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1 PREMESSA 

 

Nell’ambito della Variante n° 8 al PI del Comune di Grezzana - VR, è stata redatta la presente “Valutazione 

di compatibilità idraulica”, così come previsto dalla normativa vigente Dgr. n. 2948 del 6 ottobre 2009, al 

fine di individuare la significatività degli interventi proposti nel piano con una adeguata “valutazione 

idraulica”.  

La presente valutazione ha la finalità di individuare le misure necessarie per il mantenimento dell’invarianza 

idraulica relativamente al progetto di variante che prevede un incremento della impermeabilizzazione attuale 

del suolo.  

Nella presente relazione si sono seguiti inoltre gli indirizzi contenuti nelle valutazioni di Compatibilità 

idraulica del PAT e dei precedenti PI del Comune di Grezzana VR. 

Si precisa che il livello di definizione dello studio è basato sugli indici stereometrici indicati nella 

variante al PI ma che dovrà essere approfondito in sede di progettazione operativa con prove 

specifiche in sito. 

 

2 MODALITÀ D’INDAGINE  

 

Lo studio si è articolato nei seguenti punti: 

• Descrizione delle caratteristiche geologiche – geomorfologiche -idrogeologiche ed idrauliche 

dell’area in oggetto; 

• Valutazione delle criticità idrauliche individuate sul territorio  

• Calcolo delle portate idriche relative agli eventi di precipitazione critica oraria con Tr = 50 anni 

• Valutazione delle misure per il contenimento delle acque bianche mediante bacino di invaso.   

• Stesura della presente relazione tecnica.  

 

3 CENNI DI NORMATIVA 

 

La Regione Veneto ha introdotto, attraverso una serie di delibere oggi riassunte dalla vigente DGRV n.2948 

del 06/10/2009, la necessità di supportare le scelte per ogni nuovo strumento urbanistico comunale (PAT, 

PATI o PI), con una specifica “Valutazione di Compatibilità Idraulica” (VCI) e subordinando l’adozione di 

tali strumenti al parere del Genio Civile Regionale competente per territorio. 

Lo studio di compatibilità idraulica deve valutare per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che 

queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni del regime idraulico. La valutazione 

deve assumere come riferimento tutta l’area interessata dallo strumento urbanistico. Ovviamente il grado di 

approfondimento e dettaglio della valutazione dovrà essere rapportato all’entità ed alla tipologia delle nuove 

previsioni urbanistiche (PAT, PATI o PI). 

 

Le misure compensative vengono individuate in questa fase operativa (Piani degli Interventi) con una 

definizione maggiore rispetto al PAT. Con il presente studio verranno fornite indicazioni che la normativa 

urbanistica ed edilizia dovrà assumere volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti 

nei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti. Verranno le indicazioni e gli studi forniti dai Consorzi di 

Bonifica e dal genio Civile in sede di PAT. 

Si riporterà infatti una valutazione delle interferenze che le nuove previsioni urbanistiche hanno con i 

dissesti idraulici presenti e delle possibili alterazioni del regime idraulico che possono causare: 

• si verificheranno in particolare le variazioni di permeabilità e della risposta idrologica; 

• si individueranno misure compensative atte a favorire la realizzazione di nuovi volumi di invaso, 

finalizzate a non modificare il grado di permeabilità del suolo e le modalità di risposta del territorio 

agli eventi meteorici; 
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• si prevedranno norme specifiche volte quindi a garantire un’adeguata sicurezza degli insediamenti 

previsti, regolamentando le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornendo indicazioni 

sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli interventi. 

 

Si sono individuati i riferimenti chiave per tarare il livello di approfondimento richiesto per il Piano degli 

Interventi, riportato nello schema seguente, mettendo a confronto la LR 11/2004 all’art. 17 con la Dgr 

2948/2009. 

 

Per definire tali modalità si sono interpretati alcuni passaggi dalla normativa Dgr 2948/2009: 

➢ Nel PI dovrà essere aggiornato il quadro conoscitivo, e sarà indagato l’intero territorio comunale e in 

special modo 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 da indicare la tipologia e 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.   

 

Il Genio Civile di Verona ha fatto una disamina puntuale della normativa L. 11/2004, emanando una 

circolare ai Comuni della Provincia di Verona Prot 47250 del 28/01/2009 in cui ha definito che nell’ambito 

del PI si dovranno “individuare le misure compensative ritenute idonee a garantire l’invarianza idraulica con 

definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità, rinviando la progettazione definitiva ai Piani 

Urbanistici Attuativi. 

Lo scopo fondamentale della presente VCI è, dunque, quello di verificare l'ammissibilità delle previsioni 

contenute nel nuovo strumento urbanistico (Piano degli Interventi), prospettando soluzioni corrette dal punto 

di vista dell’assetto idraulico del territorio. Per perseguire tali obiettivi, è necessario valutare le interferenze 

che le nuove previsioni urbanistiche possono comportare con l’assetto idrologico e idraulico del corso/i 

d’acqua verso il quale sono diretti i deflussi di origine meteorica, con riferimento all’intero bacino 

idrografico. La VCI deve analizzare le criticità che interessano la rete di drenaggio principale e secondaria 

nell’attuale conformazione e valutare le modificazioni previste in seguito all’attuazione del nuovo strumento 

urbanistico. Nei casi in cui si dovessero evidenziare variazioni peggiorative in termini di sollecitazione della 

rete di drenaggio, la VCI indica misure di mitigazione e compensazione idonee a minimizzare tali variazioni. 

La VCI indica tipologie di intervento e criteri di dimensionamento, mediante l’effettuazione di specifiche 

verifiche idrauliche.  

 

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza alla seguente Normativa di riferimento: 

 

ALLEGATO _A_ Dgr n. 2948 del 6 ottobre 2009 Valutazione di compatibilità idraulica per la 

redazione degli strumenti urbanistici. Modalità operative e indicazioni tecniche. 
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4 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL PI 

 

La legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 sostituisce il Piano Regolatore Generale (PRG) della L.R. 

61/85 con il Piano Regolatore Comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di 

Assetto del Territorio (P.A.T.) e in disposizione operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.): - il 

Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di 

assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale; - il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento 

urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., 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 Comune di Grezzana è dotato di un Piano di Assetto del Territorio Comunale, approvato dalla Regione 

Veneto in Conferenza di Servizi in data 15.07.2008 e ratificato con D.G.R.V. n. 2369 del 08.08.2008, a cui è 

seguita la Variante parziale n. 1 relativa solo ad alcuni art. delle N.T.A. approvata dalla Regione Veneto con 

D.G.R.V.  n.254 del 05.03.2013. Successivamente il Comune si è dotato dello strumento operativo cioè del 

Piano degli Interventi (P.I.) e sue Varianti (approvate ai sensi degli art. 17 e 18 della L.R. 11/2004) di 

seguito elencate:  

  

 PI - 1° fase – D.C.C. n. 47 del 30.09.2010;  

 PI - 2° fase – Delibera Commissario ad Acta n. 2 del 27.04.201;  

 PI - 2° fase – 1° Variante – D.C.C. n. 43 del 04.07.2012;  

 PI - 2° fase – 3° Variante – D.C.C. n. 58 del 10.07.2013;  

 PI - 2° fase – 4° Variante – D.C.C. n. 2 del 30.01.2017;  

 PI - 5° Variante – Variante Verde art. 7 L.R. 4/15 – D.C.C. n. 41 del 19.07.2017.  

