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PREMESSA

Il Comune di Villamarzana, sulla scorta delle prescrizioni contenute nel parere dell’Unità
Organizzativa Genio Civile di Rovigo prot. n° 320340 del 23.08.2016 relativamente
all’insediamento produttivo “Macroarea SS 434”, si è dotato nel 2017, di un nuovo studio di
compatibilità idraulica relativo all’insediamento produttivo in oggetto.
L’insediamento produttivo denominato “Macroarea SS 434”, è ubicato in parte nel territorio di
Villamarzana e in parte nel territorio di Arquà Polesine, comuni della Provincia di Rovigo. Il nuovo
studio di compabilità, redatto dagli ingegneri David Voltan e Riccardo Zoppellaro incaricati dal
Comune di Villamarzana e dall’ing. Franco Pozzati incaricato dal Comune Arquà Polesine, ha
ottenuto parere favorevole da parte del Consorzio di Bonifica Adige Po con nota prot. n° 0007623
del 22.06.2017 e parere favorevole da parte dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo con
nota prot. n° 265932 del 05.07.2017.
Lo studio di compatibilità idraulica (composto da due relazioni e da una tavola: allegato 1. –
Analisi della situazione; allegato 2. – previsione nuovi volumi di laminazione, dimensionamento
impianto idrovoro e indicazioni di progetto; allegato 3. Planimetria individuazione dei bacini di
laminazione) individuava, in via preliminare, le misure compensative da attuarsi al fine di
garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica richiamato dalla DGRV n° 2948 del
06.10.2009 recante disposizioni in merito ai nuovi strumenti urbanistici PAT-PATI-PI “che
comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico”.
Dallo studio di compatibilità idraulica approvato nel 2017, emerge che con l’urbanizzazione futura
di progetto, il volume di invaso minimo richiesto dalla Normativa vigente, per l’intera Macroarea,
risulterà pari a circa 114.302 m3. A tale volume si dovrà sommare il volume dell’attuale scolo
Capobosco, pari a circa 4.000 m3, che al completamento dell’urbanizzazione verrà tombato,
ottenendo il volume complessivo richiesto dall'applicazione della DGRV n° 2948 del 06.10.2009,
pari a 118.302 m3.
Gli attuali volumi di invaso, calcolati come da indicazioni riportate nel precedente studio di
compatibilità idraulica approvato, ammontano a circa 63.964 m3, a fronte di un volume di invaso
richiesto, allo stato attuale dell’urbanizzazione, pari a 56.477 m3, con una differenza tra il volume
di invaso attuale e il volume di invaso teorico determinato applicando la Normativa vigente, pari a
circa 7.487 m3. Considerando che nella situazione di progetto futura il volume specifico di invaso
sarà pari a 547 m3/ha (relazione di compatibilità idraulica

- allegato 2), il surplus attuale

relativamente al volume di invaso (pari a 7.486 m3) consentirebbe l’urbanizzazione di lotti non
ancora utilizzati alla data attuale, per una superficie complessiva pari a circa 13,68 ha.
Tra le misure compensative annoverate dallo studio di compatibilità idraulica sopra citato, si
prevedeva la realizzazione di nuovi volumi di invaso, ad integrazione degli esistenti, per un
volume pari ad almeno 54.338 m3 (cioè 118.302 m3 - 63.964 m3).
Lo studio di compatibilità idraulica approvato, riportava la possibilità, condivisa da entrambe le
Amministrazioni Comunali e dal curatore fallimentare della Macroarea, di realizzare tale volume
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di invaso mediante il completamento di un bacino di laminazione esistente, ubicato nei pressi
dello scolo ricettore finale, per un volume pari a circa 15.250 m3, e mediante la conversione di un
lotto edificabile rimasto invenduto, con la creazione, al suo interno, di un bacino a cielo aperto
avente volume di invaso superiore a 39.088 m3, comunicante anch’esso con lo scolo ricettore,
ottenendo il volume di invaso richiesto dall’attuale normativa, pari a 54.338 m3. Il lotto edificabile
sul quale si sarebbe dovuto ricavare il bacino a cielo aperto per un volume utile pari a circa
40.000 m3, ricade in parte nel territorio del Comune di Villamarzana e in parte nel Comune di
Arquà Polesine. Si riporta di seguito un estratto dell’allegato 3 relativo al precedente studio di
compatibilità idraulica approvato.

