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  PREMESSA 
 

La presente verifica idrogeologica è stato eseguito su incarico del progettista, 

arch. Michele Citron di San Vendemiano TV, in nome e per conto della ditta GSL srl  

di Vittorio Veneto TV.  

Il progetto prevede la realizzazione di due capannoni industriali collegati da 

un’area di manovra coperta, il tutto in due lotti nella zona industriale di San 

Giacomo di Veglia. 

La relazione sviluppa alcuni aspetti relativi all’invarianza idraulica di cui alle 

D.G.R.V. 1841 del 19/6/2007, allegato A, e D.G.R.V. 2948 del 06/10/2009, in 

particolare per la definizione del numero di pozzi di infiltrazione da prevedere nel 

progetto. 

Per gli aspetti geologici, geotecnici e sismici si rimanda ad altra relazione 

sempre a firma del sottoscritto. In questa sede vengono ripresi solo gli aspetti 

essenziali. 

Di grande importanza è stata anche l'osservazione allo stereoscopio degli 

aerofotogrammi IGMI n. 8029 e 8028, volo del 18-07-93 e voli CGR del 1998-99, 

2003 e 2007, DigitalGlobe 2011, TerraItaly 2012 e GoogleEarth 2015 e giugno 2018 

di cui si riporta di seguito uno stralcio. 
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  INQUADRAMENTO GEOLOGICO E STRATIGRAFIA 

 

 L'area in esame è situata al margine occidentale della piana di San Giacomo 

di Veglia, nella parte settentrionale della Zona Industriale, a Est del complesso 

Permasteelisa e circa 350 m a W del cimitero di San Giacomo. E' individuabile nella 

tavoletta "Vittorio Veneto", F. 38, I° NO della Carta d'Italia alla scala 1:25.000 edita 

dall'IGMI (vedi frontespizio). È inoltre censita al catasto del Comune di Vittorio 

Veneto TV al  foglio 80°, mm.nn. 883-892-935-937-938. 

 L’intervento in progetto sarà impostato sulla piana di origine alluvionale 

all’interno della cerchia morenica Wurmiana di Vittorio Veneto. L’area interessata 

all’intervento in progetto si trova a circa 106 m s.l.m.; la pendenza media della 

superficie topografica è attorno all’1% in direzione Sud e presenta alcune 

leggerissime ondulazioni legate alle passate divagazioni dei corsi d’acqua locali, in 

particolare il t. Cervada (vedi aerofotogrammetria) ed altri corsi d’acqua minori. La 

superficie è stata ovviamente modificata dalle opere di urbanizzazione della 

lottizzazione industriale.  

In sintesi la situazione stratigrafica, partendo dall’alto e al netto di eventuali 

riporti, è la seguente: 

• Circa 50-60 cm di terreni sabbioso-limosi bruni con scheletro ghiaioso, il tutto 

rimaneggiato; 

• quindi circa 0,7-0,8 m di ghiaie e sabbie limose brune (ghiaie sporche con 

abbondante limo); 

• A seguire, a partire da 1,2-1,3 m di profondità, ghiaie e sabbie con ciottoli e 

blocchi in variabile matrice limosa. I ciottoli hanno prevalentemente diametri 

fino a 8-10 cm ma localmente si sono osservati rari blocchi pluridecimetrici 

con diametro massimo fino a 50 cm.  

Quest’ultimo terreno prosegue in profondità con limitate intercalazioni sabbioso-

limose e si appoggia sul substrato litoide, formato da marne argillose e sabbiose del 

Terziario, attorno ai 40-45 m di profondità.  

Le condizioni sature si hanno mediamente attorno a 19 m di profondità dal 

piano campagna, con escursione stagionale del livello di falda di ±2 m. 

All’interno dei sondaggi eseguiti nel 1994 erano state eseguite diverse prove di 

permeabilità (vedi relazione geologica) ottenendo valori di permeabilità medi di 

0,10 cm/sec in verticale e 0,80 cm/sec per la permeabilità orizzontale. 
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  INTERVENTO IN PROGETTO 

 

 L’intervento in progetto, come detto in premessa, prevede la realizzazione di 

due capannoni industriali collegati da un’area di manovra coperta. 

