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1. PREMESSE 

Su incarico e per conto dell’Amministrazione Comunale di Zugliano  è stato predisposto il presente 

“STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA” a supporto della VARIANTE N°10 AL PIANO 

DEGLI INTERVENTI 

Il presente studio è stato redatto in ottemperanza alla D.G.R. del Veneto n°3637 del 13/12/2002 “L. 3 agosto 

1998, n. 267 - Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione 

dei nuovi strumenti urbanistici”, le cui modalità operative sono state fissate dalla D.G.R. del Veneto n° 2948 del 
2009 “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici - Modalità operative ed 

indicazioni tecniche”; tale normativa individua i seguenti scopi nell’ambito delle trasformazioni urbanistiche: 

 “Al fine di consentire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici ogni nuovo strumento 

urbanistico comunale (PAT/PATI 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/PATI 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 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. 

 Lo studio di compatibilità idraulica è parte integrante dello strumento urbanistico e ne dimostra la coerenza con 

le condizioni idrauliche del territorio. Nella valutazione di compatibilità idraulica si deve assumere come 

riferimento tutta l’area interessata dallo strumento urbanistico in esame, cioè l’intero territorio comunale per i 

nuovi strumenti urbanistici (o anche più Comuni per strumenti intercomunali) PAT/PATI o PI, ovvero le aree 

interessate dalle nuove previsioni 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. 



3 
SIMONE BARBIERI                                                                                    GEOLOGO  
 

Sede operativa: VICENZA Via dell’Oreficeria 30/L -   Tel/Fax: 0444/340136 
E-Mail: simonebarbieri74@gmail.com  C.F. BRBSMN74C29E864X – P.I.V.A. : 03084090244 

 

 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.” 

 Lo studio di compatibilità può altresì prevedere la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio, 

indicandone l’efficacia in termini di riduzione del pericolo” 

 

2. QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO 

La Valutazione di compatibilità idraulica viene redatta a supporto di ogni nuovo strumento urbanistico, 

come previsto dalla Legge 267 del 30/08/1998 “…..al fine di consentire una più efficace prevenzione 

dei dissesti idrogeologici …..”, valutando “….. le possibili alterazioni del regime idraulico…..” che le 

nuove previsioni urbanistiche possono causare. Per l’ambito oggetto di studio “….. dovranno essere 

analizzate le problematiche di carattere idraulico, individuate le soluzioni di massima nonché fornite le 

prescrizioni per l’attuazione di queste …..”. 

Nella relazione in oggetto “….. 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 […..], 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”. 

Si evidenzia inoltre “….. la possibilità di utilizzare […..] le zone a standard Fc a Parco Urbano (verde 

pubblico) prive di opere, quali aree di laminazione per le piogge …..”. 

Circa il recapito delle acque si consiglia di evitare, se possibile, “….. la concentrazione degli scarichi delle 

acque meteoriche, favorendo invece la diffusione sul territorio di punti di recapito con l’obiettivo di 

ridurre i colmi di piena nei canali recipienti …..”, nonché “….. si può valutare la possibilità 

dell’inserimento di dispositivi che incrementino i processi di infiltrazione nel sottosuolo”. 

Si indica infine “….. la necessità […..] di non fermarsi ad analizzare gli aspetti meramente quantitativi, 

ma deve verificare anche la compatibilità della qualità delle acque scaricate con l’effettiva funzione del 

ricettore”. 



4 
SIMONE BARBIERI                                                                                    GEOLOGO  
 

Sede operativa: VICENZA Via dell’Oreficeria 30/L -   Tel/Fax: 0444/340136 
E-Mail: simonebarbieri74@gmail.com  C.F. BRBSMN74C29E864X – P.I.V.A. : 03084090244 

 

Si ricorda che gli interventi realizzati in conseguenza dello studio di compatibilità idraulica sono 

ragguagliabili agli oneri di urbanizzazione primaria. 

La Legge 11 dicembre 2000 n°365 (di conversione del D.L. 279/2000), recante le norme riguardanti gli 

“Interventi urgenti per le aree a rischio idro-geologico molto elevato e in materia di protezione civile, 

nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, ha introdotto alcune rilevanti novità rispetto 

all’iter procedurale di adozione del  piano stralcio per l’assetto idrogeologico, in precedenza previsto 

dalla legislazione del 1998 (D.L. 180/98 convertito con la Legge n°267 del 3 agosto 1998). 

Le novità inerenti alle problematiche relative alla compilazione e adozione del suddetto piano sono: 

⋅ Un’attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d’acqua e le relative pertinenze 

eseguita dalle Regioni d’intesa con le Province, con il coordinamento dell’Autorità di Bacino. 

⋅ La verifica dei progetti dei piani di stralcio adottati con le situazioni di rischio adottate con l’attività 

di sorveglianza e ricognizione. 

⋅ La predisposizione e trasmissione ai sindaci interessati di un documento di sintesi che descriva la 

situazione del rischio idrogeologico del territorio comunale. 

⋅ La convocazione da parte delle Regioni, delle conferenze programmatiche, alle quali parteciperanno 

oltre alle Regioni ed alle Autorità di Bacino, i Sindaci e le Province, con il compito di esprimere un 

parere sui progetti di piano. 

⋅ L’adozione del piani da parte del comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, 

nonché delle risultanze delle conferenze programmatiche. 

Prima dell’emanazione  della ricordata Legge n°365/2000, a seguito dell’emanazione del D.L. n°180/89 

vennero stabilite un insieme di azioni pianificatorie: un piano straordinario degli interventi più urgenti 

riguardanti le aree a massima pericolosità ed un piano più completo, chiamato piano per l’assetto 

idrogeologico dove devono trovare riferimento tutte le aree a rischio del territorio. 

Nella predisposizione del progetto di piano di stralcio è stato recepito quanto precedentemente non era 

stato incluso nel piano straordinario relativamente alle aree a livello di rischio inferiore a quello molto 

elevato. Per le aree a rischio molto elevato gli approfondimenti effettuati nel frattempo e l’opportunità di 

omogeneizzare gli aspetti normativi, ha portato a riclassificarle in termini di pericolosità. Si rammenta 

che le Norme di attuazione di tale piano sono conformi ai principi generali previsti dal D.P.C.M. 29 

settembre 1998 per la salvaguardia degli elementi a rischio. 

In particolare vengono classificati i territori in funzione delle condizioni di pericolosità e rischio nelle 

seguenti classi: 

pericolosità     rischio 
P1 (pericolosità moderata)   R1 (rischio moderato) 

P2 (pericolosità media)    R2 (rischio medio) 

P3 (pericolosità elevata)    R3 (rischio elevato) 

P4 (pericolosità molto elevata)   R4 (rischio molto elevato) 
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3.  INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA (tratto da Valutazione Compatibilità Idraulica 

Variante al 3 PI del Comune di Zugliano a cura dell’Ing. Zanella Luca – Dolomiti Studio) 

3.1. Premessa 

 Il territorio comunale di Zugliano ha un’estensione pari a 13,74 km2. Cartograficamente rientra nel 

Foglio n. 37 – “Bassano del Grappa” e nei seguenti Fogli alla scala 1 : 10.000: 

- 103060 “Thiene” 

- 103070 “Breganze”. 

I suoi confini, condizionati dalla morfologia dei luoghi e in particolare dal reticolo idrografico, sono: 

- a Nord con il comune di Lugo di Vicenza; 

- a Sud con il comune di Sarcedo e Thiene; 

- a Est con il comune di Fara Vicentino; 

- a Ovest con il comune di Zanè; 

- a NO con il comune di Carrè. 

Il territorio si colloca nelle Prealpi Vicentine, in corrispondenza delle pendici meridionali dell’Altopiano 

dei Sette Comuni. 

Le unità morfologiche che caratterizzano la zona sono: versante collinare, fondovalle e pianura. 

 

3.1.1 Versante collinare  

Rappresenta circa un terzo dell’intero ambito di studio. La morfologia, nell’insieme dolce ed ondulata, 

tipica delle aree collinari, è frutto di un modellamento dato da una rete idrografica superficiale ben 

sviluppata impostata su un substrato di rocce prevalentemente tenere. Locali tratti ad elevata acclività 

sono presenti solo in corrispondenza di affioramenti di vulcaniti compatte (basalti). Il raccordo tra 

rilievo collinare e fondovalle è in genere graduale e mascherato da una spessa copertura di terreni 

argillosi di notevole spessore. 

 

3.1.2 Fondovalle e pianura  

Il fondovalle è costituito dall’ampia valle attraversata dal T. Astico mentre il fondovalle è caratterizzato 

dalla presenza del T. Igna. La pianura è limitata al margine di SE 

 

3.2. Inquadramento geologico  

La zona studiata si colloca nelle Prealpi vicentine i cui limiti sono a Nord le pendici meridionali 

dell’altopiano dei Sette Comuni, ed a Sud l’alta pianura alluvionale veneta. 

Tutta l’area è caratterizzata dalla presenza di una grande varietà di rocce eruttive di composizione 

basaltica. L’attività vulcanica si è esplicata in tre fasi separate tra loro da periodi di stasi durante le quali si 
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depositarono sedimenti di mare basso, ricchi di fossili, che oggi costituiscono le rocce calcaree e 

calcareo-marnose della Formazione di Salcedo e dei Calcari di Lonedo. Calcari di Lonedo (Oligocene – 

Miocene inferiore). 

Si tratta di calcari biancastri, talora grossolani, nulliporici ad alghe e coralli; calcareniti a lepidocicline e 

calcari di scogliera; calcari arenacei, marne arenacee ed arenarie calcaree grigio scure. 

La stratificazione a volte è nodulare. Gli strati hanno uno spessore medio di alcuni cm. 

Formazione di Salcedo (Oligocene) che è formata da sette membri così ripartiti: 

- 1° membro: lave basaltiche prevalentemente compatte; 

- 2° membro (denominato Arenarie di Sangonini): successione eterogenea di sabbie, argille 

sabbiose, arenarie, calcareniti e calcari marnosi di scogliera; 

- 3° membro: lave basaltiche compatte; 

- 4° membro: tufiti; 

- 5° membro (denominato Calcari di Chiavon): calcareniti organogene, calcari marnosi e calcari 

compatti bianchi; 

- 6° membro: lave bollose; 

- 7° membro: tufiti alternate a strati calcarei. 