Completamento
bacino di invaso esist.
Bacino di invaso su
lotto edificabile

Il Comune di Villamarzana ha incarico il sottoscritto ing. David Voltan di redigere un progetto di
fattibilità tecnico economica e un progetto definitivo-esecutivo, che tenga conto della necessità
dell’Amministrazione Comunale di ricavare il volume di invaso pari a circa 40.000 m3 all’interno di
aree adibite a verde pubblico ricadenti all’interno del territorio Comunale, anziché nel lotto
edificabile individuato, in via preliminare, nella precedente relazione di compatibilità idraulica. La
natura del presente progetto è relativa esclusivamente all’analisi della dislocazione dei bacini di
invaso da realizzarsi a cura dell’Amministrazione Comunale di Villamarzana, mantenendo
inalterate le ipotesi di calcolo e i risultati dello studio di compatibilità idraulica approvato dagli Enti
competenti nel 2017, e non rappresenta una valutazione tecnica del sistema scolante esistente
relativo alle acque bianche, costituito dall’impianto di sollevamento idrovoro finale, dallo scolo
ricettore e dalle reti scolanti per le quali si rimanda ai certificati di collaudo dell’ing. Fabrizio
Ferrarese dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo, collaudatore delle opere di
urbanizzazione della Macroarea S.S. 434 (verbali di collaudo parziale n°1 in data 02.04.2008, n°4
in data 09.02.2009, n°5 in data 15.12.2009 e n°6 in data 12.10.2011).
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ANALISI IDROLOGICA

Nella presente relazione si riporta un estratto del precedente studio di compatibilità idraulica nel
quale sono state utilizzate, ai fini dei dimensionamenti idraulici, le curve di possibilità
pluviometriche calcolate dal Consorzio di Bonifica Adige Po su dati di eventi meteorici registrati
da pluviometri siti nel territorio polesano, da stazioni pluviometriche ARPAV. Per quanto riguarda
la curva di possibilità pluviometrica utilizzata alla base dei calcoli, si ottempera alla DGRV del
19/06/2007 n. 1841 e s.m.i. che indica quale tempo di ritorno per la verifica di compatibilità
idraulica 50 anni.

2.1

ELABORAZIONI PLUVIOMETRICHE

Il Consorzio di Bonifica Adige Po (gestore delle reti di bonifica dell’intero comprensorio polesano)
si è dotato di uno studio pluviometrico per l’individuazione delle curve di possibilità pluviometrica
del territorio consortile. Nello studio idrologico effettuato, è stata sviluppata l’analisi regionalizzata
su set di stazioni pluviometriche tra loro omogenee. Le stazioni pluviometriche prese in esame
che coprono l’intero territorio Consortile in totale sono 21. I dati pluviometrici analizzati sono
relativi a dati ARPAV. Dagli studi di regionalizzazione sono state individuate n. 3 sottozone
omogenee individuate nella seguente cartografia. Per ogni sottozona omogenea sono stati
calcolati i parametri delle curve segnalatrici utilizzando, come grandezza indice, la media spaziale
nella sottozona. Poiché i valori massimi di precipitazione da 1 a 5 giorni sono riferiti a intervalli
vincolati alla mezzanotte di ogni giorno, differentemente dai valori di durata inferiore, si sono
calcolate separatamente le curve segnalatrici a tre parametri relative a durate da 5 minuti a 24
ore e le curve segnalatrici a due parametri per le precipitazioni con durata da 1 a 5 giorni.

Comune di Villamarzana

Zone omogenee (pluviometriche) territorio consortile
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Il Comune di Villamarzana ricade nella sottozona omogenea “Polesine Centrale” per la quale
sono stati individuati i seguenti coefficienti della curva tri-parametrica valida per durate di pioggia
da 5 minuti a 24 ore (con t in minuti e h in mm):

T

a

b

c

2

19.1

11.2

0.858

5

26.4

13.0

0.856

10

31.1

14.4

0.849

20

35.6

16.0

0.841

30

38.2

17.0

0.836

41.7

18.6

0.829

50

Parametri curve possibilita’ pluviometrica

La curva segnalatrice a tre parametri è nella forma:

Nel proseguo si considera la curva a tre parametri relativa al tempo di ritorno Tr= 50 anni.