Il lotto, di complessivi 7422 mq, è in parte a verde ed in parte è stato 

interessato da scotico e spianamento di ghiaia a 

formare una sorta di piazzale inghiaiato (oggi inerbito) 

e con permeabilità ridotta per una superficie che 

viene stimata in circa 3000 mq. Ai fini dei calcoli che 

seguono questa assunzione è comunque ininfluente. 

La tabella a lato, fornita dal progettista, mostra 

la ripartizione tra i vari tipi di superficie; i parcheggi 

saranno considerati alla stessa stregua degli spazi di 

manovra. 

 

 

  ASPETTI  IDROLOGICI 

 

 Il lotto  impegna una superficie fondiaria di circa 0,74 ettari. Pertanto, ai sensi 

delle D.G.R.V. 1841 del 19/06/2007 e D.G.R.V. 2948 del 06/10/2009 rientra nella 

categoria: 

• Modesta impermeabilizzazione potenziale: Intervento su superfici comprese 

fra 0.1 e 1 ha. 

La normativa citata recita che, nel caso di modesta impermeabilizzazione, 

oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di 

laminazione delle piene è opportuno che le luci di scarico non eccedano le 

dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso 

non eccedano il metro.  

Nel nostro caso non risulta esserci alcuno scarico canalizzato verso l’esterno 

dell’area di intervento; in occasione di eventi particolarmente intensi si assiste ad 

un temporaneo allagamento con formazione di una pozzanghera nel settore a NW 

del lotto. In ogni caso, in condizioni normali, le acque si infiltrano per la quasi 

totalità nel sottosuolo.  

Il progettista ha previsto che la totalità delle acque meteoriche sia gestita 

all’interno del lotto, a parte la quota corrispondente al coefficiente udometrico base 

che si presume possa defluire all’esterno del lotto attraverso gli accessi carrai. 
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La DGRV 1841/2007 prevede che, nel caso di adozione di sistemi di 

infiltrazione nel sottosuolo sia comunque previsto un volume di laminazione 

temporanea pari ad almeno il 50% degli aumenti di portata previsti. Quindi nel 

nostro caso, il 50% della portata istantanea che defluisce nel lotto potrà essere 

infiltrata nel sottosuolo ed il rimanente dovrà essere invasato e solo in un secondo 

momento infiltrato o recapitato all’esterno, comunque con un contributo non 

superiore a 10 l/s/ha. 

Per le superfici a parcheggio e manovra è prevista una adeguata rete di 

raccolta delle acque meteoriche con caditoie e pozzetti di decantazione; per i 

piazzali di manovra e parcheggio non è richiesta l’installazione di impianti di 

trattamento e disoleazione (art. 39 del PTA del Veneto) in quanto la superficie è 

inferiore ai 5000 m2.  

Per le acque meteoriche è possibile lo smaltimento diretto nel sottosuolo 

attraverso i pozzi assorbenti in accordo con il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il quale 

consente (art. 103) lo smaltimento delle acque meteoriche di coperture e piazzali 

direttamente nel sottosuolo secondo le modalità previste dalle norme tecniche di 

cui alla del. C.I. 4/2/77.   

 

Valutazione dell’intervento di impermeabilizzazione 

Le norme citate in precedenza prevedono che sia assunto un tempo di ritorno pari a 

50 anni. I coefficienti di deflusso, ove non determinati analiticamente, andranno 

convenzionalmente assunti pari a 0,1 per le aree agricole, 0,2 per le superfici 

permeabili (aree verdi), 0,6 per le superfici semi-permeabili (grigliati drenanti con 

sottostante materasso ghiaioso, strade in terra battuta o stabilizzato, …) e pari a 

0,9 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali asfaltati,…..). 

Le superfici vengono così suddivise e descritte in termini di coefficiente di deflusso 

(da D.G.R.V. 1841/007 e D.G.R.V. 2948/2009):  

categoria descrizione deflusso 
Superficie agricola Prato, seminativo 0,10 
Superficie permeabile-verde giardino, aiuole 0,20 
Superficie semipermeabile parcheggi grigliati o inghiaiati 0,60 
Superficie impermeabile Tetti, marciapiedi, pavimentazioni 0,90 
 

Afflussi meteorici 

Per la pioggia di progetto si fa riferimento alla curva di possibilità pluviometrica a 

tre parametri, valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore, con Tr=50 anni (t 
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espresso in minuti), fornita dal Consorzio di Bonifica Piave (Piano Generale Di 

Bonifica e di Tutela del Territorio 2019) e relativa alla zona Meschio-Monticano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel seguito si farà uso di questa equazione proprio perché comprende, in un’unica 

funzione, l’intero intervallo temporale significativo. 

