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1. PREMESSE 

Su incarico e per conto dell’Amministrazione Comunale di Torri del Benaco è stato predisposto il 

presente “STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA” a supporto del PIANO DEGLI 

INTERVENTI – VARIANTE NUMERO 2bis.  

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 ai 

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 
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si può anche fare rimando alla valutazione di compatibilità già esaminato in occasione di precedenti strumenti 

urbanistici. 

➢ 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”. 
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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”. 

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 dei 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: 
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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) 

 

3. INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA (tratto da Relazione tecnica di Valutazione di 

Compatibilità Idraulica del PAT del Comune di Torri del Benaco e da Relazione geologica del PAT del Comune di Torri 

del Benaco, a cura del Geol. Filippo Baratto – Studio HgeO, gennaio 2014) 

3.1 Premessa 

Il Comune di torri del Benaco – Codice ISTAT: 023086 – si estende su un territorio di 51,4 km2 lungo la 

sponda orientale del Lago di Garda e dista circa 40 km dal capoluogo provinciale Verona. Il territorio 

comunale confina a Nord con il comune di Brenzone, ad Est con i comuni di San Zeno di Montagna e 

Costermano, a Sud con Garda e a Ovest con il Lago di Garda (Allegato 1; Allegato 2). Gli insediamenti di 

Torri del Benaco si sviluppano in prevalenza lungo il bordo del lago, mentre la parte interna, caratterizzata 

dalla presenza di rilievi montani, è occupata da un ambito densamente abitato in corrispondenza della 

località di Albisano e da una quantità rilevante di edificazioni sparse. Le zone interne collinari/montane 

non urbanizzate sono interessate dalla presenza di aree boscate e agricole. 

L’altitudine media è di 200 m s.l.m., anche se le quote oscillano tra i 65 m slm, in corrispondenza del Lago 

di Garda, ed i 575 m s.l.m. in località Camille sul confine Est con il comune di San Zeno di Montagna. 

L’escursione altimetrica è, dunque, di 510 m. 

Torri del Benaco appartiene all’area geografica del Bacino Idrografico del Fiume Po (Bacino di rilievo 

nazionale). 

Il territorio di Torri del Benaco collocato sulla terra ferma ha caratteristiche prettamente collinari di tipo 

interno. Percorrendo il territorio da Nord a Sud si incontrano diversi solchi a carattere torrentizio che 

scorrono pressoché paralleli tra loro da Est a Ovest e sfociano tutti nel Lago di Garda. 

La gran parte del territorio comunale di Torri del Benaco è occupato dal Lago di Garda, ovvero il 74%. 

La parte rimanente, quella terrestre, è caratterizzata dal versante occidentale del Monte Baldo, che scende 

ripidamente verso il lago. 

La copertura maggiore è quella dei boschi di latifoglie inframezzati dagli uliveti. Le aree urbanizzate e la 

viabilità si concentrano soprattutto lungo il litorale lacustre. In particolare la principale via di 

comunicazione che attraversa il comune da Nord a Sud è la Gardesana. 

3.2 Inquadramento geologico e geomorfologico 

Il Comune di Torri del Benaco ricade nella regione geologica del Sudalpino e in particolare è inserito tra 

il lago di Garda e le Prealpi venete occidentali. Il Comune ricade nell’Alto Garda. 
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Le formazioni rocciose che affiorano nell’area di Torri del Benaco appartengono al periodo compreso tra 

il Giurassico Medio e il Cretaceo Superiore, che copre l’intervallo di tempo compreso tra circa 200 milioni 

di anni fa e circa 65 milioni di anni fa. L’area in studio ricade lungo il bordo occidentale della struttura 

geologica definita come Piattaforma di Trento o atesina al passaggio con il Bacino Lombardo. Le 

formazioni litologiche affioranti nel territorio comunale sono (Tavola 1):  

• Calcari Oolitici di San Vigilio (Giurassico Inferiore); 

• Rosso Ammonitico (Giurassico Medio – Superiore); 

• Biancone (Giurassico Superiore – Cretaceo Superiore); 

• Scaglia Rossa (Cretaceo Superiore – Eocene Inferiore). 

I Calcari Oolitici di San Vigilio e il Rosso Ammonitico affiorano e sub-affiorano lungo tutto il territorio 

comunale. Il Biancone e la Scaglia Rossa affiorano nella parte centrale del territorio comunale in 

corrispondenza dell’intorno dell’abitato di Torri del Benaco. 

Le formazioni successive, depostesi tra 65 Ma e 2 Ma fa, non si rinvengono in quest’area in parte perché 

smantellati o dislocati da successivi movimenti tettonici. 

Le litologie quaternarie comprendono tutti i depositi sciolti presenti nel territorio comunale. I depositi più 

significativi per spessore ed estensione sono i depositi morenici e fluvioglaciali che ammantano i versanti 

su cui si estende il Comune. Tali depositi sono legati al permanere del ghiacciaio del Garda durante le fasi 

glaciali di Riss e Würm e al suo successivo scioglimento. 

Le azioni che hanno dato luogo e forma ai sedimenti quaternari sono molteplici e diversificate: azione 

glaciale e fluvioglaciale, erosione concentrata e diffusa sui versanti delle acque superficiali, etc. 

I depositi morenici sono costituiti da ghiaie con ciottoli e qualche blocco, immersi in matrice sabbioso-

limosa, talora argillosa. Le morene più antiche sono debolmente cementate e presentano orizzonti di 

alterazione rossastri. Esse ricoprono i versanti rocciosi dando origine a modesti rilievi arrotondati e 

allungati o superfici terrazzate disposte NNE-SSW. 

I depositi fluvioglaciali sono il rimaneggiamento da parte delle acque glaciali di scioglimento dei depositi 

morenici. Tali depositi presentano alternanze di strati caotici ghiaiosi con ciottoli e matrice sabbioso-

limosa e livelletti stratificati più fini sabbioso-limosi. Si ritrovano su aree sommitali a scarsa pendenza che 

ne hanno permesso la sedimentazione. 

