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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 possa 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 esser 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. I comuni interessati sono di medio-
piccole dimensioni, con tanti piccoli nuclei abitati (frazioni) e con molte abitazioni sparse. 
 
In data 10 maggio 2006 la Giunta regionale del Veneto, DGR N° 1322 Valutazione di compatibilità 
idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici, e con le successive DGR n. 1841 del 19 
Giugno 2007 e DGR n. 2948 del 06 Ottobre 2009 hanno individuato nuove indicazioni per la 
formazione degli strumenti urbanistici. Infatti si era 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 ridefinisce le “Modalità operative ed indicazioni tecniche relative 
alla Valutazione di Compatibilità Idraulica degli strumenti urbanistici.  
Inoltre anche il “sistema di competenze” sulla rete idrografica ha subito una modifica d’assetto con 
l’istituzione dei Distretti Idrografici di Bacino, che superano le storiche competenze territoriali di 
ciascun Genio Civile e, con la DGR 3260/2002, è stata affidata ai Consorzi di Bonifica la gestione 
della rete idraulica minore.  
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. 
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/PAT o PI, ovvero le aree interessate dalle nuove previsioni 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, dovranno essere analizzate le problematiche di carattere 
idraulico, individuate le zone di tutela e fasce di rispetto a fini idraulici ed idrogeologici nonché 
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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 autorizzativo 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. Nel caso di varianti successive, per le analisi idrauliche di carattere 
generale si può anche fare rimando alla valutazione di compatibilità già esaminata in 
occasione di precedenti strumenti urbanistici. 
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 fluviale [briglie e muri di contenimento laterale] 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. 
 

1.1 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 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 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”. 

Lo studio sarà articolato in: 
descrizione delle caratteristiche dei luoghi 

• caratteristiche geomorfologiche,geotecniche e geologiche con individuazione della 
permeabilità dei terreni (laddove tali caratteristiche possano essere significative ai fini della 
compatibilità idraulica) 

• caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche; 
• caratteristiche delle reti fognarie; 
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• descrizione della rete idraulica ricettrice; 
 
descrizione del progetto urbanistico 

• individuazione e descrizione degli interventi urbanistici; 
 
valutazione delle caratteristiche sopra descritte in riferimento ai contenuti della variante 

• analisi delle trasformazioni delle superfici delle aree interessate in termini di 
impermeabilizzazione; 

• valutazione della criticità idraulica del territorio; 
• valutazione del rischio e della pericolosità idraulica; 

 
proposta di misure compensative e/o di mitigazione del rischio 

• indicazioni di piano per l’attenuazione del rischio idraulico; 
• valutazione ed indicazione degli interventi compensativi; 
• indicazioni da inserire nelle Norme Tecniche d’Attuazione; 

 
La definizione delle misure compensative vengono individuate con progressiva definizione 
articolata tra pianificazione strutturale (Piani di Assetto del Territorio ), operativa (Piani degli 
Interventi), ovvero Piani Urbanistici Attuativi (PUA). Con il presente studio verranno fornite 
indicazioni che la normativa urbanistica ed edilizia dovrà assumere, volte a garantire una adeguata 
sicurezza degli insediamenti previsti nei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti tenuto 
conto dei criteri generali contenuti nel P.A.I. del consorzio Alta Pianura Veneta. Si riporterà infatti 
una valutazione delle interferenze che le nuove previsioni urbanistiche hanno con i dissesti idraulici 
presenti e delle possibili alterazioni del regime idraulico che possono causare. 
 

Si considereranno le possibili variazioni di permeabilità tenuto conto che il livello di progettazione 
urbanistica è di tipo strutturale (le azioni di piano sono quindi di tipo strategico e non di dettaglio). 
Si individueranno misure compensative atte a favorire la realizzazione di nuovi volumi di invaso, 
finalizzate a non modificare il grado di permeabilità del suolo e le modalità di risposta del territorio 
agli eventi meteorici. 
Si prevedranno norme specifiche volte quindi a garantire un’adeguata sicurezza degli 
insediamenti previsti, regolamentando le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornendo 
indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli 
interventi. 
 

 
 

A livello di PAT lo studio sarà costituito dalla verifica di compatibilità della trasformazione 
urbanistica con le indicazioni del PAI e degli altri studi relativi a condizioni di pericolosità idraulica 
nonché dalla caratterizzazione idrologica ed idrografica e dalla indicazione delle misure 
compensative, avendo preso in considerazione come unità fisiografica il sottobacino interessato in 
un contesto di Ambito Territoriale Omogeneo. 

1.2 MODALITÀ D’INDAGINE  

Lo studio si è articolato nei seguenti punti: 
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• ricognizione per l’individuazione delle caratteristiche geologiche-geomorfologiche dell’area 
in oggetto; 

• studio delle indagini pregresse relative a indagini geologiche per la redazione dei passati 
PRG, interventi particolareggiati, aree di espansione residenziale, industriale; 

• collaborazione con gli Uffici Tecnici, Edilizia Privata e Urbanistica Comunali; 
• stesura della presente relazione tecnica; 
• realizzazione della Tavola della Compatibilità Idraulica ai fini urbanistici. 

 
Per la redazione delle tavole sono stati utilizzati i dati e le prescrizioni fornite da: 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 
• Informazioni e relazioni geologico-geotecniche acquisite presso gli Uffici Tecnici Comunali; 
• Dati acquisiti per il Quadro Conoscitivo del Piano di Assetto del Territorio; 
• Indagini specifiche eseguite per la redazione dei precedenti PRG;  
• Carta Geologica del Veneto; 
• Carta dei Suoli del Veneto; 
• Dati Iffi 
• Dati CNR 

2 NORMATIVA VIGENTE 

L. 05/01/1994, n. 36 (legge Galli) 
Anche la legge Galli presenta alcuni articoli di interesse per le aree destinate ad espansione abitativa. Per 
quanto riguarda il risparmio idrico si prevede infatti che le regioni provvedano a “realizzare, in particolare nei 
nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine 
dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatbili” nonché “realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di 
collettamento differenziali per le acque piovane e per le acque reflue (4/b). 1-bis. Gli strumenti urbanistici, 
compatbilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono reti 
duali al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonché tecniche di risparmio della risorsa.” 
 
Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 “Testo unico contenente norme sulle opere idrauliche” 

I dieci metri (minimo), stabiliti dal Regio Decreto n. 523 (art. 96 lett. f), come i 4 m, dall'unghia 
dell'argine hanno un preciso scopo cioè quello di non compromettere la funzionalità dell'opera (scavi o 
costruzioni a meno di 10 m) o il passaggio (tramite recinzioni, coltivazioni ecc., meno di 4 metri per 
l'ispezione. Non essendoci rischio di sifonamento in quanto la falda risulta profonda (anche 80 metri) A più di 
10 m comunque potrebbe non essere richiesto un parere idraulico dell'Autorità competente. Altrimenti un 
criterio spesso adottato è che partendo da un metro di franco (max piena di progetto) dalla sommità arginale 
si traccia una linea ipotetica di saturazione verso campagna (con pendenza 1:6 argine Po, 1:5 argini degli 
affluenti) che non deve intercettare la profondità dello scavo. 

D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche 

"Norme in materia ambientale” che recepisce anche le disposizioni sulla tutela delle acque 
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione della acque dall'inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole" a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 258".Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 
luglio 1904, n. 523, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella 
fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di 
origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le 
esigenze di funzionalità dell’alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le 
regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella 
fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei 
corsi d’acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti 
di smaltimento dei rifiuti. 

 
P.T.P. Il Piano Territoriale Provinciale della provincia di Vicenza 
Il P.T.P. è redatto ai sensi della Legge urbanistica regionale n. 61/85 quindi recepisce le direttive e/o 
prescrizioni e i vincoli del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) e dei piani di settore, 
sempre di libello regionale, per la parte di competenza.  
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Il P.T.P. compone il quadro delle progettualità (per livello e sistema) alla sua data di stesura e affida alle 
analisi tematiche l’identificazione di ambiti specifici di tutela, il rilevo di particolari condizioni di 
fragilità/vulnerabilità, la catalogazione di oggetti ed aree- ambiti di varia natura caratterizzanti i sub ambiti 
provinciali. Affida altresì allo schema strutturale di piano ed alle norme tecniche di attuazione l'indirizzo per la 
pianificazione di livello comunale nonché la concertazione di politiche settoriali, interprovinciali ed in taluni 
casi contribuisce, perfeziona, indica, la compatibilità delle progettualità di livello sovraordinato. 
 
DGR 3637/02 
Questa DGR “è necessaria solo per gli strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che 
comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico”.  
Al fine di consentire una più efficace prevenzione dei dissesti idrogeologici, ogni nuovo strumento urbanistico 
deve contenere una valutazione, o studio, di compatibilità idraulica” che valuti per le nuove previsioni 
urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni del 
regime idraulico che possono causare. 
“Nella valutazione di compatibilità idraulica si deve assumere come riferimento tutta l’area interessata dallo 
strumento urbanistico in esame e cioè l’intero territorio comunale per i nuovi Piani Regolatori Generali o per 
le varianti generali al PRG ovvero le aree interessate dalle nuove previsioni urbanistiche, oltre che quelle 
strettamente connesse, per le varianti agli strumenti urbanistici vigenti.” 
“Lo studio idraulico deve verificare l'ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento urbanistico 
considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti o potenziali e le possibili 
alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo possono venire a 
determinare.” Nella valutazione devono essere verificate le variazioni della permeabilità e della risposta 
idrologica dell’area interessata conseguenti alle previste mutate caratteristiche territoriali nonché devono 
essere individuate idonee misure compensative, come nel caso di zone non a rischio di inquinamento della 
falda, il reperimento di nuove superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque o la realizzazione di nuovi 
volumi di invaso, finalizzate a non modificare il grado di permeabilità del suolo e le modalità di risposta del 
territorio agli eventi meteorici. Deve essere quindi definita la variazione dei contributi specifici delle singole 
aree prodotte dalle trasformazioni dell’uso del suolo e verificata la capacità della rete drenante di sopportare 
i nuovi apporti. In particolare, in relazione alle caratteristiche della rete idraulica naturale o artificiale che 
deve accogliere le acque derivanti dagli afflussi meteorici, dovranno essere stimate le portate massime 
scaricabili e definiti gli accorgimenti tecnici per evitarne il superamento in caso di eventi estremi. 
Al riguardo si segnala la possibilità di utilizzare, se opportunamente realizzate, le zone a standard “Fc” a 
Parco Urbano (verde pubblico) prive di opere, quali aree di laminazione per le piogge aventi maggiori tempi 
di ritorno. È da evitare, ove possibile, la concentrazione degli scarichi delle acque meteoriche, favorendo 
invece la diffusione sul territorio dei punti di recapito con l’obiettivo di ridurre i colmi di piena nei canali 
recipienti e quindi con vantaggi sull’intero sistema di raccolta delle acque superficiali. 
Ove le condizioni della natura litologica del sottosuolo e della qualità delle acque lo consentano, si può 
valutare la possibilità dell’inserimento di dispositivi che incrementino i processi di infiltrazione nel sottosuolo. 
Resta del tutto evidente la necessità che la valutazione di compatibilità idraulica non deve fermarsi ad 
analizzare gli aspetti meramente quantitativi, ma deve verificare anche la compatibilità della qualità delle 
acque scaricate con l’effettiva funzione del ricettore. Per quanto attiene le condizioni di pericolosità derivanti 
dalla rete idrografica maggiore si dovranno considerare quelle definite dal Piano di Assetto Idrogeologico. 
Potranno altresì considerarsi altre condizioni di pericolosità, per la rete minore, derivanti da ulteriori analisi 
condotte da Enti o soggetti diversi. Per le zone considerate pericolose la valutazione di compatibilità idraulica 
dovrà analizzare la coerenza tra le condizioni di pericolosità riscontrate e le nuove previsioni urbanistiche, 
eventualmente fornendo indicazioni di carattere costruttivo, quali ad esempio la possibilità di realizzare 
volumi utilizzabili al di sotto del piano campagna o la necessità di prevedere che la nuova edificazione 
avvenga a quote superiori a quelle del piano campagna. Lo studio di compatibilità può altresì prevedere la 
realizzazione di interventi di mitigazione del rischio, indicandone l’efficacia in termini di riduzione del pericolo. 

 

DGR N° 1322 10/05/2006 Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli 
strumenti urbanistici  
Questa DGR approfondisce in particolar modo l’impiego dei nuovi strumenti urbanistici come il Piano di 
Assetto del territorio e il Piano degli interventi: Nella fattispecie cita: “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/PAT o PI, ovvero le aree interessate dalle nuove previsioni 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 
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tipologia delle nuove previsioni urbanistiche. 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. 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. Nel caso di varianti successive, per le analisi 
idrauliche di carattere generale si può anche fare rimando alla valutazione di compatibilità già esaminato in 
occasione di precedenti strumenti urbanistici”.  

 

DGR N° 1841 del 19 giugno 2007: La valutazione di compatibilità idraulica per la redazione 
degli strumenti urbanistici 
In seguito la nuova normativa regionale approfondisce alcuni aspetti fondamentali: “A livello di PAT lo studio 
sarà costituito dalla verifica di compatibilità della trasformazione urbanistica con le indicazioni del PAI e degli 
altri studi relativi a condizioni di pericolosità idraulica nonché dalla caratterizzazione idrologica ed idrografica 
e dalla indicazione delle misure compensative, avendo preso in considerazione come unità fisiografica il 
sottobacino interessato in un contesto di Ambito Territoriale Omogeneo. Nell’ambito del PI, andando 
pertanto a localizzare puntualmente le trasformazioni urbanistiche, lo studio avrà lo sviluppo necessario ad 
individuare le misure compensative ritenute idonee a garantire l’invarianza idraulica con definizione 
progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità”. 
 
Dgr n. 2948 del 6 ottobre 2009 Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti 
urbanistici Modalità operative e indicazioni tecniche 
La creazione di strumenti per una gestione più razionale del rischio da alluvione e per il supporto alle 
decisioni per prevenire le situazioni di crisi, costituisce presupposto essenziale e pregiudiziale per garantire 
uno sviluppo sostenibile, in assenza del quale l’acqua continuerà a rappresentare una seria minaccia per le 
popolazioni e l’economia. 
L’accresciuta pressione antropica sulle risorse naturali costringe spesso a prevedere le ipotesi di sviluppo 
urbanistico anche in aree a forte rischio idrogeologico, costringendo dunque ad assumere rischi sempre più 
elevati. In tal senso si avverte sempre più l’esigenza di incorporare nei processi di pianificazione e 
programmazione il concetto del Risk management inteso come “processo sistematico, organizzazione e 
capacità operative per implementare politiche, strategie e capacità di risposta della società finalizzate alla 
diminuzione dell’impatto di eventi negativi e dei correlati disastri ambientali e tecnologici”. 
I frequenti allagamenti che si verificano ad ogni pioggia appena un po’ più intensa portano all’evidenza della 
pubblica opinione la fragilità del territorio regionale nel legame tra i suoi caratteri fisici e i fenomeni di 
urbanizzazione, facendo crescere nel comune sentire la domanda di sicurezza, della vita umana come anche 
dei beni e delle relazioni sociali che questi consentono, e la consapevolezza della necessità di intervenire in 
maniera organica e complessiva per garantire il mantenimento del corretto regime idraulico. In quest’ottica 
la Giunta Regionale, con delibera n. 3637 del 13.12.2002, ha previsto che per tutti gli strumenti urbanistici 
generali e le varianti, generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da 
modificare il regime idraulico esistente, sia presentata una “Valutazione di compatibilità idraulica”. 
Previsione poi confermata dal Piano di Tutela delle Acque adottato con delibera n. 4453 del 29 dicembre 
2004. Scopo fondamentale dello studio è quello di far si 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 o potenziali, nonché le possibili alterazione del 
regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d’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. 
 
