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1 Premessa 

Nell’ambito del PI Tematico -Ditta Vivai San Benedetto - del Comune di Peschiera del Garda che prevede la 

modifica dell’Atto Unilaterale D’Obbligo n° 8 con inserimento specifiche progettuali, è stata redatta la 
presente “Valutazione di compatibilità idraulica”, così come previsto dalla normativa vigente Dgr. n. 2948 del 

6 ottobre 2009, finalizzata all’individuazione della significatività della variante proposta 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.  

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 sulla 

base dell’effettiva configurazione di progetto e attraverso l’esecuzione di 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 dagli strumenti pianificatori 

• 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 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. 
 

Si riportano i seguenti stralci della normativa vigente: 
……..per i nuovi strumenti urbanistici, o per le varianti, dovranno essere 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. 
..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.  
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… 
La valutazione di compatibilità idraulica non sostituisce ulteriori studi e atti istruttori di qualunque tipo 
richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in quanto applicabili.  
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4 Inquadramento territoriale 

Il lotto in esame è ubicato nella porzione est del Comune di Peschiera, tra via Venezia e via tangenziale, ad 
una quota di circa 70 m s.l.m.. 

Di seguito si riporta un inquadramento su Tavola IGM 1:25.000 con la localizzazione del sito in oggetto. 
 

 
Inquadramento su IGM 

 

Nella Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000, l’area ricade nell’elemento n. 123131 (“Cavalcaselle”)  

 
Inquadramento su CTR  
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Come visibile dalla seguente foto aerea, l’area è interessata dalla presenza del vivaio e di area verde. 
 

 
Ubicazione dell’area di interesse progettuale su foto aerea. 
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5 Inquadramento geologico 

Come visibile dalla Carta litologica del PATI, l’area oggetto di studio è interessata nella parte oggetto di 

variante da materiale fluvioglaciale in matrice fine sabbiosa, la rimanente porzione di area è caratterizzata da 
materiali lacustri e/o morenici a tessitura prevalentemente limo argillosa. 

 

 

 

 
Estratto dalla “Carta Litologica” del PATI 
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6 Inquadramento idrogeologico 

Dall’analisi della Carta Idrogeologica del PATI, l’area è classificata a vulnerabilità idrogeologica elevata/alta. 

 

 

Localizzazione dell’area di studio sulla tavola idrogeologica del PATI 
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7 Inquadramento idrografico 

Il sistema idrico comunale formato principalmente dal Mincio e dal Tione, cui si accompagnano altri corsi 

d’acqua minori, quali la Bisavola che scorre fra due cordoni intermorenici e confluisce nel Mincio sopra 
Salionze; il Rio Dugale che nasce a sud di Lazise e segna il fondovalle ad ovest di Colà ed a est di Pacengo, 

per dividersi in più rami presso il confine di Castelnuovo: il Dugale di Ronchi scorre a sud di Ronchi e sfocia 
in lago, mentre il Dugale di Cavalcaselle, dividendosi in due rami, si ricongiunge al sottopasso della ferrovia 

in entrata a Peschiera e da qui raggiunge il Mincio. Vi è poi il Tionello che si forma a Monte del centro storico 
di Castelnuovo e, dirigendosi verso sud, va a concludere il suo corso nel Tione. 

Il sistema idraulico del Fiume Mincio a valle dello sbarramento di Mozambano è in parte artificializzato e 

viene suddiviso in tre derivazioni (per uso irriguo e industriale): 

• Canale Seriola (portate da 2 a 6 mc/s) 

• Canale Virgilio (portate da 23 a 40 mc/s) 

• Mincio (portate residue da 4 a 37 mc/s) 
Le Concessioni di derivazione sono definite nel Piano regolatore delle acque del Mincio (1957). La gestione 

del deflusso è affidata all'AIPO, in base alle richieste del Consorzio del Mincio.  
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L’area di studio è interessata dalla presenza di un corpo idrico denominato “Dugale della Fontana” gestitio 

dal Consorzio di Bonifica Veronese come desunto dal sito http://portale.bonificaveronese.it/webgis/. 
 