2.2

DETERMINAZIONE COEFFICIENTE DI AFFLUSSO MEDIO DI PROGETTO

Le direttive sulle piene di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità
idraulica sottolineano come “la stima del coefficiente di afflusso sia estremamente difficile e
costituisca il maggior elemento di incertezza nella valutazione della portata meteorica”. Il
coefficiente di afflusso rappresenta il rapporto tra il volume totale di deflusso e il volume totale di
pioggia caduta sul bacino. I fattori che intervengono a determinare la relazione tra la portata al
colmo e l’intensità media di pioggia, come la natura dei terreni e la loro copertura vegetale, la
capacità di accumulo del bacino e l’effetto di laminazione del reticolo, la dimensione del bacino e
l’acclività dei versanti, per citarne alcuni, sono rappresentati nel loro insieme dal coefficiente di
afflusso “” il cui valore è oltre tutto sensibile, in misura elevata, alle condizioni climatiche che
precedono l’evento, alla tipologia di evento, all’intensità, alla durata, al tempo di ritorno. In fase di
verifica e progettazione è opportuno far riferimento a coefficienti di afflusso critici cioè determinati
nelle condizioni limite in cui si può trovare un determinato bacino. Nello studio di compatibilità
idraulica approvato sono stati adottati i valori indicati convenzionalmente nell’Allegato A
della DGRV 1841 del 19/06/2007 e s.m.i.:
Aree agricole ->  = 0.10
Superfici permeabili (aree a verde) ->  = 0.20
Superfici semi-permeabili (strade bianche, stabilizzate, grigliati dreannti) ->  = 0.60
Superficie impermeabile (tetti, lastricati, strade e piazzali asfaltati)->  = 0.90
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Dallo studio di compatibilità idraulica approvato, il coefficiente di deflusso medio della Macroarea
risultava pari a 0,342 nello stato attuale dell’urbanizzazione e pari a 0,595 nello stato futuro di
progetto.
Si riporta un estratto:
Situazione attuale (stato di fatto):
(A)

Macroarea:

(146,18 ha)

= 0,408

(B)

Area residenziale Sud: (12,32 ha)

= 0,547

(C)

Area agricola Sud:

= 0,100

(50,29 ha)

Nell’ipotesi di unico bacino scolante (aree A+B+C) con superficie complessiva pari a 2.087.849
m2 = 208,78 Ha, prendendo come base i valori dei coefficienti di deflusso di ciascuna delle tre
aree, si ottengono i seguenti valori medi ponderati dei suddetti indici:
coefficiente di deflusso medio:

= 0,342

Situazione futura (stato di progetto):
(A)

Macroarea:

(146,18 ha)

= 0,770

(B)

Area residenziale Sud: (12,32 ha)

= 0,547

(C)

Area agricola Sud:

= 0,100

(50,29 ha)

Nell’ipotesi di unico bacino scolante (aree A+B+C) con superficie complessiva pari a 2.087.849
m2 = 208,78 Ha, prendendo come base i valori dei coefficienti di deflusso di ciascuna delle tre
aree, si ottengono i seguenti valori medi ponderati dei suddetti indici:
coefficiente di deflusso medio:

3.-

 = 0,595

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI INVARIANZA IDRAULICA

Per l’applicazione dell’invarianza idraulica, nello studio di compatibilità idraulica approvato, è
stato calcolato il valore dei volumi di laminazione necessari alle aree in oggetto al fine della
conservazione della capacità idraulica delle aree stesse mediante diverse metodologie di calcolo.
Nella presente relazione verrà applicato il “Metodo Razionale” che 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 viene stimata in relazione alla portata generata dalla superficie totale
di progetto tramite il metodo razionale:
Q=C·J·S
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in cui:
Q portata allo scarico in mc/h
C coefficiente di afflusso
S superficie di raccolta in mq
J intensità di pioggia in m/h determinata secondo le curve di possibilità pluviometrica con tempo
di ritorno pari a 50 anni (riferite al territorio in esame) per scrosci e piogge intense superiori
all’ora. Moltiplicando questa relazione per il tempo si ottiene il volume in ingresso cercato. Nel
caso del volume uscente, esso è dato esclusivamente dall’aliquota dovuta allo scarico nei corpi
idrici superficiali non considerando perciò l’aliquota dovuta alla filtrazione nel fondo dell’invaso. Il
coefficiente udometrico indicato dal Consorzio di Bonifica, gestore degli scoli della zona, risulta
pari a 5 l/s x Ha; tale valore, moltiplicato per la superficie oggetto di variazione di permeabilità e
per il tempo, fornisce il volume in uscita dallo scarico superficiale. In formule, si ottiene la
seguente relazione:

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

Riportando in un grafico “Volume / tempo” la precedente relazione, si ottiene la curva
caratteristica dei serbatoi, avente un valore massimo che non è altro che il valore cercato del
volume da invasare.
Volume di invaso allo stato attuale dell’urbanizzazione:

Volume di invaso allo stato futuro di progetto dell’urbanizzazione:
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OPERE DI PROGETTO: RIALLOCAZIONE DEI BACINI DI
LAMINAZIONE