 

Calcolo dei deflussi meteorici 

Per il calcolo delle portate di piena la letteratura tecnica ed i metodi numerici 

derivati (modelli matematici) offrono molti strumenti per il calcolo delle portate a 

partire dalle precipitazioni efficaci. 

 Non ritenendo opportuno utilizzare modelli di calcolo complessi (che 

sarebbero condizionati dalla scelta, comunque approssimativa, di parametri e 

coefficienti), si è fatto ricorso al metodo semplificato elaborato da G. De Martino 

(diffusamente utilizzato in Italia per progetti esecutivi relativi a bacini con area 

scolante inferiore a 30 ha): questo metodo consente l’agevole ed attendibile 

valutazione dei deflussi nella sezione finale di un bacino elementare del quale si 

conoscano alcuni dati essenziali (estensione, permeabilità, pendenza media, ecc.). 

 La portata raccolta dalla rete al termine di ogni tratto preso in considerazione 

è stata pertanto calcolata mediante la formula che esprime Q (in l/s) in funzione dei 

parametri pluviometrici e delle caratteristiche geomorfologiche del bacino: 

 Q = CR ø j0 S  (metodo razionale) 

dove: 

CR è il coefficiente di corrivazione o di ritardo (funzione di j, S, ø, della 

pendenza media del bacino e dell’invaso specifico dei piccoli specchi 

d’acqua e del terreno); 

 ø  è il coefficiente di deflusso; 

 j0  è l'intensità di pioggia j/3.600 in mm/h e j = h/t; 

 S  è la superficie scolante in m2. 
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 In realtà, se in un bacino di superficie S cade, per una durata t, una 

precipitazione di altezza h, solo una frazione ø del volume meteorico Sxh risulta 

efficace agli effetti del deflusso, perdendosi per varie ragioni (evaporazione, 

filtrazione nel terreno, ecc.) la frazione 1- ø. 

 Il termine ø, detto coefficiente di deflusso, esprime, per un dato bacino 

idrografico e in un definito intervallo di tempo, il rapporto tra volume di 

precipitazione efficace agli effetti del deflusso ed il volume meteorico totale 

pervenuto al suolo. 

La superficie del lotto S sarà pertanto suddivisa in più frazioni Si, ognuna 

caratterizzata da un coefficiente Øi; il coefficiente medio ponderale Ømedio per 

l’intera area sarà: 

 

 

Da tale equazione è possibile calcolare una superficie impermeabilizzata 

parametrica, nello stato attuale ed in quello modificato: 

Simp = 0,9*Stetti + 0,6*Ssemi + 0,2*Sverde + 0,1*Sagri 

 Di seguito viene mostrato il calcolo riferito al lotto lotto in esame nella 

condizione attuale e di progetto. 

STATO DI FATTO: Calcolo del coefficiente medio di deflusso Øm1 

Il calcolo si riferisce al lotto nella condizione attuale ovvero a prato. 

In tabella si riportano i calcoli per determinare il coefficiente medio di deflusso Øm1 

dell'area nello stato di fatto. 

 A B C   
Tipo di superficie Si (in mq) φi Si x φi   

"impermeabile" 0 0,90 0   
"semipermeabile" 3.000 0,60 1.800   
"verde" 4.422 0,20 884   
Agricola  0 0,10 0   

Σ Si = S = 7.422 Σ Si x φi = 2.684 φm1 = Σ Si x φi /S= 0,36 

 
PROGETTO: Calcolo del coefficiente medio di deflusso Øm2  

Per le condizioni di progetto si assume quanto descritto nella tabella riportata in 

precedenza: 

 A B C   
Tipo di superficie Si (in mq) φi Si x φi   

"impermeabile" 6.947 0,90 6.252   
"semipermeabile" 0 0,60 0   
"verde" 475 0,20 95   
agricola 0 0,10 0   

Σ Si = S1 = 7.422 Σ Si x φi = 6.347 φm2 = Σ Si x φi /S= 0,86 

S

S

N

i
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∑
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Nel foglio di calcolo questa elaborazione viene fatta a parte e non è visibile nelle 

tabelle riportate in allegato. 

