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PIANO URBANISTICO ATTUATTIVO   

DENOMINATO "ALBISANO"  

IN VIA OLIVETI NEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO (VR) 

 

RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
E RELAZIONE IDROGEOLOGICA  

 
 
1. PREMESSA 

 

Su incarico dell’Arch. Alessandro De Santi e dell’ Ing. Agosti e per conto della Ditta 

proprietaria M&R Project srl è stato eseguito uno studio geologico – idrogeologico a 

supporto del Piano degli Interventi come accordo di Programma n. 4 che prevede la 

realizzazione di fabbricati a destinazione residenziale e altri a destinazione turistica come 

di seguito specificato: 

Destinazione residenziale: VOL mc. 6264 /SUL mq. 2320 

Destinazione turistica: VOL mc. 2268 /SUL mq. 840 

situato in via Oliveti a sud della frazione di Albisano.  

Il contesto denota la presenza di fabbricati mono e bifamiliari sia a monte che a valle 

e a nord e a sud; sul terreno sono presenti edifici a destinazione turistico alberghiera 

edificati al grezzo; alcuni completati con la copertura e altri con volumi interrati e 

seminterrati; sotto il profilo del terreno è presente un’autorimessa anch’essa edificata al 

grezzo. Tali edifici sono la risultante di un intervento autorizzato con un Piano di 

Lottizzazione turistico alberghiera con Convenzione Urbanistica n. rep. 85857 in data 

09/06/2005 e con Permesso di Costruire n. 16/04 e Variante n. 260/07. 

Nella zona a sud ovest è presente uno scavo a cielo aperto che, secondo quanto 

autorizzato, doveva prevedere un’ampia autorimessa interrata e la struttura alberghiera 

con due corpi di fabbricato. 

 

Lo studio relativo alle opere progettate si è avvalso di un rilevamento geologico di 

dettaglio effettuato in campagna costituito da un pozzetto geognostico, da una indagine 

geofisica e della conoscenza professionale di ambiti geologici simili.  
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Il presente studio ha lo scopo di verificare la compatibilità idraulica degli interventi 

previsti rispetto alle caratteristiche stratigrafiche ed idrogeologiche dell’area in esame e in 

accordo con quanto previsto dal DGR n. 1841 del 19 giugno 2007, dal D. Lgs. 152/2006, 

dalla DGRV N° 2948 del 06-10-2009 e dalle indicazioni riportate nella Relazione di 

Compatibilita’ Idraulica allegata al PAT Comunale. 

 

In particolare lo studio idraulico ha verificato l’ammissibilità delle previsioni del 

progetto in esame prospettando soluzioni che mitighino la variazione indotta nell’assetto 

idraulico del territorio esaminato. 

 

 

1.1 Descrizione del progetto  
 

Il Piano Urbanistico Attuativo, prevede lo sviluppo di un insediamento in parte 

residenziale e in parte turistico ricettivo, secondo lo schema di massima approvato 

dall’Accordo di Programma. 

 

Il sito in corrispondenza dell’intero margine orientale e’ caratterizzato gia’ dalla 

presenza di fabbricati al grezzo, in corrispondenza della sua porzione centroccidentale e’ 

invece gia’ presente lo scavo, i due fabbricato in progetto sono ancora da realizzare (vedi 

Allegato 1 di documentazione fotografica). 

 

In fase di progettazione del Piano, per adeguare l’ambito di PUA attuale rispetto alle 

previsioni di Piano e allo stato catastale, si è deciso di modificare l’ambito, pur 

mantenendo una variazione di superficie e perimetro d’ambito inferiore al 10%, secondo 

quando previsto dalla L.R.V. n.29 del 25 luglio 2019 che ha introdotto la modifica 

dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del 

territorio e in materia di paesaggio”, inserendo il comma 8 bis.: ”Fatte salve le diverse 

disposizioni dettate dal piano degli interventi (PI) ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera 

b), i piani urbanistici attuativi possono prevedere modificazioni delle proprie perimetrazioni 

entro il limite del 10 per cento in termini di superficie, nonché trasposizioni di zone 

conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste 
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dal PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione 

delle superfici per servizi.[…] Le modificazioni di cui al presente comma non costituiscono 

variante al PI.”. 