I depositi di conoide sono costituiti in genere da ghiaie e ciottoli immersi in matrice sabbioso-limoso-

argillosa e derivano dall’alterazione delle rocce e dei sedimenti che costituiscono il bacino di alimentazione 

del corso d’acqua da cui vengono depositati. 

Il detrito di falda si forma ai piedi dei pendii per alterazione delle litologie dei versanti soprastanti. È 

composto da elementi ghiaiosi con scarsa matrice fine limoso-sabbiosa. 
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3.3 Inquadramento idrogeologico 

L’assetto idrogeologico locale è caratterizzato dalla presenza di differenti litologie e da conseguenti diverse 

forme di circolazione e di permeabilità intrinseca. La circolazione idrica sotterranea avviene sia nel mezzo 

insaturo in maniera verticale/sub-verticale sia in quello saturo con gradiente suborizzontale e recapito 

verso il livello di base. Grande importanza ha la presenza dell'ammasso roccioso carbonatico che 

condiziona la circolazione sotterranea e il drenaggio dalle quote superiori. Diversamente, i depositi 

quaternari dotati di spessore normalmente modesto e spesso caratterizzati da terreni medio-fini sia come 

scheletro che matrice, rappresentano scarsi e localizzati serbatoi idrici naturali. 

Come detto l'’area di Torri del Benaco è compresa tra il Lago di Garda a Ovest e il Monte Baldo a Est. 

Tutta la zona è interessata dal fenomeno del carsismo. 

Il livello freatico risente del regime delle precipitazioni, per cui le sue oscillazioni seguono la distribuzione 

annuale delle piogge. Sono, di norma, attesi livelli massimi della superficie freatica nel periodo autunnale 

a seguito delle precipitazioni, e nel periodo primaverile, in concomitanza dello scioglimento delle nevi, 

mentre i minimi si registrano in genere negli ultimi due trimestri che risentono del periodo estivo più 

siccitoso. 

Dalla Carta idrogeologica del PAT si evince che le principali direzioni del deflusso idrico sotterraneo 

vanno da Est ad Ovest. Sono presenti numerose sorgenti dislocate su tutto il territorio, seppure con 

modeste portate, e poste in prossimità dei corsi d’acqua pur temporanei. Alcune di queste sorgenti sono 

captate ad uso potabile. L'approvvigionamento idrico avviene mediante quattro opere di presa 

dell’acquedotto: una collocata a Nord al km 67,810 della Gardesana; e tre collocate a Sud in dei pozzi 

salienti nei pressi di via Volpara. Nella valutazione dell’assetto idrogeologico locale è da tenere conto che, 

poiché il territorio di Torri del Benaco è dotato di una rete idrica parte naturale e parte artificiale, l’assetto 

delle isofreatiche dipende da numerosi fattori quali: l’interferenza tra pozzi d’acqua e falda superficiale, la 

permeabilità dei terreni da zona a zona, il prelievo dai pozzi e l’azione di drenaggio-alimentazione dei vari 

scoli. 

La falda freatica giace ad una profondità che varia tra alcune decine di metri e alcuni metri nelle zone 

sommitali caratterizzate da depositi sciolti, in funzione della quota, mentre negli ammassi rocciosi oscilla 

tra qualche decina e qualche centinaio di metri di profondità. Nelle aree di versante caratterizzate da terreni 

calcareo-marnosi (Rosso Ammonitico, Biancone, Scaglia Rossa) e depositi sciolti con matrice fine, la 

profondità della falda è non minore di alcune decine di metri di profondità mentre nelle aree sommitali 

subpianeggianti a prevalente presenza di depositi morenici grossolani a ridosso degli alvei fluviali, la falda 

giace a pochi metri di profondità.  

3.4 Permeabilità dei terreni 

Il territorio di Torri del Benaco presenta una permeabilità varia dei suoli, viste le differenti litologie 

presenti. Buona parte del versante declinante verso il lago è costituita, in superficie, da depositi morenici 
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e colluviali dotati di permeabilità primaria, per porosità con grado medio (K = 10-4 ÷ 10-6 m/s) e/o basso 

(<10-8 m/s) in relazione alla percentuale di terreni fini sia come scheletro, sia come matrice. 

Il substrato roccioso carbonatico presente sia lungo la gardesana che in ampie plaghe prossime ai solchi 

vallivi principali e/o minori ha, invece, una generale permeabilità secondaria per fessurazione e carsismo 

con grado medio e alto, come accennato sopra. Dove si trovano composizioni miste di litotipi calcareo-

argillosi e marnosi o con selci il grado di permeabilità diminuisce. 

3.5 Inquadramento idrografico 

Il comune di Torri del Benaco appartiene all’area geografica del Bacino del Po. I corsi d’acqua del Comune 

originano dalle pendici del Monte Baldo e alimentano il Lago di Garda scendendo inizialmente con 

direzione Sud poi dirigendosi verso Ovest nella parte settentrionale del comune, mentre, quelli a Sud dello 

spartiacque, hanno direzione di scorrimenti Sud-SudOvest. 

Il territorio di Torri del Benaco è caratterizzato da una modesta rete idrografica di grado superiore al 

primo, formata essenzialmente da piccoli torrenti che scendono dal Monte Baldo (Allegato 3). Si possono 

citare: 

• Valle Saccanno; 

• Valle dello Zocco; 

• Valle della Fraga; 

• Spighetta Valliona. 

Quasi tutti i bacini idrografici hanno dimensioni contenute, molti anche di superficie inferiore al Km2. 

Tutti questi corsi d’acqua sono a regime torrentizio strettamente legato alle precipitazioni stagionali e, 

quindi, con una portata variabile, essi sono attivi saltuariamente: molti si attivano annualmente in 

concomitanza di particolari eventi meteorici di piovosità diffusa e prolungata per parecchi giorni, altri con 

intervalli più lunghi. Alcuni non si attivano più per il disordine idraulico legato alla forte antropizzazione 

del territorio. 

Il deflusso idraulico è in generale ovunque alterato dagli insediamenti abitativi e dalla viabilità. 