Ambito di applicazione 
Al fine di consentire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici ogni nuovo strumento 
urbanistico comunale (PAT/PAT o PI) deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le 
nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili 
alterazioni causate al regime idraulico. 
In relazione alla necessità di non appesantire l’iter procedurale, la “valutazione” di cui sopra è necessaria 
solo per gli strumenti urbanistici comunali (PAT/PAT o PI), o varianti che comportino una trasformazione 
territoriale che possa modificare il regime idraulico. Per le varianti che non comportano alcuna alterazione 
del regime idraulico ovvero comportano un’alterazione non significativa la valutazione di compatibilità 
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idraulica è sostituita dalla relativa asseverazione del tecnico estensore dello strumento urbanistico attestante 
che ricorre questa condizione. 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.  
 
Caratteristiche generali 
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/PAT o PI, ovvero le aree interessate dalle nuove previsioni 
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, 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. 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. Nel caso di varianti successive, per le analisi 
idrauliche di carattere generale si può anche fare rimando alla valutazione di compatibilità già esaminato in 
occasione di precedenti strumenti urbanistici. 
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 fluviale [briglie e muri di contenimento 
laterale] 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. 
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3 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

Il territorio dei Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro 
Mussolino è collocato nella parte occidentale della Provincia di Vicenza. Di seguito si riportano i 
principali dati altimetrici e di superficie: 
 

Altissimo 

Superficie 15 kmq 

Altitudine Minima 275 m 

Altitudine Massima 1233 m 

 

Chiampo 

Superficie 22,65 kmq 

Altitudine Minima 136 m 

Altitudine Massima 680 m 

 

Crespadoro 

Superficie 30,13 kmq 

Altitudine Minima 350 m 

Altitudine Massima 1960 m 

 
Nogarole Vicentino 

Superficie 9,03 kmq 

Altitudine Minima 235 m 

Altitudine Massima 830 m 

 
San Pietro Mussolino 

Superficie 4,17 kmq 

Altitudine Minima 235 m 

Altitudine Massima 517 m 
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3.1 CARATTERIZZAZIONE METEO CLIMATICA DELL’AREA 

Le stazioni meteorologiche di riferimento sono la stazione di Crespadoro, attiva dall’anno 1986, e la 
stazione di Chiampo, attiva dall’anno 2007. 
Sul territorio analizzato la precipitazione totale cumulata annua, considerando i dati del periodo 
2009, è compresa nell’intervallo tra 1100 e 1800 mm all’anno. L’andamento delle precipitazioni 
medie annuali nel territorio si può ritenere crescente da Nord a sud. 
Il valore di riferimento per l’anno 2011 è pari a 1500 mm di pioggia/anno, uno dei più 
critici del Veneto. 
 

 
 
Arpav ha fornito i dati puntuali delle precipitazione durante gli anni 2011 e 2012 per le stazioni di 
Chiampo e Crespadoro.  
 

 
 
Prendendo come riferimento l’anno 2012 (ossia l’anno in cui è stata effettuata la campagna di 
misura delle sorgenti) è possibile notare la presenza di: 

• Un periodo caratterizzato dall’assenza di grosse piogge nei primi mesi dell’anno 
• un picco di piovosità in fase primaverile caratterizzato dalla presenza di piogge in tutto il 

bimestre aprile maggio con apice introno al 20 maggio 
• un periodo caratterizzato da piogge abbastanza distribuite nei mesi estivi 
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• un picco di piovosità in fase autunnale (caratterizzato da precipitazioni meno intense) nel 
mese di settembre 

 
 

 
 

L’ evapotraspirazione di riferimento è determinata soprattutto dall’andamento meteorologico dei 
mesi caldi primaverili-estivi. Nel 2011 l’ET0, in tale semestre, è risultata compresa tra i 300 ed i 700 
mm. I valori più bassi sono stati stimati in montagna e nella zona pedemontana; in pianura, al 
contrario, dove le temperature risultano maggiori, il valore di ET0 è risultato più elevato, e 
generalmente compreso tra i 550 ed i 700 mm. I valori di ET0 del semestre marzo-agosto 2011 si 
collocano, generalmente, vicino alla media di riferimento 1994-2010 o di 10-40 millimetri sopra di 
essa in gran parte della regione. 

 
Indice di evapotraspirazione anno 2011 (fonte: Arpav) 

 
L’evapotraspirazione di riferimento (ET0) (calcolata con l’equazione di Turc, basata sulla 
temperatura media, minima e massima dell’aria e sulla precipitazione) misura la quantità di acqua 
dispersa in atmosfera, attraverso processi di evaporazione del suolo e traspirazione di una coltura 
di riferimento (superficie a prato, alta 8-15 cm), uniforme e completamente ombreggiante il 
terreno, in cui i processi di crescita e produzione non sono limitati dalla disponibilità idrica o da altri 



 

14 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

fattori di stress. L’evapotraspirazione è uno dei parametri climatici che entrano in gioco nelle 
applicazioni legate sia alla razionale utilizzazione delle risorse idriche, in particolare nell’ambito 
della produzione agraria per poter programmare le irrigazioni, sia a studi di tipo agroclimatologico 
e nei processi di valutazione ambientale. La denominazione "evapotraspirazione di riferimento" ET0 
sostituisce la denominazione "evapotraspirazione potenziale " ETP utilizzata negli anni precedenti. 
Il valore di evaporazione nell’area di studio risulta essere di 870 mm/anno. 

3.2 GLI AFFLUSSI METEORICI 

3.2.1   Le curve di possibilità pluviometrica  

Al fine di indagare sui valori di deflusso del territorio in esame per la valutazione delle portate da 
smaltire risulta necessaria l'individuazione delle caratteristiche degli afflussi.  
Per acque di origine meteorica si intendono gli apporti dovuti all’altezza della lama d’acqua, 
espressa in millimetri, che si accumulerebbe su una superficie orizzontale se tutte le precipitazioni 
vi venissero immobilizzate.  
L’elaborazione delle precipitazioni fornisce le linee segnalatrici di possibilità pluviometrica, ovvero le 
equazioni che legano l'altezza di precipitazione h dovuta ad un evento di durata ipotetica t in 
funzione della probabilità che esso ha di verificarsi, espressa, quest'ultima, dal tempo di ritorno Tr 
(numero di anni durante i quali mediamente un determinato evento può essere superato o 
eguagliato una volta). 
 
I dati di pioggia sono stati considerati in maniera differenziata tra i Comuni dell’Alta Valle e i 
comuni della Bassa Valle al fine di tenere conto della diversità delle condizioni climatiche dei due 
territori, che sono caratterizzati da afflussi meteorici maggiori nei due comuni dell’Alta valle 
Altissimo e Crespadoro. 
 
In particolare per i Comuni di Chiampo, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino afferenti alla 
Bassa Valle del Chiampo, si sono utilizzati i parametri della curva di possibilità pluviometrica della 
Stazione meteorologica di Chiampo. 
 

PARAMETRI CURVA DI POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA 
STAZIONE DI CHIAMPO 

(utilizzati per i Comuni della Bassa Valle) 
Tr [anni] a [mm h^n] n [.] 

50 60,330 0,276 
100 66,419 0,269 
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Per i Comuni di Altissimo e Crespadoro afferenti all’Alta Valle del Chiampo, si sono utilizzati i dati 
della stazione meteorologica di Schio 
 

PARAMETRI CURVA DI POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA 
STAZIONE DI SCHIO 

(utilizzati per i Comuni dell’Alta Valle) 
Tr [anni] a [mm h^n] n [.] 

50 62,80 0,330 
100 69,81 0,328 
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3.3 INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO E MORFOLOGICO 

Il territorio dei Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro 
Mussolino si trovano lungo il margine orientale dei Monti Lessini ad una quota media di circa 370 
metri s.l.m. 
Tramite l’analisi fotogrammetrica verificata successivamente con rilievi sul campo, si è deciso di 
suddividere l’area di studio in porzioni aventi una copertura di alterazione o di detrito eluvio-
colluviale di spessore superiore a 1.5 metri, da zone con depositi di copertura inferiore ad 1.5 
metri. In quest’ultimo caso si è reso più opportuno segnalare la presenza della litologia 
sottostante. 
Gli agenti morfogenetici che hanno modellato le forme dell’area di studio sono essenzialmente tre: 

• la gravità; 
• le acque superficiali; 
• gli interventi antropici. 

Il paesaggio è inoltre fortemente condizionato dalla struttura geologica del substrato roccioso, 
ovvero dalla giacitura degli strati e dai sistemi di faglie. 
Le faglie presenti sul territorio hanno orientazioni che ricalcano a piccola scala quelle dei grandi 
lineamenti tettonici prossimi all’area di studio: la Linea Schio-Vicenza con direzione NW-SE e la 
linea della Valsugana con direzione E-W. In misura minore si ritrovano faglie a scala più piccola 
con orientazione NE-SW o NNE-SSW come la Linea delle Giudicarie, il grande lineamento che 
segna il confine occidentale dei monti Lessini. Su tali faglie si è impostata la maggior parte 
dell’idrografia superficiale dominata dalla Valchiampo, la quale è una valle tettonica avente 
orientazione circa NW-SE.  
 

3.3.1 Morfologia dovuta alla gravità 

La gravità è senza dubbio l’agente morfogenetico più attivo in tutta la Valchiampo: ciò è dovuto in 
alle caratteristiche geologiche delle coperture eluvio-colluviali e delle coltri di alterazione che 
ricoprono buona parte del substrato roccioso vulcanico che compone la bassa Valchiampo. Tale 
materiale è di composizione prevalentemente argilloso-sabbiosa e questo permette l’innescarsi di 
fenomeni franosi lungo i fianchi della valle.  
Le frane sono i fenomeni gravitativi più diffusi della Val Chiampo; essi caratterizzano sopratutto i 
versanti del territorio comunale di Chiampo e, dati il loro considerevole numero e la loro 
estensione, si è deciso di consultare più fonti per avere un quadro il più completo possibile sul 
fenomeno. Pertanto sono stati consultati i seguenti database sulle frane, i cui dati sono poi stati 
verificati direttamente sul campo: 

• PAI (Piano di Assetto Idrogeologico); 
• PTCP (Pian Territoriale di Coordinamento Provinciale); 
• IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia); 
• CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche); 
• Inventario dei dissesti avvenuti nel 2008 e nel 2010 redatto dal Comune di Chiampo. 

Le frane presenti sono in prevalenza colate o scivolamenti rotazionali le cui nicchie di modeste 
dimensioni vengono velocemente degradate e ricoperte dalla vegetazione, seppure il corpo di 
frana continui a spostarsi verso valle con velocità molto basse (i.e.: frana per colamento che 
scende dalla contrada Mistorighi, Comune di Chiampo). 
Su versanti con inclinazioni minori non è raro incontrare superfici dissestate da creep (M-GRV-14) , 
ovvero fenomeni gravitativi a bassissima velocità, che si instaurano sugli stessi materiali argillosi 
sopradescritti (i.e.: località Le Pozzette e Prafaldo nel comune di Nogarole Vicentino e dintorni 
delle contrade Sartori e Bertoldi nel comune di Altissimo). 
Un altro substrato sul quale si instaurano fenomeni gravitativi è quello costituito dal detrito 
grossolano di discarica delle cave attive e non attive: l’esempio più lampante è senza dubbio le 
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grandi frane di colamento che si originano a valle di cava Lovara e di cava Porto nel comune di 
Chiampo e scendono verso valle. 
Per quanto riguarda le frane di crollo esse sono concentrate nel comune di Crespadoro, dove le 
litologie calcaree dominano il paesaggio formando delle scarpate che col tempo degradano per 
crolli successivi. 
Nella carta geomorfologica sono state inoltre segnalate delle aree franose (ovvero delle parti di 
grandi frane non più attive sulle quali sussiste ancora il rischio di attivazioni future; le piccole 
riattivazioni puntali sono invece state cartografate come piccole frane. Puntualmente si sono 
verificati casi in cui i fenomeni gravitativi hanno coinvolto edifici o infrastutture; sono stati quindi 
indicati i fabbricati lesionati come quello di Cattazzi (Crespadoro) e i cedimenti della sede stradale 
per dissesto gravitativo. 
Falde detritiche e coni di detrito si trovano sempre alla base di orli di scarpata di degradazione, 
presenti in litologie piuttosto coerenti come quelle calcaree o basaltiche. Si tratta spesso di bancate 
di strati sub orizzontali sulle quali era presente una scarpata strutturale o di faglia, in seguito 
evolutasi in scarpata di degradazione con la formazione di depositi detritici a granulometria 
variabile presenti sui ripiani morfologici a valle delle scarpate. Esempi di queste forme di erosione e 
deposito si possono osservare nel comune di Nogarole Vicentino in località Le Fontanelle. 