 

Le principali modifiche adottate per la riperimetrazione sono sommariamente: 

- lo scostamento dell’ambito nel lato nord dell’area per far coincidere la proprietà 

catastale con il perimetro del P.I originario; 

- lo scostamento dell’ambito sul lato ovest (confine con area Hotel “Due Palme”) 

sempre per meglio adeguare l’ambito con il confine catastale. 

 

Perimetro ambito su rilievo topografico 
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Perimetro ambito mappa catastale 

 
Perimetro ambito su estratto PI 
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Vista aerea 
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Focus su ambiti B e C 

 
Prospetti e viste dalla quota stradale di via Oliveti 
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L’area del presente P.U.A. si presenta come un lotto di forma articolata ad “L”, 

composta da una porzione più larga e bassa, posta a ovest e confinante con la strada 

provinciale Belvedere del Benaco (via Oliveti), e una porzione più piccola posta a nord est, 

che sale in pendenza verso il versante collinare fino a raggiungere un dislivello di circa 20 

metri dal punto più basso (angolo sud ovest dell’ambito di intervento). 

Il terreno oggetto di intervento presenta quindi l’andamento in pendenza tipico della collina 

lacustre e degrada da est verso ovest; l’area attualmente è interessata da costruzioni 

edificate al grezzo in stato di abbandono (edificate in forza dei Permessi di Costruire citati 

nei capitoli precedenti). 

A nord e a sud il PUA confina con ambiti privati caratterizzati da alcune costruzioni a 

destinazione residenziale e turistico ricettiva poste in maniera sparsa sul versante 

collinare. Sono presenti diversi edifici a tipologia unifamiliare, bifamiliare o a schiera, isolati 

sui lotti di pertinenza. La qualità dell’edificato è media, non vi sono emergenze 

architettoniche di rilievo. La densità edilizia è medio-bassa, con altezze contenute entro i 

due, tre piani fuori terra. 

Aree verdi di dimensioni generose circondano l’edificazione. Sono presenti anche alcune 

piscine a corredo delle aree scoperte. 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla visualizzazione degli elaborati di Progetto. 

 

Le opere in esame non modificheranno l’andamento topografico e morfologico 

attuale del tratto di versante, in quanto seguiranno e si inseriranno nelle balze 

morfologiche esistenti e negli scavi gia’ realizzati negli anni passati. 
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2. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO 
 

L’area in esame è situata a nord-est dell'abitato di Torri, presso Via Oliveti ad 

Albisano.  

 

Dal punto di vista geomorfologico generale l’area è inserita nella parte sommitale 

dell’anfiteatro morenico del Garda, costituito in questa porzione centro-settentrionale dalle 

ultime tracce dei cordoni morenici wurmiani che coprono parzialmente le pendici del Monte 

Baldo. La copertura morenica in questo tratto delle pendici del Monte Baldo è poco 

consistente e copre in maniera discontinua le formazioni rocciose carbonatiche costituite 

dal Rosso Ammonitico e dai Calcari Grigi.  

Dal punto di vista geomorfologico l’area è delimitata ad Ovest dal lago stesso e si 

trova in corrispondenza del medio-alto versante occidentale della dorsale del Monte Baldo, 

che con direzione NNE-SSW definisce il fianco lacustre. 

Dal punto di vista strutturale l’area si colloca nel dominio tettonico del Monte Baldo; 

costituito da sistemi di faglie subverticali con movimento trascorrente o traspressivo, 

ricollegabili alla Linea delle Giudicarie, e da strutture plicative quali l’anticlinale del Monte 

Baldo.  

Il sito in esame è caratterizzato da una copertura di natura morenica che copre il 

substrato roccioso sottostante, costituito dai Calcari Oolitici di San Vigilio. 

 

Si riporta un estratto della Carta Litologica del Comune di Torri del Benaco: 
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LEGENDA 

 

 

   Area progetto 

 

Dal punto di vista geomorfologico di dettaglio l’area in esame e le sue strette 

vicinanze sono state interessate da un rilievo geomorfologico di dettaglio che ha 

evidenziato la presenza di forme di erosione fluviale unite a terrazzamenti antropici. 

Il sito si trova a quota compresa tra 300 e 320 m s.l.m.. 
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Si riporta un estratto della Carta Geomorfologica del Comune di Torri del Benaco: 

 

LEGENDA 

 

 

 

    Area progetto 

 

Al fine di valutare la corretta successione stratigrafica sono stati visionati in maniera 

diretta i materiali costituenti il sottosuolo del sito in esame in corrispondenza delle pareti di 

scavo presenti in corrispondenza del sito in esame. 

