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1.-    PREMESSA

La Giunta della Regione Veneto, con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 aveva prescritto

precise disposizioni da applicare agli strumenti urbanistici generali, alle varianti generali o varianti

che comportavano una trasformazione territoriale che potesse modificare il regime idraulico per i

quali, alla data del 13.12.2002 non era concluso l’iter di adozione e pubblicazione compreso

l’eventuale espressione del parere del Comune sulle osservazioni pervenute. Per tali strumenti era

quindi richiesta una “Valutazione di compatibilità idraulica” dalla quale si poteva  desumere che

l’attuale (pre-variante) livello di rischio idraulico non venisse incrementato per effetto delle nuove

previsioni urbanistiche. Nello stesso elaborato dovevano essere indicate anche misure

“compensative” da introdurre nello strumento urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni

valutate. Inoltre era stato disposto che tale elaborato dovesse acquisire il parere favorevole

dell’Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio. Tale provvedimento

aveva anticipato i Piani stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) che le Regioni e le

Autorità di bacino avrebbero dovuto adottare conformemente alla legge n. 267 del 03.08.1998. Tali

Piani infatti contengono l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle

aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime. Il fine era quello di

evitare l’aggravio delle condizioni del dissesto idraulico di un territorio caratterizzato da una forte

urbanizzazione di tipo diffusa. In data 10 maggio 2006 la Giunta regionale del Veneto, con

deliberazione n. 1322 successivamente integrata con DGR n. 1841 del 19 Giugno 2007 e con

D.G.R.V. n° 2948 del 2009, ha individuato nuove indicazioni per la formazione degli strumenti

urbanistici. Infatti si è reso necessario fornire ulteriori indicazioni per ottimizzare la procedura e

garantire omogeneità metodologica agli studi di compatibilità idraulica. Inoltre l’entrata in vigore

della LR n. 11/2004, nuova disciplina regionale per il governo del territorio, ha modificato

sensibilmente l’approccio per la pianificazione urbanistica. Per aggiornare i contenuti e le

procedure tale DGR ridefiniva le modalità operative e le 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.
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Il Comune di Adria ha subito, negli ultimi decenni, con gradi differenti, quel fenomeno tipico della

pianura veneta di forte sviluppo insediativo ed infrastrutturale. In particolare la progressiva

urbanizzazione del territorio, che inizialmente si è sviluppata con caratteristiche residenziali lungo

le principali direttrici viarie e nei centri da esse intersecati, ora coinvolge con il sistema produttivo-

commerciale anche le aree più esterne aventi una vocazione prettamente agricola. Questa

tipologia di sviluppo ha comportato anche la realizzazione di opere infrastrutturali, viarie e di

trasporto energetico, che hanno seriamente modificato la struttura del territorio.

Conseguentemente si è verificata una forte alterazione nel rapporto tra utilizzo agricolo ed urbano

del suolo, a discapito del primo, ed una notevole frammentazione delle proprietà e delle aziende.

Questo sistema insediativo ha determinato un’agricoltura molto frammentata, di tipo periurbano,

con una struttura del lavoro di tipo part-time e “contoterzi”, che ha semplificato fortemente

l’ordinamento colturale indirizzandolo verso produzioni con minore necessità di investimenti sia in

termini di ore di lavoro che finanziari. Alcune delle conseguenze più vistose sono, da una parte, il

progressivo abbandono delle proprietà meno produttive e redditizie, e dall’altro un utilizzo intenso,

ma irrazionale, dell’area di proprietà a discapito delle più elementari norme di uso del suolo.

Purtroppo è pratica comunemente adottata la scarsa manutenzione, se non la chiusura dei fossi e

delle scoline di drenaggio, l’eliminazione di ogni genere di vegetazione in fregio ai corsi d’acqua in

quanto spazio non produttivo e redditizio e il collettamento delle acque superficiali tramite collettori

a sezione chiusa e perfettamente impermeabili rispetto quelli a cielo aperto con ampia sezione.

Inoltre, l’urbanizzazione del territorio, pur se non particolarmente intensa, ha comportato anche

una sensibile riduzione della possibilità di drenaggio in profondità delle acque meteoriche ed una

diminuzione di invaso superficiale a favore del deflusso per scorrimento con conseguente aumento

delle portate nei corsi d’acqua. Sono quindi diminuiti drasticamente i tempi di corrivazione sia per i

motivi sopra detti che per la diminuzione delle superfici scabre e permeabili, rappresentate dai

fossi naturali, sostituite da tubazioni prefabbricate idraulicamente impermeabili e lisce, sia per le

sistemazioni dei collettori stessi che tendevano a rettificare il percorso per favorire un veloce

smaltimento delle portate e di un più regolare utilizzo agricolo del suolo. Il tutto risulta a scapito

dell’efficacia degli interventi di sistemazione idraulica e quindi della sicurezza idraulica del territorio

in quanto i collettori, dimensionati per un determinato tipo di entroterra ed adatti a risolvere

problematiche di altra natura, non sono più in grado di assolvere al compito a loro assegnato.

Risultato finale è che sono in aumento le aree soggette a rischio idraulico in tutto il territorio

regionale. Lo studio di compatibilità idraulica è parte integrante dello strumento urbanistico e ne

dimostra la coerenza con le condizioni idrauliche del territorio. Nella valutazione di compatibilità

idraulica si deve assumere come riferimento tutta l’area interessata dallo strumento urbanistico in

esame, cioè l’intero territorio comunale per i nuovi strumenti urbanistici (o anche più Comuni per

strumenti intercomunali) PAT/PATI o PI, ovvero le aree interessate dalle nuove previsioni
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urbanistiche, oltre che quelle strettamente connesse, per le varianti agli strumenti urbanistici

vigenti. Il grado di approfondimento e dettaglio della valutazione di compatibilità idraulica dovrà

essere rapportato all’entità e, soprattutto, alla tipologia delle nuove previsioni urbanistiche. Per i

nuovi strumenti urbanistici, o per le varianti, verranno analizzate le problematiche di carattere

idraulico, individuate le zone di tutela e fasce di rispetto a fini idraulici ed idrogeologici nonché

dettate le specifiche discipline per non aggravare l’esistente livello di rischio idraulico, fino ad

indicare tipologia e consistenza delle misure compensative da adottare nell’attuazione delle

previsioni urbanistiche. Nel corso del complessivo processo approvativo degli interventi

urbanistico-edilizi è richiesta con progressiva definizione la individuazione puntuale delle misure

compensative, eventualmente articolata tra pianificazione strutturale (Piano di assetto del Territorio

- PAT), operativa (Piano degli Interventi – PI), ovvero Piani Urbanistici Attuativi – PUA.

Alla luce di quanto disposto negli Atti di Indirizzo emanati ai sensi dell’art. 50 della L.R. 11/2004, le

opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico (utilizzo di pavimentazioni

drenanti su sottofondo permeabile per i parcheggi, aree verdi conformate in modo tale da

massimizzare le capacità di invaso e laminazione, creazione di invasi compensativi, manufatti di

controllo delle portate delle acque meteoriche, ecc.) e geologico (rilevati e valli artificiali, opere di

difesa dei terreni) vengono definite opere di urbanizzazione primaria. In tale contesto dovranno

essere ricomprese nel perimetro della variante urbanistica anche le aree cui lo studio di

compatibilità attribuisce le funzioni compensative o mitigative, anche se esse non sono

strettamente contigue alle aree oggetto di trasformazione urbanistica. Per interventi diffusi su interi

comparti urbani, i proponenti una trasformazione territoriale che comporti un aumento

dell’impermeabilizzazione dei suoli concordano preferibilmente la realizzazione di volumi

complessivi al servizio dell’intero comparto urbano, di entità almeno pari alla somma dei volumi

richiesti dai singoli interventi. Tali volumi andranno collocati comunque idraulicamente a monte del

recapito finale.