  

A seguito istanze pervenute al Protocollo, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere alla 

predisposizione della Variante puntuale n. 8 al P.I., al fine di un’ulteriore aderenza delle sue previsioni alle 

richieste provenienti dal territorio:  

 

 Variante n. 8 attraverso Ap/p 21 art. 6 L.R. 11/2004 - ditta Immobiliare Polo srl e Villa Medici in 

Romagnano sas – area a Romagnano;  

  

nello specifico:  

  

“In riferimento alla D.G.C. n. 27 del 11.02.2019 “Valutazione preliminare della proposta di accordo art. 6 

L.R. 11/2004 s.m.i. – Ditta Immobiliare Polo s.r.l.” e “Villa Medici in Romagnano – Soc. Agr. Semplice” 

con la quale viene espresso parere favorevole all’accoglimento della proposta di Ap/p in variante al P.I., 

prot. 23149 del 26.10.2018, integrato con prot. 1326 del 22.01.2019, relativamente ad un complesso 

immobiliare in fraz. Romagnano di proprietà, individuato nel PI vigente come “Zona A Centro Storico A 4-

3”, unità edilizie n. 1 – n. 2 – n. 3 – n. 4, che prevede:  

  

a) la modifica delle schede B delle unità edilizie 1-2-3, situate nell’ambito sopracitato (A 4-3), 

precisando che fra le destinazioni d’uso ammesse nelle singole schede, oltre a quella residenziale, sia 

prevista anche quella turistico – ricettiva e ristorazione;  

  

b) che all’unità edilizia individuata con il n. 4 venga attribuito il gr. di protezione n. 7 (demolizione e 

ricostruzione) ora costituita da un accessorio / tettoia di mq 65 pari a mc 195 e concessa una 

ridistribuzione volumetrica, con ampliamento, andando a costituire una unità minima di intervento di 

complessivi mq 200 pari a mc 600 massimo derivante da credito edilizio, prevedendo una 

destinazione d’uso ammissibile a residenza turistico – ricettiva e ristorazione;   
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c) l’impegno del Comune alla redazione di una variante al PI per la trasformazione della 

destinazione urbanistica di una parte di un’area adiacente al complesso, di cui ai punti precedenti, 

ora classificata nel PI vigente “Zona di tutela ambientale – coni visuali” destinandola a “Zona a 

servizi - parcheggio”;  

  

d) realizzazione a spese del proponente del succitato parcheggio di uso pubblico per ca 20 posti auto, 

pari a mq 1220 ca, con contestuale realizzazione di un collegamento pedonale adeguatamente 

pavimentato di collegamento con il complesso immobiliare ed il sagrato antistante la Chiesa di 

Romagnano. La presentazione del progetto dovrà avvenire entro 120 gg dall’approvazione della 

variante al PI e la realizzazione dovrà avvenire entro e non oltre 18 mesi dal rilascio del titolo 

abilitativo. La mancata osservanza di anche una delle suddette tempistiche comporta l’automatica 

decadenza dell’accordo;  

  

e) obbligo della ditta proponente di provvedere anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria del 

parcheggio dopo la sua realizzazione;  

  

f) assunzione di tutte le spese inerenti e conseguenti all’accordo per la realizzazione dell’opera a uso 

parcheggio (spese notarili, frazionamenti, spese di progettazione/ D. L./ sicurezza , spesa variante)  

  

Il tutto con riferimento alla proposta integrativa, costituente altresì Atto Unilaterale d’obbligo, presentata in 

data 22.01.2019, in premessa citata, allegata alla presente Deliberazione.”  

  

Considerato che la proposta di accordo, come riportato nella succitata D.G.C. n. 27 del 11.02.2019 appare di 

interesse pubblico in quanto viene a consentire:  

  

- “la risoluzione di un rilevante problema di parcamento e di sicurezza per i cittadini della frazione 

con particolare riferimento agli utenti della Chiesa parrocchiale che ne è attualmente sprovvista, 

attraverso la realizzazione, senza oneri per l’Amministrazione Comunale, di un ampio parcheggio di 

20 posti auto e relativo percorso pedonale di servizio da realizzarsi in tempi brevi, non superiori 

comunque a 18 mesi dal rilascio del relativo permesso di costruzione; ed assumersi i relativi 

successivi oneri manutentivi sia ordinari che straordinari;  

  

- assunzione da parte della ditta proponente anche di tutte le spese inerenti e conseguenti l’opera da 

realizzare, oltre a contribuire forfettariamente alle spese per la redazione della variante al PI fatto 

salvo ulteriori spese derivanti da verifiche VAS e compatibilità idraulica qualora accertato sia 

necessario provvedere.”  

  

Oggetto della variante valutata: 

 

Tale Variante n. 8 al PI riguarda:  

 

- richiesta di variante attraverso accordo pubblico/ privato art. 6 LR 11/2004, di cui all’apposito elaborato 

“scheda accordo art. 6 LR 11/2004” – Ap/ p n 21”, il cui contenuto, configurantesi di interesse pubblico 

comportante una modifica urbanistica da ritenersi di carattere gestionale del Piano per una concreta 

attuazione delle sue previsioni senza incidere nei limiti dimensionali di zona (trattasi infatti di affinamento 

schedature unità edilizie in considerazione delle destinazioni d’uso attribuite agli edifici e modifica 

cartografica per individuazione area a parcheggio antistante il sagrato della Chiesa di Romagnano), risulta 

ammissibile, come segue:  

  



 

 

 
Pagina 6 di 39 

 
 

  

- Scheda unità edilizia n. 1 aggiornamento scheda “Indagine architettonica – ambientale – culturale” 

e “Indagine urbanistica e socio – economica” con puntualizzazione destinazioni d’uso ammesse: o 

P.T.: ristorante, residenza -  turistica, ricettiva alberghiera; o P.1.: residenza -  turistica, ricettiva 

alberghiera; o Altri piani: residenza -  turistica, ricettiva alberghiera;  

 - Scheda unità edilizia n. 2 aggiornamento scheda “Indagine architettonica – ambientale – culturale” 

e “Indagine urbanistica e socio – economica” con puntualizzazione destinazioni d’uso ammesse: o 

P.T.: ristorante, residenza -  turistica, ricettiva alberghiera; o P.1.: residenza -  turistica, ricettiva 

alberghiera; o Altri piani: residenza -  turistica, ricettiva alberghiera;  