Sabbie silicee (“saldame”) 

Si tratta di sabbie di origine eolica concentrate all’interno di alcune sacche di erosione di colate laviche 

subaeree che testimoniano una fase di regressione marina. 

Stratigraficamente sono presenti sopra i Calcari di Chiavon. Sono costituite da sabbie sciolte o 

leggermente cementate composte esclusivamente da granuli di quarzo, di colore variabile dal bianco al 

bruno-giallastro per la presenza di ossidi di ferro. 

L’attività magmatica si è verificata prevalentemente in ambiente sottomarino non molto profondo 

tuttavia alcune lave, scoriacee ed ossidate, si sono depositate in ambiente subaereo. Le unità litologiche 

legate all’attività magmatica sono rappresentate da: vulcanoclastiti, brecce vulcaniche d’esplosione 

intradiatremiche ed extradiatremiche, basalti di colate laviche subacquee, basalti di colate laviche 

subaeree. 

 

3.3 -  Inquadramento idrogeologico 

Il fondovalle rientra nella porzione di alta pianura vicentina Est composta da un vasto materasso  

ghiaioso e ghiaioso-sabbioso, che si sviluppa dai rilievi montuosi a nord fino al limite superiore delle 

risorgive a sud, tale da costituire un potente acquifero indifferenziato. 

L’area è attraversata da importanti corsi d’acqua quali il torrente Laverda ed il torrente Astico. 

Lo spessore dell’acquifero non è omogeneo, ma varia a seconda dell’origine delle alluvioni: nell’area 

dell’Astico sono stati riscontrati spessori maggiormente elevati (superiori a 150 metri) di quelli riscontrati 

in destra Brenta (mediamente 70 metri di profondità). 
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Per quanto riguarda invece la stima dell’ordine di grandezza del coefficiente di permeabilità, risulta che le 

alluvioni dell’Astico presentano valori massimi di circa 44 m/giorno (5,0x10-4 m/s). 

Nell’acquifero indifferenziato ha sede una “ricca” falda freatica, la cui alimentazione deriva 

prevalentemente dalle dispersioni dei corsi d’acqua in secondo luogo dagli afflussi meteorici locali ed 

infine dalle dispersioni derivanti dalle pratiche irrigue. 

La falda freatica è posizionata a profondità massime di 80-90 metri nella porzione settentrionale, 30 

metri nella porzione intermedia (Sarcedo), 10 metri nella porzione meridionale (Dueville) e 3-4 metri in 

prossimità del limite superiore delle risorgive (Sandrigo). 

L’oscillazione massima annua dei livelli freatici raggiunge i 5-6 metri nella porzione settentrionale e 2- 

2,5 metri al passaggio con la media pianura. La direzione del deflusso idrico sotterraneo, a piccola scala, 

segue l’andamento NO-SE. 

La morfologia della superficie freatica si mantiene piuttosto costante nel tempo, come è chiaramente 

rilevabile dai dati riferibili alle campagne freatimetriche eseguite nel periodo 1975–2006, 

indipendentemente dalle sue oscillazioni, dovute ai processi di ricarica e di drenaggio. 

Nel loro insieme le acque sotterranee si muovono dai limiti settentrionali del territorio verso quelli 

meridionali, affiorando in superficie più a sud, lungo la fascia dei fontanili. 

Un marcatissimo asse di drenaggio è presente nella direttrice Piovene-Chiuppano-Zanè-Rozzampia. Su 

esso convergono le direzioni di deflusso della maggior parte della pianura alluvionale. 

L’alimentazione naturale dell’acquifero, che avviene periodicamente in più fasi durante l’anno, è 

assicurata soprattutto da due tipi di processi: la dispersione delle acque dei torrenti dagli alvei al 

sottosuolo e l’infiltrazione diretta degli afflussi meteorici dalla superficie del suolo. 

La dispersione che avviene lungo il tetto ghiaioso dei torrenti, dallo sbocco sulla piana alluvionale del 

corso d’acqua fino alla fascia delle risorgive, produce la maggior parte della ricarica: l’Astico disperde 

circa 3.5 mc/sec., dei quali circa 1.5 mc/sec. attraverso l’antico sbocco in pianura (ora sepolto sotto le 

alluvioni ghiaiose) tra il monte Summano e le colline delle Bragonze (Chiuppano); il torrente Igna cede 

alla falda per infiltrazioni in alveo una buona portata media annua. 

Il contributo dato dalle piogge all’alimentazione della falda è valutabile, per la pianura considerata, in 2.5 

÷ 3.0 mc/sec. I due processi principali di ricarica non agiscono con continuità nel tempo, ma solo in 

determinati periodi, coincidenti con eventi di afflusso meteorico, che determinano non solo apporti 

d’acqua sul suolo ma anche deflussi di piena negli alvei torrentizi. 

Fasi di ricarica producono fasi di piena dell’acquifero ed una minor profondità della superficie freatica. 

Al cessare dell’episodio di ricarica si ha una fase di magra con un drenaggio continuo a valle, svolto 

soprattutto dall’emergenza idrica nei fontanili. 

Tra l’episodio piovoso o la dispersione in alveo e la culminazione di piena nell’acquifero c’è uno 

sfasamento nel tempo: il ritardo, che dipende dalla profondità del livello idrico e dalla permeabilità dei 

materiali, può essere anche di 15 ÷ 20 giorni. Il regime dell’acquifero è dunque determinato dalle 
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variazioni dei fattori alimentanti; soprattutto da quello dei due corsi d’acqua (Astico e Igna) che 

provvedono ad assicurare la maggior parte della ricarica naturale. 

L’acquifero riceve annualmente una portata media di ricarica pari ad un volume di oltre 200 milioni di 

mc di acqua di buona qualità, che ha consentito finora di sopportare senza danni gravi e irrimediabili i 

processi inquinanti cui è sottoposta. 

 

3.4. Permeabilità dei terreni  

La permeabilità dei terreni è un parametro intrinseco legato alle caratteristiche geotecniche e 

geomeccaniche dei terreni e delle rocce. Può essere di tipo primario, ossia per porosità, in cui la 

circolazione dell’acqua avviene tra i vuoti presenti tra i vari granuli che compongono il terreno, o 

secondario in cui la circolazione dell’acqua avviene fra i giunti di strato e le fratture dell’ammasso o 

lungo i condotti carsici. 

Nel comune di Zugliano è presente una serie di complessi idrogeologici, ottenuti raggruppando 

formazioni litologicamente e strutturalmente simili e pertanto rientranti all’interno di un range 

identificativo di permeabilità relativa, valutate sia in base ad osservazioni dirette sul terreno sia grazie 

all’abbondante documentazione bibliografica. 

Facendo riferimento all’indagine geologica correlata al PATI elaborata dai geologi Andrea Massagrande 

e Bernardino Zavagnin, le unità litologiche sono state raggruppate in funzione del loro grado di 

permeabilità come segue: 
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3.5. Inquadramento idrografico 

3.5.1 Torrente Astico 

Il Torrente Astico nasce nel settore sud-orientale dell’altopiano di Folgaria (altopiano dei Fiorentini -Val 

Orsara) e, dopo un breve tratto in terra trentina, si snoda in terra vicentina fino alla confluenza nel fiume 

Bacchiglione. 

La sua valle, nell’area in esame, ha dapprima un andamento W – E, incisa a nord nelle alluvioni 

terrazzate corrispondenti alle fasi di massimo trasporto solido dell’ultimo glaciale. A sud, la valle incide i 

terreni vulcanitici che strutturano le colline delle Bregonze. 

Dopo l’abitato di Calvene esso ruota bruscamente verso sud-est, tra il piede della piega a ginocchio che 

caratterizza tettonicamente l’area montuosa ed i rilievi collinari vulcanitici a sud. 

In prossimità della Zona Industriale di Zugliano uno sbarramento devia completamente le portate di 

magra del torrente convogliandole nel Canale Mordini, lasciando in tal modo l'alveo asciutto per buona 

parte dell'anno. Per rallentare la corsa delle acque sono state costruite diverse briglie di altezza 

gradatamente discendente verso sud. 

L’asta fluviale è classificata come opera idraulica di seconda categoria. All'interno del suo bacino 

idrografico sono individuabili diversi canali, corsi d'acqua di bonifica e ad uso promiscuo di competenza 

consortile, ivi compresi i 25.4 km del sottobacino Breganze. 

Il sistema del torrente Astico risulta articolato e complesso: ciò per la presenza di un tratto vallivo 

fiancheggiato da aree montuose sversanti nel corso d’acqua, tra Caltrano e Sarcedo, e di una derivazione 

a scopo irriguo (Canale Mordini) che alimenta il sistema irriguo Medio Astico restituendo al corso 

d’acqua alimentatore parte della portata derivata. 

Lo sfruttamento del corso d’acqua per scopi idroelettrici (centrale di Bessè) e le utilizzazioni irrigue 

introducono nel regime naturale variazioni artificiali non sempre prevedibili, di difficile determinazione, 

se non con osservazioni a carattere permanente. Occorre subito precisare che da una congrua serie di 

osservazioni idrometriche differenziate integrate, per il tratto prospiciente la sella compresa tra le colline 

di Zugliano e di Sarcedo, e da alcune campagne freatimetriche in periodi in cui l’acquifero era pingue, è 

stato accertato che l’Astico risulta globalmente disperdente (fino a Lugo), parzialmente drenante tra 

Lugo e Sarcedo; disperdente tra Sarcedo e Passo Riva. 

Recenti studi sugli acquiferi del Vicentino hanno consentito di valutare che non esistono deflussi 

sotterranei dall’Astico attraverso la sella compresa tra le colline di Zugliano e di Sarcedo; inoltre le 

emergenze riscontrate nel tratto Lugo – Sarcedo sono spesso superiori alle dispersioni verificatesi nel 

tratto immediatamente precedente. L’incremento di portata, anche sensibile, che ne consegue (spesso 

oltre 1 mc/sec) e la persistenza delle emergenze pur in periodi di relativa siccità, fanno pensare che il 

fatto sia collegato a probabili fenomeni di carsismo o di permeabilità unidirezionale per fratture e faglie 
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che adducono all’Astico acque di altre zone. Confluiscono nel torrente Astico il torrente Valle Vallona 

ed il torrente Valle Riale. 