2.-    PRINCIPALI CONTENUTI DELLO STUDIO
E’ di primaria importanza che i contenuti dell’elaborato di valutazione pervengano a dimostrare

che, per effetto delle nuove previsioni urbanistiche, non venga aggravato l’esistente livello di

rischio idraulico né venga 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
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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 delle aree trasformate. Pertanto ogni progetto di trasformazione dell’uso del

suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale deve prevedere misure

compensative volte a mantenere costante la risposta del bacino alle precipitazioni secondo il

“principio dell’invarianza idraulica”.

3.-    P.I. E COMUNE DI ADRIA
Nel dicembre 2008  è stata redatta la Valutazione di Compatibilità Idraulica relativa al Piano di

Assetto Territoriale (P.A.T.) del comune di Adria in Provincia di Rovigo.

Il P.A.T. è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n.34 del

26/04/2018 e pubblicato sul B.U.R. con n.27 del 27/07/2018. La variante del P.A.T. per

l’adeguamento alla legge della Regione Veneto n.14 del 06/06/2014 è stata adottata con Delibera

di Consiglio Comunale n.1 del 28/12/2019.

Il P.I è lo strumento urbanistico operativo 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. Con riferimento alle indicazioni fornite del progettista che ha redatto il Piano degli

Interventi,sono state individuate le aree oggetto di variazioni urbanistiche per le quali è stata

analizzata la Valutazione di Compatibilità Idraulica. Il P.I.:

 Suddivide in zone l'intero territorio comunale, per la precisazione degli ambiti

dell'urbanizzazione consolidata e della programmazione;

 Determina i caratteri degli interventi;

 Definisce le aree per spazi pubblici e/o di uso pubblico, per edifici, opere ed impianti pubblici,

di uso pubblico, di interesse collettivo o sociale nonché quelle sottoposte a speciali servitù;

 Individua la rete delle principali vie di comunicazione stradale, nonché le rettifiche delle

strade

 esistenti con l'indicazione degli spazi destinati a parcheggio e ad altra attrezzatura viaria;

 Recepisce e precisa i vincoli del P.A.T.

Il P.I. recepisce e precisa la suddivisione dell'intero territorio comunale in Ambiti Territoriali

Omogenei (A.T.O.) operata dal P.A.T.. In applicazione a quanto disposto dal P.A.T., il P.I.

disciplina la verifica delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, delle funzioni e dei

servizi per ogni A.T.O. del territorio comunale. Le dimensioni massime ammissibili degli

insediamenti di tipo prevalentemente residenziale e prevalentemente produttivo e la dotazione di

standard urbanistici sono verificate nell'elaborato di dimensionamento e nella specifica relazione di

verifica delle aree per servizi; Il dimensionamento complessivo previsto dal P.I. viene monitorato

dal Responsabile del Servizio incaricato fino al soddisfacimento dei limiti massimi ammessi dal



INGEGNERE DAVID VOLTAN
PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E  IMPIANTISTICHE SF_0174_RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA PI

C:\Users\utente\Desktop\Progetti Voltan\SF_0174_PI_ADRIA_VCI\11_COMPATIBILITA'_REV2\ALL_01_RELAZIONE_IDRAULICA_PI_REV2.doc

 STUDIO VOLTAN INGEGNERIA 5
  Rovigo – Via L. Einaudi n.24  - 45100
  Tel. fax +39 0425 475433 – Mob +39 347 6412123
  Mail   studiovoltan@libero.it
  Web  www.webalice.it/studiovoltan/

8 .8

8 .8

S V

I

P.A.T.. Il superamento di tali limiti, verificabile a seguito della attuazione delle trasformazioni, dovrà

essere oggetto di specifica variante di adeguamento del P.A.T. ai sensi della L.R. n. 11/2004 e

s.m.i..

4.-    VARIANTI RICHIESTE NEL P.I.
Di seguito si ripota l’elenco delle varianti richieste nel P.I. oggetto di valutazione di compatilità

idraulica. Per le aree di seguito riportate, essendo che la trasformazione urbanistica  interessa una

superficie maggiore di 0,1 Ha, secondo la D.G.R.V. 2948 del 2009 il grado di impermeabilizzazione

è considerato modesto, significativo e marcato, per cui tali interventi saranno soggetti a

Valutazione di Compatilità Idraulica. Nei paragrafi successivi si esamineranno le aree

separatamente e si procederà con il dimensionamento delle opere di mitigazione idraulica al fine

del conseguimento della sostanziale invarianza idraulica.
N. VCI RICHIESTA N. ZONA P.I. A.T.O. ZONA PRG

Prev igente
superficie
territoriale

volume realizzabile
massimo

strade mq
(stimato)

Parcheggio
mq (stimato)

Verde mq
(stimato)

sup fondiaria Superficie impermeabili
(stimate)

Superficie
permeabile
(stimate)

Tipo Zona A+B+C+D A B C D a b
1 3 APP I.1 E2 1 764,00 1 500,00 176,40 88,20 52,92 1 446,48 867,89 578,59
2 5 E I.1 E2 13 441,60 1 166,68 258,10 800,00 2 400,00 9 983,50 11 041,60 2 400,00
3 11 F3 Aa.1 E2/A 6 167,00 800,00 616,70 308,35 185,01 5 056,94 3 034,16 2 022,78
4 16 C1 I.1 E2 1 000,00 900,00 100,00 50,00 30,00 820,00 492,00 328,00
5 17 C1.E I.1 E2 1 090,00 981,00 109,00 54,50 32,70 893,80 536,28 357,52
6 18-20 C1 I.1 E2 2 400,00 2 160,00 240,00 120,00 72,00 1 968,00 1 180,80 787,20
7 19 C1.E I.1 E2 1 350,00 1 215,00 135,00 67,50 40,50 1 107,00 664,20 442,80
8 28 B I.1 D2/C 2 269,00 2 269,00 226,90 113,45 68,07 1 860,58 1 116,35 744,23
9 22A E I.1 C1 1 007,00 906,30 100,70 50,35 30,21 825,74 495,44 330,30

Tab. 01 –  riepilogo degli interventi soggetti a valutazione di compatibilità idraulica

Per tutte le altre aree la cui trasformazione urbanistica interesserà una superficie inferiore a 0,1 Ha

rientrando nella classe di intervento “trascurabile impemeabilizzazione potenziale” il progettista del

P.I. presenterà idonea asseverazione di invarianza idraulica. Per tutte le aree nelle quali gli

interventi prevedono una trasformazione da stato impermeabilizzato o semi impermeabilizzato, in

terreno agricolo o parco urbano, non vi è la necessità di  applicare il principio di invarianza

idraulica.