 - Scheda unità edilizia n. 3 aggiornamento scheda “Indagine architettonica – ambientale – culturale” 

e “Indagine urbanistica e socio – economica” con puntualizzazione destinazioni d’uso ammesse: o 

P.T.: residenza, ristorante, residenza -  turistica, ricettiva alberghiera; o P.1.: residenza, residenza -  

turistica, ricettiva alberghiera; o Altri piani: residenza, residenza -  turistica, ricettiva alberghiera;  

 - Scheda unità edilizia n. 4, revisione grado di protezione da attuale gr. 9 a gr. 7, aggiornamento 

scheda “Indagine architettonica – ambientale – culturale” e “Indagine urbanistica e socio – 

economica” con puntualizzazione destinazioni d’uso: o PT: ristorante, residenza – turistica, ricettiva 

alberghiera;  

 - Modifica cartografica: o riclassificazione area ca 1200 mq da attuale “Zona di tutela ambientale – 

Coni visuali” art. 100 N.T.O. P.I. a “Zona servizi - parcheggi”; riclassificazione riportata in stralcio 

cartografico P.I. sc. 1: 5000 - 1: 2.000; a maggior delucidazione dell’organizzazione di tale area si 

allega altresì stralcio planimetrico / ingrandimento fuori scala,   

  

  

Di seguito si evidenziano le modifiche al PI da apportarsi a seguito approvazione dell’accordo: 
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PLANIMETRIA DI MASSIMA 
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4.1 Classificazione del progetto in relazione alla potenziale impermeabilizzazione  

 

La DGR 2948 del 6 ottobre 2009 “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti 

urbanistici Modalità operative e indicazioni tecniche” fa riferimento a una classificazione degli interventi di 

trasformazione delle superfici. 

Si analizza di seguito il punti di Variante che comporta modifiche della superficie impermeabilizzata , per la 

quale va predisposta la Valutazione di Compatibilità Idraulica.  

La valutazione completa viene pertanto effettuata sulla trasformazione dell’area da agricola a 

parcheggio pubblico con specifico accordi pubblico/privato. 

Tale classificazione consente di definire soglie dimensionali in base alle quali si applicano considerazioni 

differenziate in relazione all'effetto atteso dell'intervento. La classificazione è riportata nella seguente tabella. 

 

 

L’intervento oggetto di studio rientra quindi nella classe di modesta impermeabilizzazione potenziale, in 

quanto presenta una superficie complessiva di 1220 mq (0,122) ha. 

 

In base a quanto espresso nella summenzionata DGR, nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al 

dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni 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. 





5 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

L’intervento oggetto di analisi è localizzato nell’area antistante la chiesa della frazione di Romagnano: 
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ESTRATTO PAT 

 

 
Estratto tavola della trasformabilità – PAT 

 

ESTRATTO PI 
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6 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

Si riporta un estratto della Carta geolitologica del PAT cin individuazione dell’area di studio. 

 

  
Estratto tavola geolitologica PAT 

 

 

 
Estratto tavola geomorfologica PAT 

 

6.1 Permeabilità dei primi strati del sottosuolo 

Dall’analisi della Carta della geolitologica del PAT (tav. 45s), risulta che l’area di studio ricade su materiali 

a media permeabilità caratterizzati da valori di k compresi tra 1 e 10-4 cm/s. 
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7 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 

 
Estratto tavola idrogeologica PAT 
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8 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO 

 

L’idrografia principale del Comune di Grezzana è rappresentata dal Progno di Valpantena che corre da nord 

a sud a circa 1,8km ad ovest rispetto all’area di studio. 

 
 

In prossimità dell’area di studio si individua la presenza di una sorgente e del Vaio di Romagnano. 
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9 CRITICITÀ IDRAULICHE DEL TERRITORIO 

 

Al fine di individuare le criticità idrauliche del territorio si sono analizzati i principali strumenti di 

pianificazione contenenti la tematica idraulica insistenti sul territorio. In particolare, le criticità sono state 

valutate sulla base di: 

• Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Adige 

• Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

• Cartografia del PAT 

 

9.1 Inquadramento su Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Adige 

L’area oggetto di studio non ricade in zone di pericolosità idraulica secondo quanto espresso dal PAI. 

 

9.2 Inquadramento su Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

 

Nel presente paragrafo viene inquadrato il Comune di Grezzana in relazione al Piano di Gestione del rischio 

Alluvioni del Distretto idrografico delle Alpi Orientali approvato con Delibera di approvazione del Comitato 

Istituzionale il 3/3/2016. 

In tale piano le mappe di pericolosità mostrano le aree geografiche soggette a possibili allagamenti secondo 

diversi scenari, mentre le mappe di rischio di alluvione devono mostrare le potenziali conseguenze negative 

di questi scenari. 

Gli scenari sono: 

- alluvioni con bassa probabilità, o scenari di eventi estremi; 

- alluvioni con media probabilità, (periodo di ritorno ≥ 100 anni); 

- alluvioni con alta probabilità. 

 

Il comune di Romagnano non rientra in zone interessate da alluvioni come emerge dalla seguente immagine 

stralciata dal foglio O03-HMP-WH del Piano. 

 

Inquadramento su Tavola O03-HMP-WH del Piano Gestione Alluvioni 
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9.3 Inquadramento su Tavola delle Fragilità del PAT 

 

All’interno della tavola delle fragilità del PAT, l’area ricade in zona idonea a condizione. Non ricade in zone 

classificate a dissesto idrogeologico. 

 
Estratto tavola delle fragilità – PAT 
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10 ANALISI IDROLOGICA 

 

10.1 Le curve di possibilità pluviometrica  

 

Per un bacino di limitate dimensioni l’analisi delle piogge di notevole intensità e breve durata costituisce 

l’elemento fondamentale per le valutazioni di carattere idraulico, geologico e morfologico. Tale 

informazione, inoltre, se elaborata attraverso modelli afflussi-deflussi, anche approssimati, permette di 

stimare le portate riversate nei corpi idrici recettori o nelle reti di fognatura bianca o mista. 

Uno strumento fondamentale per la definizione delle caratteristiche di intensità e quantità delle 

precipitazioni meteoriche di progetto da utilizzare per il progetto delle opere idrauliche è la “linea 

segnalatrice di possibilità pluviometrica” o “curva di possibilità climatica” (CPC) o semplicemente “curva di 

possibilità pluviometrica” (CPP). 

Tale funzione rappresenta l’inviluppo delle altezze di pioggia "h" cadute per diversi valori di durata "t" del 

fenomeno atmosferico aventi un certo valore fissato di tempo di ritorno "Tr". 

Una delle formulazioni maggiormente utilizzate in letteratura per definire l’espressione analitica è data dalla 

legge di potenza a due parametri: 

 

h = a t n 

 

dove:  

h = altezza di pioggia in mm 

t = tempo in ore 

Il concetto di rischio idraulico è quantificato dal tempo di ritorno Tr, definito come l’inverso della frequenza 

media probabile del verificarsi di un evento maggiore, ossia il periodo di tempo nel quale un certo evento è 

mediamente uguagliato o superato. 