 

Di seguito è riportata la successione stratigrafica rilevata: 
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0.0 m – 3.0 m = ghiaie moreniche wurmiane in abbondante matrice sabbiosa, 
deposito di colore beige chiaro con frequenti ciottoli e trovanti di 
dimensioni centimetriche. 

 
Di seguito si trova il substrato roccioso costituito di Calcari Grigi, suddiviso in bancate 

dello spessore di 20-50 cm. L’ammasso roccioso appare sano e massivo, interessato 

localmente da fenomeni di alterazione meteorica. 

 

Durante il rilevamento non sono state rilevate venute idriche. 

A monte del sito in esame affiora il substrato roccioso. 
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3. ANALISI DEI VINCOLI GRAVANTI SUL SITO  
 

Si riporta l’ubicazione del sito in esame sulla Tavola dello stato di utilizzo del territorio 

e dei vincoli e tutele. Il sito in esame ricade nel vincolo idrogeologico – forestale. 

 

 

LEGENDA 

 
 
              Area in esame 

 

Non verranno tagliate porzioni boschive in quanto il sito è interessato da aree prative. 

 

Non si ravvedono quindi ostative alla realizzazione e al completamento delle opere 

previste così come riportate nella tavola allegata al progetto. 

 

Sulla base della Tavola delle Fragilità l’area in esame ricade per quanto riguarda la 

compatibilità geologica ai fini edificatori in una zona per lo più idonea, idonea a condizione 

in corrispondenza del suo margine piu’ nordorientale, gia’ edificato. 
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LEGENDA 
 

 

 

                               Area in esame 

 

Le opere in progetto andranno ad interessare una zona già edificata. 
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4. ASSETTO IDROGEOLOGICO E VALUTAZIONE DELLA CRITICITA’ 

IDRAULICA 

 

Dal punto di vista idrogeologico l’area è delimitata più a sud da un corso d’acqua che 

scorre verso il lago con direzione circa WNW-ESE calcando le linee di massima 

pendenza. 

Le vallecole sono sporadicamente interessate da scorrimento idrico attivo, ma 

comunque non verrà interessata dalle opere in esame. 

La circolazione idrica superficiale, legata soprattutto agli eventi meteorici, scorre 

lungo le linee di massima pendenza. 

La medio-alta pendenza del versante esclude problematiche di ristagno delle acque 

superficiali. 

Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea la superficie freatica 

appartenente all’acquifero principale, legato al richiamo del livello idrico imposto dal Lago 

di Garda, si trova a profondità superiori a quelle preventivate dal progetto in esame. 

 

I materiali che costituiscono il sottosuolo del sito in esame sono costituiti sia da 

materiali a granulometria media, i depositi terrigeni superficiali, ai quali può essere 

assegnato un coefficiente di permeabilità medio pari a 1-5* 10-5 m/sec, sia da materiali 

litoidi permeabili per porosità secondaria legata al grado di fratturazione ai quali può 

essere assegnato un coefficiente di permeabilità medio – alto pari a 10-3 m/sec quando 

l’ammasso roccioso è fratturato e/o intensamente fratturato e un coefficiente di 

permeabilità basso pari a 10-6 m/sec quando l’ammasso roccioso è massivo e chiuso. 

 

Al fine di evitare fenomeni di umidità diffusa si consiglia di realizzare una 

intercapedine areata e di posizionare guaine impermeabili ai piani interrati. 

E' importante sottolineare che l'interfaccia fra depositi sciolti e substrato roccioso 

può essere considerata una via preferenziale di scorrimento idrico subsuperficiale delle 

acque meteoriche e di infiltrazione, si raccomanda quindi di realizzare dei drenaggi a tergo 

dei muri di contenimento dei nuovi fabbricati e di sversare opportunamente le acque 

raccolte, si raccomanda inoltre di posizionare dei teli impermeabili o altro sistema di 

impermeabilizzazione a tergo dei muri del piano interrato al fine di sfavorire fenomeni di 
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umidità diffusa. 