 

3.3.2 Morfologia dovuta all’azione delle acque superficiali 

Le acque superficiali diffuse e incanalate sono tra gli agenti morfogenetici più attivi nel territorio 
della Valchiampo. Quest’ultima è una valle piuttosto stretta modellata dal torrente Chiampo, che 
ricorda nella sua parte più alta le incisioni dei vaj lessinei: un particolare che accumuna tali 
incisioni alla Valchiampo è la probabile genesi tettonica della valle sulla quale si è poi impostata 
l’idrografia superficiale. Su di essa confluiscono diverse vallecole a V aventi direzione di deflusso 
circa E-W sul fianco destro della valle e W-E sul fianco sinistro. Tali vallecole presentano in alcuni 
casi una testata a forma di conca (riconducibile a una forma embrionale di vallecola a V. Nella 
fascia cataclastica in prossimità della Linea di Marana nel comune di Crespadoro, le valli a V sono 
state classificate come solchi di ruscellamento concentrato (in quanto il materiale tettonizzato 
presenta una scarsa resistenza all’erosione e permette il continuo approfondimento del fondo di 
tali vallecole.  
Nelle litologie più coerenti come quelle basaltiche o calcaree, le vallecole presentano una forma 
ancora più stretta e incisa con fianchi sub verticali: tale forma è chiamata forra) e ci sono evidenti 
esempi di questa forma sul substrato basaltico presente ad est del paese di Nogarole Vicentino e 
nelle contrade di Saggiotti e Menegotti nello stesso comune. Esiste inoltre un caso di alveo con 
recente tendenza all’erosione laterale (M-FLU-21) nei pressi della località Costion nel comune di 
Chiampo; il corso d’acqua erode una valle piuttosto asimmetrica nella Scaglia Rossa, e questa sua 
asimmetria porta all’erosione del fianco sinistro della vallecola.  
Sui fianchi di alcune vallecole sono stati cartografati alcuni orli di scarpata di erosione fluviale con 
altezza inferiore ai 5 metri e ciò è sintomo di un continuo modellamento da parte delle acque 
incanalate. Con lo stesso simbolo sono stati cartografati alcuni orli di terrazzo fluviale del torrente 
Chiampo, come quelli che si trovano nel Comune di San Pietro Mussolino.  
Alcune vallecole occupate da corsi d’acqua temporanei presentano delle cascate in corrispondenza 
di gradini morfologici dovuti a scarpate di genesi gravitativa o strutturale (i.e.: Cascata dei 
Papalini, Crespadoro). In alcuni casi tali scarpate sono state rimodellate dall’acqua dando origine a 
scarpate di denudazione (), in prossimità delle quali il ruscellamento ha permesso la mobilitazione 
del materiale detritico che ricopre il substrato roccioso.  
Per quanto riguarda le forme fluviali di deposizione si può notare che ai piedi dei versanti della Val 
Chiampo sono presenti numerosi coni alluvionali con pendenza fra il 2% e il 10% deposti dai corsi 
d’acqua affluenti del Chiampo. Coni alluvionali con pendenza superiore al 10% si trovano invece 
nella parte più alta della Valle, nel comune di Crespadoro. 
Sono infine da ricordare le creste di displuvio che spesso separano due vallecole a V che si 
sviluppano sub parallelamente. 
 



 

18 

Studio Mastella: Geologia, Geotecnica, Ambiente, Geotermia 

3.4 LITOLOGIE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

Vengono di seguito elencate in Tabella1 le unità litologiche del substrato roccioso e delle coperture 
di materiali sciolti presenti nel territorio. 
 

Descrizione Formazioni  

Rocce compatte massicce o a stratificazione indistinta Complesso Dolomitico 
Indifferenziato 

Rocce compatte stratificate Dolomia Principale Gruppo dei 
Calcari Grigi, Calcari Nummulitici 

Rocce superficialmente alterate e con substrato compatto Colate basaltiche e ialoclastiti 

Rocce compatte prevalenti alternate a strati o interposizioni tenere 
Rosso Ammonitico Veronese, 

Maiolica, Scaglia Variegata Alpina, 
Scaglia Rossa Veneta 

Rocce tenere a prevalente coesione Depositi tufitici 

cataclasiti e rocce fortemente fratturate per motivi tettonici  

materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione 
torrentizia 

 

materiali sciolti di alveo fluviale recente stabilizzati dalla vegetazione 
e litorali  

Materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco 
addensati e costituiti da elementi granulari sabbioso-ghiaiosi in 
limitata matrice limo-argillosa 

Materiali di alterazione di basalti o 
depositi tufitici 

Materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco 
consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa prevalente con 
subordinate inclusioni sabbiose-ghiaiose e/o di blocchi lapidei 

Materiali argillosi di alterazione di 
basalti o depositi tufitici 

materiali della copertura detritica colluviale poco consolidati e 
costituiti da frazione limo-argillosa prevalente con subordinate 
inclusioni sabbioso-ghiaiose e/o di blocchi lapidei con spessori 
maggiori di 3 metri 

 

Materiali sciolti per accumulo detritico di falda e pezzatura minuta 
prevalente 

- 

Materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, 
a prevalente matrice fine argillosa talora inglobante inclusi lapidei 

- 

Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata di detriti; 
abbondante frazione lapidea in matrice fine scarsa o assente con 
spessori  > di 3 metri 

- 

 

3.5 CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE E IDROGEOLOGICHE  

3.5.1 Idrologia di superficie 

L’idrologia di superficie della Valle del Chiampo è caratterizzata da una fitta rete idrografica, sulla 
quale domina il torrente Chiampo, il quale scorre lungo la valle omonima. I torrenti che scendono 
dai due versanti della valle principale sono piuttosto incisi e creano delle valli a V. Essi sono a 
regime temporaneo e vanno ad alimentare il torrente Chiampo. 
Il torrente Chiampo è un corso d’acqua a regime torrentizio, legato alle precipitazioni primaverili ed 
autunnali. Il suo letto risulta prossimo al piano campagna e l’alveo risulta arginato. Oltre alla 
presenza di questo corso d’acqua vallivo, il territorio del P.A.T.I. è caratterizzato da un’estesa area 
collinare solcata da un fitto reticolo idrografico che si può definire subdendritico i cui rami maggiori 
confluiscono direttamente nei torrenti principali; la formazione di un’articolata rete di scolo 
naturale è dovuta alla natura poco permeabile delle rocce vulcaniche (e alle loro relative coltri 
argillose di alterazione) che costituiscono i rilievi del territorio in esame.  
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La natura poco permeabile del substrato roccioso basaltico, associata comunque ad un buon grado 
di fessurazione favorisce una lenta percolazione d’acqua, che ha come conseguenza la formazione 
di numerose sorgenti lungo le fasce costituite dalle formazioni vulcaniche; data la modalità con cui 
avviene la circolazione si tratta di sorgenti di portata sempre assai limitata ma di solito perenni, 
che risentono delle piogge con ritardo.  
Il bacino del Chiampo ha origine a sud della conca di Recoaro, dove in prossimità di Passo Scagina 
nasce il torrente Chiampo. Il corso d’acqua seguendo la morfologia della valle mantiene una 
direzione generale NNW-SSE fino allo sbocco in pianura in prossimità dell’abitato di Montebello, 
dove volta bruscamente dirigendosi in direzione di Verona, in prossimità della quale confluisce nel 
fiume Adige.  
 

3.5.2 Rischio idraulico 

Sono stati contattati gli enti preposti al monitoraggio del torrente Chiampo (Consorzio di Bonifica, 
Autorità di Bacino) per quanto riguarda i rischi dal punto di vista idraulico nella val Chiampo. Sono 
state segnalate dal P.T.C.P. alcune fasce di “pericoloso innalzamento del battente idrico e/o 
erosione spondale” (I-SUP-16b) che comunque rimane una probabilità in quanto non si è mai 
realmente verificata. 
 

3.6 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

I dati utilizzati per inquadrare l’area dal punto di vista idrogeologico derivano dalla seconda fase 
del Progetto riguardante le falde acquifere dell’Agenzia GIADA del 2008, che si occupa di “coprire 
le carenze informative eventualmente presenti o, al contrario, approfondire particolari tematiche 
ambientali”. Come si legge dal sito dell’agenzia stessa (http://www.progettogiada.org): “l’acqua è 
una delle risorse più preziose che abbiamo e che dobbiamo tutelare per garantire l’uso potabile, 
irriguo ed industriale, e per svolgere al meglio tale compito abbiamo realizzato un importante 
studio sulle risorse idriche sotterranee, col doppio scopo di valutare da un lato l’impatto che i 
consumi idrici delle attività produttive presenti nel sistema Chiampo-Agno-Guà possono avere 
sull’equilibrio del bilancio ideologico e dall’altro la stima dei carichi potenzialmente inquinanti che 
insistono sull’area di ricarica; sono inoltre state svolte numerose analisi sulla qualità chimica delle 
acque. Il lavoro è stato suddiviso in due fasi: una prima fase è stata portata a termine nel Maggio 
del 2005, e prevedeva il raggiungimento degli obiettivi appena citati, mentre la seconda fase, 
iniziata a gennaio 2008, riguarda un’indagine ancor più dettagliata ed approfondita per 
determinare una politica di sostenibilità per i prossimi decenni.” 
I dati estrapolati da questo progetto sono stati verificati e integrati da dati derivanti da prove 
geotecniche effettuate da privati e da dati raccolti in campagna. Bisogna sottolineare il fatto che 
alcune indagini geotecniche non sono recenti e si discostano dai valori forniti dal progetto GIADA; 
ciò è dovuto alla variazione della soggiacenza della falda negli ultimi 15 anni, a seguito di un 
cambio di regime della stessa, di un maggior emungimento per usi idropotabili o industriali e di un 
cambiamento nel regime delle precipitazioni. 
All’interno dell’area del PATI sono presenti i seguenti complessi idrogeologici: 

• Complesso Triassico Superiore- Giurassico: riunisce la formazione della Dolomia Principale, 
la formazione dei Calcari grigi di Noriglio e il Rosso Ammonitico. Raggiunge potenze molto 
elevate, superiori ai 1200 -1300 metri ed è sede dei più importanti acquiferi in roccia della 
regione. La permeabilità secondaria media èsempre elevata o molto elevata in ragione della 
densità del reticolo difratture e/o allo sviluppo di circuiti carsici. 10-6 m/s<K<10-4 m/s; 

• Complesso Cretacico Calcareo Stratificato: comprende la formazione del Biancone; il 
complesso può essere suddiviso in due subunità: la porzione inferiore costituita da calcari 
micritici puri o solo debolmente marnosi con letti e noduli di selce presenta permeabilità per 
fratturazione da medio- elevata a molto elevata ed è spesso in sostanziale connessione 
idraulica con il complesso calcareo dolomitico sottostante; possibile circolazione idrica 
significativa anche lungo i piani di stratificazione. La parte marnosa superiore presenta 
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permeabilità meno elevata e può rappresentare un acquitardo per acquiferi delle unità 
carbonatiche inferiori. 10-7 m/s<K<10-5 m/s; 

• Complesso Cretacico Calcareo-marnoso: comprende la formazione della Scaglia Rossa; la 
permeabilità è media, talora buona o elevata in aree ad elevata fratturazione. Possibile 
circolazione idrica lungo i piani di stratificazione. 10-8 m/s<K<10-6 m/s; 

• Complesso Vulcanico Terziario: comprende tutte le rocce appartenenti alla serie vulcanica-
vulcanodetritica basaltica della valle del Chiampo e dell'Agno. Presenta permeabilità media 
da medio bassa a molto bassa per i livelli vulcanodetritici fortemente alterati e argillificati. 
Locali corpi di colata fessurati o neck basaltici a fessurazione colonnare possono presentare 
permeabilità da medio elevata a elevata. K<<10-8 m/s o 10-8 m/s<K<10-6 m/s. Entrambi 
i versanti della valle del Chiampo sono costituiti da un complesso vulcanico di colate 
basaltiche e rocce vulcanoclastiche caratterizzato da permeabilità generalmente molto 
bassa, specialmente per quanto riguarda la coltre di alterazione superficiale di natura 
argillosa; gli orizzonti acquiferi presenti in queste litologie assumono scarsa importanza e si 
presentano generalmente poco produttivi. La società Acque del Chiampo dispone su questi 
versanti di 5 pozzi (Pozzo Salvatori 1, Pozzo Salvatori 2, Pozzo Fongari, Pozzo Povoleri e 
Pozzo Togni) per i fabbisogni delle contrade con profondità variabile tra 4,5 e 24,5 metri 
dal p.c. intestati nel substrato basaltico fessurato localmente alterato, le cui portate 
massime si mantengono su valori relativamente bassi variabili tra 0,3 l/s e tra 4,17 l/s, e di 
3 sorgenti captate (Sorgente Fognari, Sorgente Prianti e Sorgente Budri).  

• Complesso dei Calcari Nummulitici: corpi di dimensioni variabili interstratificati ai prodotti 
vulcanici e vulcanodetritici terziari, presentano permeabilità da elevata a molto elevata per 
fratturazione; possono potenzialmente essere sede di acquiferi anche in pressione. 10-6 
m/s<K<10-5 m/s. 

Oltre a questi complessi idrogelogici è presente un ulteriore sistema, quello degli acquiferi 
alluvionali. Le alluvioni delle valli lessinee del torrente Chiampo sono costituite prevalentemente da 
elementi calcareo dolomitici e filladici a cui si aggiungono abbondanti alluvioni di origine vulcanica; 
si tratta di accumuli caotici di materiale incoerente ghiaioso sabbioso con percentuali di materiale 
fine (limo e argilla) variabili tra il 5% e il 15% che in alcuni casi supera il centinaio di metri di 
spessore, che in generale possiedono una buona potenzialità idrica e costituiscono un mezzo di 
trasmissione e ricarica di importanti corpi idrici nella pianura alluvionale contermine.  
Le alluvioni ghiaiose sabbiose di fondovalle permettono la formazione di un acquifero monostrato 
in cui ha sede una falda freatica di subalveo; la struttura stratigrafica presente esclude la 
possibilità di un sistema idrogeologico a più falde sovrapposte e distinte, in quanto i livelli 
impermeabili non sono sufficientemente estesi e continui per separare idraulicamente acquiferi a 
caratteri diversi, determinando così l’esistenza di un’unica falda freatica localmente interrotta da 
letti impermeabili discontinui.  
La falda freatica presente è in stretta connessione con i corsi d’acqua superficiali, da cui trae 
alimentazione; il torrente Chiampo disperde verso l’acquifero indifferenziato un massimo di poco 
superiore ai 100 l/s*Km nel tratto tra Arzignano e Montebello Vicentino (circa 14 chilometri). La 
dispersione dei corpi idrici superficiali interessa in modo diretto solo una porzione ridotta 
dell’acquifero infravallivo cioè quella confinante lateralmente con il subalveo fluviale.  
L’alimentazione della falda freatica è assicurata anche dalle precipitazioni dirette, dall’irrigazione, 
dal ruscellamento di versante e dai corsi d’acqua minori afferenti alla valle principale (T. Restena).  
Dal regime della falda si evidenziano, in generale, due periodi di piena: uno primaverile, con 
massimo nei mesi di aprile e maggio, ed uno secondario autunnale, con massimo nel mese di 
dicembre; i livelli di magra si registrano nei mesi di febbraio-marzo e nel mese di agosto.  
La direzione del deflusso sotterraneo coincide con quella principale del deflusso superficiale ovvero 
NW-SE lungo la valle del Chiampo; a livello locale è da evidenziare la presenza di un’anomalia nel 
deflusso sotterraneo dell’area del Depuratore della Società Acque del Chiampo causata 
probabilmente dalla presenza di una dorsale sepolta ed anche dalla presenza di cave abbandonate 
ora riempite da materiale fine poco permeabile.  
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Secondo una nuova elaborazione dei parametri idraulici, ricavati da prove di pompaggio effettuate 
nei pozzi ad uso acquedottistico nel 2006, l’acquifero è caratterizzato da valori di permeabilità K 
variabili tra 10 -4 e 10 -5 m/s e valori di trasmissività T variabili tra 10 -2 e 10 -3 m 2 /s.  
Attraverso le linee isofreatiche, calcolate grazie ai livelli della falda nei pozzi ad uso acquedottistico 
e industriale, si è potuto risalire alla soggiacenza della falda. Il livello della falda tende ad 
approfondirsi gradualmente risalendo la valle: al confine con il comune di Arzignano la soggiacenza 
viaria tra 2-5 metri e 5-10 metri e si attesta su questi valori per tutta la lunghezza della valle fino 
alla località Negri Pilota a Chiampo, dove la falda si inabissa sotto i 10 metri dal p.c.. Vi sono però 
alcune aree in cui la soggiacenza è inferiore ai due metri e ciò è stato ricavato sa dei dati del 2010. 
Tale annata ha avuto precipitazioni più abbondanti rispetto agli anni passati e ciò ha portato ad 
avere un innalzamento del livello della falda: si è scelto di utilizzare questi dati anche se sono in 
contrasto con i dati più recenti (2011) in quanto rappresentano una situazione più critica e 
permettono di ragionare in maniera più cautelativa. 
 