Tr = 1 / [1-P (h≤H) ] 

 

L’equazione di possibilità pluviometrica fornisce, per un fissato tempo di pioggia t, il massimo valore di h 

nel periodo pari al tempo di ritorno Tr e viene utilizzata, nei modelli afflussi-deflussi, per la determinazione 

della portata afferente all’area interessata. 

Per la stazione di Grezzana è possibile considerare i seguenti parametri della curva di possibilità 

pluvioentrica. 
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11 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

 

L’esigenza della stesura del presente documento deriva dalle diposizioni impartite della D.G.R. del Veneto n. 2948 

del 6 ottobre 2009, succeduta alle precedenti DGR n. 3637 del 13/12/2002, n. 1322 del 10/05/2006, n. 1841 del 

19/06/2007, con le quali la Regione Veneto ha voluto introdurre nell’iter approvativo di ogni piano urbanistico e 

attuativo, e loro varianti, uno strumento atto a verificare le conseguenze della modificazione del territorio, al fine di 

impedire o quantomeno ridurre fenomeni di allagamento e di rischio idraulico.  Tale DGR ridefinisce le “Modalità 

operative ed indicazioni tecniche relative alla Valutazione di Compatibilità Idraulica degli strumenti urbanistici.  

Lo scopo fondamentale dello studio di compatibilità idraulica è quello di far sì che le valutazioni 

urbanistiche, sin dalla fase della loro formazione, tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad 

accogliere la nuova edificazione, considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici 

presenti e potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o 

trasformazioni di uso del suolo possono venire a determinare.  In sintesi, lo studio idraulico deve 

verificare l’ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento urbanistico, prospettando 

soluzioni corrette dal punto di vista dell’assetto idraulico del territorio. 

E’ di primaria importanza che i contenuti dell’elaborato di valutazione pervengano a dimostrare che, per 

effetto delle nuove previsioni urbanistiche, non viene aggravato l’esistente livello di rischio idraulico né 

viene pregiudicata la possibilità di riduzione di tale livello.  

A riguardo pertanto duplice è l’approccio che deve ispirare lo studio. 

- In primo luogo, deve essere verificata l’ammissibilità dell’intervento, considerando le interferenze tra i 

dissesti idraulici presenti e le destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo collegate all’attuazione della 

variante. I relativi studi di compatibilità idraulica, previsti anche per i singoli interventi dalle normative di 

attuazione dei PAI, dovranno essere redatti secondo le direttive contenute nelle citate normative e potranno 

prevedere anche la realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, indicandone l’efficacia in 

termini di riduzione del pericolo. 

- In secondo luogo, va evidenziato che l’impermeabilizzazione delle superfici e la loro regolarizzazione 

contribuisce in modo determinante all’incremento del coefficiente di deflusso ed al conseguente aumento del 

coefficiente udometrico delle aree trasformate. 

Pertanto, ogni progetto di trasformazione dell’uso del suolo che provochi una variazione di permeabilità 

superficiale deve prevedere misure compensative volte e mantenere costante il coefficiente udometrico 

secondo il principio dell’”invarianza idraulica”. 

Nel seguito della trattazione, come consigliato dalla normativa, si procederà al calcolo dei volumi di invaso 

necessari utilizzando due diversi metodi: 

 il metodo dell’invaso, che consiste nel mantenere costante il coefficiente udometrico al variare del 

coefficiente di afflusso; 

 il metodo razionale, che consiste nel determinare il massimo volume da invasare al variare del tempo 

di pioggia. 

 

I coefficienti di deflusso utilizzati sono quelli indicati dalla normativa, e cioè: 

 

Aree agricole 0,10  

Superfici permeabili 0,20 (aree verdi, coltivazioni prative, ...) 

Superfici semi-permeabili 0,60 
(grigliati drenanti con sottofondo ghiaioso, strade in terra 

battuta, ...) 

Superfici impermeabili 0,90 (tetti, terrazzi, strade, piazzali, ...) 
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L’invarianza può essere ottenuta prevedendo una serie di invasi (fossi di guardia, canalizzazioni, bacini, 

ecc.) che consentano di invasare e di laminare il maggior volume di pioggia dovuto all’incremento del 

coefficiente udometrico delle aree. 

 

11.1 Variazione dei coefficienti di deflusso indotti dal progetto 

 

Per la stima di un valore del coefficiente di deflusso rappresentativo su scala di ambito di intervento occorre 

anzitutto individuare per la zona oggetto di trasformazione il contributo percentuale di ciascuna delle tre 

diverse tipologie di superfici appartenenti alle categorie precedentemente descritte (permeabili, semi-

permeabili ed impermeabili). 

Come indicato nella Dgr n. 2948 del 6 ottobre 2009, i coefficienti di deflusso, sono stati convenzionalmente 

assunti pari a 0,1 per le 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,  …..). 

Un’area in trasformazione dii superficie complessiva S, che prevede diversi tipi di copertura, avrà un 

coefficiente di deflusso ( ) dato dalla media pesata dei coefficienti di deflusso ( i) delle singole superfici 

(Si), secondo la seguente relazione: 




=
i

ii

S

S
  

Stato attuale 

Allo stato attuale l’area risulta essere principalmente a verde, con presenza di alberature.  

 

Foto aerea stato attuale 

Il coefficiente di deflusso allo stato attuale è compreso tra 0,1 e 0,2. Cautelativamente nel presente studio 

viene considerato pari a 0,1. 

 

Descrizione 
tipo di 

copertura 
Area (mq) Coeff. di deflusso 

Area agricola permeabile 1220 0,1 
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Stato di progetto 

 

Il progetto prevede la realizzazione di parcheggi grigliati caratterizzati quindi da copertura semipermeabile 

con coefficiente di deflusso pari a 0,6. Si considera inoltre la presenza della viabilità di accesso e manovra 

asfaltata con un coefficiente di deflusso di 0,9.  

 

Descrizione 
tipo di 

copertura 
Area (mq) Coeff. di deflusso 

Parcheggi semipermeabili  semipermeabile 610 0,6 

Viabilità impermeabile 610 0,9 

Superficie Totale   1220 0,75 

 

 

11.2 Determinazione dei volumi di invaso 

 

I volumi specifici di invaso sono stati calcolati attraverso il metodo dell’invaso e il metodo razionale. Il 

valore finale da considerare per l’invaso è il massimo tra quelli ottenuti con i differenti metodi. 

 

 Calcolo del volume di invaso con il metodo razionale 

Il calcolo del volume d’invaso necessario per mantenere costante il coefficiente udometrico u può essere 

condotto considerando la differenza fra i volumi in ingresso e in uscita nel bacino considerato. 