 

Si riporta anche un estratto della Carta Idrogeologica del Comune di Torri del 

Benaco: 

 

LEGENDA 

   Area progetto 

 

Dal punto di vista idrologico l’area e’ prossima ma comunque esterna alla fascia di 

rispetto di un pozzo. 
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5. DETERMINAZIONE DELLA PORTATA DI PIENA METEORICA NELLA 
CONDIZIONE ATTUALE E IN QUELLA FUTURA 

 

La valutazione del contributo meteorico al deflusso urbano e nel reticolo idrografico 

principale dell’area indagata, è stata condotta attraverso la preliminare elaborazione 

statistica delle piogge intense registrate al pluviografo di Verona, prossimo all’area 

indagata e caratterizzato da una serie di registrazioni pluviometriche sufficientemente 

ampia ed aggiornata, rispetto all’intervallo temporale delle elaborazioni da effettuare. 

 

Per le citate stazioni sono state, infatti, raccolte le serie storiche dei massimi annuali delle 

precipitazioni intense osservate, alle durate di 1, 3, 6, 12 e 24 ore, per serie storiche di 41 

anni di osservazioni. 

 

Il regime delle piogge intense è stato sintetizzato attraverso la determinazione delle curve 

di possibilità pluviometriche. Tali curve sono espresse in forma monomia: 

 

h (TR) = a(TR) t n(TR) 

 

dove: 

h(TR)  altezza massima probabile di precipitazione (mm) associata ad un tempo di ritorno TR (anni), 

 relativa ad un evento meteorico di durata t (ore); 

a(TR) e n(TR) parametri costanti della curva associati ad un tempo di ritorno TR. 

 

Per la determinazione delle costanti a(TR) e n(TR) sono stati elaborati i dati pluviometrici 

della stazione selezionata. In particolare, il campione delle massime precipitazioni 

disponibile per la stazione di riferimento è stato elaborato statisticamente al fine di stimare 

la relativa legge di distribuzione di probabilità, secondo la legge di Gumbel, adottata 

generalmente per descrivere la distribuzione di una grandezza idrologica. 

 

I risultati di tale elaborazione sono stati riportati nell’Allegato 1 della presente relazione. 

 

Gli eventi meteorici di riferimento indagati sono associati a tempi di ritorno di 10, 20, 30, 50 

e 100 anni. 
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I risultati di tali elaborazioni sono stati riportati nella Tabella seguente riferita all’area 

Adige Garda. 

 

 
 

Sulla base della tabella sopra riportata, adottando un tempo di ritorno di 50 anni, un 

intervallo di tempo di un’ora e sostituendo nella formula si ricava un’altezza della pioggia 

pari a 46,76 mm, parametro da utilizzare nei calcoli di seguito riportati e finalizzati al 

dimensionamento della vasca di laminazione e dei sistemi disperdenti al suolo. 

 
La scelta della portata meteorica di progetto delle reti e/o dei manufatti di drenaggio 

urbano generalmente si basa su un'attenta analisi del cosiddetto rischio d'insufficienza, del 

rischio, cioè, che occasionalmente si possano manifestare eventi estremi più intensi di 

quelli compatibili con le caratteristiche idrauliche della rete, quindi con portate maggiori di 

quelle previste. 

 

Discende da ciò che nei calcoli di verifica o dimensionamento delle reti meteoriche e 

dei relativi manufatti occorre preliminarmente stabilire quale rischio di insufficienza si 

voglia accettare; in altri termini occorre fissare il valore del tempo di ritorno TR di progetto, 

definito come il numero di anni che mediamente intercorre tra due eventi che generano 

portate superiori a quella di progetto. 

 

In accordo con quanto previsto dal DGR 1841 del 19/06/07 si assume TR pari a 50 

anni. 
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A partire dalla curva pluviometrica di riferimento così ottenuta si è proceduto alla 

generazione della pioggia di progetto (sintetica) che costituisce il dato di sollecitazione o di 

input del modello di trasformazione afflussi deflussi. 

 

Con ietogramma di progetto s’intende un evento pluviometrico generato 

sinteticamente, con l’obbiettivo di pervenire ad un corretto dimensionamento o alla verifica 

di una parte di una rete di drenaggio; esso viene normalmente dedotto con analisi 

statistiche, più o meno complesse, sulla base di informazioni pluviometriche disponibili. 

 

Per la presente verifica è stato adottato lo ietogramma detto Chicago, sviluppato da 

Keifer e Chu nel 1957 con riferimento alla fognatura di Chicago. La principale caratteristica 

di questo tipo di ietogramma consiste nel fatto che per ogni durata, anche parziale, 

l'intensità media della precipitazione dedotta dal suddetto ietogramma è congruente con 

quella definita dalla curva di possibilità pluviometrica. 