 
Idrografia nell’ara di studio (tratto da webgis del Consorzio di Bonifica Veronese) 
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8 Rete fognaria 

Il sistema idrico integrato nel comune di Peschiera è gestito da AGS (Azienda Gardesana Servizi). In 
prossimità dell’area di studio emerge la presenza di elementi della rete delle acque bianche, come emerge 

dalla cartografia fornita dall’Ente gestore di cui si riporta un estratto. 

  

Estratto da cartografia di AGS servizi 
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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  

• Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

• Cartografia del PATI 

 

9.1 Inquadramento su Piano Stralcio di Assetto idrogeologico 

Si riporta di seguito uno stralcio della Tavola di delimitazione delle fasce fluviali FOGLIO 123 SEZ. III - 

Peschiera del Garda -MINCIO 07 redatta dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, da cui si evince che l’area 
oggetto di studio risulta esterna alla fascia di esondazione A e B del Fiume Mincio. 

 

 

Estratto da PAI AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO FOGLIO 123 SEZ. III - Peschiera del Garda 
 

Area di 

studio 
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9.2 Inquadramento su Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

La Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010, ha dato avvio ad una 

nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, che il Piano di gestione del rischio 
di alluvioni (PGRA) deve attuare, nel modo più efficace. Il PGRA, introdotto dalla Direttiva per ogni distretto 

idrografico, dirige l’azione sulle aree a rischio più significativo, organizzate e gerarchizzate rispetto all’insieme 
di tutte le aree a rischio e definisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in 

modo concertato fra tutte le Amministrazioni e gli Enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse 
e il coinvolgimento del pubblico in generale. 

Nel presente paragrafo viene inquadrata l’area di studio in relazione al Piano di Gestione del rischio Alluvioni 
(PGRA) nel Bacino del Fiume Po approvato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 3 marzo 2016. 

In tale piano le mappe di pericolosità mostrano le aree geografiche soggette a possibili allagamenti secondo 
diversi scenari: alluvioni con bassa probabilità, o scenari di eventi estremi, alluvioni con media probabilità, 
(periodo di ritorno ≥ 100 anni), alluvioni con alta probabilità. 

 

Di seguito si riporta uno stralcio della mappa delle aree allagabili dal quale si evince che il sito 
di studio non rientra tra le aree allagabili secondo le modellazioni effettuate in tale piano. 

 
Mappa delle area interessate da alluvioni ai sensi dell'art.6 del D.lgs n.49/2010 nel bacino del Fiume Po - 

Sezione n: 123130 - Peschiera del Garda – Estratto in prossimità dell’area di studio 

Area di studio 
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9.3 Inquadramento su Tavola delle Fragilità del PATI 

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

classificate a dissesto idrogeologico. 

  
Inquadramento su Tavola delle Fragilità del PATI 

 
 
Si riporta un estratto delle Norme Tecniche di riferimento. 

 
TERRENO IDONEO A CONDIZIONE (fondo giallo): le caratteristiche litologiche, geomorfologiche od 
idrogeologiche di queste aree sono penalizzanti ai fini urbanistici e richiedono specifici studi ed indagini 
geologiche/idrogeologiche approfondite per ogni tipo d'intervento urbanistico che necessiti di concessione 
e/o autorizzazione edilizia. L'edificabilità di tali aree è possibile solo previo controllo geologico specifico 
finalizzato al tipo d'intervento da eseguire come prescritto dalla normativa vigente.  
In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative alla 
modifica delle destinazioni d'uso dei terreni. L'utilizzo di queste aree sarà peraltro subordinato alla 
realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una maggior conoscenza geologica - tecnica 
dell'area e del suo intorno, mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché 
mediante studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, ambientali, pedologici ecc..). Ciò 
dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d'uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie 
costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica.  
La classe comprende le seguenti tipologie di terreni:  



Prima Variante Tematica PI  2019 – Vivai San Benedetto– Comune di Peschiera del Garda 

Pag. 15 

 

1) Sedimenti di accumulo fluvioglaciale o morenico a tessitura eterogenea prevalentemente sabbio limosa 
con ghiaie e blocchi. Si tratta di Depositi da addensati a mediamente addensati.  
2) Sedimenti lacustri, prevalentemente limo-sabbio-argillosi. Depositi con consistenza da media ad alta.  
3) Sedimenti alluvionali recenti, prevalentemente ghiaiosi in matrice sabbiosa. Depositi, da addensati a 
mediamente addensati.  
4) Sedimenti alluvionali, prevalentemente sabbio-limosi. Depositi con consistenza generalmente bassa.  
 