Nello specifico, nel territorio sono presenti tre bacini idrografici principali definiti dai rispettivi 

spartiacque: il primo a Nord della Loc. Piaghen; il secondo caratterizza buona parte del territorio tra la 

costa e l'asse M.te Fontane-Monte Luppia con verso idrico rivolto ad Ovest; il terzo si trova a Est del 

citato allineamento sino al confine orientale ed alimenta la vallata di Garda. 

I corsi d’acqua sono poco incassati nel terreno anche se non hanno carattere pensile, alcuni, quelli 

posizionati nella parte Sud del Comune, non hanno in alcuni tratti un alveo ben definito, ma si formano 

per percolazione dalla roccia. 
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3.6 Lago di Garda 

Torri del Benaco è occupato per gran parte del suo territorio dal lago di Garda (circa 370 Km2), lago 

subalpino che contiene circa il 30% dell’acqua dei bacini italiani. 

Il distretto settentrionale del Garda e situato tra le catene montuose del Baldo a Est e dalle Prealpi 

lombarde e ledrensi a Ovest. La parte meridionale è invece localizzata tra le forme dolci delle colline 

moreniche originatesi dal deposito di materiale eroso dal ghiacciaio che modellò una conca nella quale 

giace attualmente il Benaco. 

Il lago di Garda è suddiviso in due sottobacini da una dorsale sommersa tra Punta Grotte, in prossimità 

di Sirmione, e Punta S. Vigilio, a nord di Garda. 

Il più grande di questi sottobacini, quello nord occidentale, è lungo circa 35 Km e con profondità massima 

di 350 m; il sottobacino minore, sudorientale, è lungo circa 15 Km e una profondità massima di 81 m al 

largo di Bardolino. 

L’immissario principale del Garda è il fiume Sarca, situato a Riva del Garda, mentre l’emissario è il fiume 

Mincio situato nel territorio di Peschiera del Garda. 

3.7 Pericolosità idraulica e geologica 

L’Autorità di Bacino del fiume Po deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 in 

conformità con quanto prescritto dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dal D.lgs 152/2006 e le sue successive 

modifiche ed integrazioni, ha adottato il "Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume 

Po. 

Il territorio comunale in esame rientra nel Bacino idrografico del Po e, come tale, è soggetto alle 

prescrizioni del relativo Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico. 

Il territorio di Torri del Benaco è classificato a rischio R1, a pericolosità idraulica per esondazione 

moderata e, non essendovi importanti cosi d’acqua, il territorio non è delimitato in fasce fluviali. 

La carta delle fragilità del PTCP (Allegato 4) segnala anche delle frane per colamento posizionate alla foce 

di alcuni torrenti in particolare al km 68,420, al km 67,120, e dal km 62,450 al km 61,890. È segnalata 

inoltre una zona di frane per crollo a Sud al confine con Garda, ai piedi del Monte Luppia. Non sono 

segnate aree esondabili o a pericolo ristagno idrico. 

 

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. 
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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 gli interventi in oggetto, si assume un Tempo di ritorno Tr pari a 50 anni, come indicato da D.G.R.V. 

2948/2009. Qualora si preveda la possibilità di smaltimento delle acque mediante infiltrazione nel 

sottosuolo, si considera un Tr pari a 200 anni per gli interventi situati in aree pianeggianti (nel presente 

studio considerate le aree ubicate a quote inferiori a 125 m s.l.m.) ed un Tr pari a 100 anni per gli interventi 

posti in aree collinari e nei rilievi (nel presente studio considerate le aree ubicate a quote superiori a 125 

m s.l.m.). 

4.2.2 – Dati pluviometrici 

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

annua registrate da parte della stazione Bardolino – Calmasino nel periodo compreso tra gennaio 1992 e 

dicembre 2019, fornite da parte di ARPAV – Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio –Servizio 

Meteorologico. Di seguito si riportano le specifiche della stazione pluviografica di riferimento. 

Stazione Comune 

Coordinate Gauss - 

Boaga fuso Ovest 
Quota  

(m s.l.m.) 
Attivazione 

X Y 

Bardolino - Calmasino Bardolino (VR) 1637949 5042029 160 01/12/1991 

Le curve di possibilità pluviometrica sono state calcolate per un tempo di ritorno Tr pari a 50 anni, 100 

anni e 200 anni, facenti riferimento alle precipitazioni massime annue sviluppate su intervallo temporale 

di 5, 10, 15, 30 e 45 minuti e le precipitazioni massime annue sviluppate su intervallo temporale di 1, 3, 6, 

12, e 24 ore, descritte dall’equazione: 

ℎ(𝑚𝑚) = 𝑎 ∗ 𝑡𝑛 

dove ℎ e 𝑡 rappresentano rispettivamente l’altezza della precipitazione e la sua durata  mentre 𝑎 e 𝑛 sono 

due parametri caratteristici della curva di possibilità pluviometrica. 

I valori attribuiti ai coefficienti 𝑎 e 𝑛 relativi all’equazione pluviometrica per le precipitazioni di durata 

inferiore a 1 ora sono: 
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Coefficienti dell’equazione pluviometrica per T < 1 ora 

Tr (anni) a n 

50 75,906 0,5196 

100 83,555 0,520 

200 91,186 0,5204 

Con relative equazioni pluviometriche: 

Tr 50 anni: 

ℎ(𝑚𝑚) = 75,906 ∗ 𝑡0,5196 

Tr 100 anni: 

ℎ(𝑚𝑚) = 83,555 ∗ 𝑡0,520 

Tr 200 anni: 

ℎ(𝑚𝑚) = 91,186 ∗ 𝑡0,5204 

 

I valori attribuiti ai coefficienti 𝑎 e 𝑛 relativi all’equazione pluviometrica per le precipitazioni di durata 

superiore a 1 ora (1 – 24 ore) sono: 

Coefficienti dell’equazione pluviometrica per T > 1 ora 

Tr (anni) a n 

50 65,648 0,176 

100 72,349 0,172 

200 79,020 0,170 

Con relative equazioni pluviometriche: 

Tr 50 anni: 

ℎ(𝑚𝑚) = 65,648 ∗ 𝑡0,176 

Tr 100 anni: 

ℎ(𝑚𝑚) = 72,349 ∗ 𝑡0,172 

Tr 200 anni: 

ℎ(𝑚𝑚) = 79,020 ∗ 𝑡0,170 
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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  (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





 

 

4.3.2 Descrizione degli interventi del Piano e indicazione di quelli valutati 

Le richieste accoglibili o parzialmente accoglibili della variante numero 2bis del Piano degli Interventi del 

Comune di Torri del Benaco sono 6; nel presente studio è oggetto di valutazione di compatibilità idraulica 

il solo l’intervento ricadente nella ZTO D4d/3 interessato da trasformazione modesta con estensione 

areale compresa tra 1.000 e 10.000 mq identificato con manifestazione di interesse numero 6 (Tav. 1). 