 

Analiticamente, lo ietogramma può essere descritto dalle seguenti equazioni relative 

all'andamento i(t) delle intensità di pioggia nel tempo prima e dopo il picco: 

 

 

 

 

 

 

dove: 
 
θb:  è il tempo intercorrente tra l'inizio della pioggia e l'istante corrispondente al picco; 

θa:  è il tempo intercorrente tra l'istante corrispondente al picco e la fine della pioggia; 

r:  è il rapporto tra il tempo prima del picco e la durata totale q della pioggia e definisce la posizione del picco 
di pioggia; 

a e n:  sono i parametri della curva di possibilità pluviometrica. 

 
La durata totale dello ietogramma è stata assunta pari a 1 ora, valore che, come si 

evince nel proseguo della trattazione, risulta superiore al tempo di corrivazione del bacino 

urbano indagato. A tale durata corrisponde un’altezza di pioggia complessiva di 46,76 mm, 

per una precipitazione con tempo di ritorno di 50 anni. 

Prima del picco 
 
 
 
 
Dopo il picco 
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6. ANALISI DEL PROGETTO E VERIFICA DELLE PROBLEMATICHE DI 

ORDINE IDROGEOLOGICO  

 

Sulla base della classificazione delle classi di intervento riportata nell’Allegato A del 

DGR n° 1841 del 19/06/2007 e nella DGRV N° 2948 del 06-10-2009 e nelle schede 

tecniche della relazione di Compatibilita’ Idraulica allegata al PAT comunale, l’area in 

esame rientra quindi nella classe “Modesta Impermeabilizzazione Potenziale”, per la quale 

andranno adottati i seguenti criteri “il dimensionamento dei volumi compensativi cui 

affidare funzioni di laminazione delle piene, le luci di scarico non dovranno eccedere le 

dimensioni di un tubo di diametro pari a 200 mm e i tiranti idrici ammessi nell’invaso non 

dovranno eccede il metro”. 

 

Di seguito è riportata una tabella di valutazione di massima dell’invaso idrico del lotto 

su cui sono presenti i fabbricati in esame, sulla cui base sono stati scelti i metodi di 

mitigazione proposti nei capitoli successivi. In particolare per l’altezza della pioggia tenuta 

in considerazione si rimanda a quanto esposto nel capitolo 5. 

 

Con riferimento alle planimetrie progettuali si riportano le misure delle aree del lotto 

che verranno interessate da coperture e pavimentazioni e per le quali si dovranno 

considerare gli apporti idrici delle acque meteoriche, che in loro corrispondenza 

tenderanno a scorrere e a non infiltrarsi.  

 

Il PUA in oggetto e’ costituito da N° 8 fabbricati di piccole dimensioni denominati A1-

A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8, posti in corrispondenza dle margine nordorientale della proprieta’ 

e per i quali la copertura a tetto sara’ di 135 mq ciascuno. 

Nel progetto e’ inoltre previsto un fabbricato denominato B con copertura pari a 460 

mq, un fabbricato denominato C con copertura pari a 300 mq ed una strada principale di 

accesso da realizzare in asfalto semidrenante o altro materiale semidrenante con un 

areale pari a 570 mq. 

 

TETTI TOTALI = 1840 mq 

STRADA PRINCIPALI - SEMIDRENANTE = 570 mq 
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Gli scoli realizzati per singolo fabbricato verranno convogliati a delle tubazioni e di 

seguito a delle vasche di raccolta delle acque in accordo con quanto previsto dalla DGRV 

N° 2948 del 06-10-2009. 

 

In particolare si è scelto di posizionare una serie di vasche di laminazione nella 

proprietà in esame, una per singolo fabbricato in progetto.  

 

Per la stima dei coefficienti di deflusso superficiale (Φ) si è fatto riferimento ai valori 

riportati nell’Allegato A della DGRV n 1841 del 19 giugno 2007 e nella DGRV N° 2948 del 

06-10-2009, riassunti di seguito: 

TETTI       0,90 

AREE SEMIDRENANTI    0,60 

 

L’altezza di pioggia critica scelta sulla base di quanto riportato nel capitolo 5 per un 

tempo di ritorno di 50 anni è pari a 46,76 mm. 