  

Invarianza idraulica 

L’evento meteorico più gravoso non è necessariamente quello che fa affluire la 

massima portata alla rete. Infatti il problema va più correttamente affrontato in 

termini di volume da invasare, definito come la differenza tra il volume in arrivo alla 

rete e quello scaricabile dalla rete stessa per un dato evento meteorico. La legge 

che sta alla base di questo ragionamento, sostanzialmente, è la regola di 

riempimento dei serbatoi:  

 

Il volume scaricabile si ricava dal prodotto tra il tempo di pioggia e la portata  

scaricabile  dalla  rete,  imposta  dal  Consorzio  di  Bonifica  pari  a  10  l/s*ha. 

 

La procedura per il calcolo dell’invaso può quindi seguire  il “metodo delle piogge” 

oppure il “metodo degli invasi”. 

Il metodo delle piogge è basato su un semplice bilancio tra il volume d'acqua in 

ingresso alla rete e quello in uscita, individuando come quantità da invasare la 

differenza tra quanto affluisce alla rete e quanto può uscire dalla stessa nel rispetto 

del vincolo sul coefficiente udometrico imposto allo scarico. In sostanza si basa 

sulla sola curva di possibilità pluviometrica, sulle caratteristiche di permeabilità 

della superficie tributaria e sulla portata massima, supposta costante, che si vuole 

avere allo scarico del sistema. 

Per eventi di durata superiore al tempo di corrivazione l’intensità di pioggia va 

diminuendo ed il diagramma della portata in arrivo alla sezione di chiusura passa 

da triangolare (per tempo pioggia = tempo corrivazione) a trapezio. Dopo la fine 

dell’evento, il bacino continua a scaricare per un tempo pari al tempo di 

corrivazione. Il trapezio, la cui area corrisponde al volume in ingresso alla rete, 

diventa sempre più basso ma con base sempre più lunga all’aumentare della durata 

dell’evento. 
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Il calcolo viene eseguito per diverse durate di pioggia, fino a trovare quella per cui è 

massimo il volume da invasare. Il grafico seguente illustra, in termini generali qual 

è l’andamento dei valori. 

 
 

Volume da laminare 

Come detto in precedenza, il calcolo del volume da laminare viene eseguito per 

diverse durate di pioggia, fino a trovare quella per cui è massimo il volume da 

invasare.  

La DGRV 1841/2007 consente però che, come nel nostro caso, il 50% della portata 

istantanea che defluisce nel lotto possa essere infiltrata nel sottosuolo tramite 

l’adozione di sistemi di dispersione; in ogni caso deve essere previsto un volume di 

laminazione temporanea pari ad almeno il 50% degli aumenti di portata previsti. 

Anche in questo caso il calcolo del volume da laminare viene eseguito per diverse 

durate di pioggia, fino a trovare quella per cui è massimo il volume da invasare, 

detratta la quota istantanea infiltrata nel sottosuolo.  
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In allegato sono riportate 2 tabelle estratte dal foglio di calcolo per la 

determinazione del volume da invasare riferite all’intero lotto:   

• Tabella 1: rappresenta il modello con solo invaso (senza infiltrazione) nel qual 

caso si avrebbe un volume complessivo di acqua da invasare di 581 mc, 

corrispondenti ad un invaso specifico di circa 783 mc/ettaro. 

• Tabella 2: viene assunta l’infiltrazione in sotterraneo del 50% del totale 

dell’afflusso meteorico rimanendo comunque un volume da invasare di circa 

226 mc. 

Da notare che nel primo caso si avrebbe il volume massimo di invaso dopo 402 

minuti, corrispondenti a 6,75 ore; nel secondo caso si ha il massimo di invaso dopo 

180 minuti, corrispondenti a 3 ore. 

