0,80 (Area già edificata)

Coefficiente di deflusso post

0,80

Fognatura presente

Linea fognaria mista DN 400 mm (su ex SS247)

Recapito finale

Scarico diretto in Canale Bisatto

Presenza di criticità idrauliche

SI

Presenza di fasce di rispetto idraulico

SI

Presenza di vincoli, tutele e fragilità

Area idonea a condizione per problematiche idrogeologiche

Caratteristiche idrogeologiche

Falda a profondità variabile tra ‐3 e ‐4 dal piano campagna

Prescrizioni di invarianza

Osservanza delle Norme di compatibilità e tutela idraulica riportate
in § 8.

Tipologia opere di compensazione

Nessuna
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Accordo A.P.P. n.02
Ortofoto ed estratto cartografico
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Scheda monografica dell’intervento e prescrizioni
INTERVENTO

A.P.P. n.02

Ubicazione

Via Campanonta – Foglio 24, mapp. dal 388 al 468

A.T.O. di appartenenza

A.T.O. Am.3 ‐ Lumignano

Bacino idrografico di appartenenza

Canale Bisatto

Superficie interessata [S]

35.069 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09

Significativa impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento

Piano di urbanizzazione residenziale

Coefficiente di deflusso ante

0,20 ‐ Area verde a servizi

Coefficiente di deflusso post [

0,70 ‐ Area urbanizzata

Fognatura presente

Linea fognaria mista DN 400 mm (su via Campanonta)

Recapito finale

Scarico diretto in Scolo Scaranto Fontana di Lumignano

Presenza di criticità idrauliche

SI

Presenza di fasce di rispetto idraulico

SI

Presenza di vincoli, tutele e fragilità

Area idonea/idonea a condizione problematiche idrogeologiche

Caratteristiche idrogeologiche

Falda a profondità variabile tra ‐2 e ‐3 dal piano campagna

Prescrizioni di invarianza

505 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata
Volume di invaso: V = 505 x S x 
Portata max in uscita: u = 35 l/s ha

Tipologia opere di compensazione

Sovradimensionamento delle condotte di drenaggio
Aree a verde depresse
Vasche o bacini di invaso interrati

2

Il valore esatto di  dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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Accordo A.P.P. n.03
Ortofoto ed estratto cartografico
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Scheda monografica dell’intervento e prescrizioni
INTERVENTO

A.P.P. n.03

Ubicazione

Via Calderuga – Foglio 4, mapp. 138‐284

A.T.O. di appartenenza

A.T.O. I.1 ‐ Longare

Bacino idrografico di appartenenza

Canale Bisatto

Superficie interessata [S]

1.292 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09

Modesta impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento

Nuovo immobile (comm/dir/res) su area produttiva edificata

Coefficiente di deflusso ante

0,70 ‐ Area C1 e Fd

Coefficiente di deflusso post [

0,70 ‐ Area urbanizzata

Fognatura presente

Linea fognaria mista DN 600 mm (su ex SS 247)

Recapito finale

Mantenimento attuale scarico

Presenza di criticità idrauliche

NO

Presenza di fasce di rispetto idraulico

NO

Presenza di vincoli, tutele e fragilità

Area idonea a condizione per problematiche di versante

Caratteristiche idrogeologiche

Falda a profondità variabile tra ‐3 e ‐4 dal piano campagna

Prescrizioni di invarianza

505 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata
Volume di invaso: V = 505 x S x 
Luce di scarico di dimensioni 200 mm e tiranti idrici < 1,00 m

Tipologia opere di compensazione

Sovradimensionamento delle condotte di drenaggio
Aree a verde depresse
Vasche o bacini di invaso interrati

3

Il valore esatto di  dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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Accordo A.P.P. n.04
Ortofoto ed estratto cartografico
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Scheda monografica dell’intervento e prescrizioni
INTERVENTO

A.P.P. n.04

Ubicazione

Via Don G. Calabria – Foglio 15, mapp. 651‐667

A.T.O. di appartenenza

A.T.O. I.2 ‐ Costozza

Bacino idrografico di appartenenza

Canale Bisatto

Superficie interessata [S]

17.400 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09

Significativa impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento

Piano di urbanizzazione residenziale e Parcheggio pubblico

Coefficiente di deflusso ante

0,30 ‐ Area a verde attrezzato parzialmente edificata

Coefficiente di deflusso post [

0,60 ‐ Area urbanizzata residenziale, parcheggio pubblico e verde

Fognatura presente

Linea fognaria mista DN 1000 mm (su via Europa)

Recapito finale

Scoline di scarico in Canale Bisatto

Presenza di criticità idrauliche

NO

Presenza di fasce di rispetto idraulico

NO

Presenza di vincoli, tutele e fragilità

Nessun vincolo ‐ Area idonea

Caratteristiche idrogeologiche

Falda a profondità variabile tra ‐2 e ‐3 dal piano campagna

Prescrizioni di invarianza

505 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata
Volume di invaso: V = 505 x S x 
Portata max in uscita: u = 17 l/s ha

Tipologia opere di compensazione

Sovradimensionamento delle condotte di drenaggio
Aree a verde depresse
Vasche o bacini di invaso interrati

4

Il valore esatto di  dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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Accordo A.P.P. n.05
Ortofoto ed estratto cartografico
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Scheda monografica dell’intervento e prescrizioni
INTERVENTO

A.P.P. n.05

Ubicazione

Via Chiesa nuova – Foglio 14, mapp. 336‐337‐338‐339

A.T.O. di appartenenza

A.T.O. I.1 ‐ Longare

Bacino idrografico di appartenenza

Canale Bisatto

Superficie interessata [S]