 

3.5.2 Torrente Igna 

Il bacino Igna si estende su una superficie complessiva di 7412 ha, in cui ricadono 71 canali e corsi 

d'acqua di bonifica e ad uso promiscuo di competenza consortile. Il corso d’acqua evidenzia uno 

spiccato carattere torrentizio con portate di alcuni mc/sec che si esauriscono in poche ore dall’evento 

meteorico. Il bacino Igna non possiede confini naturali salvo che per due brevi tratti, costituiti 

rispettivamente dal Torrente Astico a Nord-Est e dal Torrente Timonchio a Sud. Questo bacino 

evidenzia un'area scorporata, situata a Nord-Ovest, configurata da situazioni idrauliche, che ne 

determinano il distacco dal bacino principale. L'anomalia deriva dalla presenza della Roggia di Thiene e 

dall'Autostrada Valdastico, i cui rilevati artificiali si incrociano all'altezza della zona industriale del 

Comune di Zanè, determinando in quel punto la sezione di chiusura del sottobacino. Le acque di gronda 

che si formano al suo interno, non disponendo di un'autentica rete di drenaggio, defluiscono verso la 

sezione di chiusura ove, collettate dalla Roggia di Thiene attraverso un tratto del bacino Timonchio, 

vengono trasferite al bacino Igna. Il torrente Igna si estende verso Sud fino a congiungersi con il 

Bacchiglione. La configurazione idrografica del torrente Igna può essere suddivisa in tre parti: 

-  la parte collinare a Nord con caratteristiche prevalentemente torrentizie; 

-  la parte centrale modificata dall'uomo nel tardo medioevo per la equa distribuzione delle acque 

derivate dal Torrente Astico; 

- la parte meridionale dove l'antica rete irrigua artificiale si integra con i corsi d'acqua naturali 

generati dall'affioramento della falda freatica nella zona della risorgive. 

Confluiscono nel torrente Igna il torrente Valle Albanigo, il torrente Valle della Corniola, il torrente 

Valle Sant’Andrea, il torrente Valle Grossa con i suoi due affluenti Valle del Bizzo e Valle delle Coste. 

Infine il confine occidentale del comune di Zugliano corre lungo il torrente Rozzola. 

 
3.6 – Pericolosità idraulica e geologica 

Per una visione più completa delle condizioni idrauliche e geologiche del territorio in esame per quanto 

riguarda la “Pericolosità idraulica e geologica ” si è tenuto conto degli elaborati grafici e della relazione 

esplicativa del “Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-

Bacchiglione”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico in data 09 

novembre 2012 della Carta delle Fragilità del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento, PTCP , adottato 

dal Consiglio Provinciale in data 21 dicembre 2012 (Allegato 8) 

Dalla visione di tali elaborati sono state individuate alcune zone fragili dal punto di vista 
idrogeologico, in particolare: 
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• n°1 aree a rischio idraulico moderato (R1) individuate dal Piano Provinciale di Protezione Civile 

(Art. 10 NTA) 

• n°5 dissesti  geologici difesa del suolo provinciale (Art.10 NTA) 

• n°3 scarpate di degradazione (art.10 NTA) 

 
4. PARAMETRI IDROLOGICI ED IDRAULICI 

4.1 - Premessa 

Il calcolo della portata di pioggia passa attraverso tre fondamentali stadi processuali: determinazione 

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

afflussi in deflussi. 

 

4.2 - Determinazione dell’afflusso meteorico lordo 
4.2.1 - Tempo di ritorno 

Per quanto riguarda l’afflusso meteorico lordo, è utile valutare preliminarmente il tempo di ritorno da 

utilizzare compatibilmente con la tipologia realizzativa in progetto. 

Per l’intervento in oggetto, si assume un Tempo di ritorno Tr pari a 50 anni, come indicato dalla DGR 

2948/2009 e Tr pari a 200 anni per le opere che utilizzeranno l’infiltrazione nel terreno per smaltire 

fino al 75% dell’aumento di portata previsto dagli interventi in progetto. 

 

4.2.2 - Raccolta ed elaborazione dei dati pluviometrici  

Per la stima della portata meteorica massima si è fatto riferimento alle precipitazioni di  massima 

intensità registrate nella stazione pluviografica di Schio fornite da ARPAV TEOLO (allegato 12) 

Per un tempo di ritorno di 50 anni l’equazione pluviometrica (T>1) è la seguente: 

h (mm)=62,79×t(s)0,330 

Per un tempo di ritorno di 200 anni l’equazione pluviometrica (T>1) è la seguente: 

h (mm)=75,25×t(s)0,327 

le precipitazioni inferiori all’ora sono state calcolate, dall’equazione sopra mediante la Formula di Bell 

(tempo in minuti) 
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4.3 - Determinazione dell’afflusso meteorico netto 
4.3.1 Premessa 

La portata meteorica lorda Ql(t) che affluisce ad un bacino di superficie S durante un evento con 

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

inferiore perché una parte dell’acqua evapora, viene intercettata o trattenuta dal suolo, riempie piccole 

cavità e soprattutto penetra per infiltrazione nel terreno. Per quantificare quantitativamente le perdite si 

utilizza il cosiddetto coefficiente di afflusso φ detto anche di assorbimento), che varia da 0 a 1: il valore 0 

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

il valore unitario rappresenta la situazione di superficie impermeabile in cui l’infiltrazione è nulla. Di 

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

 

 
Si precisa che i dati di impermeabilizzazione sono stati ricavati sulla base delle informazioni fornite dal 

progettista, e che, come previsto dalla D.G.R.V. 2848 : “…Il grado di approfondimento e dettaglio della 
valutazione di compatibilità idraulica dovrà essere rapportato all’entità e, soprattutto, alla tipologia delle nuove previsioni 
urbanistiche ed …omissis…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” quindi il calcolo idraulico seguente dovrà essere affinato nel corso dei successivi stadi 

della progettazione urbanistica 

Si è proceduto quindi calcolando il coefficiente di deflusso equivalente, ovvero un coefficiente di 

afflusso calcolato come media ponderata sulle aree: 

tot

n

i

ii

S

S∑
== 1

φ

φ  

 

4.3.2  Descrizione degli  interventi del Piano e indicazione di quelli valutati 

Le richieste giunte sono state 50 di cui 28 negative ed uno sospeso, delle 21 rimanenti n°5 saranno 

oggetto di valutazione di compatibilità idraulica 

Superficie scolante φ 

Aree agricole 0,10 

Aree verdi 0,20 

Superfici semipermeabili (grigliati drenanti, strade in terra battuta e stabilizzato) 0,60 

Superfici impermeabili (coperture, viabilità) 0,90 
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ATO 
Richiesta 

/ 
intervento 

Tipologia della variante Superficie 
(mq) 

Superficie 
trasformata 

(mq) 

Classe di 
appartenenza 
(DGRV 2948) 

Pericolosità 
idraulica-
Rischio 

idraulico 

Oggetto di 
Valutazione 

Compatibilità 
idraulica 

5 2 da edificabile a agricolo - - miglioramento - no 

3 4 da edificabile a agricolo - - miglioramento - no 

9 5 da agricolo a edificabile 1846 1846 modesta - si 

9 6 da agricolo a edificabile 1499 1499 modesta - si 

9 9 da agricolo a edificabile 1350 800 trascurabile - no 

5 10 da edificabile a agricolo - - miglioramento - no 

3 12 da edificabile a agricolo - - miglioramento - no 

6 24 richiesta da area agricola  
ad area edificabile 4987 4606 modesta - si 

3 26 recupero edificato 1070 0 invariata parz R1 no 

9 28 richiesta da area agricola  
ad area edificabile 2000 2000 modesta - si 

6 35 demolizione   - - miglioramento - no 

5 36 edificazione 1385 1385 modesta - si 

8 39 
demolizione e ricostruzione 
con decremento superficie 
impermeabilizzata 

6420 6420 miglioramento - no 

3 43 da edificabile a agricolo - - miglioramento - no 

6 45 
Demolizione in altra area 
e ricostruzione con 
incremento superficie 
impermeabilizzata 

1500 1500 modesta - si 

3 49 Eliminazione strada 1391 300 miglioramento R1 no 

5 51 Edificazione  1220 1220 modesta - si 
 
 
Confronto tra stato attuale e progetto 

ATO 
Richiesta 

/ 
intervento 

Tipologia 
Superficie 

trasformata 
(mq) 

Øm 
attuale* 

Ø’m 
progetto* 

9 5 da agricolo a edificabile 1846 0,10 0,60 

9 6 da agricolo a edificabile 1499 0,10 0,60 

6 24 richiesta da area agricola  ad area 
edificabile 4606 0,10 0,60 

5 36 edificazione 1385 1385 0,60 
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6 45 
Demolizione in altra area e 
ricostruzione con incremento 
superficie impermeabilizzata 

1500 0,10 0,60 

5 51 Edificazione  1220 0,10 0,60 
 

*Il coefficiente di deflusso attuale non sempre corrisponde alla reale situazione di campagna ma essendo di difficile 

valutazione si è assunto cautelativamente il valore delle zone agricole, il coefficiente di progetto, invece, è un coefficiente 

medio, cautelativo, tarato sulla tipologia costruttiva dell’area 

 

4.4 - Trasformazione afflussi in deflussi 

Per ridurre la complessità dei calcoli necessari alla definizione dell’intera onda di piena, sono stati 

sviluppati metodi semplificati, che si basano su ietogrammi di progetto ad intensità costante per la 

durata τ dell’evento, correlati a coefficienti di afflusso φ parimenti costanti durante l’evento di data 

durata, in modo tale da ottenere portate di afflusso nette costanti nel tempo. Nello specifico sè fatto 

riferimento al Metodo della Corrivazione (o metodo cinematico lineare) si basa sulle considerazioni che: 

• gocce di pioggia cadute contemporaneamente in punti diversi del bacino impiegano tempi 

diversi per arrivare sulla sezione di chiusura; 

• esiste un tempo di corrivazione tc caratteristico del bacino che rappresenta il tempo necessario 

perché la goccia caduta nel punto idraulicamente più lontano del bacino raggiunga la sezione di 

chiusura. 

La formula che ne individua la portata è: 

Sj
Sh

Q φ
τ

φ
==  

con la portata massima che si verifica per un tempo di pioggia pari al tempo di corrivazione, quando 

cioè tutto il bacino ha contribuito alla formazione della stessa. 