 

Volume infiltrabile 

Per il dimensionamento degli impianti assorbenti esistono varie formulazioni i cui 

risultati in genere sono poco dissimili; per tutti i metodi, oltre alle dimensioni dei 

pozzi, sono fondamentali la permeabilità del terreno e le variabili meteorologiche.  

• POZZO ASSORBENTE: l’ipotesi è di un pozzo assorbente con diametro utile di 

2  m, formato da anelli forati sovrapposti in modo che la dispersione avvenga 

dal fondo a circa 3,5 m di profondità e dai fori laterali attraverso il materasso 

grossolano di riempimento attorno al pozzo; il riempimento deve infatti 

essere eseguito con ghiaia e ghiaione senza componenti fini in maniera da 

avere il massimo valore di permeabilità possibile. Le caditoie di raccolta dei 

piazzali (e dei pluviali dei tetti), dopo decantazione in appositi pozzetti, 

immettono le acque meteoriche nel pozzo a circa 40-50 cm di profondità; si 

assume che nel pozzo possa crearsi un battente idraulico massimo di 3 m 

(cioè il pozzo può riempirsi fino a 0,5 m dalla superficie).  

• TERRENO: il valore della permeabilità per le ghiaie sabbiose, ricavato da dati 

bibliografici oltre che dalle prove di permeabilità in foro realizzate dal 

sottoscritto nel 1994, è compreso tra 0,8 e 0,1 cm/s. Si assume il valore di 

1*10-1 cm/s corrispondenti a 1*10-3 m/s.  

• FALDA: la superficie freatica si trova a profondità dell’ordine di 19 m dal 

piano di campagna con occasionali possibilità di risalita di un paio di metri. La 

dispersione s’imposta quindi nello spessore del terreno non-saturo. 
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Passando quindi all’elaborazione dei dati: 

Viene utilizzata la formula di Teltskate per calcolare la portata che ciascun pozzo è 

in grado di smaltire:  

 
 
 
 

Con 
 

= 2,364*(3/1)/log(2*3/1) = 9,11 

 

In cui:  k = 1*10-3 m/s      permeabilità del terreno  

ro = 1 m   raggio del pozzo 

C = 9,11  coefficiente di forma 

H = 3 m  battente idraulico nel pozzo  

Quindi: 

 Q = 9,11*0,001*1*3 = 0,0273 m3/s  =  27,3 l/s 

Con questa portata istantanea di infiltrazione, per smaltire il massimo di afflusso 

infiltrabile pari a 184 l/s (vedi tabella 2) sarebbero sufficienti 6,7 pozzi che, per 

prudenza, vengono arrotondati a 8. 

Il posizionamento dei pozzi assorbenti sarà proposto dal progettista in base alle 

superfici a disposizione.  

Si ricorda soltanto che: 
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1. non è opportuno posizionare pozzi assorbenti vicino ai fabbricati; 

2. due pozzi assorbenti dovranno distare almeno 3-4 diametri o 8-10 m uno 

dall’altro in modo da non subire interferenze reciproche. 

3. è importante il pozzetto di decantazione prima dell’immissione nel pozzo 

assorbente per evitare che un eventuale trasporto solido oppure materiali 

organici possano nel tempo intasare la porosità del terreno filtrante al fondo 

del pozzo. 

Tale soluzione progettuale, è idonea dal punto di vista ambientale, esclusivamente 

se le superfici drenate sono conformi a quanto stabilito dall’art. 39 delle Norme 

Tecniche e Attuazione del P.T.A. della Regione Veneto. 

 

Modalità di invaso 

Tornando al volume da laminare, di 226 mc, vi possono essere diverse modalità per 

provvedere allo stoccaggio temporaneo dell’acqua in eccesso. 

In primo luogo va considerata la capacità di stoccaggio del pozzo di infiltrazione (V 

= 12*3,14*3 = 9,4  mc) per cui abbiamo che 12 pozzi possono contribuire ad 

invasare circa 113 mc.  

Il volume residuo è quindi di (226-113=) 113 mc 

Si ricorda che vasche interrate di recupero dell’acqua per antincendio o per 

innaffio giardino e simili non rientrano nel conteggio ai fini dell’invarianza idraulica. 