Posta in uscita una portata costante Qu = u x S, dove S è la superficie del bacino scolante, per effetto di una 

pioggia di durata  si possono scrivere: 

Vi S h( ) 

Vu=  Qu 

rispettivamente per i volumi in ingresso al sistema Vi e quelli in uscita alla rete esterna Vu, dove f è il 

coefficiente di deflusso e h(t) l’altezza di pioggia caduta nel tempo t. Il valore massimo della differenza: 

V = Vi – Vu = S f a n – Qu  

è il volume cercato per modulare gli effetti di una precipitazione di durata Vmax. 

Il problema si riconduce quindi al calcolo del massimo di una funzione ovvero, eguagliando a zero la 

derivata prima di V e risolvendo rispetto a  

  
da cui si ricava il Volume massimo da invasare 

 
 

Secondo le indicazioni del consorzio di Bonifica il coefficiente udometrico da considerare è pari a 10 l/s/ha. 
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● Volume netto massimo da invasare 62,6 m³, pari a 513 m³/ha 

In base al volume massimo da invasare, è possibile determinare le altre grandezze ad esso collegate: 

● Volume totale in ingresso 72,2 m³  
● Volume in uscita  9,6 m³  

 

Il calcolo effettuato porta a considerare un volume di invaso specifico pari a 513 m3/ha, per un volume di 

62,6 m3 di invaso. 

 

 Calcolo del volume di invaso con il metodo dell’invaso 

Esaminando la trasformazione afflussi-deflussi secondo il metodo concettuale dell’invaso, il coefficiente 

udometrico (l/s ha) si può calcolare come: 

1
1

/1

0 )(

−


=

n

n

w

anp
u



 1) 

dove p0 è un parametro dipendente dalle unità di misura richieste e dal tipo di bacino, a e n sono i parametri 

della curva di possibilità pluviometrica, φ il coefficiente di deflusso e w il volume di invaso specifico. 

Volendo mantenere costante il coefficiente udometrico al variare del coefficiente di deflusso φ, ovvero delle 

caratteristiche idrologiche delle superfici drenanti, per valutare i volumi d’invaso in grado di modulare il 

picco di piena, si può scrivere: 

n

ww
−











=

1

1

0

0




 2) 

dove, φ0 e w0
1 rappresentano il coefficiente di deflusso e il volume specifico di invaso prima della 

trasformazione dell’uso del suolo. 

                                                       
1 Per la determinazione delle componenti di w0 le indicazioni di letteratura porgono, per le zone di bonifica, valori dell’ordine di 100-150 m³/ha 

comprendendo il velo idrico e il volume dei canali di drenaggio (Datei, 1997), 40-50 m³/ha nel caso di fognature in ambito urbano comprendente i 
soli invasi di superficie e quelli corrispondenti alle caditoie (Datei, 1997), 10-15 m³/ha di area urbanizzata riferito alla sola componente dei volumi 
dei piccoli invasi (Paoletti, 1996). 
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Applicando la 2) si ottiene il volume specifico di invaso post operam (in m³/ha) a partire dal volume 

specifico di invaso ante operam (valori di letteratura) e dai coefficienti di deflusso ante/post operam, questi 

ultimi ottenuti da una media pesata tra le superfici impermeabili (coefficiente 0.90), le superfici 

semipermeabili (coefficiente 0.60) e le superficie permeabili (coefficiente 0.10) nel corrispondente stato.  

Per le superfici allo stato attuale è stato considerato un valore di 0,1 al coefficiente di deflusso, mentre il 

valore di w0 considerato è pari a 50 m3/ha. 

 

Parametro della curva di possibilità pluviometrica, n 0,140079   

Coefficiente di afflusso ante operam,  0,1   

Volume specifico di invaso ante operam, w0 50 mc/ha 

Coefficiente di afflusso medio post operam,  0,75   

Volume specifico di invaso post operam, w 521 mc/ha 

VOLUME INVASO 64 mc 

 

 

 Volume di invaso da considerare 

Alla luce delle analisi sopra esposte si ritiene opportuno considerare il volume di invaso che corrisponde al 

massimo volume calcolato con i metodi razionale e dell’invaso al fine di considerare il risultato 

maggiormente cautelativo. 

 

Volume da considerare  

Volume specifico (m3/ha) Volume (m3) 

521 64 

 

 

 

12 SISTEMI DI INVASO PROPOSTI 

 

12.1 Sistemi di contenimento delle acque mediante invaso prevalente 

 

Il progettista dovrà scegliere un metodo (o la combinazione tra più metodi) per invasare le acque meteoriche, 

prima dello scarico nel corpo ricettore. L’invaso, qualora interrato, verrà dotato di idonee pompe idrauliche 

per lo svuotamento e per il calcolo del volume si assumerà come quota di fondo la quota minima di 

funzionamento delle pompe stesse. 

Al fine di rendere i volumi di invaso maggiormente efficaci, se ne suggerisce la realizzazione in almeno tre 

comparti separati corrispondenti ciascuno ad 1/3 del volume necessario a far fronte a Tempi di ritorno di 50 

anni.  

L’immagine seguente descrive i principali schemi utilizzabili per la rete di drenaggio dotata di dispositivi di 

accumulo delle portate. 
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 Invaso mediante vasca di laminazione 

Questa soluzione consiste nel realizzare il volume di invaso necessario mediante la costruzione di una vasca 

di laminazione interrata. Il progettista dovrà scegliere se realizzare tale volume in un’unica vasca o mediante 

più vasche modulari tra loro comunicanti (riferirsi all’esempio del paragrafo precedente). In questa secondo 

caso, la comunicazione tra le vasche dovrà essere tale da non causare eccessive perdite di carico che ne 

rallenterebbero il riempimento, compromettendo l’efficacia dell’intervento e causando l’inevitabile 

intasamento della rete a monte. Inoltre il progettista dovrà scegliere se realizzare la vasca il calcestruzzo o in 

altri materiali (vetroresina, materiale plastico...) ricordando che va comunque garantita 

l’impermeabilizzazione dell’opera. 
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La restituzione delle acque invasate temporaneamente, realizzata a gravità o più di frequente per 

sollevamento meccanico, è in genere effettuata in modo che nell’emissario di valle defluisca la portata 

massima compatibile con la sua capacità di evacuazione (e comunque compatibile con le prescrizioni degli 

enti competenti, quali i consorzi di bonifica), così da realizzare il volume minimo del serbatoio di 

laminazione. In relazione ad un siffatto tipo di restituzione e tenendo soprattutto presente la circostanza che 

una vasca di accumulo per la rete meteorica decapita le piene in arrivo attraverso la soglia di uno sfioratore, 

il quale lascia entrare nella vasca solamente le portate che sono al di sopra del valore Qv compatibile con la 

capacità di smaltimento dell’emissario di valle, il fenomeno di laminazione presenta alcuni aspetti 

particolari. 