3.6.1 Monitoraggio del livello della falda 

Da alcune misurazioni effettuate nell’ambito del progetto Giada, si è potuta ricostruire la variazione 
del livello piezometrico della falda presente nella Val Chiampo. Come si nota dalle schede sotto 
riportate vi è una certa coerenza tra le precipitazioni e la variazione della piezometria che in un 
periodo di 7 anni presenta oscillazioni da 7 metri (MW101: da quota 150,5 m s.l.m a 156 m s.l.m.) 
a 12 metri (MW100: da quota 130 m s.l.m a 142 m s.l.m.). 



 

 

 

4 FRAGILITA’ INDIVIDUATE DAGLI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE E DI PROTEZIONE CIVILE 

4.1 PREMESSA 

Nel presente capitolo si sono raccolti gli elementi di criticità idraulica reperiti per realizzare il 
presente studio di compatibilità idraulica. Si sono presi in considerazione: 

• PTCP della Provincia di Vicenza 
• Pai dell’Autorità di bacino del fiume Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta. 
• Piano provinciale di emergenza, Provincia di Vicenza, Assessorato alla Protezione Civile 
• Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2015-2021 
• Individuazione di aree critiche evidenziate dalle Amministrazioni Comunali interessate dal 

PATi 
• Aree interessate da insufficienza delle acque bianche e miste Società Acque del Chiampo. 
 

 
 
 
 
 
L’insieme degli elementi critici idraulici cosi 
individuati sono stati sovrapposti alle aree di 
trasformabilità previsti nella tavola 4 del PAT e 
agli elementi idraulici evidenziati nelle tavole 
geologiche del quadro conoscitivo, e si sono 
realizzate le tavole allegate alla presente 
relazione. 
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4.2 ELEMENTI CRITICI IDRAULICI EMERSI DAL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
DI  CHIAMPO, ALTISSIMO E SAN PIETRO MUSSOLINO  

Il territorio di Chiampo, dal punto di vista idrografico è ubicato interamente entro gli spartiacque 
del bacino del torrente omonimo, nel tratto medio basso del suo corso montano. A sua volta 
ilbacino del torrente Chiampo è ricompreso nel bacino del fiume Adige. 
L’analisi  del  rischio  idraulico  è  stata  effettuata  sulla  base  delle  informazioni  raccolte  presso 
l’Amministrazione  Comunale,  il  Genio  Civile,  le  risultanze  del  Programma  Provinciale  di 
Previsione  e  Prevenzione  dei  rischi.  Da  tale  analisi  non  emergono  situazioni  di  rischio 
significative, considerate anche le caratteristiche morfologiche del territorio comunale, che non 
presenta veri e propri terreni con giacitura pianeggiante, se non per alcune limitate porzioni di 
territorio in destra e sinistra idrografica del torrente Chiampo. 
Come  si  avrà  modo  di  approfondire  nel  successivo  capitolo  sul  rischio  idrogeologico,  viste  
le condizioni geomorfologiche dei versanti collinari e delle vallette che li drenano, i potenziali rischi 
conseguenti al verificarsi di precipitazioni piovose intense e/o persistenti sono essenzialmente di 
natura idrogeologica (frane o colate di detrito incanalate entro gli alvei delle vallette). Pertanto,  
pur  trattandosi  di  fenomeni  intimamente  connessi  e  non  facilmente  separabili, nell’ambito  
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del  rischio  idraulico  sono  state  considerate  solo  le  potenziali  problematiche conseguenti 
all’esondazione del torrente Chiampo, mentre nell’ambito del rischio idrogeologico sono state 
considerate le problematiche conseguenti all’esondazione o sovralluvionamento delle vallecole 
laterali. In  questa  ottica,  la  possibilità  che  si  verifichino  esondazioni  del  torrente  Chiampo  
è  legata all’occlusione  o  riduzione  del  suo  alveo.  Le  sezioni  idrauliche  in  corrispondenza  dei  
ponti  rappresentano  quindi  i  punti  da  monitorare  in  occasione  delle  precipitazioni  intense  
e/o persistenti, con riferimento particolare a fenomeni di trasporto solido o di materiale vegetale 
che possono ridurre significativamente, fino ad ostruire, le sezioni di deflusso. 
Sulla base ai riscontri dell’ufficio ambiente, e delle successive  verifiche in loco, la sezione più 
critica si trova in corrispondenza del ponte in via Dal Molin. 
Nella  successiva  carta  tematica  è  indicata  la  rete  idrografica  e  l’ubicazione  dei  ponti,  in 
corrispondenza  dei  quali  dovranno  essere  attivati  appositi  di  monitoraggio  in  caso  di  
precipitazioni intense e/o prolungate. 
Come si evince dalla cartografia sotto riportata del Piano di protezione civile di Chiampo, Altissimo, 
San Pietro Mussolino, si sono riportati i punti di rischio idraulico da monitorare al fine di ridurre il 
rischio idraulico. 
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4.3 ELEMENTI CRITICI IDRAULICI  PTCP DI VICENZA  

Come si evince dalla cartografia sotto riportata il PTCP di Vicenza non segnala la presenza di aree 
di fragilità o pericolosità idraulica nell’area del PATI, ma solo aree di pericolosità e fragilità 
idrogeologica .  
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4.4 ELEMENTI CRITICI IDRAULICI EMERSI DAL PIANO STRALCIO 
DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, 
PIAVE, BRENTA 

Come si evince dalla cartografia sotto riportata il PAI non segnala la presenza di aree di 
pericolosità idraulica nell’area del PATI.  
 

 
 

4.5 ELEMENTI CRITICI IDRAULICI 
EMERSI DAL PIANO DI GESTIONE 
DEL RISCHIO ALLUVIONI 

Come si evince dalla cartografia sotto riportata il 
Piano di gestione, in fase di recente elaborazione 
non segnala la presenza di aree di pericolosità 
idraulica nell’area del PATI. 
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4.6 AREE DI CRITICITÀ IDRAULICA RISCONTRATE NELLA VALLATA DEL 
TORRENTE CHIAMPO 

Nei centri abitati della Val del Chiampo sono state individuate alcune criticità idrauliche ed è sono 
state analizzate le cause generatrici e la possibile individuazione di soluzioni mitigative. 
 

4.6.1 Località Via Pieve 

SCHEDA N. 1 
TIPOLOGIA DISSESTO INNALZAMENTO LIVELLO T. CHIAMPO 
LOCALITA’: VIA PIEVE 
LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAL 
DISSESTO 

170 m 

INTERVENTO DA REALIZZARE Rifacimento e innalzamento della sponda destra 
(100 ml circa) del Torrente Chiampo 

 
A seguito delle abbondanti piogge del 30-31/10/2010 e 01/11/2011 si è verificato in data 
01/11/2010 un pericoloso innalzamento del battente idrico in prossimità di località Pieve nel tratto 
compreso tra la Roggia di Arzignano e le abitazioni di via Cima Levante, fino a lambire il margine 
superiore dell’argine destro del Torrente. 
ELEMENTI A RISCHIO: un possibile sormonto arginale in questo tratto di torrente porterebbe 
all’allagamento della parte meridionale del centro abitato di Chiampo (zona Pieve Bassa – 
parcheggio dei Frati).  
INTERVENTI REALIZZATI: Richiesta al Genio Civile di Vicenza (nota del 08.11.2010)  

  
 

 

 
Foto dell’argine destro durante il pericoloso innalzamento del battente idrico del torrente in prossimità della Roggia di Arzignano 
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4.6.2 Località Via Pace 

SCHEDA N. 2 
TIPOLOGIA DISSESTO INNALZAMENTO LIVELLO T. CHIAMPO 

LOCALITA’: VIA PACE 

LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAL 
DISSESTO 

170 m 

INTERVENTO DA REALIZZARE  

 
A seguito delle abbondanti piogge del 30-31/10/2010 e 01/11/2011 si è verificato in data 
01/11/2010 un pericoloso innalzamento del battente idrico in prossimità di località Pieve nel tratto 
compreso su via Pace, fino a lambire il margine superiore dell’argine sinistro del Torrente. 
 
ELEMENTI A RISCHIO: un possibile sormonto arginale in questo tratto di torrente porterebbe 
all’allagamento dell’area di via pace e di via Stadio.  
 
INTERVENTI DA REALIZZARE: Richiesta al Genio Civile di Vicenza (nota del 08.11.2010) per 
innalzamento argine sinistro a difesa delle abitazioni di via Pace. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Foto del pericoloso innalzamento del T. Chiampo in prossimità del Bar Florindo 
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4.6.3 Località Via Bioli Bassi 

SCHEDA N. 3 
TIPOLOGIA DISSESTO INNALZAMENTO LIVELLO T. CHIAMPO 

LOCALITA’: VIA BIOLI BASSI 

LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAL 
DISSESTO 

200 m 

INTERVENTO REALIZZATO Chiusura al transito  del ponte nel periodo di piena 

INTERVENTO DA REALIZZARE Rifacimento ponte 

A seguito delle abbondanti piogge del 30-31/10/2010 e 01/11/2011 si è verificato in data 
01/11/2010 un pericoloso innalzamento del battente idrico in prossimità di località Bioli Bassi, che  
ha comportato la chiusura del ponte di Bioli Bassi e l’esondazione del torrente in prossimità del 
confine con il Comune di Arzignano. 
 
ELEMENTI A RISCHIO: l’innalzamento del livello idrico è arrivato a lambire il ponte sulla strada 
comunale, in cui è posizionata la condotta del gas metano. Inoltre il battente idrico al di sotto del 
ponte dei Bioli Bassi è arrivato a lambire il margine superiore dell’argine destro. Una esondazione 
del Torrente in questo tratto determinerebbe l’allagamento di parte del territorio comunale di 
Arzignano. 
 
INTERVENTI DA REALIZZARE: Rifacimento del ponte dei Bioli Bassi, pulizia alveo e rinforzo delle 
difese spondali. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Foto del T. Chiampo in prossimità della briglia al confine con il 
Comune di Arzignano 

 
 
 

Foto del T. Chiampo in prossimità della briglia al confine con il 
Comune di Arzignano 

 
 

 
Foto dell’accesso al torrente in prossimità di via Bioli Bassi       foto dell’argine del T. Chiampo al confine con il Comune di Arzignano 
 
 

BIOLI
BASSI
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Foto del ponte dei Bioli Bassi momentaneamente chiuso durante la piena                 Foto della pista ciclabile in prossimità della 
briglia 

 

 
 
 
 
 
 
 

Foto della briglia al confine con Arzignano 

 
 
 

 

 
 

 
 

4.6.4 Località Zona industriale P.L. 16 – Bioli Bassi 

SCHEDA N. 4 
TIPOLOGIA DISSESTO EROSIONE SPONDA DESTRA T. CHIAMPO 
LOCALITA’: ZONA INDUSTRIALE P.L. 16 
LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAL 
DISSESTO 

30 m 

INTERVENTO DA REALIZZARE Ripristino argine con massi ciclopici 
 
A seguito delle abbondanti piogge del 30-31/10/2010 e 01/11/2011 si è verificato in data 
01/11/2010 l’innalzamento del battente idrico che ha provocato l’erosione spondale dell’argine 
destro del T. Chiampo in prossimità del ponte di via B. Isnardo per un tratto di circa 30 m; 
 
ELEMENTI A RISCHIO: un nuovo innalzamento del livello potrebbe determinare un pericolo per la 
strade comunale di via Bioli Bassi.  
 
INTERVENTI DA REALIZZARE: Richiesta al Genio Civile di Vicenza (nota del 08.11.2010) per  
sistemazione dell’argine sinistro a difesa della strada comunale. 
 

 

  

 



 
 

Studio Mastella: Geologia, Ambiente, Geotermia 

 

31 

BIOLI
BASSI

 
 

 
 
 

Estratto da ortofoto con indicazione dell’area in esame 

 
 

 
 

Foto dell’argine eroso dal torrente 
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4.6.5 Località Maglio 

SCHEDA N. 5 
TIPOLOGIA DISSESTO ROTTURA ROGGIA DI ARZIGNANO 

LOCALITA’: MAGLIO 

LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAL 
DISSESTO 

30 m 

INTERVENTO DA REALIZZARE Rifacimento tratto di roggia intubato nell’alveo del 

T. Chiampo 

 
A seguito delle abbondanti piogge del 30-31/10/2010 e 01/11/2011 si è verificato la rottura della 
Roggia di Arzignano nel tratto incubato che attraversa l’alveo del t. Chiampo in prossimità di loc. 
Maglio; 
 
ELEMENTI A RISCHIO: la rottura della Roggia determina la mancanza di acqua all’interno della 
Roggia nel centro abitato con conseguente problemi di carattere igienico-sanitario nel centro 
storico di Chiampo.  
 
INTERVENTI DA REALIZZARE: Richiesta al Consorzio Zerpano per  sistemazione del tratto 
interrotto al di sotto dell’alveo del torrente. 
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4.6.6 Località Via Arso 

SCHEDA N. 6 
TIPOLOGIA DISSESTO EROSIONE SPONDA DESTRA T. CHIAMPO 

LOCALITA’: ARSO 

LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAL 
DISSESTO 

20 m 

INTERVENTO DA REALIZZARE Parziale copertura della roggia nel tratto parallelo al 

torrente Chiampo in loc. Arso 

 
 
A seguito delle abbondanti piogge del 30-31/10/2010 e 01/11/2011 si è verificato in data 
01/11/2010 l’innalzamento del battente idrico ha provocato il sormonto dell’opera di presa della 
Roggia; 
 
ELEMENTI A RISCHIO: l’innalzamento del battente idrico provoca il sormonto dell’opera di presa 
con conseguente innalzamento del livello d’acqua nella Roggia.  
 
INTERVENTI DA REALIZZARE: Richiesta al Consorzio Zerpano per  sistemazione opera di presa. 
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4.6.7 Località  Zona industriale P.L. 16 

SCHEDA N. 7 
TIPOLOGIA DISSESTO EROSIONE SPONDA SINISTRA T. CHIAMPO 

LOCALITA’: ZONA INDUSTRIALE P.L. 16 

LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAL 
DISSESTO 

30 m 

INTERVENTO REALIZZATO Ripristino argine con massi ciclopici 

INTERVENTO DA REALIZZARE Ripristino argine 

 
A seguito delle abbondanti piogge del 30-31/10/2010 e 01/11/2011 si è verificato in data 
01/11/2010 l’innalzamento del battente idrico che ha provocato l’erosione spondale dell’argine 
sinistro del T. Chiampo in prossimità del ponte di via B. Isnardo per un tratto di circa 30 m; 
 
ELEMENTI A RISCHIO: un nuovo innalzamento del livello potrebbe determinare un pericolo per la 
pista ciclabile e per la zona industriale PL 16.  
 