Norme geologiche di attuazione:  
In queste classi il territorio presenta vulnerabilità idrogeologica alta.  
Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati su uno studio geologico e/o 
geotecnico che dovrà verificare, per mezzo di rilievi, indagini e prove, gli aspetti indicati anche in 
precedenza anche per le aree idonee.  
In questi territori è necessario identificare le caratteristiche idrogeologiche quali presenza 
della falda acquifera, direzione di deflusso sotterraneo e permeabilità dell’acquifero.  
Nelle valli intramoreniche le indagini geognostiche andranno effettuate con particolare attenzione.  
-Vista l’elevata vulnerabilità della falda acquifera superficiale, o la scarsa soggiacenza, si richiede che le 
opere che prevedono lo stoccaggio o la circolazione di fluidi inquinanti, come serbatoi, fognature e 
scarichi, vengano realizzate senza pregiudizio per la falda stessa. 
In presenza di insediamenti di attività produttive che, in considerazione delle materie trattate o stoccate, 
possono costituire una fonte di pericolo ambientale (Vedere Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258 
Allegato 5), si consiglia l’adozione di sistemi di monitoraggio, sia a monte che a valle dell’insediamento, 
quali piezometri che consentano il controllo idrochimico della falda.  
Nei casi in cui sono previsti edifici con piani interrati, dovrà essere verificata la profondità e le oscillazioni 
del livello superficiale della falda acquifera. Nel caso di scarsa soggiacenza della falda dovranno essere 
adottati idonei accorgimenti a tutela della stessa. Per questo si consiglia di adottare le seguenti 
indicazioni generali:  
a) sistemi di impermeabilizzazione e prevenzione perdite dalla rete di scarico,  
b) sistemi di drenaggio delle acque meteoriche ed eventuali scarichi in pozzi dispersori,  
 
In materia di scarichi si dovrà fare riferimento al Decreto Legislativo 03/04/06.  
 
Norme specifiche per i rilievi morenici  
I nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell’andamento del terreno, del quale 
deve essere mantenuta la morfologia preesistente. 
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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 determinazione dei volumi di invaso si sono considerate le curve di possibilità pluviometrica indicate 

nella Valutazione di Compatibilità idraulica del PATI e del P.I. che è un documento comunale ed adottato sia 

da Comune ed approvato dalla Regione Veneto, ma anche dagli altri enti sovra comunali, compreso il 
Consorzio di Bonifica competente territorialmente. 

Si fa riferimento, pertanto, alle piogge registrate nella stazione di Castelnuovo del Garda.   
Si riporta la tabella riassuntiva delle equazioni ottenute con differenti tempi di ritorno (Tr). 

 

 
Curve di Possibilità Pluviometrica associate a diversi tempi di ritorno per piogge superiori all’ora (estratto da 

VCI del PI comune di Castelnuovo del Garda) 
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Curve di Possibilità Pluviometrica di durata superiore all’ora (estratto da VCI del PI comune di Castelnuovo del Garda) 

 

Pertanto, adottando un tempo di ritorno pari a 50 anni, come previsto da normativa per il calcolo 

dell’invarianza idraulica, vengono considerati i seguenti valori 

 

Parametri della curva di possibilità pluviometrica 

Tr (anni) a (mm hn) n (-) 

50 64,61 0,195 
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11 Descrizione della variante 

La variante oggetto di valutazione interessa la porzione sud dell’area di proprietà prevedendo la realizzazione 
di due edifici di natura commerciale (superficie adibita a vendita commerciale di massimo 1500mq e 

ristorazione) con annesso parcheggio.  

 

 

Zona interessata 
dalla variante 



Prima Variante Tematica PI  2019 – Vivai San Benedetto– Comune di Peschiera del Garda 

Pag. 19 

 

 

11.1 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. 

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 significativa impermeabilizzazione 

potenziale, in quanto presenta una superficie complessiva di circa 1,38 ha. 

 

In base a quanto espresso nella summenzionata DGR, nel caso di significativa impermeabilizzazione, 
andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le luci di scarico in modo da 

garantire la conservazione della portata massima defluente dall’area in trasformazione ai valori 
precedenti l’impermeabilizzazione. 
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12 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, ...) 