(limitata teoricamente al valore costante relativo alla portata attuale per pioggia di durata oraria pari a 10  

l/s*ha in relazione al fatto che nessuno degli interventi in esame ricade in aree a rischio e o pericolosità 

idraulica) 

Per determinare il tempo di corrivazione relativo allo stato di progetto tc  si potrà utilizzare la 

formulazione per cui tc=ta+tr, dove: tc= tempo di corrivazione, ta= tempo di accesso alla rete; 

tr=tempo di rete. 

Calcolato con la formulazione prevista da Mambretti e Paoletti 1997 (Il metodo del condotto equivalente nella 

simulazione del deflusso superficiale in ambiente urbano”, CSDU) e valida per sottobacini fino a 10 ettari, il 

tempo di accesso può essere espresso come segue: 
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ta=(3600(1-n)/4*0,5 li)/(si0,375(aφSi)0,25))4/(n+3) 

ta= tempo di accesso (s) 

li= massima lunghezza del deflusso del bacino (m) stimata pari a li=19,1 (100*Si)0,548 

si = pendenza del bacino (m/m) 

φ = coefficiente di deflusso del bacino 

Si = superficie di deflusso del  bacino (ha) 

a,n = coefficienti dell’equazione di possibilità pluviometrica 

il tempo di rete sarà dato dai tempi di percorrenza di ogni singola canalizzazione seguendo il percorso 

più lungo della rete alla velocità della corrente, moltiplicato per un coefficiente correttivo pari a 1,5 

(Becciu, et alii, 1997)  quindi tr= Li/1,5*Vi.  

 

5. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO IDRAULICO 

5.1- Calcolo dei volumi d’invaso temporaneo 

Per ottemperare alle finalità di uno studio di compatibilità idraulica è necessario realizzare dei volumi di 

accumulo superficiali o interrati in grado di invasare temporaneamente le maggiori quantità d’acqua 

derivanti dall’incremento dell’impermeabilizzazione delle aree. 

Il predimensionamento dei volumi di accumulo e le verifiche idrauliche, sono state condotte utilizzando 

il modello delle sole piogge, che si basa sul confronto tra la curva cumulata delle portate entranti e quella delle 

portate uscenti ipotizzando che sia trascurabile l’effetto della trasformazione afflussi-deflussi operata dal 

bacino e dalla rete drenante. Per lo studio in oggetto si è calcolato, per il tempo di precipitazione 

considerato, il volume d’acqua affluito alla sezione di chiusura nella configurazione attuale e 

successivamente nella configurazione di progetto, la differenza tra le due quantità rappresenta il volume 

che risulta necessario invasare temporaneamente. 

Nella modellizzazione considerata si ipotizza di concentrare i volumi d’acqua da invasare in 

corrispondenza della sezione di uscita dei bacini relativi ai singoli interventi. 

Il sistema determina in funzione di una serie di eventi critici considerati (scansione temporale ponderata 

tra le piogge di varia durata) e della portata di deflusso (limitata teoricamente al valore costante relativo 

alla portata attuale per pioggia di durata oraria pari a 10  l/s*ha)  

• altezza di pioggia di durata oraria con Tr=50 anni e Tr= 200 anni 

• portata di pioggia (Qp) alla sezione di chiusura calcolata con il metodo cinematico 

• portata di deflusso(Qd) 

• volume di pioggia (Vp=Qp*Tpioggia) 

• volume di pioggia defluito nella rete idrografica (Vd=Qd*Tpioggia) 

• volume d’invaso temporaneo (∆V=Vp-Vd) 
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5.2- Misure compensative di massima previste dagli enti competenti 

Ai sensi della DGR 2948/2009 si riportano quali dovranno essere le tipologie ed i criteri di mitigazione 

dell’edificazione del territorio: 

⋅ Trascurabile impermeabilizzazione, potenziale intervento su superfici di estensione 
inferiore a 0.1 ha: è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici 

impermeabili, quali le superfici dei parcheggi; 

⋅ Modesta impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici comprese fra 0.1 e 1 ha: 

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; 

⋅ Significativa impermeabilizzazione potenziale, intervento su superfici comprese fra 1 e 10 ha; 

interventi su superfici di estensione oltre 10 ha con Imp<0,3: andranno dimensionati i tiranti idrici 

ammessi nell’invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima 

defluente dall’area in trasformazione ai valori precedenti l’impermeabilizzazione; 

⋅ Marcata impermeabilizzazione potenziale, intervento su superfici superiori a 10 ha con 

Imp>0,3: è richiesta la presentazione di uno studio di dettaglio molto approfondito. 

 

In caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge (coefficiente di filtrazione maggiore 
di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5% ), in presenza di falda freatica sufficientemente 

profonda e di regola in caso di piccole superfici impermeabilizzate, è possibile realizzare sistemi di 

infiltrazione facilitata in cui convogliare i deflussi in eccesso prodotti dall’impermeabilizzazione. Questi 

sistemi, che fungono da dispositivi di re immissione in falda, possono essere realizzati, a titolo 

esemplificativo, sotto forma di vasche o condotte disperdenti posizionati negli strati superficiali del 

sottosuolo in cui sia consentito l’accumulo di un battente idraulico che favorisca l’infiltrazione e la 

dispersione nel terreno. I parametri assunti alla base del dimensionamento dovranno essere desunti da 

prove sperimentali. Tuttavia le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso 

per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata. 

Qualora si voglia aumentare la percentuale di portata attribuita all’infiltrazione, fino ad una incidenza 

massima del 75%, Il progettista dovrà documentare, attraverso appositi elaborati progettuali e calcoli 

idraulici, la funzionalità del sistema a smaltire gli eccessi di portata prodotti dalle superfici 

impermeabilizzate rispetto alle condizioni antecedenti la trasformazione, almeno per un tempo di 

ritorno di 100 anni nei territori di collina e montagna e di 200 anni nei territori di pianura. 
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5.3  Descrizione singolo intervento e opere di mitigazione proposte  

Di seguito, quindi, si sono descritti sommariamente gli interventi considerati dal punto di vista della 

compatibilità idraulica su indicazioni fornite dal Progettista,e si forniscono le soluzioni di massima per 

mitigare l’impatto idraulico nonché le prescrizioni per l’attuazione delle stesse nelle successive fasi di 

realizzazione. Le opere di mitigazione previste sono state ponderate tenendo in considerazione la 

situazione idraulica, ed idrogeologica  del singolo intervento. 

Per quanto riguarda il dimensionamento di tali volumi, si è fatto riferimento all’evento critico, con tempi 

di ritorno pari a 50 anni e 200 anni 

 
Intervento n°5 
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TR=50 anni 
superficie= 1846,00 

 
  mc/ha465 mc 86 

coeff.deflusso= 0,60 
   

  
 

      T(h) H(mm) Qp(l/s) Qd(l/s) Vp(mc) Vd(mc) ∆V(mc) 

       2,00 78,93 12,1 1,8 87,4 13,3 74,1 
4,00 99,21 7,6 1,8 109,9 26,6 83,3 
6,00 113,42 5,8 1,8 125,6 39,9 85,7 
8,00 124,71 4,8 1,8 138,1 53,2 85,0 
10,00 134,24 4,1 1,8 148,7 66,5 82,2 
12,00 142,57 3,7 1,8 157,9 79,7 78,2 
14,00 150,01 3,3 1,8 166,1 93,0 73,1 
16,00 156,77 3,0 1,8 173,6 106,3 67,3 
18,00 162,98 2,8 1,8 180,5 119,6 60,9 
20,00 168,74 2,6 1,8 186,9 132,9 54,0 
22,00 174,14 2,4 1,8 192,9 146,2 46,7 
24,00 179,21 2,3 1,8 198,5 159,5 39,0 
26,00 184,01 2,2 1,8 203,8 172,8 31,0 
28,00 188,56 2,1 1,8 208,9 186,1 22,8 
30,00 192,90 2,0 1,8 213,7 199,4 14,3 
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Tr= 200 anni 
superficie= 1846,00 

   
mc/ha 603 mc 111 

coeff.deflusso= 0,60 
   

  
 

      T(h) H(mm) Qp(l/s) Qd(l/s) Vp(mc) Vd(mc) ∆V(mc) 

       2,00 94,39 14,5 1,8 104,6 13,3 91,3 
4,00 118,41 9,1 1,8 131,1 26,6 104,6 
6,00 135,20 6,9 1,8 149,7 39,9 109,9 
8,00 148,53 5,7 1,8 164,5 53,2 111,3 
10,00 159,77 4,9 1,8 177,0 66,5 110,5 
12,00 169,59 4,3 1,8 187,8 79,7 108,1 
14,00 178,36 3,9 1,8 197,5 93,0 104,5 
16,00 186,32 3,6 1,8 206,4 106,3 100,0 
18,00 193,63 3,3 1,8 214,5 119,6 94,8 
20,00 200,42 3,1 1,8 222,0 132,9 89,1 
22,00 206,77 2,9 1,8 229,0 146,2 82,8 
24,00 212,73 2,7 1,8 235,6 159,5 76,1 
26,00 218,37 2,6 1,8 241,9 172,8 69,1 
28,00 223,73 2,5 1,8 247,8 186,1 61,7 
30,00 228,84 2,3 1,8 253,5 199,4 54,1 

              
Volume d’invaso massimo 50 anni = 86 mc 

Volume d’invaso per ettaro 50 anni = 465 mc/ha 

Volume d’invaso massimo 200 anni = 111 mc 

Volume d’invaso per ettaro 200 anni = 603 mc/ha 

 

Situazione geologica e idrogeologica del sito: zona caratterizzata da terreni alluvionali-fluvioglaciali 

prevalentemente ghiaiosi, a permeabilità media per porosità, con falda acquifera a profondità superiore 

ai 10 metri (circa 65 metri),  la zona è posta nelle vicinanze della rete fognaria mista,  a circa 700 metri ad 

Est dal Torrente Rozzola.  La zona non ricade in aree a pericolosità idraulica-rischio idraulico 

 

Interventi di mitigazione proposti: Volumi d’invaso interrati e/o superficiali, opere che favoriscono 

l’infiltrazione nel sottosuolo (previa verifica della permeabilità dei terreni e della profondità della falda 

acquifera mediante l’esecuzione di prove sperimentali in sito, riassunte in adeguata Relazione 

idrogeologica).  