INTERVENTI DA REALIZZARE: Richiesta al Genio Civile di Vicenza (nota del 08.11.2010) per  
sistemazione dell’argine sinistro a difesa della pista ciclabile e della zona industriale. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Foto dell’argine eroso dal torrente 
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4.6.8 Località  Via B. Isnardo 

SCHEDA N. 8 
 

TIPOLOGIA DISSESTO Erosione dell’argine sx fino a lambire il marciapiede 

sulla SP 31 

LOCALITA’: Via B. Isnardo 
LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAL 
DISSESTO 

20 m 

INTERVENTO REALIZZATO Ripristino con massi ciclopici 

INTERVENTO DA REALIZZARE Ripristino argine con muro in cemento rivestito in 

sasso 

 
A seguito delle abbondanti piogge del 30-31/10/2010 e 01/11/2011 si è verificato in data 
01/11/2010 l’innalzamento del battente idrico che ha provocato l’erosione spondale dell’argine 
sinistro del T. Chiampo in prossimità del ponte di via B. Isnardo per un tratto di circa 30 m; 
 
ELEMENTI A RISCHIO: un nuovo innalzamento del livello potrebbe determinare un pericolo per il 
marciapiede e per la Strada Provinciale, posti in prossimità dell’argine.  
 
INTERVENTI DA REALIZZARE: Richiesta al Genio Civile di Vicenza (nota del 08.11.2010) per  
sistemazione dell’argine sinistro a difesa del marciapiede e della Strada Provinciale. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Foto dell’argine destro ceduto 
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4.6.9 Località  Conceria Negro 

SCHEDA N. 9 
TIPOLOGIA DISSESTO Erosione dell’argine dx fino a lambire la strada 

privata di accesso alla conceria Negro e alla cabina 

ENEL 

LOCALITA’: Nigro 

LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAL 
DISSESTO 

120 m 

INTERVENTO DA REALIZZARE Ripristino con massi ciclopici 

 
NOTE: A seguito delle abbondanti piogge del 30-31/10/2010 e 01/11/2011 si è verificato in data 
01/11/2010 l’innalzamento del battente idrico che ha provocato l’erosione spondale dell’argine 
destro del T. Chiampo in loc. Arso in prossimità della conceria Negro; 
 
ELEMENTI A RISCHIO: un nuovo innalzamento del livello potrebbe determinare un pericolo per i 
fabbricati della Conceria Negro.  
 
INTERVENTI DA REALIZZARE: Richiesta al Genio Civile di Vicenza (nota del 08.11.2010) per  
sistemazione dell’argine destro. 
 
ESTRATTO DA CTR E DA FOTO AEREA CON INDICAZIONE DELL’AREA INTERESSATA 
DAL PERICOLOSO INNALZAMENTO DEL TORENTE 

 
 

 
 

 
 
 

 
Foto dell’argine eroso 
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4.7 AREE DI CRITICITÀ SU VALLI LATERALI AFFLUENTI IL TORRENTE 
CHIAMPO 

4.7.1 Località Zorzini Pregiana 

SCHEDA N. 1 
TIPOLOGIA DISSESTO ALLUVIONAMENTO SCOLO PREGIANA 
LOCALITA’: ZORZINI-PREGIANA   
LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAL 
DISSESTO 

300 m 

 
A seguito delle abbondanti piogge del 30-31/10/2010 e 01/11/2011 si è verificato l’allagamento 
della strade comunali di via Pregiana in Comune di Chiampo, di via Campagnola in Comune di 
Arzignano, della strada provinciale S.P. 31 “Valdichiampo” in prossimità del confine comunale, delle 
abitazioni ed attività produttive in fregio alle strade sopraccitate, ed è dovuto allo straripamento di 
uno scolo denominato “Pregiana” e della valle di Pase.   
 
ELEMENTI A RISCHIO: strada comunale di via Pregiana, strada comunale di via Campagnola, S.P: 
n. 31 al confine tra Arzignano e Chiampo e le abitazioni di via Pregiana e di via Campagnola.  
 
INTERVENTI DA REALIZZARE: Di seguito si riportano i tre interventi principali per la sistemazione 
dell’area: 

1. risezionamento dello scolo “Pregiana” che attualmente risulta  sottodimensionato; 
2. collegamento dello scolo “Pregiana” alla valle di Pase attraverso una condotta 

intubata; 
3. risezionamento del tratto finale di Valle di Pase, costituito da condotta posta al di 

sotto di via Campagnola. 
 

 

 
 
 

 

 

Scolo Pregiana Valle di Pase  

Allagamento 
su S.P. 31 

Allagamento su 
strada comunale e 
abitazioni private 
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Danni provocati sulla strada comunale dallo scolo Pregiana 
 
 

4.7.2 Località Faedi Moia 

SCHEDA N. 2 
TIPOLOGIA DISSESTO ESONDAZIONE VALLE FAEDI MOIA E 

FRANAMENTO FIANCHI VALLIVI SULL’ALVEO  
LOCALITA’: FAEDI MOIA 
LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAL 
DISSESTO 

130 m 

 
A seguito delle abbondanti piogge del 30-31/10/2010 e 01/11/2011 si è verificato l’esondazione 
delle Valle Moia in più tratti e il franamento dei fianchi vallivi all’interno dell’alveo della valle. In 
particolare si è verificato l’esondazione della valle in due punti: 

• Nel punto più a monte l’esondazione ha provocato il ruscellamento diffuso dell’acqua sul 
versante già predisposto al franamento, innescando una serie di movimenti franosi sui lotti 
privati adiacenti alla valle; 

• Nel punto più a valle l’esondazione si è verificata in prossimità del ponte sulla strada 
comunale di via Faedi Moia ed ha comportato lo sradicamento  del guard-rail sul lato a valle 
della strada e fenomeni di erosione sulle spalle del ponte. 

 
ELEMENTI A RISCHIO: un ulteriore franamento dei fianchi vallivi potrebbe comportare l’occlusione 
della valle con conseguente fenomeno di alluvionamento della strada comunale di via Faedi Moia e 
del centro abitato di Chiampo.  
 
INTERVENTI DA REALIZZARE: Sistemazione dell’alveo fluviale (rifacimento alveo e sponde e pulizia 
alveo) per un tratto di circa  130 m 
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Danni provocati dall’esondazione della valle sulla strada comunale, si nota il guard-rail divelto e l’erosione in prossimità del ponte 
 
 
 

Esondazione 

Esondazione 
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Particolare del guard-rail divelto e dell’erosione in prossimità del 
ponte 

 
Ruscellamento diffuso sul versante  

 
 

 
Tratto di valle esondato sui mappali limitrofi; in azzurro viene indicato il punto di esondazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto dell’alveo della valle parzialmente ostruito da 
alcuni smottamenti e dalla veegtazione 
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4.7.3 Località Valle Bevilacqua 

SCHEDA N. 3 
TIPOLOGIA DISSESTO ESONDAZIONE VALLE BEVILACQUA 
LOCALITA’: BAETI 
LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAL 
DISSESTO 

10 m 

 
A seguito delle abbondanti piogge del 30-31/10/2010 e 01/11/2011 si è verificato l’esondazione 
delle Valle Bevilacqua in prossimità del ponte sulla strada comunale di via Baeti, dovuto 
all’ostruzione della parte intubata con conseguente alluvionamento della strada comunale a causa 
del trasporto di materiale solido della valle. 
 
ELEMENTI A RISCHIO: un ulteriore fenomeno di trasporto solido potrebbe portare a una nuova 
ostruzione del ponte con conseguente nuovo fenomeno di alluvionamento della strada comunale.  
 
INTERVENTI D’EMERGENZA REALIZZATO: Il Comun di Chiampo è intervenuto in emergenza con 
propri mezzi in data 01.11.2010 per liberare il ponte ostruito. 
 
INTERVENTI DA REALIZZARE: Pulizia dell’alveo nel tratto a monte della strada comunale per un 
tratto di circa 50 m. 
 
 

BAETI
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Esondazione della valle sulla strada comunale; 

 
 
 
 
 

 
Intervento di emergenza per liberare il tratto 
incubato della valle sotto il ponte della strada 

comunale 
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4.7.4 Località Valloscura 

SCHEDA N. 4 
TIPOLOGIA DISSESTO ESONDAZIONE VALLOSCURA 

LOCALITA’: VIA VALLOSCURA 

LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAL 
DISSESTO 

150 m 

A seguito delle abbondanti piogge del 30-31/10/2010 e 01/11/2011 si è verificato un pericoloso 
innalzamento del flusso di acqua in prossimità del ponte sulla valloscura, dovuto dalla parziale 
ostruzione della parte intubata a causa del trasporto di materiale solido della valle. 
 
ELEMENTI A RISCHIO: un ulteriore fenomeno di trasporto solido potrebbe portare a una nuova 
ostruzione del ponte con conseguente nuovo fenomeno di alluvionamento della strada comunale di 
via Valloscura e dell’abitato di Chiampo.  
 
INTERVENTI DA REALIZZARE: Pulizia dell’alveo nel tratto a monte e a valle della strada comunale 
per un tratto di circa 150 m. 
 
 

 

Serb.io

Valleoscura

GROLLA

184.6

194.8

 
 

 
 

4.7.5 Località Grumello 

SCHEDA N. 5 
TIPOLOGIA DISSESTO ESONDAZIONE VALLE DEL TINAZZO 

LOCALITA’: GRUMELLO 

LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAL 
DISSESTO 

300 m 

 

A seguito delle abbondanti piogge del 30-31/10/2010 e 01/11/2011 si è verificato un abbondante 
deposito di materiale terroso sulla parte finale della valle del Tinazzo che ha parzialmente occluso 
l’alveo. 
 



 
 

Studio Mastella: Geologia, Ambiente, Geotermia 

 

44 

ELEMENTI A RISCHIO: un ulteriore fenomeno di trasporto solido potrebbe portare a una nuova 
ostruzione del ponte sulla strada provinciale SP 31 con conseguente fenomeno di alluvionamento 
sulla strada e sulla zona dell’abitato di via Arzignano.  
 
INTERVENTI DA REALIZZARE: Pulizia dell’alveo nel tratto a monte e a valle della strada comunale 
per un tratto di circa 300 m. 
 
ESTRATTO DA FOTO AEREA CON INDICAZIONE DELL’AREA SU CUI INTERVENIRE 
 

  
 

 

4.7.6 Località Via Trento 

SCHEDA N. 6 
TIPOLOGIA DISSESTO ESONDAZIONE ROGGIA DI ARZIGNANO 

LOCALITA’: CENTRO ABITATO DI CHIAMPO DA 
VALLOSCURA A VIA TRENTO 

LUNGHEZZA DEL TRATTO INTERESSATO DAL 
DISSESTO 

1.200 m 

 
A seguito delle abbondanti piogge del 30-31/10/2010 e 01/11/2011 si è verificato un abbondante 
deposito di materiale terroso sulla Roggia di Arzignano che ha parzialmente occluso l’alveo. 
 
ELEMENTI A RISCHIO: un ulteriore fenomeno di trasporto solido potrebbe portare a una 
ostruzione della Roggia su più punti incubati presenti in prossimità del centro abitato di Chiampo 
con conseguente fenomeno di alluvionamento sulla zona abitata.  
 
INTERVENTI DA REALIZZARE: Pulizia dell’alveo nel tratto a monte e a valle della strada comunale 
per un tratto di circa 1.200 m. 
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4.7.7 Località Via Pieve 
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4.8 AREE CRITICHE SEGNALATI DALLA SOCIETÀ ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. 

Dal confronto con la società Acque del Chiampo S.p.A., che gestisce il servizio idrico integrato nel 
territorio del PATI,  è emersa la presenza di una criticità che si manifesta in generale in 
corrispondenza dello sbocco in valle dei torrenti di versante. 
In particolare nei punti in cui i torrenti provenienti dal versante confluiscono nei pressi delle zone 
abitate, essi sono stati spesso intubati, talora con diametri insufficienti, per permettere 
l’urbanizzazione.  
Le acque di tali corpi idrici vengono poi convogliate verso il Torrente Chiampo, con una pendenza 
inferiore rispetto alla pendenza originaria che li caratterizzava durante la discesa dal versante.  
In tali punti, in corrispondenza di eventi di piena eccezionali, si sono verificate situazioni di criticità 
con conseguente allagamento delle zone circostanti. Tali condizioni critiche sono state riportate 
nella Tavola delle Criticità idrauliche allegata, di cui si riporta un estratto esemplificativo. 
 

 

 
 
Inoltre è stata segnalata la presenza di una criticità legata alla difficoltà di smaltimento della rete 
delle acque meteoriche che hanno confluenza finale nel torrente Chiampo. In corrispondenza di 
periodi di piena, quando il livello del corso d’acqua aumenta, si verifica una diminuzione della 
capacità di smaltimento del sistema idrico. Infatti  gli scarichi idrici risentono delle variazioni idriche 
del fiume. Tale criticità si è manifestata nella zona della Piazza del Municipio del Chiampo. 
 

Esempio di torrenti di versante 
che intercettando l’abitato e 
subiscono le seguenti variazioni: 
-cambio di pendenza 
-intubato 
Creando criticità idraulica 
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5 INTERVENTI PROPOSTI DAL PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

 
La  suddivisione  in  ATO  consente  di  esplicitare  gli  indirizzi  principali  del  piano  e  i  
parametri  da rispettare nella successiva predisposizione del Piano degli Interventi che 
provvederà alla suddivisone in Zone Territoriali Omogenee. La suddivisione del territorio 
comunale in ATO discende dall’analisi dei tessuti urbani in funzione della loro articolazione, 
rapportata alle risultanze della Valutazione Ambientale Strategica. Per quanto riguarda i 
carichi insediativi si rimanda alla fine del capitolo, mentre la la loro rappresentazione 
cartografica nelle tavole allegate. Ai fini del PATI il territorio i n t e r comunale è stato 
suddiviso nei seguenti  6 Ambiti Territoriali Omogenei: 

ATO n. 01.n residenziale 
ATO n. 02.n produttivo 
ATO n. 03.n agricolo 
ATO n. 04.n agricolo (agricolo/residenziale 
ATO n. 05.n misto produttivo/residenziale 

5.1 ALTISSIMO 

Si distinguono: 
ATO 01.02 Residenziale:  il tessuto  
è prevalentemente caratterizzato da 
urbanizzazione consolidata con 
prevalenza destinazione residenziale. 
Il  PATI prevede  direttive  
sull’ampliamento  e  
omogeneizzazione   del  tessuto  
urbanizzato all’interno dell’ATO, con 
la previsione di n. 4 linee preferenziali 
di sviluppo, non vi sono aree di 
urbanizzazione diffusa. 
 
  
02.01 Produttivo: il tessuto  è 
prevalentemente caratterizzato da 
urbanizzazione consolidata a 
prevalenza destinazione produttiva e 
residenziale ed un’area di 
urbanizzazione diffusa. Il  PATI 
prevede d i r e t t i v e  sull’ampliamento  
e  omogeneizzazione   del  tessuto 
urbanizzato all’interno dell’ATO, con 
la previsione di n. 2 linee preferenziali 
di sviluppo residenziali,  vi è area di 
urbanizzazione diffusa. 
 