 Si [m2] i (Si x i) h vi [m3] 
 

TETTI 1840,00 0,90 1656,00 46,76 77,43 
 

AREE SEMIDRENANTI 570,00 0,60 342,00 46,76 15,99 
 

  0,00   0,00 46,76 0,00 
 

superficie totale lotto Stot : 2410,00 
  

volume totale 
Vtot : 

93,43 m3 

       

       

 Si [m2] i (Si x i) u Q 
 

TETTI 1840,00 0,90 1656,00 0,0130 21,51 
 

AREE SEMIDRENANTI 570,00 0,60 342,00 0,0130 4,44 
 

0 0,00 0,00 0,00 0,0130 0,00 
 

superficie totale lotto Stot : 2410,00 
  

portata totale 
Qtot : 

25,95 l/s 

 

La portata totale da smaltire, derivante dall’attuale progetto è pari a 25.95 l/sec, il 

volume di acqua da laminare TOTALE è pari a 93.43 mc. 

 

Di seguito vengono espressi i volumi da laminare riferiti ai singoli fabbbricati 
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 Si [m2] i (Si x i) h vi [m3] 

FABBRICATI A1- A8 135,00 0,90 121,50 46,76 5,68 

FABBRICATO B 460,00 0,90 414,00 46,76 19,36 

FABBRICATO C 300,00 0,90 270,00 46,76 12,63 

 

 

Con riferimento a quanto esposto nei capitoli precedenti e con riferimento a quanto 

previsto dal DGR n° 1841 del 19 giugno 2007 e relativi allegati e dal DGRV N° 2948 del 

06-10-2009, si ritiene che per l’area in esame: le condizioni del sottosuolo, la presenza di 

terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge, la presenza della falda a 

profondità superiori a quelle interessate dagli scavi in progetto, la media superficie 

completamente impermeabilizzata pari a un quinto del lotto in costruzione, permettano la 

realizzazione di sistemi di laminazione ed infiltrazione facilitata in cui convogliare i deflussi 

in eccesso prodotti dall’impermeabilizzazione. 

 

In particolare si ritiene idoneo per il caso in esame la realizzazione di vasche di 

laminazione di capacità adeguata a compensare i mc di acqua sopra calcolata ed 

afferente al progetto in esame, si ritiene opportuno che le acque raccolte dalle vasche di 

raccolta delle acque piovane vengano riutilizzate per l'irrigazione delle aree a verde private 

e comuni del sito in esame, la vasca andrà inoltre dotate di tubazioni in uscita che 

permettano la parziale dispersione al suolo delle acque raccolte. 

 

Di seguito la vasca andrà collegata mediante un tubo di “troppo pieno” ad un sistema 

di dispersione al suolo costituito da pozzetti perdenti ciascuno costituito da tre anelli di 

altezza pari a 3 m e diametro pari a 1.5 m. 

 

I pozzetti cosi’ dimensionati saranno in grado di disperdere la portata totale (vedi 

calcoli riportati nel capitolo seguente). 
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7. VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI 
 
 

In questo capitolo vengono valutate le misure compensative che andranno adottate 

in fase esecutiva di realizzazione del progetto in esame al fine di compensare 

l’impermeabilizzazione indotta dal nuovo progetto. 

Come calcolato nella tabella riassuntiva riportata sopra si tratta di 93.5 mc di pioggia 

eccedenti nella situazione futura, stimati sulla base dei dati planimetrici forniti dai 

progettisti, calcolati per un tempo di ritorno di 50 anni e per una pioggia intensa di durata 

pari a un’ora.  

Gli interventi compensativi proposti sono la sistemazione di grigliati drenanti o altro 

sistema che non impedisca l’infiltrazione dell’acqua nel terreno in corrispondenza delle 

aree parcheggio esterne, dei vialetti, dei marciapiedi, delle strade che costituiranno la 

viabilità interna ecc. e la realizzazione di vasche di raccolta delle acque alle quali 

convogliare le acque raccolte dalle tubazioni afferenti agli edifici. 

 

Le tubazioni e le canalette di raccolta delle acque meteoriche andranno convogliate 

verso le vasche di laminazione in progetto.  

Le acque raccolte nelle vasche di laminazione, trattandosi di acque bianche 

meteoriche, potranno essere riutilizzate per l'irrigazione delle aree a verde privato e 

comune della proprieta’ in esame. 

Alla vasca di laminazione andranno comunque collegati dei pozzetti perdenti che 

permettano la dispersione al suolo delle acque laminate. 

 

Di seguito viene calcolata la capacità di dispersione di un singolo sistema perdente 

realizzato nei materiali ghiaiosi rilevati nel sottosuolo dell’area per i primi metri. 