Per le aree considerate nel presente studio deve essere garantito il volume d’invaso minimo di 86 mc 

ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di invaso per ettaro almeno pari 465 
mc×ha. 

Qualora sia possibile utilizzare (previo studio idrogeologico sperimentale che certifichi che il coefficiente 

di filtrazione maggiore o uguale di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) l’infiltrazione nel 
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sottosuolo le misure compensative dovranno garantire la laminazione di almeno il 50 % del volume 

calcolato precedentemente (il volume d’invaso minimo sarà di  43 mc, pari 232 mc×ha) 
Qualora si voglia aumentare la percentuale di portata attribuita all’infiltrazione, fino ad una incidenza 

massima del 75%, (previo studio idrogeologico sperimentale che certifichi che il coefficiente di 

filtrazione maggiore o uguale di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) il volume d’invaso relativo 

da garantire sarà quindi pari a 111 mc ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di 

invaso per ettaro almeno pari 603 mc×ha . 

 

Intervento n°6 
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TR=50 anni 
superficie= 1500,00 

 
  mc/ha 465 mc 70 

coeff.deflusso= 0,60 
   

  
 

      T(h) H(mm) Qp(l/s) Qd(l/s) Vp(mc) Vd(mc) ∆V(mc) 

       2,00 78,93 9,9 1,5 71,0 10,8 60,2 
4,00 99,21 6,2 1,5 89,3 21,6 67,7 
6,00 113,42 4,7 1,5 102,1 32,4 69,7 
8,00 124,71 3,9 1,5 112,2 43,2 69,0 
10,00 134,24 3,4 1,5 120,8 54,0 66,8 
12,00 142,57 3,0 1,5 128,3 64,8 63,5 
14,00 150,01 2,7 1,5 135,0 75,6 59,4 
16,00 156,77 2,4 1,5 141,1 86,4 54,7 
18,00 162,98 2,3 1,5 146,7 97,2 49,5 
20,00 168,74 2,1 1,5 151,9 108,0 43,9 
22,00 174,14 2,0 1,5 156,7 118,8 37,9 
24,00 179,21 1,9 1,5 161,3 129,6 31,7 
26,00 184,01 1,8 1,5 165,6 140,4 25,2 
28,00 188,56 1,7 1,5 169,7 151,2 18,5 
30,00 192,90 1,6 1,5 173,6 162,0 11,6 
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Tr= 200 anni 
superficie= 1500,00 

   
mc/ha 603 mc 90 

coeff.deflusso= 0,60 
   

  
 

      T(h) H(mm) Qp(l/s) Qd(l/s) Vp(mc) Vd(mc) ∆V(mc) 

       2,00 94,39 11,8 1,5 85,0 10,8 74,2 
4,00 118,41 7,4 1,5 106,6 21,6 85,0 
6,00 135,20 5,6 1,5 121,7 32,4 89,3 
8,00 148,53 4,6 1,5 133,7 43,2 90,5 
10,00 159,77 4,0 1,5 143,8 54,0 89,8 
12,00 169,59 3,5 1,5 152,6 64,8 87,8 
14,00 178,36 3,2 1,5 160,5 75,6 84,9 
16,00 186,32 2,9 1,5 167,7 86,4 81,3 
18,00 193,63 2,7 1,5 174,3 97,2 77,1 
20,00 200,42 2,5 1,5 180,4 108,0 72,4 
22,00 206,77 2,3 1,5 186,1 118,8 67,3 
24,00 212,73 2,2 1,5 191,5 129,6 61,9 
26,00 218,37 2,1 1,5 196,5 140,4 56,1 
28,00 223,73 2,0 1,5 201,4 151,2 50,2 
30,00 228,84 1,9 1,5 206,0 162,0 44,0 

              
Volume d’invaso massimo 50 anni = 70 mc 

Volume d’invaso per ettaro 50 anni = 465 mc/ha 

Volume d’invaso massimo 200 anni = 90 mc 

Volume d’invaso per ettaro 200 anni = 603 mc/ha 

 

Situazione geologica e idrogeologica del sito: zona caratterizzata da terreni alluvionali-fluvioglaciali 

prevalentemente ghiaiosi, a permeabilità media per porosità, con falda acquifera a profondità superiore 

ai 10 metri (circa 65 metri),  la zona è posta nelle vicinanze della rete fognaria mista, a circa 650 metri ad 

Est dal Torrente Rozzola.  La zona non ricade in aree a pericolosità idraulica-rischio idraulico 

 

Interventi di mitigazione proposti: Volumi d’invaso interrati e/o superficiali, opere che favoriscono 

l’infiltrazione nel sottosuolo (previa verifica della permeabilità dei terreni e della profondità della falda 

acquifera mediante l’esecuzione di prove sperimentali in sito, riassunte in adeguata Relazione 

idrogeologica).  

Per le aree considerate nel presente studio deve essere garantito il volume d’invaso minimo di 70 mc 

ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di invaso per ettaro almeno pari 465 
mc×ha. 

Qualora sia possibile utilizzare (previo studio idrogeologico sperimentale che certifichi che il coefficiente 

di filtrazione maggiore o uguale di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) l’infiltrazione nel 
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sottosuolo le misure compensative dovranno garantire la laminazione di almeno il 50 % del volume 

calcolato precedentemente (il volume d’invaso minimo sarà di  35 mc, pari 232 mc×ha) 
Qualora si voglia aumentare la percentuale di portata attribuita all’infiltrazione, fino ad una incidenza 

massima del 75%, (previo studio idrogeologico sperimentale che certifichi che il coefficiente di 

filtrazione maggiore o uguale di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) il volume d’invaso relativo 

da garantire sarà quindi pari a 90 mc ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di 

invaso per ettaro almeno pari 603 mc×ha . 

 

Intervento n°24 
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TR=50 anni 
superficie= 4604,00 

 
  mc/ha 465 mc 214 

coeff.deflusso= 0,60 
   

  
 

      T(h) H(mm) Qp(l/s) Qd(l/s) Vp(mc) Vd(mc) ∆V(mc) 

       2,00 78,93 30,3 4,6 218,0 33,1 184,9 
4,00 99,21 19,0 4,6 274,1 66,3 207,8 
6,00 113,42 14,5 4,6 313,3 99,4 213,9 
8,00 124,71 12,0 4,6 344,5 132,6 211,9 
10,00 134,24 10,3 4,6 370,8 165,7 205,1 
12,00 142,57 9,1 4,6 393,8 198,9 194,9 
14,00 150,01 8,2 4,6 414,4 232,0 182,3 
16,00 156,77 7,5 4,6 433,0 265,2 167,9 
18,00 162,98 6,9 4,6 450,2 298,3 151,9 
20,00 168,74 6,5 4,6 466,1 331,5 134,7 
22,00 174,14 6,1 4,6 481,0 364,6 116,4 
24,00 179,21 5,7 4,6 495,0 397,8 97,3 
26,00 184,01 5,4 4,6 508,3 430,9 77,4 
28,00 188,56 5,2 4,6 520,9 464,1 56,8 
30,00 192,90 4,9 4,6 532,9 497,2 35,6 
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Tr= 200 anni 
superficie= 4604,00 

   
mc/ha 603 mc 278 

coeff.deflusso= 0,60 
   

  
 

      T(h) H(mm) Qp(l/s) Qd(l/s) Vp(mc) Vd(mc) ∆V(mc) 

       2,00 94,39 36,2 4,6 260,8 33,1 227,6 
4,00 118,41 22,7 4,6 327,1 66,3 260,8 
6,00 135,20 17,3 4,6 373,5 99,4 274,0 
8,00 148,53 14,2 4,6 410,3 132,6 277,7 
10,00 159,77 12,3 4,6 441,4 165,7 275,6 
12,00 169,59 10,8 4,6 468,5 198,9 269,6 
14,00 178,36 9,8 4,6 492,7 232,0 260,7 
16,00 186,32 8,9 4,6 514,7 265,2 249,5 
18,00 193,63 8,3 4,6 534,9 298,3 236,6 
20,00 200,42 7,7 4,6 553,6 331,5 222,2 
22,00 206,77 7,2 4,6 571,2 364,6 206,5 
24,00 212,73 6,8 4,6 587,7 397,8 189,9 
26,00 218,37 6,4 4,6 603,2 430,9 172,3 
28,00 223,73 6,1 4,6 618,0 464,1 154,0 
30,00 228,84 5,9 4,6 632,1 497,2 134,9 

              
Volume d’invaso massimo 50 anni = 214 mc 

Volume d’invaso per ettaro 50 anni = 465 mc/ha 

Volume d’invaso massimo 200 anni = 278 mc 

Volume d’invaso per ettaro 200 anni = 603 mc/ha 

 

Situazione geologica e idrogeologica del sito: zona caratterizzata da terreni alluvionali-fluvioglaciali 

prevalentemente ghiaiosi, a permeabilità media per porosità, con falda acquifera a profondità superiore 

ai 10 metri (circa 25 metri)  la zona è posta nelle vicinanze della rete fognaria mista,  a circa 80 metri a 

Sud dal Torrente Igna.  La zona non ricade in aree a pericolosità idraulica-rischio idraulico 

 

Interventi di mitigazione proposti: Volumi d’invaso interrati e/o superficiali, opere che favoriscono 

l’infiltrazione nel sottosuolo (previa verifica della permeabilità dei terreni e della profondità della falda 

acquifera mediante l’esecuzione di prove sperimentali in sito, riassunte in adeguata Relazione 

idrogeologica).  

Per le aree considerate nel presente studio deve essere garantito il volume d’invaso minimo di 214 mc 

ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di invaso per ettaro almeno pari 465 
mc×ha. 

Qualora sia possibile utilizzare (previo studio idrogeologico sperimentale che certifichi che il coefficiente 

di filtrazione maggiore o uguale di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) l’infiltrazione nel 
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sottosuolo le misure compensative dovranno garantire la laminazione di almeno il 50 % del volume 

calcolato precedentemente (il volume d’invaso minimo sarà di  107 mc, pari 232 mc×ha) 
Qualora si voglia aumentare la percentuale di portata attribuita all’infiltrazione, fino ad una incidenza 

massima del 75%, (previo studio idrogeologico sperimentale che certifichi che il coefficiente di 

filtrazione maggiore o uguale di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) il volume d’invaso relativo 

da garantire sarà quindi pari a 278 mc ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di 

invaso per ettaro almeno pari 603 mc×ha . 