03.02 Agricolo: Il  PATI prevede direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  
urbanizzato all’interno dell’ATO, con la previsione di n. 4 linee preferenziali di sviluppo 
residenziali,  vi è una prevalenza di aree di urbanizzazione diffusa. 
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03.03 Agricolo: Il  PATI  
Il  PATI prevede  una  indicazione  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  
urbanizzato all’interno dell’ATO, con la previsione di n. 1 linea preferenziale di sviluppo 
residenziale,  il tessuto prevalente è caratterizzato da urbanizzazione diffusa. 
 
ATO 04.04 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo-residenziale 
Il  PATI prevede  una  indicazione  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  
urbanizzato all’interno dell’ATO, con la previsione di n. 4 linee preferenziali di sviluppo 
residenziale,  vi sono inoltre aree di urbanizzazione diffusa. 
 

5.2 CHIAMPO 

Si distinguono: 
ATO 02.03 Produttivo - con prevalenza 
dei caratteri del sistema produttivo 
Il  PATI prevede direttive  
sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   
del  tessuto  urbanizzato all’interno 
dell’ATO, con la previsione di n. 1 linea 
preferenziale di sviluppo residenziale ed 
n. 1 produttiva,  vi sono marginalmente 
alcune  aree di urbanizzazione  diffusa. 
 
ATO 03.06 agricolo - con prevalenza 
dei caratteri del sistema agricolo 
Il  PATI prevede  direttive 
sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   
del  tessuto  urbanizzato all’interno 
dell’ATO, con la previsione di n. 2 linee 
preferenziali di sviluppo residenziale,  il 
tessuto principale è caratterizzato da 
urbanizzazione diffusa. 
 
ATO 03.07 agricolo - con prevalenza 
dei caratteri del sistema agricolo 
Il  PATI prevede  direttive  
sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   
del  tessuto  urbanizzato all’interno dell’ATO, non vi sono previsione di linee preferenziali di 
sviluppo residenziale,  il tessuto prevalente è caratterizzato da urbanizzazione diffusa 
 
ATO 05.01 residenziale-produttivo - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale e 
produttivo. Il  PATI prevede  direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  
urbanizzato residenziale e produttivo all’interno dell’ATO, prevede n. 2 linee preferenziali di 
sviluppo a carattere residenziale 
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5.3 CRESPADORO 

Si distinguono: 
ATO 0101 residenziale - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale. Il  PATI prevede 
direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno dell’ATO, 
con la previsione di n. 1 linea preferenziale 
di sviluppo residenziale. 
 
ATO 03.01 agricolo - con prevalenza dei 
caratteri del sistema agricolo. Il  PATI 
prevede direttive per la riorganizzazione 
delle aree di urbanizzazione diffusa, 
demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi 
di tipo urbanistico e ambientale secondo 
criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla 
sostenibilità e alla compatibilità  la 
ricognizione e verifica degli ambiti delle aree 
aventi caratteristiche di urbanizzazioni 
diffuse. 
 
ATO 04.01 agricolo - con prevalenza dei 
caratteri del sistema agricolo 
Il Piano di Assetto del Territorio 
intercomunale conferma il sistema di tutela 
degli elementi caratteristici tipologici delle 
zone agricole secondo le indicazioni e 
prescrizioni del vigente P.R.G., demandando 
al Pi ulteriori precisazioni. 
 
ATO 04.02 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo-residenziale 
Il  PATI prevede direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato 
all’interno dell’ATO,  vi sono inoltre aree di urbanizzazione diffusa. 
 
 
ATO 04.03 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo-residenziale. Il  PATI 
prevede direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno 
dell’ATO,  vi sono inoltre aree di urbanizzazione diffusa. Per il comune di Crespadoro, è stata 
approvata di recente una variante al PRG con l’individuazione di aree di espansione, che  non sono 
ancora state attuate e neppure convenzionate e che nel presente PATI sono state classificate come 
urbanizzazione consolidata programmata. Dette aree hanno una superficie superiore all’ipotesi 
dimensionale elaborata nel PATI, per tale motivo si ritiene che il carico aggiuntivo sia riferito alla 
superficie delle aree di urbanizzazione programmata del vigente PRG. 
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5.4 NOGAROLE VICENTINO 

ATO 0104 residenziale - con 
prevalenza dei caratteri del sistema 
residenziale. Il  PATI prevede  direttive  
sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   
del  tessuto  urbanizzato all’interno 
dell’ATO,  vi sono aree di urbanizzazione 
diffusa. 
 
ATO 03.05  agricolo - con prevalenza 
dei caratteri del sistema agricolo. Il  PATI 
prevede  direttive  sull’ampliamento  e  
omogeneizzazione   del  tessuto  
urbanizzato all’interno dell’ATO,  vi sono 
aree di urbanizzazione diffusa. 
 
 
ATO 05.02 residenziale-produttivo - 
con prevalenza dei caratteri del sistema 
residenziale e produttivo. Il  PATI 
prevede  direttive  sull’ampliamento  e  
omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato residenziale e produttivo all’interno dell’ATO, 
prevede n. 1 linea preferenziale di sviluppo a carattere residenziale. 
 

5.5 S. PIETRO MUSSOLINO 

ATO 0103 residenziale - con 
prevalenza dei caratteri del sistema 
residenziale. Il  PATI prevede  direttive  
sull’ampliamento  e  
omogeneizzazione   del  tessuto  
urbanizzato all’interno dell’ATO,  vi 
sono aree di urbanizzazione diffusa. 
 
ATO 02.02 Produttivo - con 
prevalenza dei caratteri del sistema 
produttivo. Il  PATI prevede direttive  
sull’ampliamento  e  
omogeneizzazione   del  tessuto  
urbanizzato all’interno dell’ATO, con 
la previsione di n. 1 linea 
preferenziale di sviluppo residenziale. 
 
ATO 03.04 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo. Il  PATI prevede  direttive  
sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno dell’ATO,  vi sono 
aree di urbanizzazione diffusa. 
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5.6 DIMENSIONAMENTO 

Ai sensi della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. (art. 13, comma k) il Piano di Assetto del Territorio 
“determina, per  ambiti  territoriali   omogenei   (ATO),  i  parametri   teorici  di  
dimensionamento,   i  limiti quantitativi  e fisici  per  lo  sviluppo  degli  insediamenti  
residenziali,  industriali,  commerciali, direzionali,  turistico-ricettivi  e  i  parametri  per  i cambi  
di  destinazione  d’uso,  perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili”.  
 

Per ogni ATO si verificata la  previsione  quantitativa  dei  carichi  insediativi  per  le  varie  
destinazioni  d’uso  e dotazione  di standard e si è fatto il calcolo della volumetria 
residenziale di espansione, compresa quella derivata dalle previsioni di PRG vigente non 
attuate, il dimensionamento dei servizi  per il numero totale degli abitanti teorici previsti 
comprensivo di quelli insediati e il dimensionamento dei servizi  relativi alla destinazione 
commerciale o direzionale collegate alla residenza, commercio, turistico  ed al produttivo. 
Nelle tabelle che seguono si riportano i dati complessivi per comune. 

 

5.7 VERIFICA DELLA CRITICITA’ IDRAULICA DEL TERRITORIO DEL PAT IN 
RELAZIONE AL PROGETTO DI PATI  

Si è verificata la possibilità che ci siano interferenze tra le aree di trasformazione 
previste dal PATI, le aree consolidate di PRG e le altre azioni previste con i punti critici 
idraulici evidenziati dalle analisi descritte nella presente relazione. 
Non si sono verificate presenze di aree PAI, né sovrapposizioni tra aree esondabili o 
idraulicamente critiche e aree previste dal PATI. 
Ciononostante, si è verificato che sussistono dei punti critici che devono essere 
monitorati con attenzione (come riporta il Piano di protezione civile) come i ponti sul t. 
Chiampo. 
E’ necessario che ci sia una sinergia tra gli enti preposti al controllo del territorio, 
affinchè non si generino i pericolosi superamenti degli argini come già avvenuto che 
vada ad inficiare le aree urbanizzate del territorio comunale. 
Ciò è tanto più importante per un territorio assai vulnerabile come questo indagato dal 
PATI, soggetto a intense precipitazioni meteoriche (tra le più intense del Veneto) e con 
una vallata soggetta a rapidi deflussi idrici. 



 

 

 

 

 



 

 

 

6 Determinazione dei volumi d’invaso specifici del 
territorio del PAT 

La Valutazione di Compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici, e con le 
successive DGR n. 1841 del 19 Giugno 2007 e DGR n. 2948 del 06 Ottobre 2009 ha come 
presupposto la Deliberazione Giunta Regione Veneto++ 13 dicembre 2002 n. 3637 (B.U.R. 18-02-
2003, n. 18) - Legge 3 agosto 1998, n. 267 “Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio 
idraulico e idrologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”. 
Essa introduce ai punti 1 e 2 di seguito riportati la “Valutazione di Compatibilità idraulica” a 
supporto degli strumenti urbanistici generali: 
Le presenti disposizioni si applicano agli strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti 
che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico per i quali, 
alla data del presente provvedimento, non sia già concluso l’iter di adozione e pubblicazione 
compreso l’eventuale espressione del parere del comune sulle osservazioni pervenute; 
Per gli strumenti di cui sopra dovrà essere redatta una specifica “Valutazione di Compatibilità 
idraulica” dalla quale si desuma, in relazione alle nuove previsioni urbanistiche, che non viene 
aggravato l’esistente livello di rischio idraulico né viene pregiudicata la possibilità di riduzione, 
anche futura, di tale livello; l’elaborato di ”valutazione” indicherà altresì le misure compensative 
introdotte nello strumento urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni esposte. 
Le precedenti considerazioni sono state ulteriormente rafforzate con la - Deliberazione Giunta 
Regione Veneto 10 maggio 2006 n. 1322 - Legge 3 agosto 1998, n. 267 “Individuazione e 
perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrologico. Nuove indicazioni per la formazione dei 
nuovi strumenti urbanistici”, che introduce la necessità della realizzazione di misure compensative 
alle alterazioni provocate dalle nuove previsioni urbanistiche; questo decreto focalizza 
principalmente l’attenzione sul concetto di “invarianza idraulica” delle trasformazioni del territorio, 
dove “per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si intende la trasformazione di 
un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi 
superficiali originati dall’area stessa”. Inoltre fornisce alcuni valori numerici di riferimento per 
quanto riguarda il tempo di ritorno da utilizzare nei calcoli (50 anni) e per i coefficienti di deflusso 
da assumere in base alle caratteristiche del terreno (0.10 per superfici agricole, 0.20 per superfici 
permeabili, 0.60 per superfici semipermeabili quali grigliati e terra battuta, 0.90 per le superfici 
impermeabili). 
Questa 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. 
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; 
� 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: 
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COEFFICIENTI 
UTILIZZATI 

Aree 
trasformazi

one 

superfici 
impermeabili 

(tetti) 

altre superfici 
impermeabili 
(parcheggi e 

strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi drenanti, 
strade battute) 

superfici 
permeabili 

(verde) 

CARICO 
RESIDENZIALE 

AGGIUNTIVO  MQ 
100% 40% 10% 20% 30% 

COMMERCIALE 

DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA 

RESIDENZA(MQ) 

100% 40% 10% 20% 30% 

CARICO AGGIUNTIVO 

PRODUTTIVO MQ 
100% 60% 20% 10% 10% 

STANDARD 100% 0% 20% 30% 50% 

 
 
Da cui si sono calcolate le seguenti superfici distinte nei diversi ATO: 
 
COMUNE DI ALTISSIMO 
 

ATO 01.02 RESIDENZIALE 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabili 

(tetti) 

altre 
superfici 

impermeabili 
(parcheggi e 

strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabil
i (verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 12.633 5053,2 1263,3 2526,6 3789,9 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 1.263 505,2 126,3 252,6 378,9 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO 

MQ 0 0 0 0 0 

STANDARD 1.710 0 342 513 855 

TOTALE 15.606 5558,4 1389,6 2779,2 4168,8 
      

ATO 02.01 PRODUTTIVO 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabili 

(tetti) 

altre 
superfici 

impermeabili 
(parcheggi e 

strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabil
i (verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 22.700 9080 2270 4540 6810 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 2.270 908 227 454 681 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO 

MQ 1.975 1185 395 197,5 197,5 

STANDARD 3.292 0 658,4 987,6 1646 

TOTALE 30.237 11173 2892 5191,5 7688,5 
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ATO 03.02 AGRICOLO 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabili 

(tetti) 

altre 
superfici 

impermeabili 
(parcheggi e 

strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabil
i (verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 7.567 3026,8 756,7 1513,4 2270,1 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 757 302,8 75,7 151,4 227,1 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO 

MQ 0 0 0 0 0 

STANDARD 1.380 0 276 414 690 

TOTALE 9.704 3329,6 832,4 1664,8 2497,2 
      

ATO 03.03 AGRICOLO 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabili 

(tetti) 

altre 
superfici 

impermeabili 
(parcheggi e 

strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabil
i (verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 7.567 3026,8 756,7 1513,4 2270,1 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 757 302,8 75,7 151,4 227,1 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO 

MQ 0 0 0 0 0 

STANDARD 1.032 0 206,4 309,6 516 

TOTALE 9.356 3329,6 832,4 1664,8 2497,2 
      

ATO 04.04 AGRICOLO 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabili 

(tetti) 

altre 
superfici 

impermeabili 
(parcheggi e 

strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabil
i (verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 20.000 8000 2000 4000 6000 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 2.000 800 200 400 600 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO 

MQ 1.245 747 249 124,5 124,5 

STANDARD 2.854 0 570,8 856,2 1427 

TOTALE 26.099 9547 2449 4524,5 6724,5 
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COMUNE DI CHIAMPO 
 

ATO 02.03 PRODUTTIVO 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabili 

(tetti) 

altre 
superfici 

impermeabili 
(parcheggi e 

strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabili 

(verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 83.091 33236,4 8309,1 16618,2 24927,3 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 8.310 3324 831 1662 2493 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO MQ 38.507 23104,2 7701,4 3850,7 3850,7 

STANDARD 15.181 0 3036,2 4554,3 7590,5 

TOTALE 145.089 59664,6 16841,5 22130,9 31271 

ATO 03.06 AGRICOLO 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabili 

(tetti) 

altre 
superfici 

impermeabili 
(parcheggi e 

strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabili 

(verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 27.273 10909,2 2727,3 5454,6 8181,9 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 2.724 1089,6 272,4 544,8 817,2 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO MQ 0 0 0 0 0 

STANDARD 3.720 0 744 1116 1860 

TOTALE 33717 11998,8 3743,7 7115,4 10859,1 
      

ATO 03.07 AGRICOLO 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabili 

(tetti) 

altre 
superfici 

impermeabili 
(parcheggi e 

strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabili 

(verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 27.273 10909,2 2727,3 5454,6 8181,9 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 2.724 1089,6 272,4 544,8 817,2 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO MQ   0 0 0 0 