Come visto in precedenza, allo stato attuale è presente un surplus di volumetria relativa ai bacini
di laminazione esistenti, che consentirebbe alle Amministrazioni Comunali di poter concedere
l’urbanizzazione di ulteriori lotti interni alla Macroarea, per una superficie complessiva pari a circa
13,68 Ha. L’Amministrazione Comunale di Villamarzana inoltre intende procedere con la
realizzazione di nuovi invasi a cielo aperto al fine di ottemperare, per quanto di propria
competenza, alla realizzazione del rimanente volume di invaso determinato nell’ultima
valutazione di compatibilità idraulica approvata, utilizzando le aree, poste all’interno della
Macroarea, destinate a verde pubblico e ubicate in proprietà comunale.
I nuovi bacini a cielo aperto dovranno essere connessi alla rete fognaria acque meteoriche o allo
scolo ricettore finale.
Con il presente progetto si individuano le aree a verde di proprietà del Comune di Villamarzana
nelle quali realizzare i nuovi bacini di invaso che consentiranno di accumulare un volume netto di
acqua meteorica pari a circa 40.000 m3, come richiesto dall’Amministrazione Comunale.

5.-

RILIEVO E PROGETTO NUOVI BACINI DI INVASO

Al fine di progettare i nuovi volumi di invaso all’interno delle aree a verde pubblico della
Macroarea, si è proceduti con rilievi planoaltimetrici ottenendo sezioni dello stato di fatto. In
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particolare i rilievi sono stati sviluppati nell’area a verde posta a ridosso dell’attuale scolo ricettore
finale e nell’area a verde posta in fregio alla SS 434, come illustrato nell’immagine seguente:

Mediante il risezionamento di tali aree, con l’escavazione del terreno sino a quota +12.00
(massima quota di falda come da indicazioni dello studio di compatibilità idraulica approvato) si
ottengono i nuovi volumi di invaso richiesti. Il calcolo dei volumi di invaso effettivi viene eseguito
mediante il metodo delle sezioni ragguagliate. In riferimento all’area a verde posta a sud, a
ridosso dello scolo ricettore, il volume massimo invasabile sino a quota +13.10 (massima quota
invasabile come da indicazioni dello studio di compatibilità idraulica approvato) risulta pari a circa
21.384 m3 come riportato nella seguente tabella di calcolo:
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In riferimento all’area a verde posta a nord a ridosso della SS 434 il volume massimo invasabile
sino a quota +13.10 risulta pari a circa 18.638 m3 come riportato nella seguente tabella di calcolo:
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Il volume complessivo invasabile risulta pari a (21.384 + 18.638) m3 = 40.022 m3, superiore al
volume di invaso richiesto pari a 39.088 m3, che nello studio di compatibilità idraulica del 2017
era stato ubicato all’interno di un lotto edificabile. Al fine del raggiungimento del volume
complessivo necessario pari a 118.302 m3 (determinato dalla somma del volume minimo di
calcolo pari a 114.302 m3 e dal volume dello scolo Capobosco, che verrà definitivamente
tombato, pari a 4.000 m3) è necessario completare il bacino di invaso posto all’interno del
territorio Comunale di Arquà Polesine con l’ampliamento di ulteriori 15.250 m3, come accennato
nelle premesse.
Negli elaborati allegati alla presente relazione sono evidenziate, in planimetria e in sezione, i
nuovi bacini a cielo aperto. Per quanto riguarda il bacino a nord della Macroarea, si prevede il
collegamento con il bacino di progetto posto a monte dell’impianto idrovoro mediante apposita
tubazione di colelgamento. Il fondo di tale bacino dovrà essere sagomato con pendenza verso il
punto di collegamento con il bacino sud.
Il presente progetto è relativo alla realizzazione dei nuovi bacini di laminazione interni al territorio
Comunale di Villamarzana, garantendo in quota parte, come indicato nei paragrafi precedenti, la
realizzazione dei nuovi volumi di invaso individuati nello studio di compatibilità idraulica di cui in
premessa.
Al fine dell’ottenimento del nulla osta da parte del Genio Civile di Rovigo e del Consorzio di
Bonifica Adige Po, oltre alla formazione dei nuovi volumi di invaso è necessario ottemperare alle
prescrizioni impartite da quest’ultimo riportate nel parere prot. n° 0007623 del 22.06.2017.

H:\02_LAVORI\SF_0127_VILLAMARZANA\49_PROG_PRE\ALL_01_RELAZIONE_GENERALE - rev2.doc

I

STUDIO VOLTAN INGEGNERIA

V

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

88
.

88
.