 

Intervento n°36 
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TR=50 anni 
superficie= 1350,00 

 
  mc/ha  465 mc  63 

coeff.deflusso= 0,60 
   

  
 

      T(h) H(mm) Qp(l/s) Qd(l/s) Vp(mc) Vd(mc) ∆V(mc) 

       2,00 78,93 8,9 1,4 63,9 9,7 54,2 
4,00 99,21 5,6 1,4 80,4 19,4 60,9 
6,00 113,42 4,3 1,4 91,9 29,2 62,7 
8,00 124,71 3,5 1,4 101,0 38,9 62,1 
10,00 134,24 3,0 1,4 108,7 48,6 60,1 
12,00 142,57 2,7 1,4 115,5 58,3 57,2 
14,00 150,01 2,4 1,4 121,5 68,0 53,5 
16,00 156,77 2,2 1,4 127,0 77,8 49,2 
18,00 162,98 2,0 1,4 132,0 87,5 44,5 
20,00 168,74 1,9 1,4 136,7 97,2 39,5 
22,00 174,14 1,8 1,4 141,1 106,9 34,1 
24,00 179,21 1,7 1,4 145,2 116,6 28,5 
26,00 184,01 1,6 1,4 149,0 126,4 22,7 
28,00 188,56 1,5 1,4 152,7 136,1 16,7 
30,00 192,90 1,4 1,4 156,3 145,8 10,5 
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Tr= 200 anni 
superficie= 1350,00 

   
mc/ha 603 mc 81 

coeff.deflusso= 0,60 
   

  
 

      T(h) H(mm) Qp(l/s) Qd(l/s) Vp(mc) Vd(mc) ∆V(mc) 

       2,00 94,39 10,6 1,4 76,5 9,7 66,7 
4,00 118,41 6,7 1,4 95,9 19,4 76,5 
6,00 135,20 5,1 1,4 109,5 29,2 80,3 
8,00 148,53 4,2 1,4 120,3 38,9 81,4 
10,00 159,77 3,6 1,4 129,4 48,6 80,8 
12,00 169,59 3,2 1,4 137,4 58,3 79,0 
14,00 178,36 2,9 1,4 144,5 68,0 76,4 
16,00 186,32 2,6 1,4 150,9 77,8 73,2 
18,00 193,63 2,4 1,4 156,8 87,5 69,4 
20,00 200,42 2,3 1,4 162,3 97,2 65,1 
22,00 206,77 2,1 1,4 167,5 106,9 60,6 
24,00 212,73 2,0 1,4 172,3 116,6 55,7 
26,00 218,37 1,9 1,4 176,9 126,4 50,5 
28,00 223,73 1,8 1,4 181,2 136,1 45,1 
30,00 228,84 1,7 1,4 185,4 145,8 39,6 

              
Volume d’invaso massimo 50 anni = 63 mc 

Volume d’invaso per ettaro 50 anni = 465 mc/ha 

Volume d’invaso massimo 200 anni = 81 mc 

Volume d’invaso per ettaro 200 anni = 603 mc/ha 

 

Situazione geologica e idrogeologica del sito: zona caratterizzata da terreni alluvionali-fluvioglaciali 

prevalentemente ghiaiosi, a permeabilità media per porosità, con falda acquifera a profondità superiore 

ai 10 metri (circa 25 metri)  la zona è posta nelle vicinanze della rete fognaria mista,  a circa 220 metri a 

Sud dal Torrente Igna.  La zona non ricade in aree a pericolosità idraulica-rischio idraulico 

 

Interventi di mitigazione proposti: Volumi d’invaso interrati e/o superficiali, opere che favoriscono 

l’infiltrazione nel sottosuolo (previa verifica della permeabilità dei terreni e della profondità della falda 

acquifera mediante l’esecuzione di prove sperimentali in sito, riassunte in adeguata Relazione 

idrogeologica).  

Per le aree considerate nel presente studio deve essere garantito il volume d’invaso minimo di 63 mc 

ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di invaso per ettaro almeno pari 465 
mc×ha. 

Qualora sia possibile utilizzare (previo studio idrogeologico sperimentale che certifichi che il coefficiente 

di filtrazione maggiore o uguale di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) l’infiltrazione nel 
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sottosuolo le misure compensative dovranno garantire la laminazione di almeno il 50 % del volume 

calcolato precedentemente (il volume d’invaso minimo sarà di  31 mc, pari 232 mc×ha) 
Qualora si voglia aumentare la percentuale di portata attribuita all’infiltrazione, fino ad una incidenza 

massima del 75%, (previo studio idrogeologico sperimentale che certifichi che il coefficiente di 

filtrazione maggiore o uguale di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) il volume d’invaso relativo 

da garantire sarà quindi pari a 81 mc ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di 

invaso per ettaro almeno pari 603 mc×ha . 

 

Intervento n°45 
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TR=50 anni 
superficie= 1500,00 

 
  mc/ha 465 mc 70 

coeff.deflusso= 0,60 
   

  
 

      T(h) H(mm) Qp(l/s) Qd(l/s) Vp(mc) Vd(mc) ∆V(mc) 

       2,00 78,93 9,9 1,5 71,0 10,8 60,2 
4,00 99,21 6,2 1,5 89,3 21,6 67,7 
6,00 113,42 4,7 1,5 102,1 32,4 69,7 
8,00 124,71 3,9 1,5 112,2 43,2 69,0 
10,00 134,24 3,4 1,5 120,8 54,0 66,8 
12,00 142,57 3,0 1,5 128,3 64,8 63,5 
14,00 150,01 2,7 1,5 135,0 75,6 59,4 
16,00 156,77 2,4 1,5 141,1 86,4 54,7 
18,00 162,98 2,3 1,5 146,7 97,2 49,5 
20,00 168,74 2,1 1,5 151,9 108,0 43,9 
22,00 174,14 2,0 1,5 156,7 118,8 37,9 
24,00 179,21 1,9 1,5 161,3 129,6 31,7 
26,00 184,01 1,8 1,5 165,6 140,4 25,2 
28,00 188,56 1,7 1,5 169,7 151,2 18,5 
30,00 192,90 1,6 1,5 173,6 162,0 11,6 
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Volume d’invaso massimo 50 anni = 63 mc 

Volume d’invaso per ettaro 50 anni = 465 mc/ha 

 

Situazione geologica e idrogeologica del sito: zona caratterizzata da terreni vulcanici, a permeabilità bassa 

per fessurazione, possibile circolazione idrica superficiale  la zona è posta nelle vicinanze della rete 

fognaria mista,  a circa 300 metri a Nord dal Torrente Igna.  La zona non ricade in aree a pericolosità 

idraulica-rischio idraulico 

 

Interventi di mitigazione proposti: Volumi d’invaso interrati e/o superficiali con scarico tarato sulla rete 

minore locale, in assenza della stessa  si potrà valutare l’infiltrazione nel sottosuolo (previa verifica della 

permeabilità dei terreni e della profondità della falda acquifera mediante l’esecuzione di prove 

sperimentali in sito,  e verifica dell’interferenza con la stabilità del pendio, riassunte in adeguata 

Relazione idrogeologica).  

Per le aree considerate nel presente studio deve essere garantito il volume d’invaso minimo di 63 mc 

ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di invaso per ettaro almeno pari 465 
mc×ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
SIMONE BARBIERI                                                                                    GEOLOGO  
 

Sede operativa: VICENZA Via dell’Oreficeria 30/L -   Tel/Fax: 0444/340136 
E-Mail: simonebarbieri74@gmail.com  C.F. BRBSMN74C29E864X – P.I.V.A. : 03084090244 

 

Intervento n°51 
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TR=50 anni 
superficie= 1220,00 

 
  mc/ha 465 mc 57 

coeff.deflusso= 0,60 
   

   
 

      T(h) H(mm) Qp(l/s) Qd(l/s) Vp(mc) Vd(mc) ∆V(mc) 

       2,00 78,93 8,0 1,2 57,8 8,8 49,0 
4,00 99,21 5,0 1,2 72,6 17,6 55,1 
6,00 113,42 3,8 1,2 83,0 26,4 56,7 
8,00 124,71 3,2 1,2 91,3 35,1 56,2 
10,00 134,24 2,7 1,2 98,3 43,9 54,3 
12,00 142,57 2,4 1,2 104,4 52,7 51,7 
14,00 150,01 2,2 1,2 109,8 61,5 48,3 
16,00 156,77 2,0 1,2 114,8 70,3 44,5 
18,00 162,98 1,8 1,2 119,3 79,1 40,2 
20,00 168,74 1,7 1,2 123,5 87,8 35,7 
22,00 174,14 1,6 1,2 127,5 96,6 30,8 
24,00 179,21 1,5 1,2 131,2 105,4 25,8 
26,00 184,01 1,4 1,2 134,7 114,2 20,5 
28,00 188,56 1,4 1,2 138,0 123,0 15,1 
30,00 192,90 1,3 1,2 141,2 131,8 9,4 

              



34 
SIMONE BARBIERI                                                                                    GEOLOGO  
 

Sede operativa: VICENZA Via dell’Oreficeria 30/L -   Tel/Fax: 0444/340136 
E-Mail: simonebarbieri74@gmail.com  C.F. BRBSMN74C29E864X – P.I.V.A. : 03084090244 

 

Tr= 200 anni 
superficie= 1220,00 

   
mc/ha 603 mc 74 

coeff.deflusso= 0,60 
   

  
 

      T(h) H(mm) Qp(l/s) Qd(l/s) Vp(mc) Vd(mc) ∆V(mc) 

       2,00 94,39 9,6 1,2 69,1 8,8 60,3 
4,00 118,41 6,0 1,2 86,7 17,6 69,1 
6,00 135,20 4,6 1,2 99,0 26,4 72,6 
8,00 148,53 3,8 1,2 108,7 35,1 73,6 
10,00 159,77 3,2 1,2 117,0 43,9 73,0 
12,00 169,59 2,9 1,2 124,1 52,7 71,4 
14,00 178,36 2,6 1,2 130,6 61,5 69,1 
16,00 186,32 2,4 1,2 136,4 70,3 66,1 
18,00 193,63 2,2 1,2 141,7 79,1 62,7 
20,00 200,42 2,0 1,2 146,7 87,8 58,9 
22,00 206,77 1,9 1,2 151,4 96,6 54,7 
24,00 212,73 1,8 1,2 155,7 105,4 50,3 
26,00 218,37 1,7 1,2 159,9 114,2 45,7 
28,00 223,73 1,6 1,2 163,8 123,0 40,8 
30,00 228,84 1,6 1,2 167,5 131,8 35,7 

              
Volume d’invaso massimo 50 anni = 57 mc 

Volume d’invaso per ettaro 50 anni = 465 mc/ha 

Volume d’invaso massimo 200 anni = 74 mc 

Volume d’invaso per ettaro 200 anni = 603 mc/ha 

 

Situazione geologica e idrogeologica del sito: zona caratterizzata da terreni alluvionali-fluvioglaciali 

prevalentemente ghiaiosi, a permeabilità media per porosità, con falda acquifera a profondità superiore 

ai 10 metri (circa 50 metri)  la zona è posta nelle vicinanze della rete fognaria mista,  a circa 860 metri a 

Sud dal Torrente Igna.  La zona non ricade in aree a pericolosità idraulica-rischio idraulico 

 

Interventi di mitigazione proposti: Volumi d’invaso interrati e/o superficiali, opere che favoriscono 

l’infiltrazione nel sottosuolo (previa verifica della permeabilità dei terreni e della profondità della falda 

acquifera mediante l’esecuzione di prove sperimentali in sito, riassunte in adeguata Relazione 

idrogeologica).  