I sistemi di dispersione al suolo dovranno essere posti ad una distanza minima di 5 

m dagli edifici presenti e futuri e alla distanza di 1.0 m da qualunque muro di fondazione. 

 

Il coefficiente di permeabilità del deposito sciolto dove avverrà la dispersione è stato 

stimato sulla base della composizione granulometrica media rilevata, per cui si assume un 

valore pari a K = 5 * 10-5 m/sec. 
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Il sito scelto per il posizionamento del sistema di smaltimento si trova ad una 

distanza superiore ai 30 m dalle condotte dell’acquedotto da pozzi o serbatoi utilizzati per 

uso potabile, è esterno alle aree di rispetto delle sorgenti (raggio di 200 m) e delle cavità 

carsiche (raggio di 300 m). 

 

Si raccomanda di posizionare il sistema di dispersione al suolo ad una distanza 

minima da qualunque muro di fondazione di almeno un metro. 

 

Il tipo di dispersore che si è reputato più idoneo alle caratteristiche del problema in 

questione, è costituito da un sistema di pozzetto perdente di diametro pari a 1.5 m e 

costituito da tre anelli sovrapposti ciascuno di altezza pari a 3 m. 

Il piano di appoggio del dispersore sarà costituito da un tappeto di materiale arido 

dello spessore di circa 50 cm. 

Deve essere osservata una distanza di almeno 50 m da qualunque condotta, 

serbatoio od altra opera destinata al servizio potabile.  

La portata smaltibile da ciascun sistema di smaltimento così realizzato, nel caso di 

terreno insaturo sopra falda, può essere calcolata con la relazione empirica di seguito 

indicata: 

Q = k··D·h             (1) 

dove: 

Q = portata smaltibile nell'unità di tempo [m3/s] 
k = coefficiente di permeabilità del terreno [m/s] 
D = diametro della superficie circolare filtrante [m] 
h = altezza media [m] 
 

 

Il tratto filtrante del sistema di dispersione e’ di altezza pari a 4.0 m con un diametro 

filtrante di 2.0 m considerando ciascun pozzetto.  

Nel caso in esame il tratto filtrante del sistema di dispersione si può considerare pari 

a circa 4.0 m (h); imposto che lo scavo in cui saranno messi in opera il pozzetto abbia un 

diametro equivalente minimo pari a 2.0 m (D), sostituendo nella (1) si ottiene: 

 
Q 1,3  l/s 

 
che rappresenta la portata massima smaltibile dal singolo pozzetto perdente. 
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I sistemi di dispersione al suolo così dimensionati possono quindi essere considerati 

idonei allo smaltimento della portata di punta precedentemente calcolata per eventi piovosi 

intensi di durata pari a un’ora, andranno sistemati N° 20 pozzetti perdenti dimensionati 

come sopra riportato.  

 

I sistemi di dispersione andranno posizionati in corrispondenza dei depositi naturali 

ghiaiosi rilevati in corrispondenza dei primi 3-5 m di sottosuolo del sito in esame. 

 

Il volume dei pozzetti perdenti pari a circa 5 mc per ciascuno puo’ essere parzialmente 

detratto al volume da laminare. 

 

Di seguito e’ riportato uno schema di massima per la distribuzione delle vasche di 

laminazione e dei pozzetti perdenti per l’area al fine di compensare i volumi totali 

precedentemente calcolati. 

In particolare si ritiene che per ogni singolo fabbricato denominato da A1 ad A8 venga 

posizionata una vasca di laminazione di 5 mc e di seguito un pozzetto perdente per 

ciascuna. 

Per il fabbricato B venga posizionata una vasca da 15 mc e di seguito 4 pozzetti perdenti. 

Per il fabbricato C venga posizionata una vasca da 10 mc e di seguito 4 pozzetti perdenti. 

Lungo il tracciato della strada principale ogni 20 ml venga posizionata una griglia che 

raccolga le acque scolanti collegata ad un pozzetto perdente, per un totale di ulteriori 4 

pozzetti perdenti. 

 

La presente relazione ottempera a quanto previsto dalle NTO del Piano degli 

Interventi recentemente adottato dal comune di Torri del Benaco e valuta la 

compatibilita’ idraulica del sito in esame progettando opportuni interventi di 

mitigazione.  

 

VERONA, 02 NOVEMBRE 2021                                           Dott. Geol. Annapaola Gradizzi 