 

Lo smaltimento delle acque bianche accumulate nell’insediamento sarà realizzato mediante diverse 

modalità di smaltimento: 

 L’accumulo in invaso e lento rilascio nel suolo grazie al deflusso verticale nel terreno; 

 Laminazione dall’invaso con una portata uscente non superiore a quella prevista dai consorzi di 

bonifica pari a 10 l/s/ha 

 

Si fa presente che la relazione idraulica allegata al progetto dovrà dimostrare che ogni invaso creato 

possa essere effettivamente invasato dalle acque: cioè, non possono essere conteggiati al fine del 

raggiungimento del volume di compensazione gli invasi scollegati dalla rete di raccolta o che non risultino 

invasabili nemmeno mediante rigurgito delle acque. 

 

 
 

 Bacino di ritenzione 

Le aree di bioritenzione sono zone depresse poco profonde costituite da substrati di terreno drenante 

ricoperti da fitta vegetazione. Si tratta di bacini in terra, con il fondo impermeabilizzato e provvisti di sfioro 

con successiva infiltrazione delle acque meteoriche in surplus in fossi o depressioni del terreno, realizzati 

all'esterno. Questi bacini sono più grandi, assomigliano a laghetti e comportano un'elevata ritenzione delle 

acque meteoriche Svolgono un trattamento dell’acqua piovana che permette di rimuovere parte 

dell’inquinamento e riduce il volume dei deflussi d’acqua.  

Come già ricordato precedentemente, si fa presente che la relazione idraulica allegata al progetto dovrà 

dimostrare che l’invaso creato possa essere effettivamente invasato dalle acque: cioè, non possono essere 
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conteggiati al fine del raggiungimento del volume di compensazione gli invasi scollegati dalla rete di 

raccolta o che non risultino invasabili nemmeno mediante rigurgito delle acque. 
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 Sistemi geomodulari 

Sono dispositivi con un’alta capacità di detenzione che possono essere usati per creare sotto il terreno 

strutture in grado di contenere grandi quantità d’acqua o di permettere l’infiltrazione nel terreno. 
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 Sovradimensionamento delle condotte 

Questa soluzione consiste nel realizzare condotte di diametro maggiore rispetto a quello necessario per 

smaltire la portata di progetto, contando di realizzare l’invaso necessario direttamente nella rete: 

 
 

 

Si deve tenere conto del limite posto allo scarico dal Consorzio di Bonifica che allo stato attuale è di 10 l/ s x 

ha; sarà da verificare in fase di redazione della relazione idraulica. 

Di conseguenza la condotta, sovradimensionata, non potrà immettere nel collettore urbano o in un canale o 

comunque nello scarico una portata superiore. Ciò significa che l’acqua invasata dovrà rimanere all’interno 

del tratto di progetto e venir scaricata alla rete in modo graduale con portate non superiori a quanto 

prescritto.  

Di conseguenza, sarà necessario inserire un setto nella condotta con una bocca tarata in modo tale che il 

deflusso sia (sempre o solamente in occasione di eventi significativi) di tipo sotto-battente. Per massimizzare 

l’efficacia dell’intervento, ovviamente, è opportuno inserire tale setto in prossimità dello sbocco nel 

ricettore, o comunque quanto più a valle possibile. 

Utilizzando le legge di deflusso sotto-battente, va tarata l’apertura della luce cosicché nel caso peggiore 

(condotta completamente piena d’acqua) il tirante sia tale da far uscire dalla luce una portata opportunamente 

dimensionata. 

 

 
Il setto dovrà essere mobile in modo tale da poter tarare l’apertura sulle particolari configurazioni di progetto 

durante la fase gestionale. Si fa presente sin d’ora che una forte restrizione dell’area libera all’interno della 

condotta rappresenta purtroppo il presupposto per l’intasamento della luce. Il manufatto, dunque, va 

metodicamente sottoposto a manutenzione ordinaria e pulizia. 

Si riportano nelle immagini seguenti delle possibili soluzioni impiantistiche. 
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Tubi corrugati in polietilene fessurati per il contenimento dei volumi d’acqua 

 

In fase di impostazione della quota del battente di valle (quota di sfioro) è opportuno verificare che sia 

effettivamente invasabile tutta la luce della condotta, in tutta la sua lunghezza conteggiata ai fini del calcolo 

del volume; in genere, l’altezza del battente sarà quindi superiore all’altezza della tubazione terminale e pari, 

per esempio, al diametro della condotta circolare più la lunghezza invasabile della condotta moltiplicata per 

la pendenza: Altezza battente = (Diametro finale condotta) + (lunghezza invasabile) x (pendenza in %) 
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13 INDICAZIONI PER LO SCARICO DELLE ACQUE 

 

Il sistema di scarico potrà essere realizzato: 

• Con dispersione al suolo: dovrà essere progettata adeguatamente con relazione idrogeologica e prove 

in sito per la determinazione della permeabilità dei terreni; 

• In corpo idrico previa verifica di fattibilità; 

 

Si riportano di seguito alcuni possibili sistemi. 

 

13.1 Smaltimento al suolo 

 Pozzi disperdenti 

Come prevede la DGR 2948/09, il volume da disperdere è possibile se non ci sono recettori superficiali, ed è 

impossibile connettersi alla rete delle acque bianche, la dispersione è l’unico modo per allontanare il 100% 

delle acque, qualora la permeabilità lo consenta. Tale sistema se adeguatamente dimensionato può essere 

impiegato in parte anche come invaso. 

Questo sistema di smaltimento delle acque avviene tramite l’escavazione di pozzi opportunamente 

dimensionati in cui le acque disperdono dal fondo e dalla superficie laterale di pozzi assorbenti, o con la 

realizzazione di scavi profondi completamente riempiti di materiale drenante con posa di tubazione drenante 

dallo scarico pluviale verso il fondo scavo per la distribuzione dell’acqua in profondità. Il pozzo potrà essere 

completato con uno scarico di troppopieno (previa verifica con l’ente gestore del corpo idrico superficiale 

recettore di tale scarico di troppo pieno). 

Per il dimensionamento del sistema di pozzi perdenti si possono utilizzare le formulazioni ed i metodi che si 

preferiscono. 

Per quanto riguarda la manutenzione di tali impianti, sarà opportuno controllare periodicamente (ogni sei 

mesi o in concomitanza di eventi eccezionali) i pozzi tramite gli appositi chiusini di ispezione. Nel caso in 

cui, durante questi controlli se ne la necessità, dovrà essere ripulito o sostituito il materiale filtrante di fondo.  

 
Schema esemplificativo di pozzi disperdenti 

 Trincee drenanti 

 

Riempite con detriti o pietre, le trincee infiltranti e filtranti sono scavate in profondità nel terreno e creano 

superfici per stazionamenti temporanei dell’acqua piovana.  
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Presentano le seguenti caratteristiche: 

o Buona riduzione di volume dei deflussi d’acqua. 

o Non consigliabili in aree scoscese. 

o Rischi di blocco nei sistemi di connessione.  

o Ottimi per rimozione dell’inquinamento in zone 

con alte concentrazioni d’inquinamento. 

o Buona flessibilità di inserimento in spazi chiusi. 

o Possibilità di inserimento in progetti di 

ricostruzione.  