Per le aree considerate nel presente studio deve essere garantito il volume d’invaso minimo di 57 mc 

ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di invaso per ettaro almeno pari 465 
mc×ha. 

Qualora sia possibile utilizzare (previo studio idrogeologico sperimentale che certifichi che il coefficiente 

di filtrazione maggiore o uguale di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) l’infiltrazione nel 
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sottosuolo le misure compensative dovranno garantire la laminazione di almeno il 50 % del volume 

calcolato precedentemente (il volume d’invaso minimo sarà di  28 mc, pari 232 mc×ha) 
Qualora si voglia aumentare la percentuale di portata attribuita all’infiltrazione, fino ad una incidenza 

massima del 75%, (previo studio idrogeologico sperimentale che certifichi che il coefficiente di 

filtrazione maggiore o uguale di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) il volume d’invaso relativo 

da garantire sarà quindi pari a 74 mc ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di 

invaso per ettaro almeno pari 603 mc×ha . 

 

TABELLE RIASSUNTIVE 
 

INTERVENTO 
VOLUME D’INVASO 

(TR=50 ANNI) mc 
VOLUME D’INVASO 
(TR=200 ANNI) mc 

N°5 86 111 

N°6 70 90 

N°24 214 278 

N°36 63 81 

N°45 70 - 

N°51 57 74 

 

 
VOLUME D’INVASO ×HA 

(TR=50 ANNI) mc 
VOLUME D’INVASO× HA 

(TR=200 ANNI) mc 

N°5 465 603 

N°6 465 603 

N°24 465 603 

N°36 465 603 

N°45 465 - 

N°51 465 603 

 

6.  CONCLUSIONI 
Riassumendo quanto esposto nel presente studio risulta che la realizzazione di alcuni interventi previsti 

nel presente P.I. comportano, per alcuni, un peggioramento dal punto di vista dell’impatto idraulico, 

rispetto  alla situazione attuale.  
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In tale senso, al fine di utilizzare al meglio le superfici di progetto senza perturbare l’attuale assetto 

idraulico ed idrogeologico, sono stati indicate in via preliminare, nei capitoli precedenti, le misure di 

mitigazione possibili, in relazione alla situazione idrogeologica locale. 

Si ricorda che, come previsto dalla D.G.R.V. 2948 : 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” quindi il calcolo idraulico seguente dovrà essere 

affinato nel corso dei successivi stadi della progettazione urbanistica, qualora previsto 

 
 
 
ELENCO ALLEGATI 
 

1. Estratto da IGM alla scala 1:25.000; 

2. Estratto da Carta geomorfologica del Veneto; 

3. Rete idrografica consortile 

4. Ricostruzione paleo idrografica dell’alta pianura vicentina 

5. Estratto da Carta geologica del Veneto; 

6. Inquadramento Idrogeologico; 

7. Spessori dell’acquifero 

8. Estratto da Tavola n°3 PTCP Provincia di Vicenza; 

9. Autocertificazione di idoneità professionale 

10. Autocertificazione sui dati studiati ed elaborati 

11. Schede di  sintesi per interventi con sup trasformata> 0,1 ha 

12. Elaborazioni pluviometriche stazione di Schio 

13. Tavole idrogeologica ed idraulica 
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Allegato n°1: Corografia alla scala 1:25.000 
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Allegato n°2: Estratto da Carta delle Unità Geomorfologiche del Veneto alla scala 
1:250.000 
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Allegato n°3: Rete idrografica consortile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torrente Ca’ Bianca 

Torrente Igna 

Zugliano 

Torrente Astico 
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Allegato n°4: Ricostruzione paleoidrografica dell’alta pianura vicentina 
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Allegato n°5: Estratto da Carta Geologica del Veneto alla scala 1:250.000 
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Allegato n°6: Inquadramento idrogeologico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto da  “Carta delle isofreatiche,  2009” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto da “Carta idrogeologica dell’alta pianura Veneta”,  Dal Prà, 1983 

 



SIMONE BARBIERI                                                                                   GEOLOGO   

 

    Sede operativa: VICENZA Via dell’Oreficeria 30/L -   Tel/Fax: 0444/340136 
E-Mail: simonebarbieri74@gmail.com  C.F. BRBSMN74C29E864X – P.I.V.A. : 03084090244 

Allegato n°7: Spessori dell’acquifero 
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Allegato n°8: Estratto da Tavola n°3 del Piano Provinciale di Coordinamento 
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Allegato n°9 
 
Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza 
Contra S. Mure Rocco, 51 

36100 Vicenza (VI) 

 

Oggetto: Studio di compatibilità idraulica relativo alla VARIANTE N°10 AL PIANO 
DEGLI INTERVENTI del Comune di Zugliano. Autocertificazione ai sensi dell’art.46 
del D.P.R.  N°445 del 28/12/2000 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

 

Il sottoscritto  Simone Barbieri  avente studio in Via dell’Oreficeria 30/L iscritto all’ordine dei 

Geologi del Veneto al n° 607 sotto la propria personale responsabilità e per effetto del DPR 

445/2000 per le finalità contenute nella DGRV 2948/2009 

 
dichiara 

di aver conseguito laurea in Scienze Geologiche di 2° livello e di aver maturato nel corso della 

propria attività professionale esperienza nei settori dell’idrologia e dell’idraulica 

 

Vicenza, 15 maggio 2017 
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Allegato n°10  
Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza 
Contra S. Mure Rocco, 51 

36100 Vicenza (VI) 

 

Oggetto: Studio di compatibilità idraulica relativo alla VARIANTE N°10 AL PIANO 
DEGLI INTERVENTI del Comune di Zugliano. Autocertificazione ai sensi dell’art.46 
del D.P.R.  N°445 del 28/12/2000 
 
AUTOCERTIFICAZIONE SUI DATI STUDIATI ED ELABORATI 

 

Il sottoscritto  Simone Barbieri  avente studio in Via dell’Oreficeria 30/L iscritto all’ordine dei 

Geologi del Veneto al n° 607 sotto la propria personale responsabilità e per effetto del DPR 

445/2000 per le finalità contenute nella DGRV 2948/2009 

dichiara 

• di aver preso coscienza dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo influire sui contenuti e 

sulle verifiche dello studio in premessa; 

• sono stati esaminati tutti i dati utili alla corretta elaborazione e stesura dei documenti 

imposti per la compatibilità idraulica nel rispetto di quanto indicato nell’allegato A della 

DGRV 2949 del 06-10-2009 

• Sono state consultate e recepite appieno le perimetrazioni cartografiche relative alla 

pericolosità e rischio idraulica riportate nel PAI dell’Autorità di Bacino competente e 

nel PTCP vigente redatto dalla Provincia di Vicenza e si sono riscontrati ed evidenziati i 

casi siano previste trasformazioni urbanistiche di Piano che le riguardino 

• sono state eseguite le elaborazioni previste dalla normativa regionale vigente su tutte le 

aree soggette a trasformazione attinenti la pratica di cui all’oggetto, non tralasciando 

nulla in termini di superfici, morfologia, dati tecnico, rilievi utili e/o necessari e nella 

verifica della loro correttezza 

 

Vicenza, 15 maggio 2017 
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Allegato n°11: SCHEDE DI  SINTESI PER INTERVENTI CON SUP 
TRASFORMATA> 0,1 HA 
 
Intervento n°5 

• Area trasformata : 1846 mq 

• Impermeabilizzazione potenziale : Modesta 

• L’intervento di tipo residenziale   

• litologia: zona caratterizzata da terreni ghiaiosi; 

• idrogeologia: terreni a permeabilità media – alta per porosità 

• falda acquifera a profondità oltre 10 metri 

• rete idraulica :corso d’acqua più vicino: Torrente Rozzola a circa 700  metri ad Ovest 

• rete fognaria acque miste nelle vicinanza 

• l’area non ricade in zone a pericolosità idraulica 

 

Interventi di mitigazione proposti:  
Volumi d’invaso interrati e/o superficiali che poi smaltiscano il volume negli strati superficiali del 

sottosuolo,  (previa verifica della permeabilità dei terreni mediante l’esecuzione di prove sperimentali in 

sito, riassunte in adeguata Relazione idrogeologica).  

 
Se k<10-3 m/s 

• Vi=     86 mc  

• Vi×ha =    465 mc×ha. 
 
Se k>10-3 m/s: 

1. 50% del volume alla filtrazione: 
o Vi=    43 mc  

o Vi×ha =   233 mc×ha. 
2. 75% del volume alla filtrazione: 

o Vi=    111 mc  

o Vi×ha =   603 mc×ha. 
 