S

- 10 -

INGEGNERE DAVID VOLTAN
PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E IMPIANTISTICHE

6.-
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FRANCO IDRAULICO

Riprendendo quanto indicato nella relazione di compatibilità idraulica - parte 2^, la quota media
del piano campagna della Macroarea prevista dal Piano Urbanistico risulta essere pari a +13,50.
Il massimo livello idrometrico posto alla base dei calcoli per la determinazione dei volumi di
invaso esistenti e futuri è pari a +13,10. Il franco idrometrico rispetto alla quota media del piano
campagna della Macroarea prevista dal Piano Urbanistico, per eventi pluviometrici aventi tempo
di ritorno pari o inferiore a 50 anni, risulta pari a 40 cm.
Dal rilievo aereofotogrammetrico commissionato nel 2017 dal Comune di Villamarzana,
richiamato nello studio di compatibilità idraulica approvato nel 2017, è stato possibile restituire il
modello digitale del terreno (DTM) dal quale è possibile valutare le quote dell’intera area e in
particolare di alcune aree già urbanizzate. Si fa particolare riferimento ad alcune aree e
insediamenti in comune di Villamarzana e in comune di Arquà Polesine per le quali si
evidenziano quote del piano campagna inferiori a +13.10. In concomitanza di precipitazioni di
intensità superiore alla media, tali aree potranno essere soggette ad allagamenti, come già
evidenziato nella relazione di invarianza idraulica approvata. Si riporta di seguito, a puro titolo di
esempio, un estratto del piano quotato ricavato dal DTM sopra citato, con maglia 20x20 m, nel
quale sono evidenziati i punti a quota inferiore a +13.10 e quindi a rischio di allagamento.

Per quanto riguarda i futuri insediamenti, si dovranno tenere in considerazione le osservazioni
riportate nello studio di compatibilità idraulica approvato nel 2017 e le prescrizioni riportate nei
pareri idraulici rilasciati dagli Enti competenti.

7.-

DISPONIBILITA’ DELLE AREE

La realizzazione dei nuovi bacini a cielo aperto avverrà all’interno di aree a verde pubblico. Come
evidenziato nella planimetria catastale allegata al presente progetto, i mappali interessati
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risultano essere il n° 392-394-447-484 del foglio 8 del Comune di Villamarzana. Dalle visure
catastali (allegate alla presente relazione) tali mappali risultano intestati al Comune di
Villamarzana.

8.-

IMPORTO DELLE OPERE

La realizzazione dei nuovi bacini a cielo aperto avverrà, come indicato dalla Committenza, per
stralci funzionali, successivi. Si allega pertanto alla presente relazione il computo metrico
estimativo dei lavori suddiviso nei diversi stralci. Ai fini della redazione del computo metrico
estimativo si utilizza il prezziario Regionale e per le lavorazioni non contemplate si effettua
un’analisi di mercato al fine di individuare il corretto prezzo unitario da applicare a tali lavorazioni.
L’importo delle opere ammonta a € 250'444,28 suddiviso in n° 7 stralci funzionali.

9.-

CONCLUSIONI

Il presente progetto è stato sviluppato per rispondere alle esigenze dell’Amministrazione
Comunale relativamente alla realizzazione di bacini a cielo aperto ricavati all’interno delle aree a
verde della Macroarea poste all’interno dei confini Comunali, al fine di garantire un volume di
invaso pari ad almeno 39.088 m3, valore minimo di calcolo indicato dallo studio di compatibilità
idraulica di cui in premessa, il quale ne prevedeva l’ubicazione all’interno di un lotto edificabile
che alla data dello studio risultava invenduto.
Come si evince dal presente progetto, l’impiego delle aree adibite a verde pubblico poste in fregio
allo scolo ricettore finale consente di ottenere, nelle more progettuali imposte dallo studio di
compatibilità approvato, un volume di invaso pari a circa (21.384) m3, mentre l’impiego delle aree
adibite a verde pubblico poste in fregio alla SS 434 consente di ottenere un volume di invaso pari
a circa 18.638 m3. Il volume complessivo ricavabile dalle due aree a verde risulta pari a 40.022
m3 ottemperando alle esigente dell’Amministrazione Comunale.
La realizzazione dei nuovi bacini a cielo aperto avverrà, come indicato dalla Committenza, per
stralci funzionali successivi. Si allega pertanto alla presente relazione, la stima sommaria dei
lavori (Allegato 4) suddivisi nei diversi stralci.
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10.- QUADRO ECONOMICO

Rovigo li, 24.04.2018

Ing. David Voltan
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Allegato: Visure catastali Fg. 8 – mapp.li 392-394-447-484
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