 

 
 

 

 Subirrigazione 

La sub-irrigazione eseguita tramite dispersione artificiale delle acque nei terreni, viene realizzata con una 

rete di piccoli condotti sotterranei detti reticoli disperdenti, che introdotti nel terreno permeabile o poco 

permeabile, favoriscono la dispersione delle acque stesse senza che sia necessario modellare in modo 

speciale la superficie del suolo sovrastante. 

Tale ipotesi è consigliata in quanto costituisce una soluzione alla necessità di derivazione dell’acqua 

meteoriche e allo stesso tempo risulta utile al fine di irrigare le colture agricole del proprietario 

Al fine di realizzare l’impianto sarà necessario realizzare delle piccole trincee profonde 60-70 cm e larghe 40 

cm al cui interno verrà inserita la tubazione avente diametro di circa 12 cm.  

La parte inferiore dello scavo dovrà essere riempita per 30 cm con pietrisco, la condotta sarà posta nel mezzo 

e parte superiore interrata.  Porre tra interro e pietrisco uno strato di tessuto non tessuto (tegole o da elementi 

di pietrame) o per evitare, prima dell’assestamento, penetrazione nei vuoti di pietrisco.  

La trincea deve mantenere la condotta in idonea pendenza. 
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Nel dimensionamento della subirrigazione sarà necessario fare riferimento alle caratteristiche di 

permeabilità del sottosuolo. 

 

13.2 Smaltimento delle acque piovane in corsi d’acqua temporanei o permanenti 

 

Le acque piovane possono essere incanalate dalle strade e dai parcheggi in corsi d’acqua temporanei o 

permanenti esistenti o realizzati ad hoc per il deflusso delle acque con un sistema di contenimento a salti 

come si evidenzia nella figura sottostante 
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La portata massima imposta in uscita nella configurazione di progetto non potrà essere superiore a quella 

desumibile da un coefficiente udometrico calcolato secondo le prescrizioni della normativa relativa 

all’invarianza idraulica. In linea generale, comunque, al di là del concetto di invarianza delle portata 

scaricata, il valore massimo ammesso in uscita dai sistemi oggetto di progettazione deve essere 

preventivamente concordato con gli uffici competenti degli enti gestori della rete ricettrice, che potranno 

imporre coefficienti udometrici inferiori a quelli precedentemente citati in considerazione dello stato della 

rete ricettrice, del grado di pericolosità idraulica in cui insiste l’intervento. 

 

Importante sarà rispettare l’invarianza del punto di recapito; infatti, oltre a mantenere invariata la portata 

generata dal lotto oggetto di trasformazione è infatti opportuno convogliare le acque nel medesimo ricettore 

dello stato di fatto, per non rischiare di aggravare lo stato di altre reti. 
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13.3  Smaltimento nella rete delle acque bianche 

 

La raccolta delle acque afferenti ai parcheggi (e relativa viabilità) sarà realizzata generalmente mediante 

caditoie con griglia in ghisa o a bocca di lupo.  

Le caditoie recapiteranno le acque in un collettore centrale alle varie corsie, costituito da condotte in cls 

prefabbricate o altro materiale a scelta del progettista.  

In questi collettori verranno recapitate anche le acque provenienti dalla copertura, previa interposizione di 

apposito pozzetto. In alternativa, poiché per le acque di copertura non è generalmente richiesto il trattamento 

delle acque di prima pioggia, potranno essere veicolate in una rete bianca a parte. 

Il collegamento delle caditoie alla rete principale è preferibilmente da realizzarsi in corrispondenza dei 

pozzetti di ispezione mediante tubi in PVC/PEAD del diametro sufficiente allo smaltimento delle acque. 

Qualora ad una caditoia non corrisponda un pozzetto è buona norma collegarla alla caditoia più vicina 

afferente ad un pozzetto, sfruttando quando possibile anche la pendenza del piano viabile: è preferibile, 

infatti, evitare l’innesto diretto degli scarichi delle caditoie nella tubazione di raccolta.  

 
 

In corrispondenza di variazioni planimetriche significative, di confluenze e comunque ad intervalli regolari 

verranno posti in opera dei pozzetti di ispezione necessari anche ad agevolare le operazioni di manutenzione 

e pulizia delle condotte. I pozzetti potranno essere alternati tra ispezionabili e non ispezionabili, a parte i casi 

particolari di deviazioni plano-altimetriche significative per le quali è buona norma che i pozzetti siano 

sempre ispezionabili.  

I pozzetti saranno costituiti da elementi di fondo, predisposti per l’inserimento delle tubazioni, e da elementi 

di prolunga di altezza variabile, fino a raggiungere la quota stradale di progetto. Il fondo dei pozzetti verrà 

opportunamente sagomato onde evitare ristagni.  

Qualora previsto dal PTA, i collettori recapiteranno le acque in un sistema di trattamento delle acque di 

prima pioggia, costituito da vasche prefabbricate in calcestruzzo. 

Tutte le acque così raccolte dovranno essere soggette regimazione, così come discusso in questo documento. 
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14 SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI 

 Parcheggi grigliati 

È possibile evitare o ridurre l'impermeabilizzazione del suolo impiegando pavimentazioni permeabili, 

soprattutto quando l'uso delle superfici non necessita di rivestimenti molto resistenti. Ormai sono disponibili 

per molti impieghi idonei materiali permeabili per la pavimentazione delle superfici. Deve però essere 

verificato che il sottofondo e il sottosuolo abbiano una permeabilità sufficiente. Le pavimentazioni 

permeabili sono particolarmente indicate per cortili, spiazzi, stradine, piste pedonali e ciclabili, strade 

d'accesso e parcheggi. 

 

Possono essere impiegate ad esempio le seguenti pavimentazioni permeabili. Sono da preferire le 

pavimentazioni inerbite rispetto a quelle non inerbite poiché consentono una migliore depurazione delle 

acque meteoriche 

 

   

Sterrati inerbiti Grigliati in calcestruzzo inerbiti Grigliati plastici inerbiti 

   

Sterrati Masselli  Cubetti o masselli a fughe strette 
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15 ASSEVERAZIONE PUNTI DI VARIANTE NON OGGETTO DI VALUTAZIONE DI 

COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

La presente asseverazione di compatibilità idraulica viene emessa in riferimento a quanto previsto dalla 

D.G.R.V. n. 3637/2002 e dalla D.G.R.V. n. 06/09/2009, n. 2948 ss.mm.ii. in applicazione ai disposti della 

Legge 267/1998 in materia di “Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e 

idrogeologico. Indicazioni per la formulazione dei nuovi strumenti urbanistici”, in relazione alla redazione 

della ottava Variante al Piano degli Interventi vigente, promossa dall’Amministrazione Comunale di 

Grezzana. 