5.-    INQUADRAMENTO IDROGRAFICO E DEL TERRITORIO
Il territorio del Comune di Adria è ubicato nel mezzo della cosiddetta “bassa pianura”, delimitato a

nord dall’Adige e a sud dal Fiume Po di Venezia.  Ai fini idraulici, l’intero comprensorio del Comune

di Adria è asservito ad una fitta rete di canali e scoli e a impianti di sollevamento delle acque

meteoriche gestiti dal  Consorzio di Bonifica Adige-Po con sede a Rovigo. A tali reti fanno recapito

anche le reti fognarie miste delle frazioni che presentano manufatti di sfioro. Le aree urbane del

Centro Capoluogo risultano invece dotate di rete fognaria mista asservita ad impianti di pompaggio

per acque bianche gestiti da Acquevenete S.p.a., Gestore unico del ciclo integrato dell’acqua. Il
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territorio Comunale quindi risulta asservito ad impianti di sollevamento per lo smaltimento delle

meteoriche: tali impianti recapitano direttamente o indirettamente nel Canalbianco che attraversa il

territorio comunale da ovest a est sfociando nel Mare Adriatico. Lo studio idraulico qui riportato

quindi, sviluppa le tematiche relative alle reti scolanti del Consorzio di Bonifica e in particolare agli

impianti idrovori di sollevamento terminali di ogni bacino idraulico, nonché le problematiche relative

alle reti fognarie  urbane per la raccolta delle acque meteoriche e dei relativi impianti di

sollevamento. Le maggiori criticità idrauliche infatti, sono relative alle potenzialità degli impianti

idrovori per quanto riguarda le opere idrauliche del Consorzio di Bonifica, mentre per quanto

riguarda i sistemi fognari sono relativi alle reti di raccolta delle acque meteoriche e agli impianti di

sollevamento terminali. I grandi fiumi che interessano il territorio Polesano quali l’Adige e il Po, al

contrario, risultano dotati di imponenti arginature che permettono, secondo gli studi effettuati dalle

relative Autorità di Controllo (Autorità di Bacino del Fiume Adige e Autorità di Bacino del Fiume

Po), di sopportare eventi di piena con tempi di ritorno superiori ai 100 anni. Al contrario le reti

scolanti primarie e secondarie a servizio del territorio Adriese, risultano dimensionate per eventi

con tempi di ritorno inferiori rispetto a quelli indicati precedentemente, costituendo la principale

causa di allagamento di molte zone urbane e agricole.

L’elevata impermeabilizzazione del suolo e l’inosservanza dei principi di invarianza idraulica, solo

negli ultimi anni imposti per Normativa alle nuove urbanizzazioni, ha determinato il rapido aumento

della criticità idraulica del territorio Comunale, in particolare per le aree urbane e periurbane.

L’assoluta mancanza di volumi di laminazione artificiali nelle nuove reti fognarie a monte, ha

comportato il sovraccarico delle reti idrauliche principali a valle e degli impianti di sollevamento

ubicati nelle sezioni terminali dei bacini scolanti urbani. Nella prima parte del presente studio

idraulico si individuano i bacini scolanti suddivisi in due categorie:

a) bacini idraulici del Consorzio di Bonifica asserviti ad impianti idrovori e il cui territorio risulta

essere prevalentemente agricolo.

b) bacini  idraulici urbani, le cui reti scolanti sono rappresentate da reti fognarie: alcuni di questi

bacini sversano negli scoli di bonifica mentre altri sono asserviti a impianti di pompaggio in

gestione al Gestore Unico; una parte degli impianti di pompaggio recapita direttamente nel

Canalbianco mentre la rimanente recapita all’interno di scoli consortili.

Lo studio idraulico si propone quindi di raffrontare le potenzialità di smaltimento dei sistemi idraulici

suddetti agli eventi meteorici di determinata intensità individuati univocamente da precisi tempi di

ritorno. A tal fine si è assimilato lo studio idrologico sviluppato dal Consorzio di Bonifica Adige-Po

nel quale sono riportate le curve di possibilità pluviometrica in riferimento a determinati tempi di

ritorno. La seconda parte dello studio idraulico è indirizzata alla redazione della valutazione di

compatibilità idraulica relativamente alle previsioni circa la  trasformabilità del suolo legata a nuovi
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insediamenti produttivi e residenziali; previsioni definibili da linee preferenziali di sviluppo

insediativo produttivo/commerciale (visualizzate in dettaglio nelle tavole urbanistiche del PAT).

6.-    CENNI STORICI
Nell’area tra Rovigo e Adria è stata individuata dal dott. R. Peretto una centuriazione romana che

segue la direzione prevalente nord-est e che apparteneva al municipium di Atria. Sono note,

invece, sin dall’epoca romana le vaste lagune presenti ad oriente di Adria e denominate “Septem

Maria”, mentre ad occidente si collocavano estese paludi e valli come testimoniano ancor oggi i

toponimi Valletta, Valgrande e Valliera. Con la romanizzazione del territorio, Adria divenne un

importante crocevia per il nord Italia. Durante il Medioevo i territori bassopolesani furono

gradatamente abbandonati dall’uomo anche a seguito di importanti variazioni climatiche, che

determinarono una radicale modifica dell’ambiente e il ritorno a vaste aree paludose e vallive.

Sotto il dominio della Serenissima, importanti interventi di carattere idraulico e agrario vennero

progettati ed attuati per risolvere i complessi problemi manifestati dalle popolazioni bassopolesane

e derivati soprattutto dalle frequenti alluvioni e dalle continue inondazioni. Numerose furono le

deviazioni e rettifiche fluviali realizzate, tra cui il Taglio di Porto Viro del 1604, che determinò un

radicale cambiamento dell’idrografia e della morfologia del Basso Polesine. Con la seconda metà

dell’Ottocento, ovvero con le operazioni di bonifica operate dai vari Consorzi, inizia infine un’azione

sistematica di recupero del territorio bassopolesano al servizio dell’agricoltura. La pianura

alluvionale che comprende il territorio Adriese è stata da sempre interessata dalle divagazioni dei

Fiumi Po e Adige e dalle esondazioni dei Canali Adigetto e Tartaro. In essa è possibile infatti

notare la presenza di numerosi paleo alvei, di ventagli di esondazione, di rotte fluviali, di dossi

delle arginature naturali che contenevano la piana inondabile o bassura interfluviale, nella quale si

depositavano i detriti più fini. Non sono mancate, inoltre, nemmeno le condizioni per la formazione

di lagune e paludi con tipica deposizione di sedimenti organici. La zona compresa tra il

Canalbianco e il Po si presenta attualmente come una vasta area depressa (pianura alluvionale)

allungata in direzione est-ovest, mentre più ampia e di forma circolare si presenta quella indicata a

nord, tra Canalbianco e Adige. Ventagli di esondazione sono invece presenti sia lungo l’asta del

Po di Venezia che su alcuni paleo alvei. Da segnalare che all’interno della pianura interfluviale e

delle bassure palustri vi erano le condizioni favorevoli alla formazione di corsi d’acqua con

carattere discontinuo e a prevalente funzione di scolo. In letteratura queste forme fluviali fossili,

risultano non completamente visibili e vengono denominale in genere paleo alvei secondari. E’

importante evidenziare che il territorio adriese è stato interessato nella tarda Età del Bronzo e fino

all’VIII sec. a.C. da alcune ramificazioni del Fiume Po tra cui un ramo del fiume padano

denominato Po di Adria che successivamente cambiò percorso a seguito della “Rotta di Sermide”.

Dopo questo episodio le ramificazioni si spostarono più a sud, distinte ora come rami del Po di
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Ferrara. Un successivo cambio di percorso è stato attribuito in modo contrastante o all’evento

naturale della Rotta di Ficarolo o viceversa ad uno artificiale collegato con il Taglio del Siccardo

avvenuto nel XII secolo. La nuova apertura avvenuta in sinistra del fiume, riportò così il ramo

principale del Po a nord, all’incirca nell’attuale tracciato.  L’alveo abbandonato del Po di Adria è

stato occupato dal Tartaro-Castagnaro, in seguito denominato Canalbianco. Negli annali storici è

tra l’altro riportato che durante il Medioevo il territorio di Adria è stato interessato da un corso

d’acqua denominato Fossa Philistina, che alcuni autori identificano per qualche tratto con l’attuale

Tartaro- Canalbianco.

7.-    IDROGRAFIA DEL TERRITORIO
Lo studio del territorio del Comune di Adria risulta di fondamentale importanza al fine di individuare

correttamente:

 i reticoli idrografici principali;

 i bacini scolanti;

 i manufatti idraulici di regolazione delle portate ai nodi.

