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PREMESSA 
 

Il presente documento si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento della Regione 

Lombardia 23/11/2017 n. 7 con pubblicazione sul BURL in data 27/11/2017 e delle s.m.i. apportate dal 

Regolamento Regionale 19/04/2019 - n. 8 pubblicato sul BURL il 24/4/2019. 

In particolare l’Art. 14 (Modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del 

piano d’ambito, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica) prevede che: 

1. I comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica, di cui all’articolo 7, sono 

tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, ad 

approvarlo con atto del consiglio comunale e ad adeguare, di conseguenza, il PGT entro i 

termini di cui al comma 5. Tali comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di 

gestione del rischio idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico 

comunale, con i contenuti di cui al comma 8, e lo approvano con atto del consiglio comunale. È 

facoltà dei comuni redigere unicamente lo studio comunale di gestione del rischio idraulico 

qualora lo stesso sia redatto entro il termine indicato al comma 4 per il documento 

semplificato. 

 

 

OBIETTIVI DEL R.R. 23/11/17 N. 7 E S.M.I. 
 

Al fine di perseguire l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d’uso del suolo, riequilibrare 

progressivamente il regime idrologico e idraulico naturale, conseguire la riduzione quantitativa dei deflussi, 

l’attenuazione del rilascio idraulico e la riduzione dell’impatto inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la 

separazione e gestione locale delle acque meteoriche non suscettibili di inquinamento, il Regolamento 

Regionale 23/11/2017 n. 7 (nel proseguo RR7) e le s.m.i. definiscono, in attuazione dell’articolo 58 bis 

della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), criteri e metodi per il 

rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica, che devono essere anche utilizzati dai 

regolamenti edilizi comunali per disciplinare le modalità per il conseguimento dei principi stessi, e specifica, 

altresì, gli interventi ai quali applicare tale disciplina ai sensi dell’articolo 58 bis, comma 2, della stessa l.r. 

12/2005.  
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DEFINIZIONI 
 

Per l'applicazione del RR7 e s.m.i. valgono le seguenti definizioni: 

a) invarianza idraulica: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate 

dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle 

preesistenti all’urbanizzazione, di cui all’articolo 58 bis, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005;  

b) invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico 

scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli 

preesistenti all’urbanizzazione, di cui all’articolo 58 bis, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2005. 

 

CONTENUTI DEL DOCUMENTO 
 

L’art. 14 comma 8 del RR7 e s.m.i. definisce i contenuti del documento semplificato del rischio idraulico 

comunale: 

8. Il documento semplificato del rischio idraulico comunale contiene la determinazione 

semplificata delle condizioni di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed 

esposizione al rischio, individua le situazioni di rischio, sulle quali individuare le misure 

strutturali e non strutturali. In particolare:  

a)  il documento semplificato contiene:  

1. la delimitazione delle aree a rischio idraulico a pericolosità idraulica del territorio comunale, 

di cui al comma 7, lettera a), numeri 3 e 4, definibili in base agli atti pianificatori esistenti, alle 

documentazioni storiche e alle conoscenze locali anche del gestore del servizio idrico integrato;  

2. l’indicazione, comprensiva di definizione delle dimensioni di massima, delle misure strutturali 

di invarianza idraulica e idrologica, sia per la parte già urbanizzata del territorio che per gli 

ambiti di nuova trasformazione, e l’individuazione delle aree da riservare per le stesse;  

3. l’indicazione delle misure non strutturali ai fini dell’attuazione delle politiche di invarianza 

idraulica e idrologica a scala comunale, quale l’incentivazione dell’estensione delle misure di 

invarianza idraulica e idrologica anche sul tessuto edilizio esistente, nonché delle misure non 

strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle condizioni di rischio, quali le 

misure di protezione civile e le difese passive attivabili in tempo reale;  

3 bis. l’individuazione delle porzioni del territorio comunale non adatte o poco adatte 

all’infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, quali aree 
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caratterizzate da falda subaffiorante, aree con terreni a bassa permeabilità, zone instabili o 

potenzialmente instabili, zone suscettibili alla formazione, all’ampliamento o al collasso di 

cavità sotterranee, quali gli occhi pollini, aree caratterizzate da alta vulnerabilità della falda 

acquifera, aree con terreni contaminati; 

b) le misure strutturali di cui alla lettera a), numero 2, sono individuate dal comune con 

l’eventuale collaborazione del gestore del servizio idrico integrato;  

c)  le misure non strutturali di cui alla lettera a), numero 3, sono individuate dal comune e 

devono essere recepite negli strumenti comunali di competenza, quali i piani di emergenza 

comunale. 