Il Piano introduce alcune modifiche puntuali all’assetto Territoriale, formalizzando la riclassificazione di di 

un’area a destinazione parcheggio da inserire nel PI. 

A seguito istanze pervenute al Protocollo, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere alla 

predisposizione della Variante puntuale n. 8 al P.I., al fine di un’ulteriore aderenza delle sue previsioni alle 

richieste provenienti dal territorio. 

Si riportano le istanze che non necessitano di Valutazione di Compatibilità idraulica: 

 

“In riferimento alla D.G.C. n. 27 del 11.02.2019 “Valutazione preliminare della proposta di accordo art. 6 

L.R. 11/2004 s.m.i. – Ditta Immobiliare Polo s.r.l.” e “Villa Medici in Romagnano – Soc. Agr. Semplice” 

con la quale viene espresso parere favorevole all’accoglimento della proposta di Ap/p in variante al P.I., 

prot. 23149 del 26.10.2018, integrato con prot. 1326 del 22.01.2019, relativamente ad un complesso 

immobiliare in fraz. Romagnano di proprietà, individuato nel PI vigente come “Zona A Centro Storico A 4-

3”, unità edilizie n. 1 – n. 2 – n. 3 – n. 4, che prevede: 

 

a) la modifica delle schede B delle unità edilizie 1-2-3, situate nell’ambito sopracitato (A 4-3), precisando 

che fra le destinazioni d’uso ammesse nelle singole schede, oltre a quella residenziale, sia prevista anche 

quella turistico – ricettiva e ristorazione; 

 

b) che all’unità edilizia individuata con il n. 4 venga attribuito il gr. di protezione n. 7 (demolizione e 

ricostruzione) ora costituita da un accessorio / tettoia di mq 65 pari a mc 195 e concessa una ridistribuzione 

volumetrica, con ampliamento, andando a costituire una unità minima di intervento di complessivi mq 200 

pari a mc 600 massimo derivante da credito edilizio, prevedendo una destinazione d’uso ammissibile a 

residenza turistico – ricettiva e ristorazione; 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- Gli interventi previsti dal Piano degli Interventi non comportano modifiche significative dei regimi dei 

suoli;  

 

- L’area oggetto di variante non ricade in zona PAI od altra zona caratterizzata da pericolosità idraulica;  

 

- Gli interventi proposti perseguono le scelte strutturali e azioni strategiche precedentemente individuate nel 

PAT (piano redatto sulla base di previsioni decennali, ma con validità a tempo indeterminato), indicando le 

azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da 

interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni, rimanendo in linea con 

l’impostazione degli strumenti di pianificazione vigenti e rimanendo altresì confermato il quadro dei vincoli, 

delle prescrizioni e direttive fornite dal PAT e non compromettendo le possibilità di successiva attuazione 

degli obiettivi del PAT stesso.  
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- Non risulta individuata alcuna situazione che richieda l’applicazione di sistemi di mitigazione del rischio 

idraulico in quanto, ad avviso dello scrivente, non viene introdotta alcuna alterazione significativa del regime 

idraulico esistente.  

 

Tutto ciò premesso 

 

La sottoscritta Ing. Agnese Tosoni in qualità di tecnico redattore della Variante n° 8 al Piano degli Interventi 

del Comune di Grezzana,  

 

ASSEVERA 

 

Ai sensi della DGR 2948 del 6 ottobre 2009 – allegato A  

La non necessità della valutazione idraulica in quanto trattasi interventi che non comportano trasformazioni 

territoriali che possano modificare il regime idraulico.  

 

 

Ing. Agnese Tosoni 
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16. PUNTO DI VARIANTE  OGGETTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

La presente valutazione di compatibilità idraulica, redatta secondo gli indirizzi della Dgr. n. 2948 del 6 

ottobre 2009, ha la finalità di individuare le misure necessarie per il mantenimento dell’invarianza idraulica 

relativamente alla Variante n° 8 al PI del Comune di Grezzana - VR. 

 

• Punto di Variante relativa all’inserimento di un nuovo parcheggio in Loc. Romagnano. 

La variante analizzata comprende: 
 

✓ l’impegno del Comune alla redazione di una variante al PI per la trasformazione della destinazione 

urbanistica di una parte di un’area adiacente al complesso, di cui ai punti precedenti, ora 

classificata nel PI vigente “Zona di tutela ambientale – coni visuali” destinandola a “Zona a servizi 

- parcheggio”; 
 

✓ realizzazione a spese del proponente del succitato parcheggio di uso pubblico per ca 20 posti auto, 

pari a mq 1220 ca, con contestuale realizzazione di un collegamento pedonale adeguatamente 

pavimentato di collegamento con il complesso immobiliare ed il sagrato antistante la Chiesa di 

Romagnano. La presentazione del progetto dovrà avvenire entro 120 gg dall’approvazione della 

variante al PI e la realizzazione dovrà avvenire entro e non oltre 18 mesi dal rilascio del titolo 

abilitativo. La mancata osservanza di anche una delle suddette tempistiche comporta l’automatica 

decadenza dell’accordo; 
 

✓ obbligo della ditta proponente di provvedere anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria del 

parcheggio dopo la sua realizzazione; 
 

✓ assunzione di tutte le spese inerenti e conseguenti all’accordo per la realizzazione dell’opera a uso 

parcheggio (spese notarili, frazionamenti, spese di progettazione/ D. L./ sicurezza ecc.) oltre al 

rimborso forfettario di € 2.500,00 delle spese di redazione della variante al PI, 
 

Alla luce di quanto riportato nelle pagine precedenti si possono esporre le seguenti considerazioni riassuntive 

e conclusive: 
 

• La litologia del terreno, in base a quanto indicato nello studio geologico del PAT, è costituita da 

materiali a media permeabilità, che in fase preliminare alla progettazione andranno verificati 

attraverso opportune analisi geologiche e geotecniche anche con prove penetrometriche. 

• L’area non ricade in aree a rischio del PAI né del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

• Nella Tavola delle Fragilità del PI l’area è classificata come “zona idonea a condizione” e non risulta 

interessata da zone di dissesto idrogeologico. 

• L’intervento è classificato come area a modesta impermeabilizzazione potenziale; 

• E’ stato calcolato il volume di invaso necessario per garantire l’invarianza idraulica ottenendo un 

valore di 64mc corrispondente ad un volume specifico di invaso pari a 521 mc/ha. 
 

Il livello di definizione dello studio dovrà essere necessariamente approfondito in sede di progettazione 

operativa attraverso la realizzazione di prove specifiche in sito per la corretta determinazione del 

coefficiente di permeabilità del terreno per il dimensionamento dei sistemi disperdenti. 

Verificato quanto riportato, con la presente si chiede pertanto il parere dell’Autorità Idraulica di competenza 

sulla presente VCI. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Agnese Tosoni 

 