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 

mailto:simone.barbieri.74@epap.sicurezzapostale.it


SIMONE BARBIERI                                                                                    GEOLOGO 

                            

 

MILANO Via Gattamelata 38– VICENZA Via Zamenhof 817 -  tel 04441620998 

E-Mail: simone@geosimo.net   pec: simone.barbieri.74@epap.sicurezzapostale.it 

C.F. BRBSMN74C29E864X – P.I.V.A. : 03084090244 

13 

Sono inoltre presenti 2 modifiche richieste dall’Ufficio Tecnico le quali prevedono un cambio di tipologia 

di zone F esistenti (da aree scolastiche ad aree per attrezzature di interesse comune) e 2 rettifiche 

cartografiche relative a zone B3 e B5/5. Queste, data la tipologia di intervento e considerando che non 

comportano un peggioramento delle condizioni attuali, non sono soggette a valutazione di compatibilità 

idraulica. 

Manifestazione 
Interesse  

Richiedente Tipologia di intervento 
Oggetto di valutazione di 

compatibilità idraulica 

1 
COSOLIN MONICA e ROSA  Modifica normativa 

(intervento puntuale) 
NO 

3 
BENSASSI GIORGIO e 

STEURER KURT 
Cambio destinazione 

d’uso 
NO 

4 
LENOTTI LORENZO e altri Modifica normativa 

(intervento puntuale) 
NO 

5 
RAMBALDI GIAMPIETRO, 

AGNESE e FABIO 
Modifica normativa 

(intervento puntuale) 
NO 

6 
CACCIALI GIAN MARIA e 

altri 
Riduzione e attivazione 

ZTO D4d/3 
SI 

7 
BERTELLI DONATELLA e 

CAVICCHIOLI BRUNO 
Cambio destinazione 

d’uso 
NO 

UT1 
UFFICIO TECNICO Cambio destinazione 

d’uso 
NO 

UT2 
UFFICIO TECNICO Cambio destinazione 

d’uso 
NO 

Rettifica cartografica riconfigurazione B5-5/54 e VP Rettifica cartografica NO 

Rettifica cartografica riconfigurazione B5_3 Rettifica cartografica NO 

 

Confronto tra stato attuale e stato di progetto  

 

Manifestazione 

Interesse  

Superficie 

(mq) 

Tipologia di 

intervento 
Øm attuale* Øm progetto* 

6 3.403 
Riduzione e attivazione 

ZTO D4d/3 
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  

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 si è fatto riferimento al Metodo 

della Corrivazione (o metodo cinematico lineare) il quale si basa sulle considerazioni che: 
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• 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 



==

 

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. 

Nel calcolo della compatibilità idraulica si assume che la portata attuale in uscita sia pari a 4 l/s*ha, in 

accordo con quanto riportato nella relazione Valutazione di compatibilità Idraulica del Piano di Assetto del 

Territorio del Comune di Torri del Benaco. 

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: 

ta=((3600(n-1)/4*0,5 li)/(si0,375(aSi)0,25)))4/(n+3) 

 

lkjhta= 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) 

 = 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 
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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 4 l/s*ha in accordo con quanto riportato nella 

relazione Valutazione di Compatibilità Idraulica del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Torri del Benaco)  

• altezza di pioggia di durata oraria con Tr=50 anni e 100 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) 

 

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; 
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 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. 

5.3 Descrizione dell'intervento e opere di mitigazione proposte  

Di seguito, sulla base delle indicazioni fornite dal progettista, è descritto l’intervento identificato con 

manifestazione di interesse numero 6 il quale è oggetto di studio compatibilità idraulica.  

Per tale intervento 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 

dell’intervento. 

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

di ritorno pari a 50 anni. Nel caso sia prevista la possibilità di smaltimento mediante infiltrazione nel 

sottosuolo, i volumi sono stati dimensionati considerando un tempo di ritorno pari a 100 anni essendo 

l’intervento ubicato ad una quota superiore a 125 m s.l.m., come specificato nel paragrafo 4.2.1.  
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Intervento con manifestazione di interesse numero 6 

 

 

 
 

Estratto da CTR alla scala 1:10.000 elemento n° 101130 

Estratto da QGIS - servizio QMS “Google.cn Satellites”  
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Assetto geologico – idrogeologico  
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Carta delle Fragilità con indicazioni della rete idrica superficiale e della rete fognaria 
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Tr = 50 anni 

superficie= 3403 
    

Vol. 
specifico 

Vol.   
invaso 

coeff. deflusso= 0.60 
    

mc/ha mc       
454 154.3 

T 
(h) 

H 
(mm) 

J 
(mm/h) 

Qp 
(l/s) 

Qd 
(l/s) 

Vp 
(mc) 

Vd 
(mc) 

∆V 
(mc)         