STANDARD 3.720 0 744 1116 1860 

TOTALE 33.717 11998,8 2999,7 5999,4 8999,1 

ATO 05.01 RESIDENZIALE 
PRODUTTIVO 

Aree 
trasformazione 

(totale) 

superfici 
impermeabili 

(tetti) 

altre 
superfici 

impermeabili 
(parcheggi e 

strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabili 

(verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 186.071 74428,4 18607,1 37214,2 55821,3 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 18.607 7442,8 1860,7 3721,4 5582,1 

CARICO AGGIUNTIVO 

PRODUTTIVO MQ 83.669 50201,4 16733,8 8366,9 8366,9 

STANDARD 33.739 0 6747,8 10121,7 16869,5 
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COMUNE DI CRESPADORO 
 

ATO 01.01 RESIDENZIALE 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabil

i (tetti) 

altre 
superfici 

impermeabil
i (parcheggi 

e strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabili 

(verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 5.000 2000 500 1000 1500 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 500 200 50 100 150 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO 

MQ 3.955 2373 791 395,5 395,5 

STANDARD 1.295 0 259 388,5 647,5 

TOTALE 10.750 4573 1341 1495,5 2045,5 
      

ATO 03.01 AGRICOLO 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabil

i (tetti) 

altre 
superfici 

impermeabil
i (parcheggi 

e strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabili 

(verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 0 0 0 0 0 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 0 0 0 0 0 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO 

MQ 0 0 0 0 0 

STANDARD 0 0 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 0 0 
      

ATO 04.01 AGRICOLO 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabil

i (tetti) 

altre 
superfici 

impermeabil
i (parcheggi 

e strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabili 

(verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 0 0 0 0 0 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 0 0 0 0 0 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO 

MQ 0 0 0 0 0 

STANDARD 0 0 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 0 0 

      

ATO 04.02 AGRICOLO 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabil

i (tetti) 

altre 
superfici 

impermeabil
i (parcheggi 

e strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabili 

(verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 25.219 10087,6 2521,9 5043,8 7565,7 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 3.059 1223,6 305,9 611,8 917,7 
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CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO 

MQ   0 0 0 0 

STANDARD 4.170 0 834 1251 2085 

TOTALE 32.448 11311,2 2827,8 5655,6 8483,4 
      

ATO 04.03 AGRICOLO 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabil

i (tetti) 

altre 
superfici 

impermeabil
i (parcheggi 

e strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabili 

(verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 35.860 14344 3586 7172 10758 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 3.586 1434,4 358,6 717,2 1075,8 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO 

MQ 4.013 2407,8 802,6 401,3 401,3 

STANDARD 5.291 0 1058,2 1587,3 2645,5 

TOTALE 48.750 18186,2 4747,2 8290,5 12235,1 
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COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO 
 

ATO 01.04 RESIDENZIALE 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabili 

(tetti) 

altre 
superfici 

impermeabili 
(parcheggi e 

strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabil
i (verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 7.040 2816 704 1408 2112 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 704 281,6 70,4 140,8 211,2 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO 

MQ  0 0 0 0 

STANDARD 960 0 192 288 480 

TOTALE 8.704 3097,6 774,4 1548,8 2323,2 
      

ATO 03.05 AGRICOLO 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabili 

(tetti) 

altre 
superfici 

impermeabili 
(parcheggi e 

strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabil
i (verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 17.600 7040 1760 3520 5280 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 1.760 704 176 352 528 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO 

MQ 162 97,2 32,4 16,2 16,2 

STANDARD 2.416 0 483,2 724,8 1208 

TOTALE 21938 7841,2 2451,6 4613 7032,2 
      

ATO 05.02 RESIDENZIALE 
PRODUTTIVO 

Aree 
trasformazione 

(totale) 

superfici 
impermeabili 

(tetti) 

altre 
superfici 

impermeabili 
(parcheggi e 

strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabil
i (verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 10.560 4224 1056 2112 3168 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 1.056 422,4 105,6 211,2 316,8 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO 

MQ 498 298,8 99,6 49,8 49,8 

STANDARD 1.499 0 299,8 449,7 749,5 

TOTALE 13.613 4945,2 1261,2 2373 3534,6 
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COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO 
 

ATO 01.03 RESIDENZIALE 
Aree 

trasformazion
e (totale) 

superfici 
impermeabili 

(tetti) 

altre 
superfici 

impermeabili 
(parcheggi e 

strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabili 

(verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 32.932 13172,8 3293,2 6586,4 9879,6 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 3.293 1317,2 329,3 658,6 987,9 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO MQ 11.370 6822 2274 1137 1137 

STANDARD 5.607 0 1121,4 1682,1 2803,5 

TOTALE 53.202 21312 5896,5 8382 12004,5 

      

ATO 02.02 PRODUTTIVO 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabili 

(tetti) 

altre 
superfici 

impermeabili 
(parcheggi e 

strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabil
i (verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 5.000 2000 500 1000 1500 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 500 200 50 100 150 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO 

MQ 21.400 12840 4280 2140 2140 

STANDARD 2.830 0 566 849 1415 

TOTALE 29730 15040 5396 4089 5205 

      

ATO 03.04 AGRICOLO 
Aree 

trasformazione 
(totale) 

superfici 
impermeabili 

(tetti) 

altre 
superfici 

impermeabili 
(parcheggi e 

strade) 

superfici 
semipermeabili 

(parcheggi 
drenanti, 

strade battute) 

superfici 
permeabil
i (verde) 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  MQ 10.000 4000 1000 2000 3000 

COMMERCIALE DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA RESIDENZA(MQ) 1.000 400 100 200 300 

CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO 

MQ   0 0 0 0 

STANDARD 1.350 0 270 405 675 

TOTALE 12.350 4400 1100 2200 3300 
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6.1 IL METODO DELL’INVASO: INQUADRAMENTO METODOLOGICO 

Metodo 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

ϕ

 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: 
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 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, questi ultimi ottenuti da una media pesata tra le superfici impermeabili 
(coefficiente 0.90), le superfici semipermeabili (coefficiente 0.60) e le superficie permeabili 
(coefficiente 0.20) nel corrispondente stato.  
 

6.2 IL METODO RAZIONALE: INQUADRAMENTO METODOLOGICO 

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: 
 
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 m3/h 

C coefficiente di afflusso  
S superficie di raccolta in m2 

j intensità di pioggia in m/h 

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

 

                                           
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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Nel caso del volume uscente, esso è dato dall’aliquota dovuta allo scarico nei corpi idrici 
superficiali e dall’aliquota dovuta alla filtrazione nel fondo dell’invaso. 

Per quanto riguarda la portata diretta ai corpi idrici superficiali è stato prescritto 
dal Consorzio di Bonifica che non sia superiore a 5 l/s ha: tal valore rappresentativo di 
un’area antropizzata a bassa percentuale di impermeabilizzazione, moltiplicato per la 
superficie oggetto di variazione di permeabilità e per il tempo, fornisce il volume in uscita dallo 
scarico superficiale. 
La determinazione della portata smaltibile attraverso il deflusso verticale nel terreno si calcolerà 
mediante la Legge di Darcy: 
Q = K · i · S 
in cui: 

K = permeabilità verticale del terreno 
i = gradiente idraulico 
S = superficie d’infiltrazione 

Anche in questo caso, moltiplicando il valore della portata ottenuto per il tempo, si ottiene il 
volume uscente per filtrazione. 
In formule, si ottiene la seguente relazione: 
 Vinvaso = Vin - Vout 

  = ( C · j · S ) · t – [ Qscarico + ( K · i · S ) ] · t 
Riportando in un grafico Volume contro 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. 
Un esempio è il 
seguente, in cui 
sono riportate le 
curve rappresentative 
dei tre volumi citati: 
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6.3 DEFINIZIONE DEI VOLUMI SPECIFICI D’INVASO 

Lo smaltimento delle acque bianche accumulate sarà realizzato mediante invasi ritenendosi non 
applicabile il sistema mediante sistemi infiltrativi 
I volumi risultanti verranno accumulati in invasi di capacità sufficiente a contenere le portate 
calcolate. Il deflusso da tali invasi sarà realizzato mediante: 

o lento rilascio nel suolo grazie al deflusso verticale nel terreno; 
o laminazione dall’invaso con una portata uscente non superiore a quella prevista dai 

consorzi di bonifica pari a 5 l/s/ha; 
o evapotraspirazione. 

Si è ritenuto che allo stato di approfondimento dello Strumento Urbanistico quale quello del Piano 
di Assetto del Territorio si potesse tener buona la suddivisione per ATO delle superfici permeabili e 
impermeabili come precedentemente riportato in tabella (dati progettuali di massima). Le superfici 
impermeabili sono considerate cautelativamente essendo date dalla somma di tetti, terrazzi, 
strade, piazzali. 
Tali calcoli sono effettuati per determinare i volumi specifici d’invaso in presenza di corpi recettori. 
In base alle relazioni nel precedente paragrafo e dalla tipologia di terreni presenti nell’area che non 
permettono la possibilità di infiltrare direttamente nel terreno, si dovrà quindi prevedere sia per le 
singole lottizzazioni che per l’area di urbanizzazione un accumulo di acqua all’interno di bacini di 
laminazione come opera necessaria a contenere l’effetto di piena valutata sugli apporti meteorici di 
una precipitazione intensa con un tempo di ritorno di 50 anni. 
I volumi specifici d’invaso sono stati calcolati utilizzando diversi valori di a e n distinti 
per posizione geografica e altimetria. Si sono quindi distinti i calcoli per quanto 
riguarda i comuni più a monte (Crespadoro e Altissimo) che fanno riferimento ai dati 
della stazione pluviometrica di Schio e per quelli più a valle (Chiampo, Nogarole 
Vicentino e San Pietro di Mussolino) che fanno riferimento ai dati della stazione 
pluviometrica di Chiampo.  
Nella tabella seguente sono stati riportati i dati espressi in m3 per ettaro.  
Le dimensioni del volume specifico d’invaso, dovranno essere impiegate in relazione 
alla superficie effettivamente lottizzata negli strumenti urbanistici attuativi. 
Dai dati ottenuti nel precedente paragrafo e dalla tipologia di terreni presenti nell’area si dovrà 
quindi prevedere sia per le singole lottizzazioni che per l’area di urbanizzazione un accumulo di 
acqua all’interno di bacini di laminazione come opera necessaria a contenere l’effetto di piena 
valutata sugli apporti meteorici di una precipitazione intensa con un tempo di ritorno di 50 anni: il 
volume da contenere è stato riassunto nella tabella seguente. 
Si riporta alla pagina successiva il calcolo dei volumi specifici di compensazione 
ottenuti con i parametri individuati dalle Azioni di Piano suddivisi per ATO. 
 



 

 

 

 

  
METODO INVASO METODO RAZIONALE 

VOLUME DA CONSIDERARE (MAX 

TRA METODO INVASO E METODO 

RAZIONALE) 

  

VOLUME SPECIFICO 
(m3/ha) VOLUME (m3) VOLUME SPECIFICO 

(m3/ha) VOLUME (m3) VOLUME 
SPECIFICO (m3/ha) VOLUME (m3) 

ATO 01.02 
RESIDENZIALE 525 819 592 923 592 923 

ATO 02.01 
PRODUTTIVO 541 1635 610 1844 610 1844 

ATO 03.02 
AGRICOLO 496 482 559 543 559 543 
ATO 03.03 
AGRICOLO 524 490 591 553 591 553 

COMUNE DI 
ALTISSIMO 

ATO 04.04 
AGRICOLO 536 1399 605 1578 605 1578 
ATO 02.03 

PRODUTTIVO 486 7052 515 7475 515 7475 
ATO 03.06 
AGRICOLO 488 1646 518 1745 518 1745 
ATO 03.07 
AGRICOLO 433 1461 459 1548 459 1548 

COMUNE DI 
CHIAMPO 

ATO 05.01 
RESIDENZIALE 
PRODUTTIVO 

485 15619 514 16555 514 16555 

ATO 01.01 
RESIDENZIALE 604 650 681 732 681 732 

ATO 03.01 
AGRICOLO 0 0 0 0 0 0 
ATO 04.01 
AGRICOLO 0 0 0 0 0 0 
ATO 04.02 
AGRICOLO 508 1649 573 1859 573 1859 

COMUNE DI 
CRESPADOR

O 

ATO 04.03 
AGRICOLO 545 2658 615 2997 615 2997 
ATO 01.04 

RESIDENZIALE 433 377 459 400 459 400 COMUNE DI 
NOGAROLE 
VICENTINO 

ATO 03.05 490 1074 519 1139 519 1139 
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AGRICOLO 

ATO 05.02 
RESIDENZIALE 
PRODUTTIVO 

440 599 466 635 466 635 

ATO 01.03 
RESIDENZIALE 476 2532 504 2684 504 2684 

ATO 02.02 
PRODUTTIVO 631 1877 669 1990 669 1990 COMUNE DI 

SAN PIETRO 
MUSSOLINO 

ATO 03.04 
AGRICOLO 434 536 460 568 460 568 

        
Legenda        
  comuni della Bassa Valle. Volumi calcolati con parametri della curva pluviometrica della stazione di Chiampo 
  comuni dell'Alta Valle. Volumi calcolati con parametri della curva pluviometrica della stazione di Schio 

 
 

Si ritiene che si possano prendere in considerazione i volumi sopra riportati per i comuni del PATI in oggetto.  



 

 

 

 
In fase di PI e di progettazione esecutiva sarà quindi necessario il dimensionamento dei volumi 
compensativi, vasche volano o laminazione. Il ruolo principale delle vasche di laminazione di 
una rete meteorica è quello di fungere da volano idraulico immagazzinando temporaneamente una 
parte delle acque di piena smaltite da una rete di monte e restituendole a valle quando è passato il 
colmo  dell’onda di piena. 
Si tratta quindi di manufatti interposti, in genere, tra il collettore finale di una rete e l’emissario 
terminale avente sezione trasversale insufficiente a fare defluire la portata di piena in arrivo dalla 
rete stessa. Dovranno essere calcolate le due portate, stato attuale e di progetto, e quindi 
determinata la differenza di portata. Risulta ovvio precisare che l’impermeabilizzazione delle 
superfici comporta un aggravio delle portate da smaltire. 
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, 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. 
Dovranno essere utilizzati i volumi di invaso della vasca di laminazione calcolati per ettaro di 
superficie impermeabilizzata.  
Si riportano in allegato i fogli di calcolo utilizzati per il metodo razionale relativo al calcolo del 
volume d’invaso senza tenere conto dello smaltimento in pozzi disperdenti. Tale condizione, se 
possibile verrà realizzata in fase di studio dell’intervento di pianificazione successiva (Piano degli 
interventi o Piani Urbanistici Attuativi).  
Le dimensioni del bacino di laminazione già calcolate nei paragrafi precedenti, dovranno essere 
ricalcolate in relazione alla superficie effettivamente lottizzata negli strumenti urbanistici attuativi. 
 