8.500 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09

Modesta impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento

Piano di urbanizzazione residenziale

Coefficiente di deflusso ante

0,70 ‐ Area edificata produttiva e residenziale

Coefficiente di deflusso post [

0,70 ‐ Area urbanizzata residenziale

Fognatura presente

Linea fognaria mista DN 400 mm (su via Chiesa Nuova)

Recapito finale

Mantenimento attuale scarico

Presenza di criticità idrauliche

NO

Presenza di fasce di rispetto idraulico

NO

Presenza di vincoli, tutele e fragilità

Area idonea a condizione per problematiche idrogeologiche

Caratteristiche idrogeologiche

Falda a profondità variabile tra ‐3 e ‐4 dal piano campagna

Prescrizioni di invarianza

505 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata
Volume di invaso: V = 505 x S x 
Luce di scarico di dimensioni 200 mm e tiranti idrici < 1,00 m

Tipologia opere di compensazione

Sovradimensionamento delle condotte di drenaggio
Aree a verde depresse
Vasche o bacini di invaso interrati

5

Il valore esatto di  dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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Scheda monografica dell’intervento e prescrizioni
INTERVENTO

A.P.P. n.06

Ubicazione

Via dei Martinelli – Foglio 5, mapp.213‐298

A.T.O. di appartenenza

A.T.O. I.1 ‐ Longare

Bacino idrografico di appartenenza

Canale Bisatto

Superficie interessata [S]

3.773 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09

Modesta impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento

Piano di urbanizzazione residenziale

Coefficiente di deflusso ante

0,20 ‐ Area verde in zona agricola e C2 inedificata

Coefficiente di deflusso post [

0,70 ‐ Area urbanizzata residenziale

Fognatura presente

Linea fognaria mista DN 200 mm (su via Martinelli)

Recapito finale

Scoline di scarico in Canale Bisatto

Presenza di criticità idrauliche

NO

Presenza di fasce di rispetto idraulico

NO

Presenza di vincoli, tutele e fragilità

Area idonea a condizione per problematiche di versante

Caratteristiche idrogeologiche

Falda a profondità variabile tra ‐3 e ‐4 dal piano campagna

Prescrizioni di invarianza

505 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata
Volume di invaso: V = 505 x S x 
Luce di scarico di dimensioni 200 mm e tiranti idrici < 1,00 m

Tipologia opere di compensazione

Sovradimensionamento delle condotte di drenaggio
Aree a verde depresse
Vasche o bacini di invaso interrati

6

Il valore esatto di  dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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Scheda monografica dell’intervento e prescrizioni
INTERVENTO

A.P.P. n.07

Ubicazione

Via Crosaron – Foglio 11, mapp. 146‐147‐236‐212‐164‐269

A.T.O. di appartenenza

A.T.O. Aa.3 ‐ Settimo ‐ Mussolina

Bacino idrografico di appartenenza

Scolo Settimo

Superficie interessata [S]

11.104 mq

Classe dell’intervento DGR 2948/09

Significativa impermeabilizzazione potenziale

Tipologia dell’intervento

Piano di urbanizzazione residenziale

Coefficiente di deflusso ante

0,33 ‐ Area verde con fabbricati artigianali dismessi

Coefficiente di deflusso post [

0,40 ‐ Area urbanizzata residenziale e area a verde privato

Fognatura presente

NO

Recapito finale

Scoline di scarico in Scolo Settimo

Presenza di criticità idrauliche

SI

Presenza di fasce di rispetto idraulico

NO

Presenza di vincoli, tutele e fragilità

Area idonea a condizione per problematiche idrogeologiche

Caratteristiche idrogeologiche

Falda a profondità variabile tra ‐2 e ‐3 dal piano campagna

Prescrizioni di invarianza

205 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata
Volume di invaso: V = 205 x S x 
Portata max in uscita: u = 11 l/s

Tipologia opere di compensazione

Sovradimensionamento delle condotte di drenaggio
Aree a verde depresse
Vasche o bacini di invaso interrate

7

Il valore esatto di  dovrà essere determinato con la progettazione esecutiva dell’intervento.
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CONCLUSIONI

Gli Interventi previsti nel Piano degli Interventi comunale di Longare prevedono nel complesso la
trasformazione di n.22 aree per una superficie totale di oltre 80.000 m2.
Tuttavia, grazie alla realizzazione di opere e misure compensative quali adeguati volumi di invaso e
manufatti di limitazione della portata in uscita, le previsioni di espansione urbana contenute nel Piano
non determineranno una alterazione del regime idraulico nel territorio comunale.
Le misure compensative da realizzare sono definite nella presente Valutazione in termini di nuovo
volume di invaso da ricavare in corrispondenza degli ambiti di trasformazione previsti. Per ogni
Intervento di Piano, ai fini della invarianza idraulica, si dovrà garantire:
‐
‐

la realizzazione dei volumi di invaso indicati al punto 7.3;
la limitazione della massima portata scaricata a 10 l/s ha.

I volumi di invaso riportati nelle Schede monografiche per ciascun Intervento, alla luce della natura di
fattibilità degli Accordi Pubblico Privato, sono indicati in funzione del coefficiente di deflusso e quindi
del grado di impermeabilizzazione medio del corispondente bacino.
La determinazione della prevista impermeabilizzazione dell’Intervento, in questa fase solo ipotizzabile in
via del tutto approssimativa, dovrà necessariamente essere calcolata e verificata analiticamente in una
successiva e più definita fase esecutiva di dettaglio per ciascun singolo Intervento.
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