2.00 74.2 37.1 21.0 1.4 151.4 9.8 141.6 

4.00 83.8 20.9 11.9 1.4 171.1 19.6 151.5 

6.00 90.0 15.0 8.5 1.4 183.7 29.4 154.3 

8.00 94.7 11.8 6.7 1.4 193.3 39.2 154.1 

10.00 98.5 9.8 5.6 1.4 201.0 49.0 152.0 

12.00 101.7 8.5 4.8 1.4 207.6 58.8 148.8 

14.00 104.5 7.5 4.2 1.4 213.3 68.6 144.7 

16.00 106.9 6.7 3.8 1.4 218.4 78.4 139.9 

18.00 109.2 6.1 3.4 1.4 222.9 88.2 134.7 

20.00 111.2 5.6 3.2 1.4 227.1 98.0 129.1 

22.00 113.1 5.1 2.9 1.4 230.9 107.8 123.1 

24.00 114.9 4.8 2.7 1.4 234.5 117.6 116.9 

26.00 116.5 4.5 2.5 1.4 237.8 127.4 110.4 

28.00 118.0 4.2 2.4 1.4 241.0 137.2 103.7 

30.00 119.5 4.0 2.3 1.4 243.9 147.0 96.9 

 

Volume d'invaso massimo 50 anni  =  154.3 mc         

Volume d'invaso per ettaro 50 anni  =  454 mc/ha         
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Tr = 100 anni 

superficie= 3403 
    

Vol. 
specifico 

Vol.   
invaso 

coeff. deflusso= 0.60 
    

mc/ha mc       
506 172.0 

T 
(h) 

H 
(mm) 

J 
(mm/h) 

Qp 
(l/s) 

Qd 
(l/s) 

Vp 
(mc) 

Vd 
(mc) 

∆V 
(mc)         

2.00 81.5 40.8 23.1 1.4 166.4 9.8 156.6 

4.00 91.8 23.0 13.0 1.4 187.5 19.6 167.9 

6.00 98.5 16.4 9.3 1.4 201.0 29.4 171.6 

8.00 103.5 12.9 7.3 1.4 211.2 39.2 172.0 

10.00 107.5 10.8 6.1 1.4 219.5 49.0 170.5 

12.00 110.9 9.2 5.2 1.4 226.5 58.8 167.7 

14.00 113.9 8.1 4.6 1.4 232.6 68.6 164.0 

16.00 116.6 7.3 4.1 1.4 238.0 78.4 159.6 

18.00 118.9 6.6 3.7 1.4 242.9 88.2 154.7 

20.00 121.1 6.1 3.4 1.4 247.3 98.0 149.3 

22.00 123.1 5.6 3.2 1.4 251.4 107.8 143.6 

24.00 125.0 5.2 3.0 1.4 255.2 117.6 137.6 

26.00 126.7 4.9 2.8 1.4 258.7 127.4 131.3 

28.00 128.3 4.6 2.6 1.4 262.0 137.2 124.8 

30.00 129.9 4.3 2.5 1.4 265.2 147.0 118.2 

 

Volume d'invaso massimo 100 anni  =  172 mc         

Volume d'invaso per ettaro 100 anni  =  506 mc/ha         

 

Situazione geologica ed idrogeologica del sito: l’area oggetto di intervento si inserisce in un contesto 

geologico costituito da materiale fluvio-glaciale/morenico grossolano in matrice fine sabbiosa con debole 

cementazione. Tali depositi poggiano sul substrato roccioso rappresentato dalla formazione del Rosso 

Ammonitico. Ad est si segnala la presenza di una sorgente posta a quote superiori rispetto all’area in 

esame; 

 

Compatibilità geologica del sito: la zona D4d/03 (nuova perimetrazione) ricade in area idonea a 

condizione, in termini di compatibilità geologica ai fini urbanistici, non interessata da dissesto 

idrogeologico. 

 

Situazione idrografica e fognaria: presenza di rete fognaria pubblica. Presenza di corso d’acqua situato a 

sud dell’area oggetto di intervento. 
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Interventi di mitigazione proposti: Volumi d’invaso interrati e/o superficiali con scarico tarato sulla rete 

fognaria o su corso idrico superficiale. Nel caso di impossibilità di adottare una delle soluzioni proposte 

si potrà valutare lo smaltimento per 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 l'area considerata nel presente studio deve essere garantito il volume d’invaso minimo di circa 155 mc 

ovvero garantire per le eventuali frazioni di area un volume di invaso per ettaro almeno pari a 454 mc×ha, 

calcolato considerando un tempo di ritorno di 50 anni. Nel caso si preveda lo smaltimento mediante 

infiltrazione nel sottosuolo, dovrà essere garantito un volume d’invaso minimo di circa 172 mc ovvero 

garantire per le eventuali frazioni di area un volume di invaso per ettaro di almeno pari a 506 mc×ha, 

calcolato considerando un tempo di ritorno di 100 anni. 

 

Per gli aspetti qualitativi si deve fare riferimento a quanto normato nel “Piano di Tutela delle Acque” (Art. 3 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”) della Regione Veneto 

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della regione veneto n. 107 del 5 novembre 2009 e 

alla D.G.R. del Veneto n. 80 del 27/010/2011 “Norme Tecniche di attuazione del Piano di tutela delle Acque – 

linee guida applicative” 

 

6. TABELLA RIASSUNTIVA 

 

Manifestazione 

Interesse 

Superficie 

(mq) 

VOLUME D’INVASO 

(TR=50 ANNI)  

mc 

VOLUME D'INVASO 

SPECIFICO 

(TR=50 ANNI)  

mc/ha 

6 3.403 154,3 454 

 

Manifestazione 

Interesse 

Superficie 

(mq) 

VOLUME D’INVASO 

(TR=100 ANNI)  

mc 

VOLUME D'INVASO 

SPECIFICO 

(TR=100 ANNI)  

mc/ha 

6 3.403 172 506 
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7. CONCLUSIONI 

Riassumendo quanto esposto nel presente studio risulta che degli interventi indicati nel presente P.I. un 

solo intervento (manifestazione di interesse numero 6) comporta un peggioramento dal punto di vista 

dell’impatto idraulico, rispetto alla situazione attuale.  