Il territorio Comunale è compreso tra i Fiumi Adige e Po e confina a ovest con i Comuni di

Villanova Marchesana, Gavello, Ceregnano e Villadose, a nord con i Comuni di S. Martino di

Venezze, Pettorazza Grimani e Cavarzere, a est con il Comune di Loreo e a sud con il Comune di

Papozze. Il reticolo idrografico all’interno della suddetta fascia risulta piuttosto complesso in quanto

interessato dal corso d’acqua denominato Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante che lo

attraversa  da ovest a est, con percorso parallelo ai due Fiumi di maggior importanza, sino allo

sbocco in mare e dal Collettore Padano che scorre a sud del Canalbianco, con una quota

idrometrica inferiore sino all’immissione nel Canalbianco in località Cavanella Po mediante

sollevamento meccanico. Il corso d’acqua denominato Tartaro-Fissero-Canalbianco-Po di Levante,

fiume di risorgiva (presso Castel d’Azzano - VR), scorre verso est attraversando il margine

meridionale delle Valli Grandi Veronesi e data la sua origine ha scarsi trasporti solidi. In Provincia

di Rovigo perde la sua denominazione originaria per assumere, appunto, quella di Canalbianco, in

quanto il Tartaro riceveva le “chiari acque” dell’Adige attraverso il corso d’acqua denominato

“Castagnaro”.  Il suo sbocco a mare avviene attraverso il ramo del Po di Levante per mezzo

dell’opera idraulica denominata “Taglio di Porto Viro” (effettuata nel 1604) sul Po delle Fornaci.

La città di Adria è attualmente interessata dai due rami del Canalbianco, a nord passa il Ramo di

Castello che taglia di netto il centro storico cittadino, mentre a sud passa il Canalbianco Ramo

Navigabile , la cui inalveazione venne eseguita negli  anni 1936-1940. Un ulteriore ramo del

Canalbianco denominato “Ramo della Tomba” o della “pescheria”, passava sino agli anni ’30

nell’attuale sede del Corso Mazzini e di Via Garibaldi. La parte centrale dell’abitato di Adria è
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dunque un’isola fluviale che termina ad est sulla punta Canaregio e ha origine in località

Cantarane.

8.-    ENTI COMPETENTI
Gli organi istituzionali che regolano e governano la rete fluviale e il reticolo dei canali di scolo dei

territori comunali sono rispettivamente il Consorzio di Bonifica Adige-Po, l’Unità Periferica del

Genio Civile di Rovigo, l’Agenzia Interregionale per il fiume PO e l’Autorità di bacino del fiume

Adige.

9.-    PLUVIOMETRIA
La necessità di una approfondita conoscenza dei fenomeni pluviometrici interessanti il territorio

Adriese, è la base di partenza per una verifica generale delle reti idrauliche ricadenti nel Comune e

per la successiva Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI). La pioggia è all’origine del processo

di formazione delle portate di piena nelle “reti idrauliche scolanti”. Con il termine generico “reti

idrauliche” si indica l’insieme dei corsi d’acqua naturali (fiumi e torrenti), artificiali (canali e

fognature) che servono allo scolo di una determinata zona. La portata da smaltire attraverso una

determinata sezione di una generica rete idraulica, dipende, in primis, dalle precipitazioni che

cadono sul bacino da essa servito. Risulta quindi di primaria importanza lo studio approfondito

delle precipitazioni. I fenomeni meteorologici che generano le precipitazioni sono talmente

complessi che allo stato attuale delle conoscenze, non possono essere utilmente trattati come

processo deterministico a partire da condizioni iniziali e al contorno note. Da un punto di vista

pratico lo studio delle piogge deve quindi limitarsi a utilizzare metodologie statistiche basate

direttamente sulle osservazioni pluviometriche. In particolare lo studio degli eventi pluviometrici

deve essere riferito, in ordine di durata, alle dimensioni, alle caratteristiche e alla tipologia della

rete idraulica oggetto dello studio. Per un determinata località è necessario reperire ed esaminare i

registri delle stazioni pluviometriche limitrofe.  Per lo studio degli eventi meteorici per una

determinata zona, ci si deve ricondurre allo studio delle serie storiche registrate da una o più

stazioni pluviometriche. La bontà degli studi statistici effettuati sui dati di pioggia è in buona parte

legata all’ampiezza dell’intervallo di osservazione degli eventi: per stazioni pluviometriche di

recente costruzione è necessario utilizzare dati storici di stazioni vicine, ragguagliando i valori alla

stazione principale. Per la determinazione delle curve pluviometriche si effettua uno studio

idrologico sull’area in esame e si comparano le curve ottenute con i valori indicati dal Consorzio di

Bonifica nello studio idrologico effettuato per l’intero comprensorio.
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9.1.-  ELABORAZIONI PLUVIOMETRICHE SVILUPPATE DAL CONSORZIO
DI BONIFICA ADIGE PO

Il Consorzio di bonifica si è dotato di uno studio pluviometrico per l’individuazione delle curve di

possibilità pluviometrica del territorio consortile. Nello studio si effettua un’analisi regionalizzata su

set di stazioni pluviometriche tra loro omogenee. Le stazioni pluviometriche prese in esame

coprono l’intero territorio Consortile tra cui il Comune di Adria e sono in totale 21. I dati

pluviometrici analizzati sono relativi a dati ARPAV. Dagli studi di regionalizzazione sono state

individuate n. 3 sottozone omogenee individuate nella seguente cartografia:

FIG. 01 – ZONE OMOGENEE TERRITORIO CONSORTILE

Per ogni sottozona omogenea sono stati calcolati i parametri delle curve segnalatrici

utilizzando, come grandezza indice, la media spaziale nella sottozona. Poiché i valori massimi di

precipitazione da 1 a 5 giorni sono riferiti a intervalli vincolati alla mezzanotte di ogni giorno,

differentemente dai valori di durata inferiore, si sono calcolate separatamente le curve segnalatrici

a tre parametri relative a durate da 5 minuti a 24 ore e le curve segnalatrici a due parametri per le

precipitazioni con durata da 1 a 5 giorni. I risultati sono stati riportati nella seguente forma:

1.) Calcolo dei parametri a, b, c, della curva segnalatrice triparametrica h= a*t/(t+b)^c valida per

durate tra 5 minuti e 24 ore nella quale “t” è espresso in minuti e il risultato è espresso in millimetri;

2.) Calcolo dei parametri a e n della curva segnalatrice biparametrica h=a*t^n valida per durate tra

1 e 5 giorni nella quale “t” è espresso in giorni e il risultato è restituito in millimetri;
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3.) Calcolo dei parametri a e n della curva segnalatrice biparametrica h=a*t^n valida per durate tra

5 minuti e 24 ore nella quale “t” è espresso in minuti e il risultato è restituito in millimetri;

Il comune di Adria ricade nella sottozona omogenea “Polesine Centrale” per la quale sono stati

individuati i seguenti coefficienti della curva triparametrica valida per durate di pioggia da 5 minuti a

24 ore:

T a b c
2 19.1 11.2 0.858

5 26.4 13.0 0.856

10 31.1 14.4 0.849

20 35.6 16.0 0.841

30 38.2 17.0 0.836

50 41.7 18.6 0.829

100 46.8 21.1 0.820

200 52.7 24.3 0.813

TAB. 01 –  PARAMETRI CURVE POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA

Mentre per la curva biparametrica valida per durate di pioggia da 1 a 5 giorni si sono ottenuti i

seguenti coefficienti:

T a n
2 47.4 0.364

5 65.3 0.341

10 80.2 0.309

20 97.2 0.271

30 108.4 0.245

50 124.0 0.211

100 148.5 0.161

200 177.2 0.108

TAB. 02 –  PARAMETRI CURVE POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA

I coefficienti della curva biparametrica per durate di pioggia da 5 minuti a 24 ore ottenute dallo

studio effettuato dal Consorzio di Bonifica sono riportati di seguito:

TAB. 03 –  PARAMETRI CURVE POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA



INGEGNERE DAVID VOLTAN
PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E  IMPIANTISTICHE SF_0174_RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA PI

C:\Users\utente\Desktop\Progetti Voltan\SF_0174_PI_ADRIA_VCI\11_COMPATIBILITA'_REV2\ALL_01_RELAZIONE_IDRAULICA_PI_REV2.doc

 STUDIO VOLTAN INGEGNERIA 12
  Rovigo – Via L. Einaudi n.24  - 45100
  Tel. fax +39 0425 475433 – Mob +39 347 6412123
  Mail   studiovoltan@libero.it
  Web  www.webalice.it/studiovoltan/

8 .8

8 .8

S V

I

9.2.-  ULTERIORI ELABORAZIONI PLUVIOMETRICHE

Si riporta infine, a titolo comparativo, lo studio idrologico sviluppato nella fase di redazione del

documento preliminare del PAT (anno 2008 – aggiornamento dati 2014) basato sulla ricerca dei

dati pluviometrici di stazioni installate nel territorio bassopolesano ottenuti dagli annali del

Magistrato alle Acque e dai dati pluviometrici registrati dalle nuove stazioni pluviometriche ARPAV.

Per quanto concerne i dati delle piogge è stato necessario distinguere le registrazioni in funzione

della durata di pioggia che può essere inferiore all’ora (scrosci) o superiore all’ora (piogge intense

e brevi) fino ad un massimo di cinque giorni (piogge giornaliere e plurigiornaliere). Nel presente

caso, data l’estensione delle reti scolanti i cui tempi di corrivazione risultano essere inferiori al

giorno, sono stati presi in esame i dati di pioggia di durata massima pari a 24 ore.

Dall’elaborazione dei dati di pioggia si sono potute determinare, mediante l’applicazione del

metodo di Gumbel, curve di possibilità pluviometrica per il territorio Adriese. Tali curve verranno

poste a confronto con le curve pluviometriche individuate nello studio precedentemente riportato

sviluppato dal Consorzio di Bonifica.

9.3.-  RICERCA ED ANALISI DEI DATI
I dati relativi alle altezze di pioggia ricercati negli annali idrologici sono relativi ai massimi annuali

rilevati in una determinata stazione pluviometrica e di durata compresa tra  5 minuti e 45 minuti

(scrosci) e di durata pari a 1, 3, 6, 12, 24 ore (piogge brevi e intense). I primi risultano di particolare

importanza per il calcolo di curve di possibilità pluviometrica per determinati tempi di ritorno, al fine

della verifica e progettazione di reti fognarie urbane, mentre le piogge di durata superiore all’ora

sino ad una durata pari a 24 ore potranno essere utilizzate per il calcolo di curve di possibilità

pluviometrica per la verifica delle reti scolanti consorziali, cioè di quelle reti a servizio di bacini di

maggiore estensione rispetto ai bacini urbani e con tempi di corrivazione superiori all’ora.

I dati di pioggia di stazioni pluviometriche del comprensorio basso-polesano, reperibili in serie

storiche di sufficiente estensione, completi per quanto riguarda le diverse durate (5 – 60 minuti, 1 -

24 ore), sono relativi alla stazione pluviometrica di Rovigo (Magistrato alle Acque) per gli anni

1956-1995. Tra il Comune di rovigo e il Comune di Adria è possibile reperire i dati della stazione

pluviometrica di S. Apollinare e nel Comune di Adria esistono due stazioni pluviometriche, località

Bellombra e località Baricetta; per la prima stazione sono reperibili i dati di ARPAV per gli anni  dal

1992 al 2012. Data l’esiguità delle serie storiche individuate, lo studio idrologico è stato esteso alle

altre stazioni pluviometriche limitrofe; per tali stazioni sono state estratte le serie storiche

caratterizzanti e confrontate, mediante l’impiego del criterio statistico di Kolmogorov –Smirnov, alle

serie storiche del pluviometro di Adria.
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9.4.- ELABORAZIONE DEI DATI PLUVIOMETRICI
L’elaborazione dei dati ricavati dagli annali idrologici e dai dati ARPAV ha avuto come obiettivo

quello di determinare l’equazione di possibilità pluviometrica espressa nella formula:

h = a tn

in cui:

h = altezza di pioggia (mm)

a = parametro della curva (mm/h)

t = tempo di pioggia (ore o minuti)

n = esponente della curva

Per il calcolo delle curve di possibilità pluviometrica si è adottato un approccio statistico basato

sulla distribuzione di Gumbel (distribuzione doppio esponenziale), metodo utilizzato per la

determinazione degli eventi estremi. Il metodo di Gumbel non basa il suo studio sulla frequenza

probabile di superamento (metodo dei casi critici) ma sul suo inverso, il tempo di ritorno (TR)

espresso in anni. Le precipitazioni costituiscono degli eventi che posso essere considerati

statisticamente indipendenti l’uno dall’altro, così possiamo applicare la seguente descrizione

statistica:

X(TR) = X + F Sx

X(TR) è il valore dell’evento caratterizzato dal tempo di ritorno scelto, ossia l’evento che viene

eguagliato o superato mediamente ogni “TR” anni; X rappresenta il valore medio degli eventi

considerati; F il fattore di frequenza ed Sx lo scarto quadratico medio della variabile in esame. Nel

caso di distribuzione doppio esponenziale di Gumbel, F è espresso dalla relazione:

F=y(TR)-y N/SN

dove yN è la media della variabile ridotta ed SN è la deviazione standard della variabile ridotta.

Entrambi i valori sono tabellati in funzione del numero di dati N, unica variabile da cui dipendono;

y(TR) è la variabile ridotta definita come segue:

y(TR)=-ln[-ln(1-1/TR)]

dove (1-1/TR) è la frequenza probabile di superamento, ottenuta, appunto, attraverso la scelta del

tempo di ritorno.

9.5.-  COEFFICIENTI DI DEFLUSSO
Le direttive sulle piene di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità

idraulica sottolineano come “la stima del coefficiente di afflusso sia estremamente difficile e

costituisca il maggior elemento di incertezza nella valutazione della portata”. Il coefficiente di

afflusso rappresenta il rapporto tra il volume totale di deflusso e il volume totale di pioggia caduta

sul bacino. I fattori che intervengono a determinare la relazione tra la portata al colmo e l’intensità

media di pioggia, come la natura dei terreni e la loro copertura vegetale, la capacità di accumulo
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del bacino e l’effetto di laminazione del reticolo, la dimensione del bacino e l’acclività dei versanti,

per citarne alcuni, sono rappresentati nel loro insieme dal coefficiente di afflusso “” il cui valore è

oltre tutto sensibile, in misura elevata, alle condizioni climatiche che precedono l’evento, alla

tipologia di evento, all’intensità, alla durata, al tempo di ritorno. In fase di verifica e progettazione è

opportuno far riferimento a coefficienti di afflusso critici cioè determinati nelle condizioni limite in cui

si può trovare un determinato bacino. Secondo quanto proposto in Handbook of Applied

Hydrology, Ven Te Chow, 1964, per terreni con infiltrazione media si sono assunti valori di “”

variabili tra 0.20 e 0.30.
Tipi di suolo Coefficiente di afflusso “”

Uso del suolo

Coltivato Bosco
Suolo con infiltrazione elevata,

normalmente sabbioso o ghiaioso 0.20 0.10

Suolo con infiltrazione media,

senza lenti argillose; suoli limosi e

simili

0.30 0.20

Suolo con infiltrazione bassa,

suoli argillosi e suoli con lenti

argillose vicine alla superficie,

strati di suolo sottile al di sopra di

roccia impermeabile

0.45 0.30

Tab. 05 - Coefficienti di afflusso “ ”  per terreni agricoli

Nel caso delle aree urbane i coefficienti di afflusso sono stimabili in funzione della percentuale di

superficie permeabile e impermeabile e in funzione del tempo di ritorno di progetto secondo quanto

riportato nella formula seguente (proposta dal Centro Studi Deflussi Urbani) facendo riferimento ai

valori dei coefficienti di deflusso indicati nella tabella successiva:

 =  perm (1-Im) +  imper Im
Dove Im  rappresenta l’aliquota di aree impermeabili del bacino afferente ad una determinata rete.
Tempo di ritorno (anni)
dell’evento meteorico

Coefficiente di afflusso “”

Superficie permeabile Superficie impermeabile

Tr < 2 0.10 - 0.15 0.70 - 0.75

2< Tr < 10 0.15 - 0.25 0.75 - 0.85

Tr > 10 0.25 - 0.35 0.85 - 0.99
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Tab. 06 - Coefficienti di afflusso “ ”  per aree urbane

9.6.-  DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DEFLUSSO
La portata meteorica lorda Ql(t) che affluisce ad un bacino di superficie S durante un evento con

intensità j(t) risulta Ql(t) = j(t)S. La portata meteorica netta Q(t) che affluisce alla rete di

smaltimento è inferiore perché una parte dell’acqua evapora, viene intercettata o trattenuta dal

suolo, riempie piccole cavità e soprattutto penetra per infiltrazione nel terreno. Per quantificare le

perdite si utilizza il cosiddetto coefficiente di deflusso , che varia da 0 a 1: il valore 0 caratterizza

idealmente una superficie infinitamente permeabile che non permette il deflusso superficiale,

mentre il valore unitario rappresenta la situazione di superficie impermeabile in cui l’infiltrazione è

nulla. Di seguito si riportano i coefficienti di deflusso previsti dalla DGR 2948/2009.

Tab. 07 - Coefficienti di afflusso “ ”  indicate dalla DGRV n°2948/2009.

Nel proseguo, per gli interventi del P.I. vengono calcolati i coefficienti di deflusso sulla base delle

indicazioni di impermeabilizzazione del suolo per ciascun intervento definite dal progettista del P.I.

e ricalcolati i coefficienti di deflusso medi per ciascun intervento del P.I.

10.-    TRASFORMABILITA’ PREVISTA DAL P.I.
Ai fini della presente VCI interessano le previsioni circa la trasformabilità del suolo legata a nuovi

insediamenti produttivi e residenziali, previsioni definibili da linee preferenziali di sviluppo

insediativo produttivo/commerciale (visualizzate in dettaglio nelle tavole urbanistiche del P.I.). Le

nuove aree di trasformazione fanno riferimento a linee preferenziali di sviluppo (parti del territorio

in cui inserire, con i P.I., le nuove aree di espansione, definendone modalità di intervento,

destinazioni d’uso e indici edilizi). Il P.I. impone le seguenti norme e prescrizioni: a) la nuova

espansione non può superare i limiti fisici della nuova edificazione; b) l’organizzazione urbanistica,

infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve interfacciarsi e relazionarsi

organicamente con gli insediamenti esistenti. In senso stretto per tutte le direzioni di espansione

non è possibile indicare il valore assoluto teorico di superficie edificabile massima ammissibile
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quindi, quanto visualizzato nel proseguo costituisce una "approssimazione" di quanto potrebbe

essere effettivamente realizzato in fase esecutiva. Si riassume di seguito, per comodità del lettore,

le principali direzioni strutturali di espansione e di modifica urbanistica del territorio, nei termini

previsti dal P.I.

Richiesta di variante al P.I. – N.3
VCI N.1

Zona PI: APP

Zona PRG previgente: E2

Superficie territoriale: 1.764,00 m2

Volume realizzabile: 1.500 m3

Richiesta di variante al P.I. – N.5
VCI N.2

Zona PI: E

Zona PRG previgente: E2

Superficie territoriale: 13.441,60 m2

Volume realizzabile: 1.166,68 m3

Richiesta di variante al P.I. – N.11
VCI N.3

Zona PI: F3

Zona PRG previgente: E2/A

Superficie territoriale: 6.167,00 m2

Volume realizzabile: 800,00 m3
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Richiesta di variante al P.I. – N.16
VCI N.4

Zona PI: C1

Zona PRG previgente: E2

Superficie territoriale: 1.000,00 m2

Volume realizzabile: 900,00 m3

Richiesta di variante al P.I. – N.17
VCI N.5

Zona PI: C1.E

Zona PRG previgente: E2

Superficie territoriale: 1.090,00 m2

Volume realizzabile: 981,00 m3

Richiesta di variante al P.I. – N.18-20
VCI N.6

Zona PI: C1

Zona PRG previgente: E2

Superficie territoriale: 2.400,00 m2

Volume realizzabile: 2.160,00 m3

Richiesta di variante al P.I. – N.19
VCI N.7

Zona PI: C1.E

Zona PRG previgente: E2

Superficie territoriale: 1.350,00 m2

Volume realizzabile: 1.215,00 m3
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Richiesta di variante al P.I. – N.28
VCI N.8

Zona PI: B

Zona PRG previgente: D2/C

Superficie territoriale: 2.269,00 m2

Volume realizzabile: 2.269,00 m3

Richiesta di variante al P.I. – N.22
VCI N.9

Zona PI: E

Zona PRG previgente: C1

Superficie territoriale: 1.007,00 m2

Volume realizzabile: 906,30 m3

Tab. 08 –  Interventi di PI oggetto di valutazione di compatibilità idraulica

Con riferimento alle 9 previsioni strutturali di espansione sopra elencate si precisa che la presente

VCI accennerà ai parametri da rispettare per acquisire la mitigazione idraulica e provvederà ad un

predimensionamento puramente  semplificativo dei volumi di invaso necessari; saranno riportati

quindi conteggi di massima privi di preciso riferimento rispetto al contesto territoriale: la

progettazione esecutiva di ciascun singolo intervento dovrà sviluppare nel dettaglio sia il

dimensionamento esatto dei volumi di invaso in relazione alle effettive tipologie di superfici scolanti

che il dimensionamento esecutivo delle strutture idrauliche di raccolta e smaltimento.

11.-    VALUTAZIONE DEL VOLUME DI INVASO
Per la valutazione del volume di invaso minimo da assicurare per il rispetto del Principio di

Invarianza Idraulica si utilizzerà il metodo razionale. Questo metodo consiste nel determinare i

volumi entranti e uscenti nel sistema al variare del tempo di pioggia, dalla cui differenza si ottiene il

valore del volume di invaso cercato. Il contributo in ingresso reso dalle differenti superfici in cui un

sito è suddiviso, è dato dal prodotto tra l’estensione S e il suo relativo coefficiente di afflusso Kaff, il

cui valore è dato dalla media pesata dei coefficienti indicati dalla normativa, e precedentemente

citati, mediante le superfici a diversa permeabilità:
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Contributo netto = S x Kaff

La ripartizione quantitativa è stata stimata in relazione alla portata generata dalla superficie totale

di progetto tramite il metodo razionale:

Q = C · j · S

in cui:

- Q portata allo scarico in mc/h

- C coefficiente di afflusso

- S superficie di raccolta in mq

- J  intensità di pioggia in m/h determinata secondo le curve di possibilità pluviometrica con

tempo di ritorno pari a 50 anni (riferite al territorio Adriese) per scrosci e piogge intense

superiori all’ora.