  

 

 

 



SIMONE BARBIERI                                                                                   GEOLOGO   

 

    Sede operativa: VICENZA Via dell’Oreficeria 30/L -   Tel/Fax: 0444/340136 
E-Mail: simonebarbieri74@gmail.com  C.F. BRBSMN74C29E864X – P.I.V.A. : 03084090244 

Intervento n°6 

• Area trasformata : 1500 mq 

• Impermeabilizzazione potenziale : Modesta 

• L’intervento di tipo residenziale   

• litologia: zona caratterizzata da terreni ghiaiosi; 

• idrogeologia: terreni a permeabilità media – alta per porosità 

• falda acquifera a profondità oltre 10 metri 

• rete idraulica :corso d’acqua più vicino: Torrente Rozzola a circa 650  metri ad Ovest 

• rete fognaria acque miste nelle vicinanza 

• l’area non ricade in zone a pericolosità idraulica 

 

Interventi di mitigazione proposti:  
Volumi d’invaso interrati e/o superficiali che poi smaltiscano il volume negli strati superficiali del 

sottosuolo,  (previa verifica della permeabilità dei terreni mediante l’esecuzione di prove sperimentali in 

sito, riassunte in adeguata Relazione idrogeologica).  

 
Se k<10-3 m/s 

• Vi=     70 mc  

• Vi×ha =    465 mc×ha. 
 
Se k>10-3 m/s: 

3. 50% del volume alla filtrazione: 
o Vi=    35 mc  

o Vi×ha =   232 mc×ha. 
4. 75% del volume alla filtrazione: 

o Vi=    90 mc  

o Vi×ha =   603 mc×ha. 
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Intervento n°24 

• Area trasformata : 4064 mq 

• Impermeabilizzazione potenziale : Modesta 

• L’intervento di tipo residenziale   

• litologia: zona caratterizzata da terreni ghiaiosi; 

• idrogeologia: terreni a permeabilità media – alta per porosità 

• falda acquifera a profondità oltre 10 metri 

• rete idraulica :corso d’acqua più vicino: Torrente Igna  a circa 80  metri a Nord 

• rete fognaria acque miste nelle vicinanza 

• l’area non ricade in zone a pericolosità idraulica 

 

Interventi di mitigazione proposti:  
Volumi d’invaso interrati e/o superficiali che poi smaltiscano il volume negli strati superficiali del 

sottosuolo,  (previa verifica della permeabilità dei terreni mediante l’esecuzione di prove sperimentali in 

sito, riassunte in adeguata Relazione idrogeologica).  

 
Se k<10-3 m/s 

• Vi=     214 mc  

• Vi×ha =    465 mc×ha. 
 
Se k>10-3 m/s: 

5. 50% del volume alla filtrazione: 
o Vi=    107 mc  

o Vi×ha =   232 mc×ha. 
6. 75% del volume alla filtrazione: 

o Vi=    278 mc  

o Vi×ha =   603 mc×ha. 
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Intervento n°36 

• Area trasformata : 1350 mq 

• Impermeabilizzazione potenziale : Modesta 

• L’intervento di tipo residenziale   

• litologia: zona caratterizzata da terreni ghiaiosi; 

• idrogeologia: terreni a permeabilità media – alta per porosità 

• falda acquifera a profondità oltre 10 metri 

• rete idraulica :corso d’acqua più vicino: Torrente Igna  a circa 220  metri a Nord 

• rete fognaria acque miste nelle vicinanza 

• l’area non ricade in zone a pericolosità idraulica 

 

Interventi di mitigazione proposti:  
Volumi d’invaso interrati e/o superficiali che poi smaltiscano il volume negli strati superficiali del 

sottosuolo,  (previa verifica della permeabilità dei terreni mediante l’esecuzione di prove sperimentali in 

sito, riassunte in adeguata Relazione idrogeologica).  

 
Se k<10-3 m/s 

• Vi=     63 mc  

• Vi×ha =    465 mc×ha. 
 
Se k>10-3 m/s: 

7. 50% del volume alla filtrazione: 
o Vi=    31 mc  

o Vi×ha =   232 mc×ha. 
8. 75% del volume alla filtrazione: 

o Vi=    81 mc  

o Vi×ha =   603 mc×ha. 
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Intervento n°45 

• Area trasformata : 1500 mq 

• Impermeabilizzazione potenziale : Modesta 

• L’intervento di tipo residenziale   

• litologia: zona caratterizzata da vulcanici; 

• idrogeologia: terreni a permeabilità bassa per fessurazione 

• falda acquifera possibili venute d’acqua 

• rete idraulica :corso d’acqua più vicino: Torrente Igna  a circa 300  metri a Sud 

• rete fognaria acque miste nelle vicinanza 

• l’area non ricade in zone a pericolosità idraulica 

 

Interventi di mitigazione proposti:  
Volumi d’invaso interrati e/o superficiali con scarico tarato sulla rete minore locale, in assenza della 

stessa  si potrà valutare l’infiltrazione nel sottosuolo (previa verifica della permeabilità dei terreni e della 

profondità della falda acquifera mediante l’esecuzione di prove sperimentali in sito,  e verifica 

dell’interferenza con la stabilità del pendio, riassunte in adeguata Relazione idrogeologica).  

 

• Vi=     70 mc  

• Vi×ha =    465 mc×ha. 
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Intervento n°51 

• Area trasformata : 1220 mq 

• Impermeabilizzazione potenziale : Modesta 

• L’intervento di tipo residenziale   

• litologia: zona caratterizzata da terreni ghiaiosi; 

• idrogeologia: terreni a permeabilità media – alta per porosità 

• falda acquifera a profondità oltre 10 metri 

• rete idraulica :corso d’acqua più vicino: Torrente Igna  a circa 850  metri a Nord 

• rete fognaria acque miste nelle vicinanza 

• l’area non ricade in zone a pericolosità idraulica 

 

Interventi di mitigazione proposti:  
Volumi d’invaso interrati e/o superficiali che poi smaltiscano il volume negli strati superficiali del 

sottosuolo,  (previa verifica della permeabilità dei terreni mediante l’esecuzione di prove sperimentali in 

sito, riassunte in adeguata Relazione idrogeologica).  

 
Se k<10-3 m/s 

• Vi=     57 mc  

• Vi×ha =    465 mc×ha. 
 
Se k>10-3 m/s: 

9. 50% del volume alla filtrazione: 
o Vi=    28 mc  

o Vi×ha =   232 mc×ha. 
10. 75% del volume alla filtrazione: 

o Vi=    74 mc  

o Vi×ha =   603 mc×ha. 

 



schio-tr
 +==========================================================================+
 | Stazione di SCHIO                                                        |
 | Parametri regolarizzazione dati di precipitazione        legge di GUMBEL |
 |                                                                          |
 |           -alfa * (x - beta)                                             |
 |         -e                                                               |
 | P(x) = e                                                                 |
 +--------------------------------------------------------------------------+
 |     1 ora    |     3 ore    |     6 ore    |    12 ore    |    24 ore    |
 +==========================================================================+
 |    N:  62    |    N:  61    |    N:  64    |    N:  62    |    N:  63    |
 |Media:  33.781|Media:  44.500|Media:  57.383|Media:  78.910|Media: 105.776|
 | alfa:    .109| alfa:    .103| alfa:    .074| alfa:    .055| alfa:    .045|
 | beta:  28.732| beta:  39.128| beta:  49.915| beta:  68.841| beta:  93.448|
 |==========================================================================|
 | Tr =   2     | Tr =   2     | Tr =   2     | Tr =   2     | Tr =   2     |
 | Xt =  32.08  | Xt =  42.69  | Xt =  54.86  | Xt =  75.52  | Xt = 101.62  |
 |                                                                          |
 | Parametri curva H = a*T**n : a =   7.504   n =  .350  (T = minuti)       |
 |--------------------------------------------------------------------------|
 | Tr =   5     | Tr =   5     | Tr =   5     | Tr =   5     | Tr =   5     |
 | Xt =  42.43  | Xt =  53.72  | Xt =  70.16  | Xt =  96.17  | Xt = 126.89  |
 |                                                                          |
 | Parametri curva H = a*T**n : a =  10.311   n =  .341  (T = minuti)       |
 |--------------------------------------------------------------------------|
 | Tr =  10     | Tr =  10     | Tr =  10     | Tr =  10     | Tr =  10     |
 | Xt =  49.29  | Xt =  61.01  | Xt =  80.29  | Xt = 109.84  | Xt = 143.62  |
 |                                                                          |
 | Parametri curva H = a*T**n : a =  12.171   n =  .336  (T = minuti)       |
 |--------------------------------------------------------------------------|
 | Tr =  25     | Tr =  25     | Tr =  25     | Tr =  25     | Tr =  25     |
 | Xt =  57.95  | Xt =  70.24  | Xt =  93.09  | Xt = 127.11  | Xt = 164.76  |
 |                                                                          |
 | Parametri curva H = a*T**n : a =  14.523   n =  .332  (T = minuti)       |
 |--------------------------------------------------------------------------|
 | Tr =  50     | Tr =  50     | Tr =  50     | Tr =  50     | Tr =  50     |
 | Xt =  64.38  | Xt =  77.08  | Xt = 102.59  | Xt = 139.92  | Xt = 180.44  |
 |                                                                          |
 | Parametri curva H = a*T**n : a =  16.267   n =  .330  (T = minuti)       |
 |--------------------------------------------------------------------------|
 | Tr = 100     | Tr = 100     | Tr = 100     | Tr = 100     | Tr = 100     |
 | Xt =  70.75  | Xt =  83.87  | Xt = 112.01  | Xt = 152.64  | Xt = 196.01  |
 |                                                                          |
 | Parametri curva H = a*T**n : a =  18.000   n =  .328  (T = minuti)       |
 |--------------------------------------------------------------------------|
 | Tr = 200     | Tr = 200     | Tr = 200     | Tr = 200     | Tr = 200     |
 | Xt =  77.11  | Xt =  90.63  | Xt = 121.40  | Xt = 165.32  | Xt = 211.52  |
 |                                                                          |
 | Parametri curva H = a*T**n : a =  19.726   n =  .327  (T = minuti)       |
 |--------------------------------------------------------------------------|
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Depositi molto permeabili per porosità

Depositi mediamente permeabili per porosità

Depositi poco permeabili per porosità

Rocce molto permeabili per fessurazione e carsismo

Rocce mediamente permeabili per fessurazione 

Rocce poco permeabili per fessurazione

Corso d'acqua temporaneo

Linea isofreatica

Area soggetta a inondazioni periodiche

Area con profondità falda freatica >10 m dal p.c.

Pozzo freaticoª
Opera di captazione di sorgentek

Area soggetta ad erosione,
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Rischio idraulico R1 (PTCP) Intervento