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

idraulico ed idrogeologico, sono state indicate, in via preliminare, 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 presentato dovrà essere affinato nel 

corso dei successivi stadi della progettazione urbanistica. 
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Allegato 1 – Corografia alla scala 1: 25.000 
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Allegato 2 – Inquadramento territoriale tratto da Google Earth 
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Allegato 3 – Idrografia comunale Torri del Benaco – Database Regione Veneto 
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Allegato 4 – Carta delle Fragilità estratta da Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Verona – non in scala 
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ALLEGATO 5 – CURVE POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA STAZIONE METEOROLOGICA DI 

BARDOLINO – CALMASINO 

 

Di seguito si riportano i dati relativi ai valori massimi annui delle precipitazioni registrati presso la stazione 

meteorologica di Bardolino – Calmasino utilizzati per la definizione delle curve di possibilità pluviometrica calcolate 

per tempi di ritorno Tr pari a 50 anni, 100 anni e 200 anni. Le precipitazioni di massima intensità registrate presso la 

stazione di Bardolino – Calmasino fanno riferimento al periodo compreso tra gennaio 1992 e dicembre 2019, fornite 

da parte di ARPAV – Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio – Servizio Meteorologico.  

 

Dati stazione meteorologica 

Stazione Comune 

Coordinate Gauss - 

Boaga fuso Ovest 
Quota  

(m s.l.m.) 
Attivazione 

X Y 

Bardolino - Calmasino Bardolino (VR) 1637949 5042029 160 01/12/1991 

 

Precipitazioni massime annue sviluppate su intervallo temporale di 5, 10, 15, 30 e 45 minuti 

Tabella riassuntiva (Dato ARPAV) 

Anno 

Pioggia in mm 

5 minuti 10 minuti 15 minuti 30 minuti 45 minuti 

mm data ora mm data ora mm data ora mm data ora mm data ora 

1992 13.0 01/06/1992 03:05 18.2 01/06/1992 03:10 23.4 05/10/1992 18:20 35.0 05/10/1992 18:30 37.6 05/10/1992 18:40 

1993 7.8 10/09/1993 05:05 10.2 10/09/1993 05:10 12.8 10/09/1993 05:15 14.6 10/09/1993 05:20 17.0 01/10/1993 02:30 

1994 10.6 02/09/1994 09:10 18.8 02/09/1994 09:15 23.6 02/09/1994 09:15 27.6 02/09/1994 09:30 29.2 02/09/1994 09:35 

1995 7.4 02/08/1995 20:20 11.6 02/08/1995 20:25 16.2 07/08/1995 22:50 23.6 07/08/1995 23:05 30.0 07/08/1995 23:20 

1996 9.4 30/07/1996 08:00 16.4 30/07/1996 08:00 22.2 30/07/1996 08:05 31.8 30/07/1996 08:15 35.6 30/07/1996 08:30 

1997 13.2 13/06/1997 00:45 20.6 13/06/1997 00:45 27.6 13/06/1997 00:50 35.0 13/06/1997 01:05 48.4 13/06/1997 01:15 

1998 6.2 23/05/1998 21:05 11.6 23/05/1998 21:10 15.4 27/05/1998 16:55 21.6 27/05/1998 17:10 21.8 27/05/1998 17:25 

1999 7.4 22/07/1999 17:00 13.4 22/07/1999 17:00 16.0 22/07/1999 17:00 19.2 22/07/1999 17:05 19.2 22/07/1999 17:05 

2000 9.0 19/07/2000 21:05 13.4 20/09/2000 21:10 18.4 20/09/2000 21:15 26.6 20/09/2000 21:25 29.0 20/09/2000 21:40 

2001 10.4 20/10/2001 23:55 13.6 09/08/2001 19:05 14.6 09/08/2001 19:10 21.0 25/09/2001 16:20 21.8 25/09/2001 16:25 

2002 14.4 06/06/2002 02:50 24.2 06/06/2002 02:55 32.2 06/06/2002 03:00 45.4 06/06/2002 03:10 48.0 06/06/2002 03:20 

2003 5.0 09/07/2003 22:20 8.4 09/07/2003 22:20 11.0 09/07/2003 22:20 16.0 09/07/2003 22:35 17.8 09/07/2003 22:50 

2004 10.0 24/07/2004 11:05 19.4 24/07/2004 11:10 25.2 24/07/2004 11:15 37.0 24/07/2004 11:20 42.6 24/07/2004 11:40 

2005 8.0 14/08/2005 17:55 11.2 14/08/2005 17:55 15.4 14/08/2005 17:55 17.4 14/08/2005 18:00 20.0 04/05/2005 19:55 

2006 9.6 24/08/2006 22:20 18.8 24/08/2006 22:20 20.2 24/08/2006 22:20 21.4 24/08/2006 22:30 21.4 24/08/2006 22:30 

2007 6.8 01/06/2007 13:45 12.6 01/06/2007 13:45 17.4 01/06/2007 13:45 26.2 01/06/2007 13:45 37.6 01/06/2007 13:50 

2008 9.4 03/06/2008 23:05 13.2 03/06/2008 23:05 16.4 03/06/2008 23:10 20.4 31/07/2008 02:45 22.2 31/07/2008 02:55 

2009 10.2 04/07/2009 00:30 15.4 04/07/2009 00:35 19.2 29/06/2009 23:00 29.0 29/06/2009 23:10 31.6 29/06/2009 23:25 



2010 9.6 12/08/2010 23:45 13.4 05/08/2010 17:35 18.2 05/08/2010 17:35 33.8 05/08/2010 17:55 45.2 05/08/2010 18:05 

2011 17.0 27/05/2011 13:30 31.8 27/05/2011 13:30 37.4 27/05/2011 13:30 41.2 05/06/2011 16:55 42.8 05/06/2011 17:10 

2012 11.4 21/07/2012 09:40 21.6 21/07/2012 09:40 24.4 21/07/2012 09:45 26.0 21/07/2012 09:55 26.6 21/07/2012 10:10 

2013 12.0 24/08/2013 20:15 17.2 24/08/2013 20:20 21.0 24/08/2013 20:20 31.6 25/08/2013 18:35 33.2 25/08/2013 18:40 

2014 9.8 31/08/2014 21:55 18.2 31/08/2014 21:55 22.4 21/07/2014 08:20 31.0 21/07/2014 08:30 33.0 21/07/2014 08:45 