Moltiplicando questa relazione per il tempo si ottiene il volume in ingresso cercato. Nel caso del

volume uscente, esso è dato esclusivamente dall’aliquota dovuta allo scarico nei corpi idrici

superficiali non considerando perciò l’aliquota dovuta alla filtrazione nel fondo dell’invaso. La

portata diretta ai corpi idrici superficiali è prescritta dagli Enti compententi e si desume dalla

relazione di valutazione di compatibilità idraulica del PAT/PATI.  In generale è possibile porre tale

valore pari a (5 l/s x ha). La portata massima di scarico (5 l/s x ha), moltiplicata per la superficie

oggetto di variazione di permeabilità e per il tempo, fornisce il volume in uscita dallo scarico

superficiale.

In formule, si ottiene la seguente relazione:

Vinvaso = Vin - Vout= ( C · j · S ) · t – [ Qscarico] · t

Riportando in un grafico “Volume / tempo” la precedente relazione, si ottiene la curva caratteristica

dei serbatoi, avente un valore massimo che non è altro che il valore cercato del volume da

invasare. Queste considerazioni vengono di seguito applicate agli xx interventi previsti nel PI. E’

noto come l’urbanizzazione implichi un aumento del livello di impermeabilizzazione del territorio,

provocando quindi un aumento del deflusso superficiale. Andranno pertanto predisposti nelle aree

in trasformazione volumi che devono essere riempiti man mano che si verifica deflusso dalle aree

stesse fornendo un dispositivo che ha rilevanza a livello di bacino per la formazione delle piene del

corpo idrico recettore, garantendone l’effettiva invarianza del picco di piena; la predisposizione di

tali volumi non garantisce automaticamente che la portata uscente dall’area trasformata sia in ogni

condizione di pioggia la medesima che si osservava prima della trasformazione. Tuttavia è

importante evidenziare che l'obiettivo dell'invarianza idraulica richiede a chi propone una

trasformazione di uso del suolo di accollarsi, attraverso opportune azioni compensative nei limiti di

incertezza del modello adottato per i calcoli dei volumi, gli oneri del consumo della risorsa

territoriale costituita dalla capacità di un bacino di regolare le piene e quindi di mantenere le
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condizioni di sicurezza territoriale nel tempo. Secondo la D.G.R.V. n°2948 del 6 ottobre 2009, si

possono suddividere gli interventi di trasformazione urbanistica in diverse categorie a seconda

dell’estensione dell’area:

Tab. 09 –  Classificazione impermeabilizzazione degli interventi D.G.R.V. n°2948 / 2009

Nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale è sufficiente adottare buoni criteri

costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi; 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;  Nel caso di

significativa impermeabilizzazione andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le

luci di scarico i modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall’area in

trasformazione ai valori precedenti l’impermeabilizzazione; Nel caso di marcata

impermeabilizzazione è richiesta la presentazione di uno studio di dettaglio molto approfondito.

Inoltre, secondo la D.G.R.V. n°2948 del 6 ottobre 2009, il grado di approfondimento e dettaglio

della Valutazione di Compatibilità Idraulica deve esser rapportato all’entità e alla tipologia delle

nuove previsioni urbanistiche con una progressiva definizione articolata tra PI e PUA.

Si dovrà comunque tener conto che il Piano degli Interventi non elabora il progetto esecutivo delle

eventuali lottizzazioni ma ne definisce il perimetro ed i rapporti di copertura per cui i calcoli di

dettaglio dovranno comunque essere rimandati alla fase esecutiva. Per la redazione di successive

valutazione di compatibilità, dovranno esser eseguiti una serie di sopralluoghi mirati alla

determinazione delle caratteristiche morfologiche e idrauliche locali. Infatti il calcolo delle portate,

inizia dalle precipitazioni, ma è fortemente condizionato dalle estensioni delle aree, dalla natura dei

terreni attraversati e dalla composizione delle superfici scolanti.

Esistono molti dispositivi differenti che possono essere impiegati su un sito urbano specifico per

garantire un drenaggio sostenibile. Ciascun sito avrà caratteristiche uniche e diverse che

condizioneranno la scelta dei dispositivi. Non tutte le tecniche possono sempre essere impiegate e



INGEGNERE DAVID VOLTAN
PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E  IMPIANTISTICHE SF_0174_RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA PI

C:\Users\utente\Desktop\Progetti Voltan\SF_0174_PI_ADRIA_VCI\11_COMPATIBILITA'_REV2\ALL_01_RELAZIONE_IDRAULICA_PI_REV2.doc

 STUDIO VOLTAN INGEGNERIA 21
  Rovigo – Via L. Einaudi n.24  - 45100
  Tel. fax +39 0425 475433 – Mob +39 347 6412123
  Mail   studiovoltan@libero.it
  Web  www.webalice.it/studiovoltan/

8 .8

8 .8

S V

I

perciò è importante che la scelta venga fatta sin dallo stadio iniziale della progettazione di un’area

urbana. Per determinare la soluzione più idonea Il criterio di selezione deve principalmente tenere

conto di:

 Caratteristiche d’uso del suolo;

 Caratteristiche del terreno;

 Caratteristiche qualitative e quantitative richieste;

 Caratteristiche estetiche ed ecologiche richieste.

Ci sono vari metodi per ottenere l’invarianza idraulica. Non sono né sostitutivi, né complementari, e

molte volte le soluzioni migliori si ottengono con la combinazione di due o più metodi. Si

elencheranno in questa fase vari tipi di approcci che in ogni caso non possono diventare prescrittivi

nelle misure di risanamento e messa in sicurezza di aree soggette a rischio idraulico, ma

permettono di pianificare le trasformazioni in modo da non peggiorare la situazione idraulica del

territorio allo stato di fatto.

 vasche e bacini di laminazione

 microlaminazione

 sistemi filtranti

 realizzazione di condotte sovradimensionate

12.-    ANALISI IDRAULICA DEGLI EFFETTI DELLE
TRASFORMAZIONI
Il calcolo della portata di pioggia passa attraverso tre fondamentali stadi processuali: la

determinazione dell’afflusso meteorico lordo, la determinazione dell’afflusso meteorico netto e la

trasformazione degli afflussi in deflussi.

12.1.-  TEMPO DI RITORNO
Per quanto riguarda l’afflusso meteorico lordo, è utile valutare preliminarmente il tempo di ritorno

da utilizzare compatibilmente con la tipologia realizzativa in progetto. Per la valutazione di

compatibilità idraulica degli interventi in oggetto, si assume un Tempo di ritorno Tr pari a 50 anni,

come indicato dalla DGR 2948/2009.

12.2.-  STIMA DEI NUOVI CARICHI IDRAULICI
Come richiesto dalla DGRV n° 1841 del 19/06/2007, in questa fase si valuta l’impatto idraulico

delle trasformazioni previste, indicando gli interventi per garantire l’invarianza idraulica rispetto alla

condizione attuale. Come già sottolineato l’analisi dei progettisti del P.I. fornisce, a questo livello

della pianificazione, la superficie complessiva per singola variante destinata alla nuova

trasformazione residenziale / commerciale (comprese le attività compatibili), indicando le linee
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preferenziali dello sviluppo urbanistico che comunque non risultano vincolanti per i successivi step

di progettazione; nella maggior parte dei casi, mancando l’indicazione precisa della posizione e la

dimensione dei singoli interventi si procede a stimare i carichi idraulici e le relative misure

compensative considerando per ciascun intervento l’uso del suolo indicato dal progettista del P.I. e

quindi stimato applicando l’art. 12 e 14 dell’NTU del Piano degli Interventi che prevede il

mantenimento di una percentuale pari al 40% della superficie fondiaria, a verde (quindi con

coefficiente di deflusso pari a 0,2) mentre la rimanente superficie fondiaria (60%), viene

consiederata, a favore di sicurezza, completamente impermeabilizzata e pertanto si applica il

coefficiente di deflusso pari a 0,9. E’ evidente che questa approssimazione renderà necessario

rivedere ed aggiornare in fase di progettazione esecutiva dei singoli interventi, i valori di portata di

picco generati ed i relativi volumi di mitigazione ricalcolati, quando sarà completamente definita la

posizione e la dimensione dell’intervento, il relativo uso del suolo ed il conseguente tracciato plani-

altimetrico del reticolo di drenaggio.