 
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. 
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12.1 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 si 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 la porzione di lotto oggetto di variante è caratterizzata dalla presenza di area verde e area 

a vivaio all’aperto con copertura a ghiaino. E’ presente inoltre uno specchio d’acqua artificiale.  

 
Foto aerea stato attuale 
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Foto dell’area allo stato attuale 

 
Foto dell’area allo stato attuale 

 
 

Secondo quanto previsto dalla normativa, è possibile considerare cautelativamente il coefficiente di deflusso 

allo stato attuale di circa 0,2. 

 

Stato attuale 

Descrizione tipo di copertura Area (mq) Coeff. di deflusso 

Zona verde e a vivaio all’aperto permeabile 13.796 0,2 

 



Prima Variante Tematica PI  2019 – Vivai San Benedetto– Comune di Peschiera del Garda 

Pag. 23 

 

 
Stato di progetto 

La porzione di lotto oggetto di variante allo stato di progetto sarà interessata da due edifici commerciali con 

un Rapporto di copertura pari al 50%. Sono previsti aree a parcheggio che avranno una pavimentazione 
semipermeabile e la viabilità di accesso. E’ previsto che la porzione sud rimanga a verde. Allo stato di 

progetto, considerando il grado di impermeabilizzazione determinato dal progetto, è possibile considerare la 

seguente composizione di superfici a diverso grado di permeabilità ottenendo un coefficiente di deflusso pari 

a 0,77. 

 

 

Stato progetto 

Descrizione tipo di copertura Area (mq) Coeff. di deflusso 

Tetti impermeabile 6898 0,9 

parcheggi semipermeabili semipermeabile 2759,2 0,6 

viabilità impermeabile 2759,2 0,9 

verde permeabile 1379,6 0,2 

Superficie Totale   13796 0,77 
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12.2 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. 
 

12.2.1 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   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 

 
 

Il coefficiente udometrico considerato è pari a 10 l/s/ha. 
 

 
 

● Volume netto massimo da invasare 702 m³, pari a 508,8 m³/ha 

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

● Volume totale in ingresso 867,6 m³  
● Volume in uscita  165,6 m³  
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Il calcolo effettuato porta a considerare un volume di invaso specifico pari a 414,6 mc/ha, per un volume di 

539 m3 di invaso. 
 

12.2.2 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. 

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.  

Per le superfici allo stato attuale è stato considerato un valore di 0,2 al coefficiente di deflusso, mentre il 
valore di w0 considerato è pari a 80 m3/ha (valore medio tra quelli considerati in bibliografia per le aree di 

bonifica e ambito urbano in virtù della configurazione attuale dell’area a verde con la presenza di un piccolo 

bacino). 
 

Parametro della curva di possibilità pluviometrica, n 0,195   

Coefficiente di afflusso ante operam,  0,2   

Volume specifico di invaso ante operam, w0 80 mc/ha 

Coefficiente di afflusso medio post operam,  0,77   

Volume specifico di invaso post operam, w 427 mc/ha 

VOLUME INVASO 555 mc 

 

 

12.2.3 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. 

 

Metodo razionale Metodo dell’invaso 

Volume da considerare 

(valore massimo tra quello 

ottenuto con il metodo invaso 
e metodo razionale)  

Volume specifico 

(m3/ha) 
Volume (m3) 

Volume specifico 

(m3/ha) 
Volume (m3) 

Volume specifico 

(m3/ha) 
Volume (m3) 

508,8 702 427 555 508,8 702 

 

 

 
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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13 Sistemi di invaso proposti 

13.1 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. 
 

 
 

13.1.1 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. 
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13.1.2 Bacino di infiltrazione 

Il volume di invaso potrà essere ricavato mediante depressioni delle aree a verde opportunamente sagomate 
e adeguatamente individuate, che prevedano comunque prima del recapito nel recettore finale, un pozzetto 

con bocca tarata. 