Le soluzioni praticabili, ipotizzando che ognuna di esse possa essere sufficiente, 

potrebbero essere: 

• creare una sorta di bacino leggermente ribassato in corrispondenza dell’ area 

verde, eventualmente esteso anche alla zona parcheggi in maniera da 

soddisfare la necessità di invaso temporaneo.  

• Sovradimensionare le condotte interrate della rete in maniera da invasare 

all’interno di esse il volume d’acqua in eccesso. Va da sé che la rete 

dovrebbe essere frazionata con paratoie a sfioro superiore e con foro di 

svuotamento alla base in maniera da garantire il riempimento delle 

tubazioni al momento del bisogno e poi lo svuotamento una volta superato 

l’evento critico. Ad esempio con condotte da 0,4 m di diametro, riempite al 

75%  si arriva ad una capacità di stoccaggio di circa 0,094 mc/m.  

• Realizzare degli accumuli sotterranei tramite vasche prefabbricate interrate 

piuttosto che con dispositivi in materiale plastico piuttosto che in cls da 

posizionarsi sotto alle aree a parcheggio. Il dimensionamento segue le 

schede tecniche dei prodotti. 
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Naturalmente la soluzione può anche essere mista. In altre parole è possibile 

affidare quote di laminazione a più sistemi, sempre nel rispetto del volume totale 

da invasare.  

Dagli elaborati progettuali si evince che la scelta operata dal progettista è quella di 

adottare quest’ultima tecnica: sotto ai parcheggi sul lato SE, verso via Veneto, 

vengono create due vasche di laminazione, con apposite strutture a igloo in 

materiale plastico, che con un riempimento al 60% sono in grado di fornire i 

(37+84=) 113 mc richiesti. 

 

Smaltimento Volume laminato 

Per smaltire il volume laminato, la soluzione più semplice rimane quella di infiltrare 

nel sottosuolo tutto il volume d’acqua attraverso i pozzi assorbenti, ovviamente 

dopo il passaggio dell’evento critico di precipitazioni. 

Questo è possibile in quanto, l’acqua stoccata nei pozzi assorbenti non potrà essere 

poi estratta e destinata alla rete di raccolta superficiale ma è comunque destinata 

al sottosuolo.  Poiché ciascun pozzo è in grado di infiltrare fino a 27,3 l/s, il volume 

invasato nelle vasche di laminazione potrà essere infiltrato nel sottosuolo nel giro di 

poco tempo dopo il termine dell’evento meteorico: 

T = 226.000 litri/(27,3 l/s x 12 pozzi)=690 secondi = 11,5 minuti 

Nel caso in cui le vasche di laminazione vengano collegate ad un numero minore di 

pozzi, il tempo si allungherà ma rimarra comunque entro l’intervallo di qualche 

decina di minuti. Ad esempio, lse la vasca da 37 mc viene collegata a soli due pozzi, 

il tempo di svuotamento sarà di: 

T= (9,4x2 + 37)x1000/(2x27,3) = 55800/54,6 = 1022 secondi = 17 minuti 

Quindi il sistema risulterà scarico e disponibile per un nuovo evento meteorico ben 

prima dell’intervallo di tempo previsto dalla normativa. 

In alternativa al ritorno dell’acqua ai pozzi perdenti per l’infiltrazione definitiva, è 

possibile anche pensare a una o più trincee drenanti di infiltrazione, da posizionare 

a valle dei bacini di accumulo e laminazione. 

Si ipotizza una trincea profonda 1,55 m, larga al fondo 60 cm, con fianchi inclinati a 

circa 60° rispetto all’orizzonte, per cui in sommità avrà una larghezza di circa 2,4 m 

(vedi schema seguente). 

La trincea sarà riempita per un altezza di 90 cm con pietrisco minuto in mezzo al 

quale verrà collocata la condotta disperdente in tubo fessurato in PVC diametro 20 

cm, con una pendenza dell’ordine di 0,1-0,2%. La percentuale di porosità viene 

posta al 30%. 
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Al di sopra, lo scavo sarà riempito con terreno naturale estratto dallo scavo stesso. 

Si raccomanda di proteggere lo strato drenante in ghiaino con un telo di tessuto 

non tessuto con grammatura non inferiore a 200 g/mq. 