2015 8.6 24/07/2015 04:25 11.6 24/07/2015 04:25 15.0 24/07/2015 04:25 19.2 24/07/2015 04:30 26.8 24/07/2015 04:25 

2016 7.2 09/08/2016 23:25 13.0 10/08/2016 22:15 16.4 03/06/2016 15:00 27.4 10/08/2016 22:35 34.8 10/08/2016 22:45 

2017 7.4 02/09/2017 11:35 14.0 02/09/2017 11:40 17.0 02/09/2017 11:40 20.4 07/09/2017 18:00 21.4 07/09/2017 18:05 

2018 11.4 04/06/2018 12:45 21.0 04/06/2018 12:50 27.6 04/06/2018 12:55 35.6 04/06/2018 12:55 36.2 04/06/2018 13:00 

2019 15.6 06/08/2019 22:45 28.4 06/08/2019 22:50 36.6 06/08/2019 22:50 41.6 06/08/2019 23:00 41.6 06/08/2019 23:00 

 

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel determinati con il metodo dei minimi quadrati: 

 

Parametro 5 minuti 10 minuti 15 minuti 30 minuti 45 minuti 

Numerosità (anni) 28 28 28 28 28 

Media (mm) 9.92 16.47 20.83 27.74 31.16 

Deviazione standard (mm) 2.84 5.48 6.71 8.25 9.52 

Alfa 0.394 0.203 0.166 0.135 0.116 

Mu 8.565 13.832 17.603 23.774 26.554 

 

Curve di possibilità pluviometrica per eventi di durata inferiore a 1 ora 

 
Figura 1 Curve di possibilità pluviometrica definite per eventi di durata inferiore a 1 ora calcolate per tempi di ritorno 
(Tr) di 50 anni, 100 anni e 200 anni. In ascissa il logaritmo naturale del tempo di precipitazione in ore [ln(tp)], in 
ordinata il logaritmo naturale dell’altezza di precipitazione in mm [ln(hp)]. 



 

Parametri delle curve di possibilità pluviometriche 

con durata <1h (espressa in ore) 

Tempo di ritorno a n 

50 anni 75.906 0.5196 

100 anni 83.555 0.520 

200 anni 91.186 0.5204 

 

 

Precipitazioni massime annue sviluppate su intervallo temporale di 1, 3, 6, 12 e 24 ore 

Tabella riassuntiva (Dato ARPAV) 

Anno 

Pioggia in mm 

1 ora 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore 

mm data ora mm data ora mm data ora mm data ora mm data ora 

1992 39.0 05/10/1992 18:40 69.2 05/10/1992 19:00 69.6 05/10/1992 19:00 79.4 05/10/1992 19:00 86.6 05/10/1992 19:00 

1993 22.0 01/10/1993 02:40 27.4 26/08/1993 21:05 32.6 01/10/1993 03:20 43.4 01/10/1993 08:40 45.0 01/10/1993 12:05 

1994 30.0 02/09/1994 09:50 41.6 14/09/1994 12:05 52.0 14/09/1994 13:00 58.4 06/11/1994 20:50 84.0 14/09/1994 13:00 

1995 31.8 07/08/1995 23:30 43.0 30/05/1995 23:35 52.8 31/05/1995 00:25 57.0 31/05/1995 06:55 73.2 31/05/1995 20:25 

1996 36.2 30/07/1996 08:45 47.2 30/07/1996 10:45 49.2 30/07/1996 11:25 49.2 30/07/1996 11:25 58.0 17/10/1996 21:10 

1997 53.4 13/06/1997 01:20 57.4 13/06/1997 03:00 65.0 13/06/1997 06:05 65.0 13/06/1997 06:05 65.0 13/06/1997 06:05 

1998 21.8 27/05/1998 17:25 25.4 28/04/1998 00:45 35.4 28/04/1998 03:40 36.2 28/04/1998 04:40 36.2 28/04/1998 04:40 

1999 19.2 22/07/1999 17:05 24.8 04/05/1999 22:35 40.8 23/10/1999 12:30 55.2 23/10/1999 15:35 57.0 23/10/1999 15:40 

2000 29.8 20/09/2000 21:55 32.8 30/09/2000 15:10 43.0 21/09/2000 01:50 49.4 30/09/2000 20:10 55.8 05/08/2000 21:00 

2001 22.6 25/09/2001 16:30 25.0 21/10/2001 02:45 33.0 04/05/2001 18:40 40.6 05/05/2001 00:40 58.2 30/03/2001 13:50 

2002 48.0 06/06/2002 03:20 48.2 06/06/2002 04:10 48.2 06/06/2002 04:10 48.4 06/06/2002 09:15 56.0 07/06/2002 02:30 

2003 19.8 09/07/2003 22:55 21.2 09/07/2003 23:25 35.6 08/11/2003 13:30 42.2 08/11/2003 18:55 44.6 09/11/2003 00:30 

2004 47.8 24/07/2004 11:40 65.0 24/07/2004 13:40 81.2 24/07/2004 16:40 84.6 24/07/2004 22:40 88.0 24/07/2004 23:35 

2005 20.4 04/05/2005 20:00 35.2 02/10/2005 21:10 44.6 03/10/2005 20:05 53.6 03/10/2005 23:05 73.0 03/10/2005 18:55 

2006 23.2 24/08/2006 23:05 46.0 30/04/2006 00:10 48.6 30/04/2006 03:20 63.4 15/09/2006 10:05 67.2 15/09/2006 10:15 

2007 41.2 01/06/2007 14:00 45.6 01/06/2007 14:40 45.6 01/06/2007 14:40 65.2 01/06/2007 23:45 91.6 24/11/2007 15:00 

2008 24.6 03/06/2008 23:50 40.6 13/09/2008 18:00 50.0 13/09/2008 19:30 58.0 13/09/2008 19:50 61.2 14/09/2008 09:55 

2009 33.0 29/06/2009 23:40 38.0 30/06/2009 01:05 38.2 30/06/2009 01:35 38.2 30/06/2009 01:35 44.4 20/01/2009 19:20 