Il volume di invaso può essere creato superficialmente, prevedendo la formazione di “laghetti”. Ovviamente 
essi dovranno essere collocati nella zona più depressa dell’area di intervento, in prossimità del ricettore, 

all’interno di aree adibite a verde pubblico. Nel valutare il volume di invaso realizzato, si dovrà tener conto di 
un franco arginale di almeno 20cm dal piano campagna e la quota di fondo dovrà essere pari al tirante 

medio del ricettore in periodo di magra, rendendosi altrimenti impossibile lo svuotamento. Sta al progettista, 
infine, scegliere se realizzare laghetti permanenti, che esistono anche in periodo di magra e invasano il 

volume richiesto variando il proprio tirante, oppure optare per zone depresse ad altimetrie differenziate. 

Secondo quest’ultimo schema, si inonderanno più spesso le zone più depresse e più raramente le altre, 
permettendo un utilizzo multiplo di tali aree. Tale scelta, ovviamente, va valutata anche dal punto di vista 

della sicurezza dell’utenza, con eventuale adozione di recinti. 
 



Prima Variante Tematica PI  2019 – Vivai San Benedetto– Comune di Peschiera del Garda 

Pag. 29 

 

 
 

Al fine di rendere l’area anche fruibile dal punto di vista paesaggistico, potranno essere piantumate una serie 
di essenze arboree e arbustive con un sesto d’impianto irregolare. Si riporta un elenco di piante che 

potranno sopportare il periodo di tempo di esondazione. 
 

Essenze arboree Essenze arbustive 

Ontano nero Pallon di maggio 

Olmo campestre Frangola 

Pioppo nero Frassino Ossifillo 

Pioppo bianco Ulivello spinoso 

Farnia Sanguinella 

Salice bianco Sambuco 

 
Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, si potrà realizzare un tubo in uscita a quota superiore al fondo ad 

uso di troppo pieno (previa verifica con l’ente gestore del corpo idrico superficiale recettore di tale scarico di 

troppo pieno). L’invaso dovrà laminare una portata in uscita dipendente da quanto previsto dal consorzio di 
bonifica (allo stato attuale è di < 10 l/s ha) e sarà necessario dimensionare di conseguenza la luce battente. 

Il tubo dovrà essere rivestito in cls per evitare rotture. Qualora necessario potranno essere impiegati dei 
massi di protezione a lato bacino per evitare erosioni e inerbimento presso inizio e fine tubo; potrà essere 

sufficiente anche una piccola fascia di magrone (per mantenere pulito lo scarico). Se lo scarico avverrà in un 

corso d’acqua sarà necessario verificare con l’ente competente l’eventuale necessità di massi di opportuna 
pezzatura per evitare erosioni. E’ necessario provvedere ad una periodica pulizia e manutenzione. 
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13.1.3 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 
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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13.1.4 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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13.1.5 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, andrebbe 
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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14 Indicazioni per lo scarico delle acque 
 
Il sistema di scarico potrà essere realizzato: 

• Immissione nella rete delle acque bianche gestite da AGS previo ottenimento del parere favorevole 

di AGS;  

• in corpo idrico superficiale consortile (Dugale della Fontana) previa verifica di fattibilità con il 
Consorzio di bonifica; 

• La dispersione al suolo potrà essere possibile solo in seguito ad una verifica idrogeologica e prove in 

sito per la determinazione della permeabilità dei terreni. 
Si riportano di seguito alcuni possibili sistemi. 

 

14.1 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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14.2 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 

 
 

 
 
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 
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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. 

 

 

14.3 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 
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14.4 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.  

 

 
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.  
 

 

 
 

 
 

 

14.5 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. 
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15 Sistemi per la mitigazione degli effetti 

15.1 Acque di prima pioggia 

Nei casi previsti dall’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto sarà necessar io realizzare 
il trattamento della prima pioggia, come da schema sotto riportato. 

 

 
E’ noto che le acque di prima pioggia (mediamente stimate in 5 mm di acqua su tutta la superficie 
impermeabile) sono quelle che dilavano la maggior parte delle sostanze inquinanti che in tempo secco si 
sono depositate sulle superfici impermeabili. In particolare le aree destinate a parcheggio o a transito 
veicolare raccolgono rilevanti quantità di dispersioni oleose o di idrocarburi che, se non opportunamente 
raccolte e concentrate, finiscono col contaminare la falda (tramite il laghetto-vasca volano) e 
progressivamente intaccano la qualità del ricettore. 
Per ovviare a tal inconveniente sarà necessario anteporre alle vasche dei serbatoi di accumulo (in cls, 
vetroresina, pe) e trattamento che consentano di raccogliere tale volume, concentrino le sostanze flottate e 
accumulino i solidi trasportati prima di rilanciarlo nella vasca volano. 