 

Nel calcolo si considera che la dispersione avvenga solamente in verticale, 

impegnando quindi il fondo e i due fianchi laterali fino all’altezza del fondo della 

condotta disperdente, per una larghezza complessiva di 1 m. La superficie reale di 

dispersione per unità di lunghezza della canaletta sarà pari a 1 mq.  

Si assume che la portata  di  picco  che  dovrà  essere  interamente  assorbita  dal  

terreno  di  fondo, percolando per filtrazione, sarà pari alla portata in arrivo 

dall’impianto di laminazione. 

A questo punto, dai dati idraulici di progetto, si procede al calcolo della lunghezza 

della condotta forata. La legge che regola i moti di filtrazione è quella di Darcy che 

si esplicita nella seguente formula: 

 

Dove:  

• Q  è la portata di filtrazione;   

• A  è l’area interessata al moto di filtrazione;  

• k  permeabilità  del  terreno  di  fondo,  per  terreno  con  caratteristiche  

ghiaiose-sabbiose, si assume k = 5*10-2 cm/s (0,0005 m/s), valore ridotto 

rispetto a quello usato per i pozzi in quanto l’infiltrazione a 1,5 m di 

profondità avviene in ghiaie sabbiose con una limitata frazione limosa. Inoltre 

si trascura a favore della sicurezza, la presenza attorno alla tubazione di 

terreno con elevata permeabilità;  

• dh/dx  è il gradiente idraulico, che, nel caso di percolazione in profondità, si 

assume unitario.  

È quindi possibile determinare la portata infiltrabile per ogni metro lineare di 

trincea (corrispondente ad una superficie di infiltrazione di 1 mq).  

Si ha quindi:   
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Q =  A * k * dh/dx =  1 mq * 0.0005 m/sec * 1) =  0,0005 mc/s = 0,5 l/s 

Partendo quindi dal volume da infiltrare di 226000 litri e assumendo di volerlo 

infiltrare tutto in 6 ore (21600 secondi) ho una portata di afflusso di 10,5 l/s. 

 Saranno quindi necessari almeno 21 metri lineari di trincea che vengono per 

prudenza arrotondati a 25 m. 

All’impianto di dispersione non dovranno essere collegati altri scarichi oltre a 

quello per il quale esso è stato dimensionato. 

 

   CONCLUSIONI 

 

 Lo studio eseguito ha visto l’assunzione di un evento meteorico di riferimento 

desunto da precedenti studi di carattere regionale, con un tempo di ritorno di 50 

anni. 

 Gli interventi in progetto portano ad un incremento di superfici 

impermeabilizzate. È stato quindi calcolato, con il metodo delle piogge, il volume da 

invasare assumendo che metà delle precipitazioni vengano infiltrate nel sottosuolo 

come consente la normativa vigente.  

 È stata fatta una prima ipotesi immaginando che tutte le acque vengano 

invasate, ottenendo un fabbisogno di 581 mc, corrispondenti ad un invaso specifico 

di circa 783 mc/ettaro 

Successivamente sono stati previsti 12 pozzi di infiltrazione con diametro 2 m 

ed impostati ad almeno 3,5 m di profondità e due bacini di laminazione sotto ai 

parcheggi con una capacità di almeno 113 mc a cui si aggiungono i 113 mc invasati 

negli stessi pozzi di infiltrazione, per un totale di 226 mc. 

Una volta passato l’evento meteorico, le acque invasate saranno comunque 

destinate all’infiltrazione in sotterraneo, senza dover ulteriormente impegnare la 

rete di raccolta comunale, o attraverso gli stessi pozzi di infiltrazione oppure 

attraverso trincee drenanti. 

Naturalmente la scelta definitiva viene lasciata al progettista.  

 

Pieve di Soligo, 09 dicembre 2020      il geologo 

        dott. Gino Lucchetta
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  AEROFOTOGRAMMETRIA                   scala 1 : 5.000 

 

     area in esame  
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  PLANIMETRIA QUOTATA (progetto)  scala 1:800 circa 
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 PLANIMETRIA ACQUE METEORICHE (progetto) scala 1:800 circa 

 

 



TABELLA 1  (solo invaso)  
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TABELLA 2  (infiltrazione + invaso)  

 

 

 