2010 50.6 05/08/2010 17:50 78.2 05/08/2010 19:30 78.8 05/08/2010 20:05 90.8 05/08/2010 19:10 95.4 06/08/2010 04:05 

2011 43.4 05/06/2011 17:25 48.0 05/06/2011 19:25 53.4 05/06/2011 21:30 53.4 05/06/2011 21:30 55.2 06/06/2011 15:50 

2012 26.8 21/07/2012 10:20 29.2 04/06/2012 09:50 30.8 04/06/2012 11:10 46.4 28/11/2012 12:40 73.2 21/05/2012 15:25 

2013 34.0 24/08/2013 20:55 41.0 27/06/2013 21:35 43.6 28/06/2013 00:00 64.0 16/05/2013 17:15 73.8 25/08/2013 20:00 

2014 33.8 21/07/2014 08:50 44.8 24/06/2014 23:05 49.8 26/07/2014 09:15 58.6 25/06/2014 09:00 68.8 25/06/2014 11:10 

2015 35.2 24/07/2015 04:25 45.8 14/09/2015 04:30 57.6 14/09/2015 05:35 57.6 14/09/2015 05:35 62.4 14/09/2015 05:35 

2016 37.4 10/08/2016 23:00 54.6 16/09/2016 17:25 55.0 16/09/2016 19:05 75.6 17/09/2016 02:50 78.6 10/08/2016 23:05 



2017 22.2 23/03/2017 19:55 26.0 23/03/2017 20:50 26.0 23/03/2017 20:50 28.2 26/04/2017 18:10 30.8 27/04/2017 01:45 

2018 37.0 16/07/2018 02:20 45.4 16/07/2018 04:00 45.4 16/07/2018 04:00 45.4 16/07/2018 04:00 52.2 02/09/2018 01:00 

2019 41.6 06/08/2019 23:00 41.6 06/08/2019 23:00 50.6 08/09/2019 11:15 59.2 04/04/2019 22:25 60.2 05/04/2019 03:40 

 

 

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel determinati con il metodo dei minimi quadrati 

Parametro 1 ora 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore 

Numerosità (anni) 28 28 28 28 28 

Media (mm) 33.06 42.44 48.44 55.95 64.13 

Deviazione standard (mm) 10.05 13.89 13.33 14.54 16.46 

Alfa 0.110 0.080 0.083 0.077 0.067 

Mu 28.217 35.721 42.017 48.956 56.158 

 

 

Curve di possibilità pluviometrica per eventi di durata oraria (1 – 24 ore) 

 

Figura 1 Curve di possibilità pluviometrica definite per eventi di durata oraria (1 – 24 ore) calcolate per tempi di ritorno 
(Tr) di 50 anni, 100 anni e 200 anni. In ascissa il logaritmo naturale del tempo di precipitazione in ore [ln(tp)], in 
ordinata il logaritmo naturale dell’altezza di precipitazione in mm [ln(hp)]. 

 

 



Parametri delle curve di possibilità pluviometriche 

con durata 1-24h (espressa in ore) 

Tempo di ritorno a n 

50 anni 65.648 0.176 

100 anni 72.349 0.172 

200 anni 79.020 0.170 
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Autocertificazione di idoneità professionale  

Oggetto: Studio di compatibilità idraulica relativo al Piano degli Interventi Variante 

2bis del Comune di Torri del Benaco. Autocertificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R.  

N°445 del 28/12/2000 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

 

Il sottoscritto geologo Simone Barbieri avente studio in Via Zamenhof 817 a Vicenza 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 geologia di 2° livello e di aver maturato nel corso della propria 

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

 

Vicenza, 14 aprile 2022 

 

 

                                                                                                  Geol. Simone Barbieri 
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  Autocertificazione sui dati studiati ed elaborati  

Oggetto: Studio di compatibilità idraulica relativo al Piano degli Interventi Variante 

2bis del Comune di Torri del Benaco. Autocertificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R.  

N°445 del 28/12/2000 

 

AUTOCERTIFICAZIONE SUI DATI STUDIATI ED ELABORATI 

 

Il sottoscritto geologo Simone Barbieri avente studio in Via Zamenhof 817 a Vicenza a Vicenza 

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 2948 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 Verona 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, 14 aprile 2022 

 

 

 

 

                                                                                                  Geol. Simone Barbieri 
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Comune di Torri del Benaco                 Provincia di Verona

Piano degli Interventi
COMPATIBILITA' IDRAULICA

TAV. 1

Geol. Simone Barbieri                                

Confine Comunale
Interventi - Variante 2bis PI

Litologica

Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione torrentizia
Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in matrice fine sabbiosa
Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in matrice fine sabbiosa, stabilizzati
Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa
Materiali sciolti per accumulo detritico di falda a pezzatura grossolana prevalente
Scivolamento in blocco
Scaglia Rossa
Scaglia Variegata
Biancone
Rosso Ammonitico
Calcari Grigi
Calcari Grigi Compatti

Idrogeologica

Limite di bacino idrografico e spartiacque locali
Corso d'acqua permanente
Corso d'acqua temporaneo
Limite di rispetto delle opere di presa

Pozzo freatico

Pozzo con falda saliente

Sorgente
Opera di captazione di sorgente

Legenda

Collaboratore: Geol. Filippo Torresan            Data:Aprile 2022



Comune di Torri del Benaco                 Provincia di Verona

Piano degli Interventi
COMPATIBILITA' IDRAULICA

TAV. 2

Geol. Simone Barbieri                                

Confine Comunale

Interventi - Variante 2bis PI

Fognatura

Privata

Pubblica

Dissesto Idrogeologico

Area di frana

Area di risorgiva (sorgente diffusa)

Area esondabile o a ristagno idrico

Area esondabile o a ristagno idrico (da Piano d'Area Monte Baldo)

Area soggetta a caduta massi

Area soggetta a debris-flow o aree di conoide

Area soggetta a sprofondamento carsico

Area soggetta ad erosione

Scarpate di cava instabili

Compatibilità Geologica

Area idonea

Area idonea a condizione

Area non idonea

Legenda

Collaboratore: Geol. Filippo Torresan           Data: Aprile 2022