13.-    CALCOLO DEI VOLUMI DI INVASO
Si riporta di seguito tabella con il calcolo dei coefficienti di deflusso medi stimati per ciascun

interevento sulla base delle indicazioni delle superficie di impermeabilizzazione fornite dal

progettista del PI:

Richiesta Variante
al PI n°

Aree impermeabili
(coef f . di def lusso 0,9)

Aree permeabili
(coef f . di def lusso

0,2)

Coef f iciente
di def lusso

medio

Superf icie
totale

dell'interv ento

mq mq mq

3                                   1 132,49                                   631,51                  0,65             1 764,00

5                                 11 041,60                             2 400,00                  0,78           13 441,60

11                                  3 959,21                             2 207,79                  0,65             6 167,00

16                                    642,00                                 358,00                  0,65             1 000,00

17                                    699,78                                 390,22                  0,65             1 090,00

18-20                                  1 540,80                                 859,20                  0,65            2 400,00

19                                    866,70                                 483,30                  0,65             1 350,00

28                                  1 456,70                                  812,30                  0,65            2 269,00

22A                                    646,49                                  360,51                  0,65             1 007,00

Tab. 09 –  Interventi di PI –  determinazione dei coeff. Di deflusso medi

Sulla base dei dati sopra riportati si effettua il calcolo del volume di laminazione o di invaso

necessario per ciascun internveto al fine di garantire l’invarianza idraulica, secondo il metodo
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razionale, con curva di possibilità pluviometrica desunta dalla relazione di valutazione di

compatibilità idraulica del P.A.T. secondo i coefficienti di deflusso precedentemente calcolati.

Richiesta di variante al P.I. – N.3
VCI N.1
Zona P.I.:APP

Superficie territoriale: 1.764,00 m2

Coefficiente di deflusso medio: 0.65

Volume di invaso minimo:   107,8 mc

Volume di invaso specifico:  611,10 mc/Ha

Richiesta di variante al P.I. – N.5
VCI N.2
Zona PI: E

Superficie territoriale: 13.441,60 m2

Coefficiente di deflusso medio: 0.88

Volume di invaso minimo:   1.197,3 mc

Volume di invaso specifico:  890,76 mc/Ha



INGEGNERE DAVID VOLTAN
PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E  IMPIANTISTICHE SF_0174_RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA PI

C:\Users\utente\Desktop\Progetti Voltan\SF_0174_PI_ADRIA_VCI\11_COMPATIBILITA'_REV2\ALL_01_RELAZIONE_IDRAULICA_PI_REV2.doc

 STUDIO VOLTAN INGEGNERIA 24
  Rovigo – Via L. Einaudi n.24  - 45100
  Tel. fax +39 0425 475433 – Mob +39 347 6412123
  Mail   studiovoltan@libero.it
  Web  www.webalice.it/studiovoltan/

8 .8

8 .8

S V

I

Richiesta di variante al P.I. – N.11
VCI N.3
Zona PI: F3

Superficie territoriale: 6.167,00 m2

Coefficiente di deflusso medio: 0.65

Volume di invaso minimo:   376,90 mc

Volume di invaso specifico:  611,20 mc/Ha

Richiesta di variante al P.I. – N.16
VCI N.4
Zona PI: C1

Superficie territoriale: 1.000,00 m2

Coefficiente di deflusso medio: 0.65

Volume di invaso minimo:   61,10 mc

Volume di invaso specifico:  611,10 mc/Ha
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Richiesta di variante al P.I. – N.17
VCI N.5
Zona PI: C1.E

Superficie territoriale: 1.090,00 m2

Coefficiente di deflusso medio: 0.65

Volume di invaso minimo:   66,70 mc

Volume di invaso specifico:  611,90 mc/Ha

Richiesta di variante al P.I. – N.18-20
VCI N.6
Zona PI: C1

Superficie territoriale: 2.400,00 m2

Coefficiente di deflusso medio: 0.65

Volume di invaso minimo:   146,70 mc

Volume di invaso specifico:  611,3 mc/Ha
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Richiesta di variante al P.I. – N.19
VCI N.7
Zona PI: C1.E

Superficie territoriale: 1.350,00 m2

Coefficiente di deflusso medio: 0.65

Volume di invaso minimo:   82,50 mc

Volume di invaso specifico:  611,10 mc/Ha

Richiesta di variante al P.I. – N.28
VCI N.8
Zona PI: TIPO B

Superficie territoriale: 2.269,00 m2

Coefficiente di deflusso medio: 0.65

Volume di invaso minimo:   138,70 mc

Volume di invaso specifico:  611,10 mc/Ha
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Richiesta di variante al P.I. – N.22
VCI N.9

Zona PI: E

Zona PRG previgente: C1

Superficie territoriale: 1.007,00 m2

Coefficiente di deflusso medio: 0.65

Volume di invaso minimo:   61.54 mc

Volume di invaso specifico:  611,10 mc/Ha

Tab. 10 –  Interventi di PI –  determinazione volume minimo di invaso e laminazione

14.-    CONCLUSIONI
Di seguito si riporta l’elenco delle varianti richieste nel Piano degli Interventi del C.ne di Adria (RO)

con il valore della superficie dell’intervento (sono riportate le richieste che presentano superfici S >

0,1 Ha o quegli interventi nei quali non si prevede la trasformazione a zona agricola o parco) che ai

sensi della D.G.R.V. 2948/2009, presentando un grado di impermeabilizzazione modesto,

significativo e/o marcato, e per le quali viene redatta la presente relazione di Valutazione di

Compatibilità Idraulica. Per ogni area sono stati dimensionati i volumi di invaso minimi necessari.

Per tutte le altre aree per le quali la trasformazione urbanistica interessa una superficie inferiore a

0,1 Ha o che risulta strettamente connessa ad area già destinata alla medesima destinazione

urbanistica per un ambito si superficie < 0,1 Ha e quindi, come da D.G.R.V. 2948/2009, rientrano

nella classe d’intervento “trascurabile impermeabilizzazione potenziale”, il progettista del P.I.

presenterà idonea asseverazione di invarianza idraulica. Si rammenta che, come previsto dalla
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DGR 1841/2007, la progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure compensative sarà

sviluppata nell’ambito dei Piani Urbanistici Attuativi.
Richiesta Variante

al PI n°
Aree impermeabili

(coef f . di def lusso 0,9)
Aree permeabili

(coef f . di def lusso
0,2)

Coef f iciente
di def lusso

medio

Superf icie
totale

dell'interv ento

Volume di
inv aso

Volume di
inv aso

specif ico

mq mq mq mc mc/Ha

3                                   1 132,49                                   631,51                  0,65             1 764,00                   107,8                     611,1

5                                 11 041,60                             2 400,00                  0,78           13 441,60                1 197,3                  890,7

11                                  3 959,21                             2 207,79                  0,65             6 167,00                  376,9                    611,2

16                                    642,00                                 358,00                  0,65             1 000,00                      61,1                    611,0

17                                    699,78                                 390,22                  0,65             1 090,00                    66,7                    611,9

18-20                                  1 540,80                                 859,20                  0,65            2 400,00                   146,7                    611,3

19                                    866,70                                 483,30                  0,65             1 350,00                    82,5                     611,1

28                                  1 456,70                                  812,30                  0,65            2 269,00                   138,7                    611,3

22A                                    646,49                                  360,51                  0,65             1 007,00                     61,5                     611,1

Tab. 11 –  Interventi di PI –  riepilogo dei volumi minimi di invaso

Ing. David Voltan
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