I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati 
in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento. Il rilascio 
di detti volumi nei corpi recettori, di norma, deve essere attivato nell’ambito delle 48 ore successive all’ultimo 
evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un intervallo temporale di 
almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali 
coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili ed il valore 0,6 per le superfici 
semipermeabili.  

La periodicità dell’evento meteorico da fronteggiare deve essere superiore alle 48 ore e perciò il ciclo di 
funzionamento del serbatoio sarà organizzato come segue:  

• tempo di detenzione di almeno 24 ore, oltre il quale si procederà allo scarico;  
• tempo di evacuazione di 24 ore, per non sovraccaricare il corpo idrico immissario  

Quando nel serbatoio è raggiunto il livello massimo, corrispondente al volume scaricato di “prima  pioggia”,  
una  valvola  di  intercettazione, comandata  da  galleggiante,  blocca  l’immissione d’acqua nella vasca 
deviando i successivi afflussi direttamente al corpo recettore.  
Il dispositivo automatico d’immissione rimane chiuso fino a che non viene  completamente vuotato il 
serbatoio. Il serbatoio è in genere organizzato in due stadi: il primo costituisce la vasca di prima raccolta e  il  
secondo,  dove  ha  sede  la  pompa,  è  collegato  al  primo  mediante  un  particolare dispositivo  costituito  
da  una  tubazione  flessibile  di  ripresa,  collegata  alla  parte  inferiore  di  un galleggiante che rimane 
immediatamente sotto lo strato delle sostanze grasse flottate. Ciò garantisce in modo molto semplice la 
separazione degli inquinanti e la corretta evacuazione delle acque pulite.  
I liquami che si accumulano ad ogni ciclo di separazione, vengono periodicamente rimossi dal serbatoio e 
allontanati mediante autobotte durante le normali operazioni di manutenzione programmato che, a titolo 
indicativo, dovranno avere la frequenza di almeno 1 volta all’anno. 
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Per ottimizzarne il riempimento,  in  testa  alla  vasca  è  previsto  un  pozzetto  partitore  della portata  dotato  
di  sfioratore  che,  mediante  una  tubazione  di  by-pass,  devia  le  acque  di  prima  pioggia direttamente 
verso il trattamento, fino al riempimento della vasca e sua chiusura automatica, momento nel quale le acque 
proseguiranno verso lo scarico di seconda pioggia. 
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15.2 Parcheggi grigliati 

E' 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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16 Conclusioni 

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 al PI Tematico Vivai San Benedetto del Comune di Peschiera del Garda che prevede la 

modifica dell’Atto Unilaterale D’Obbligo n° 8 con inserimento specifiche progettuali, in particolare con la 
realizzazione di due edifici commerciali e relative aree parcheggio. 

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.  

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 nella Carta litologica del PI, è costituita da 

materiale fluvioglaciale in matrice fine sabbiosa e in parte da materiali lacustri e/o morenici a 
tessitura prevalentemente limo argillosa 

• L’idrografia superficiale dell’area è costituita principalmente dalla presenza di un canale irriguo 

gestito dal consorzio di bonifica veronese denominato Dugale della Fontana; 

• L’area è caratterizzata dalla presenza della rete delle acque bianche di AGS; 

• 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” ma non risulta 

interessata da zone di dissesto idrogeologico; 

• L’intervento è classificato come are a significativa impermeabilizzazione potenziale; 

• Sulla base degli indici stereometrici della scheda di progetto, è stato calcolato il volume di invaso 
necessario per garantire l’invarianza idraulica ottenendo un valore di 702 mc. 

• Sono state proposte soluzioni per lo smaltimento delle acque 

 
 

Il livello di definizione dello studio dovrà essere necessariamente approfondito in sede di 
progettazione operativa calcolando i volumi di invaso in maniera maggiormente accurata in 

base alle effettive superfici di progetto. 

In base al sistema di scarico scelto sarà necessario ottenere i pareri di competenza o effettuare 
analisi idrogeologiche approfondite per la verifica della permeabilità nel terreno nel caso si 

decidesse di scaricare al suolo. 
 

 