6.3.1 Laminazione dell’invaso 

L’invaso dovrà essere opportunamente laminato: sarà necessario realizzare un tubo in uscita  
come troppo pieno. L’invaso sarà in grado di laminare l’acqua che avrà una portata in uscita < 10 
l/s/ha e sarà necessario dimensionare la luce battente. Il materiale costituente sarà in PVC o altro. 
Il tubo dovrà essere rivestito in cls per evitare rotture. Se lo scarico avverrà in acque superficiali 
sarà necessario realizzare un contenimento adeguato per evitare fenomeni erosivi. E’ necessario 
provvedere a una periodica pulizia e manutenzione. 
 
Si rimanda ai capitoli successivi per quanto riguarda l’applicazione di tali parametri nelle formule 
idrauliche e il loro inserimento nei fogli di calcolo per la valutazione dei volumi d’invaso necessari al 
contenimento delle acque piovane. 
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7 INDICAZIONI GENERALI PER L’ATTUAZIONE DEGLI 
INTERVENTI  

7.1 DIRETTIVE  

Si ritiene che debbano venire adottate le seguenti direttive: 
o Evitare di tombare piccole affossature, scoline o fossi di campagna che comportano la riduzione 

del volume di invaso distribuito sul territorio; qualora fosse strettamente necessario, si dovrà 
dimostrare mediante indagine idraulica gli effetti di tale azione e le soluzioni (si dovranno ad 
esempio raccogliere le acque provenienti dalle aree di monte, se necessario laminarle, e 
convogliarle verso valle) e deve essere ripristinata il volume precedente. Il volume d’acqua va 
realizzato e collegato ai sistemi di scolo preesistenti con la realizzazione di nuovi capaci (in 
termini di dimensioni e quote). E’ dunque necessario realizzare al confine delle aree di 
intervento dei fossi o delle condotte di “gronda” che si colleghino alla rete idraulica scolante del 
territorio e al contempo consentano il deflusso delle aree limitrofe. Particolari condizioni al 
contorno potrebbero rendere impossibile la coesistenza di tutti i punti sopra elencati necessari 
a garantire l’invarianza idraulica. In questi casi è necessario che il professionista contatti gli enti 
gestori competenti per definire eventuali ulteriori accorgimenti o compensazioni. 

o Qualora si rendesse necessario realizzare innalzamenti altimetrici, questo dovrà essere eseguito 
a seguito di adeguata indagine idraulica: in generale, a tutela delle aree limitrofe, infatti, è 
opportuno che la quota del piano campagna oggetto di trasformazione rimanga inalterata; 

o La direzione di deflusso delle acque e il recettore finale devono rimanere inalterati rispetto alla 
situazione ante operam. In alternativa va istituita una servitù di scolo su un nuovo fossato 
ricettore (mediante confronto con l’Ente Gestore); 

o Il volume di invaso disponibile non deve risultare diminuito rispetto allo stato di fatto, ossia 
l’eventuale chiusura di fossati e invasi di superficie va bilanciata dalla realizzazione di invasi di 
pari cubatura (vedere punto precedente); 

o La portata massima di scarico sarà a discrezione del Genio Civile competente per territorio (è 
normalmente richiesto di non superare i 10 l/s*ha, ma per non aggravare ulteriormente la rete 
fognaria si è fatto riferimento ad un valore di 5 l/s*ha) e dovranno essere creati volumi di 
invaso per lo stoccaggio temporaneo delle acque in esubero rispetto a questo limite con le 
modalità descritte; 

o In caso di modifiche alla rete esistente a cui afferiscono anche aree esterne all’intervento di 
progetto, dovrà essere garantito un deflusso delle acque non peggiorativo della situazione 
esistente; 

o Il piano di lottizzazione deve assolutamente illustrare in modo preciso il percorso delle acque 
meteoriche provenienti dalle aree di intervento sino al recapito nel ricettore demaniale o nella 
rete di fognatura bianca comunale; 

o il volume da destinare alla laminazione delle piene sarà quello necessario a garantire che la 
portata di efflusso rimanga costante – principio dell’invarianza idraulica-; 

o Nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale è sufficiente adottare le buone 
pratiche costruttive definite nel presente prontuario; 

o 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; 

o 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; 

o Nel caso di marcata impermeabilizzazione è richiesta la presentazione di uno studio di dettaglio 
molto approfondito. 

o un progetto di nuova lottizzazione dovrà sempre essere corredato da una dettagliata relazione 
idraulica che garantisca un efficace sistema di smaltimento delle acque e che comprovi un 
generale “non aumento” del rischio idraulico; 
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o se l’intervento ricade in zona a rischio idraulico non dovranno essere realizzate superfici al di 
sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente (interrati, taverne, cantine, …...); 

o qualora necessario, dovrà essere recuperato il volume d’invaso sottratto, mediante la 
realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante l’abbassamento localizzato del piano 
campagna in corrispondenza delle zone adibite a verde; 

o nel caso i corsi di acqua pubblica vengano interessati da modifiche geometriche e/o da nuovi 
scarichi, dovrà essere perfezionata la rispettiva pratica con i competenti Uffici regionali o con il 
Consorzio di Bonifica. 

o in assenza di rete delle acque bianche, è necessario che le acque piovane interne ai fabbricati 
vengano gestite dai fabbricati stessi e non convogliate direttamente sulle sedi stradali; 

o le vasche di compensazione dovranno avere una adeguata manutenzione almeno ogni 1-2 anni 
e in seguito a eventi meteorici particolarmente intensi; tale onere dovrà essere esplicitamente 
definito nell’atto di compravendita; 

o qualora non si riesca ad individuare un’area all’interno della proprietà per l’opera di 
compensazione, sarà da prevederne la costituzione fuori dall’area di lottizzazione, con relativo 
vincolo di servitù; 

o la localizzazione delle opere di compensazione idraulica, anche fuori ambito o in zona agricola 
adiacente, non deve essere realizzata con manufatti edilizi fuori terra; 

o tutte le superfici scoperte (quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, ecc) dovranno essere 
pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel 
terreno, (elementi grigliati, etc.); tali opere dovranno essere realizzate con pavimentazione 
poggiante su vespaio in materiale arido permeabile; 

o il progetto dei volumi d’invaso da svilupparsi in fase di pianificazione degli interventi e attuativa 
delle previsioni di piano dovrà essere valutato dal genio Civile interessato 
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7.2 INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO NELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE 
E MISTE 

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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7.3 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. L’invaso, qualora interrato, verrà dotato di idonee pompe idrauliche per lo 
svuotamento e per il calcolo del volume si assumerà come quota di fondo la quota minima di 
funzionamento delle pompe stesse. 
Al fine di rendere i volumi di invaso maggiormente efficaci, se ne suggerisce la realizzazione in 
almeno tre comparti separati corrispondenti ciascuno ad 1/3 del volume necessario a far fronte a 
Tempi di ritorno di 50 anni.  
L’immagine seguente descrive i principali schemi utilizzabili per la rete di drenaggio dotata di 
dispositivi di accumulo delle portate. 
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Invaso mediante vasca di laminazione 

Questa soluzione consiste nel realizzare il volume di invaso necessario mediante la costruzione di 
una vasca di laminazione interrata. Il progettista dovrà scegliere se realizzare tale volume in 
un’unica vasca o mediante 
più vasche modulari tra 
loro comunicanti (riferirsi 
all’esempio del paragrafo 
precedente). In questa 
secondo caso, la 
comunicazione tra le 
vasche dovrà essere tale 
da non causare eccessive 
perdite di carico che ne 
rallenterebbero il 
riempimento, 
compromettendo l’efficacia 
dell’intervento e causando 
l’inevitabile intasamento 
della rete a monte. Inoltre 
il progettista dovrà 
scegliere se realizzare la vasca il calcestruzzo o in altri materiali (vetroresina, materiale plastico..) 
ricordando che va comunque garantita l’impermeabilizzazione dell’opera. 
 
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. 
Il Volume d’invaso dovrà tener conto dell’eventuale presenza della superficie di falda freatica, che 
potrebbe esser anche a 1 m dal piano campagna, verrà deciso area per area se realizzare: 
1. un collettore a sezione trapezia con opportuni manufatti di sostegno-svaso per mantenere 
l’invaso vuoto quando non serve o quantomeno garantire il volume richiesto. 
2. un “area depressa” inserito in un’area verde a ridosso di fossati esistenti rispettando le norme 
idrauliche degli enti competenti possibilmente con variazioni altimetriche per rispettare una 
“naturalità” ambientale e un alveo di magra. 
3. uno o più volumi confinato in vasche a tenuta idraulica da utilizzare eventualmente anche per 
l’irrigazione con pompe di svuotamento-spillamento, con l’avvertenza di mantenere vuoto il volume 
necessario ad invasare la pioggia. 
4. Il volume di invaso determinato deve esser netto. Si deve perciò considerare un franco arginale 
di almeno 20 cm dal piano campagna e la quota di fondo dell’invaso (ai fini della determinazione 
del volume) pari alla quota del pelo libero medio di magra del ricettore. Lo scarico di fondo deve 
infatti poter scaricare la portata accumulata alla fine dell’evento piovoso. 
5. Qualora l’invaso venga dotato di idonee pompe idrauliche per lo svuotamento, il calcolo del 
volume andrà valutato dal franco arginale alla quota minima di funzionamento delle pompe stesse. 
6. E’ permessa l’eventuale impermeabilizzazione della superficie dell’invaso in presenza di falda 
elevata. In tal caso valgono le considerazioni precedenti sul calcolo del volume d’invaso. 
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Lo smaltimento delle acque bianche accumulate 
nell’insediamento sarà realizzato mediante diverse 
modalità di smaltimento: 

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

o 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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7.3.1  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: 

 
 
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.  
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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. 

 
 
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 %) 
 

7.3.2 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 
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scollegati dalla rete di raccolta o che non risultino invasabili nemmeno mediante rigurgito delle 
acque. 
 

 

 
 

 

7.3.3 Bacino di infiltrazione 

Il volume di invaso dovrà essere ricavato mediante depressioni delle aree a verde opportunamente 
sagomate e adeguatamente individuate nei futuri PI, 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. 
Alla fine di rendere l’area anche fruibile dal punto di vista paesaggistico, si prevede di piantumare 
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. 
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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 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. 

  
 

 
Sistemi di accumulo e drenaggio in PEHD 

 
Anche in questo caso, 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. 
 



 
 

Studio Mastella: Geologia, Ambiente, Geotermia 

 

80 

 

7.4 SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI 

7.4.1 Vasche di prima pioggia 

In conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996 – Disposizioni in materia di risorse 
idriche e dal r Piano di Tutela delle Acque, approvato dalla Regione Veneto con deliberazione del 
Consiglio Regionale n.107 del 5 Novembre 2009, è previsto che le acque di fognatura bianca per i 
parcheggi, prima dello scarico, siano sottoposte a trattamento di dissabbiatura e disoleazione 
limitatamente alle portate cosiddette di “prima pioggia”, generate dai primi 15 minuti di 
precipitazione che formano una lama d’acqua di 5 mm sulla superficie di progetto drenata.  
Le vasche saranno posizionate preferibilmente in prossimità delle aree a verde di maggior 
estensione e comunque alla maggior distanza possibili dai fabbricati. 
Le acque di prima pioggia intercettate, prima dell’immissione nel ricettore finale, da un serbatoio 
attrezzato per facilitare la separazione delle sostanze grasse e dei solidi sedimentabili, dopo il 
trattamento vengono inviate allo scarico mediante pompa di sollevamento a portata controllata 
(con tempi di funzionamento programmabili).  
Secondo le normative sopra richiamate 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  
In particolare, 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. 
 

 
 

In alternativa, il progettista potrà valutare l’utilizzo di altri sistemi di trattamento esistenti in 
commercio, quali le vasche con trattamento in continuo, di cui si tralascia la descrizione. 
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7.4.2 Recupero acque piovane 

Generalmente vengono raccolte solamente le acque dei tetti. Alcune tipologie di copertura non 
sono però del tutto idonee per la raccolta e l'utilizzo a scopo irriguo (ad es. coperture in rame, 
zinco o piombo, senza trattamenti protettivi). Per un recupero a basso costo può essere sufficiente 
un piccolo serbatoio per la raccolta delle acque meteoriche, ma quest'applicazione è limitata 
all'utilizzo a scopo irriguo a causa della mancanza di filtro e pompa. Ormai sul mercato molte ditte 
offrono una vasta gamma di sistemi modulari "chiavi in mano". Un impianto d'utilizzo dell'acqua 
meteorica è costituito dai seguenti componenti base: 

• serbatoio 
• filtro 
• pompa 
• integrazione con acqua potabile e seconda rete di condotte 
• scarico di troppo pieno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Studio Mastella: Geologia, Ambiente, Geotermia 

 

82 

7.4.3 Smaltimento mediante infiltrazione nel terreno con caditoie drenanti 

Tale sistema permette di drenare le acque sulle sedi stradali, laddove possibile, senza comportare 
concentrazioni idriche e problemi legati alle reti di acque bianche. Il loro utilizzo è subordinato alle 
prescrizioni del Piano di Tutela. 
 

7.4.4 Realizzazione di 
tetti verdi 

I tetti verdi forniscono un utile 
contributo per mantenere il ciclo 
naturale dell'acqua. A seconda 
della stratigrafia del tetto verde 
si possono trattenere fra il 30 ed 
il 90% delle acque meteoriche. 
Considerato l'effetto depurativo 
del verde pensile, l'acqua 
meteorica in eccesso può essere 
immessa senza problemi in un 
impianto d'infiltrazione oppure in 
una canalizzazione. Il verde 
pensile inoltre comporta ancora 
ulteriori vantaggi: 

o laminazione, 
evaporazione e 
depurazione delle acque 
meteoriche; 

o miglioramento dell'isolamento termico; 
o miglioramento del microclima; 
o assorbimento e filtraggio delle polveri atmosferiche; 
o miglioramento della qualità della vita e della qualità del lavoro. 

Al giorno d'oggi esistono 
svariate possibilità di 
realizzazione del 
rinverdimento di 
coperture piane, 
coperture inclinate, 
garage e parcheggi 
sotterranei. I tetti verdi 
sono costituiti da strati 
sovrapposti; 
essenzialmente 
un'impermeabilizzazione 
resistente alle radici, uno 
strato di separazione e 
protezione, uno strato filtrante ed un substrato. Il substrato, di spessore almeno pari a 8 
cm, può essere rinverdito in modo vario. Si può distinguere a seconda della cure 
necessarie tra inverdimento estensivo e intensivo. 
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7.4.5 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. 
L'impiego di pavimentazioni permeabili non va limitato alle nuove costruzioni. In caso di 
risanamenti, manutenzioni o ampliamenti si può ottenere una ripermeabilizzazione del suolo 
sostituendo rivestimenti impermeabili come ad es. asfalto, calcestruzzo o lastricati con giunti 
cementati con pavimentazioni permeabili. Possono essere impiegate ad es. le seguenti 
pavimentazioni permeabili. Sono da preferire le pavimentazioni inerbite rispetto a quelle non 
inerbite poiché consentono una migliore depurazione delle acque meteoriche. 
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 

 
 