 

Nel presente studio si è quindi seguita la seguente traccia metodologica: 

FASE 1 

1. Raccolta degli elementi cartografici relativi ai RICETTORI delle acque meteoriche. In particolare: 

a. Rete fognature bianche o unitarie; 

b. Reticolo idrico minore, principale e di bonifica. 

2. Raccolta degli elementi cartografici relativi alla natura e caratteristiche del SOTTOSUOLO con 

particolare riguardo alla permeabilità e alla soggiacenza della falda acquifera. 

3. Raccolta degli elementi cartografici relativi all’USO DEL SUOLO per la corretta applicazione dei 

coefficienti di deflusso: 

a. DBT Regionale 

4. Raccolta della documentazione storica relativa ad aree a rischio idraulico 

5. Analisi della Mappa del Rischio integrato del Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei 

Rischi – PRIM 

6. Analisi del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), strumento operativo che dà attuazione alla 

Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le 

conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per 

l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali 

7. Analisi del Piano di emergenza del Comune di Longhena. 
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FASE 2 

1. Definizione dell’evento meteorico di riferimento per tempi di ritorno di 50 e 100 anni  

2. Individuazione dei ricettori che ricevono e smaltiscono le acque meteoriche di dilavamento, siano 

essi corpi idrici superficiali naturali o artificiali, quali laghi e corsi d’acqua naturali o artificiali, o reti 

fognarie, indicandone i rispettivi gestori  

3. Delimitazione delle aree soggette ad allagamento (pericolosità idraulica) per effetto della 

conformazione morfologica del territorio e/o per insufficienza delle rete fognaria. 

4. Modellazione idrodinamica del territorio comunale con il calcolo dei corrispondenti deflussi 

meteorici, in termini di volumi e portate, per gli eventi meteorici di riferimento di cui al numero 1 

mediante le seguenti fasi: 

a. Digitalizzazione della rete fognaria bianca e mista 

b. Digitalizzazione del reticolo idrico 

c. Digitalizzazione delle aree colanti dei singoli tratti di rete fognaria e reticolo idrico 

d. Calcolo delle aree impermeabili da attribuire a ciascun tratto ricettore 

e. Calcolo delle portata di colmo generate da ciascuna area colante recapitanti nei tratti 

ricettori 

5. Mappatura delle aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (pericolosità idraulica) come indicate 

nella componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT e nelle mappe del piano di gestione 

del rischio di alluvioni 

6. Indicazione, comprensiva di definizione delle dimensioni di massima, delle misure strutturali, quali 

vasche di laminazione con o senza disperdimento in falda 

7. Indicazione delle misure non strutturali ai fini dell’attuazione delle politiche di invarianza idraulica e 

idrologica a scala comunale, quali: 

a. L’incentivazione dell’estensione delle misure di invarianza idraulica e idrologica anche 

sul tessuto edilizio esistente 

b. La definizione di una corretta gestione delle aree agricole per l’ottimizzazione della 

capacità di trattenuta delle acque da parte del terreno 

c. Altre misure non strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle 

condizioni di rischio, quali misure di protezione civile, difese passive attivabili in tempo 

reale 

8. Individuazione delle aree da riservare per l’attuazione delle misure strutturali di invarianza idraulica 

e idrologica.  
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VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO PER I PROGETTI DI INVARIANZA 
IDRAULICA ED IDROLOGICA 
 
 
CLASSE DI CRITICITA' IDRAULICA COMUNALE (Allegato C - R.R.7 e s.m.i.) 

Il Comune di Longhena, nell'allegato C del Regolamento, risulta inserito in area A - ALTA CRITICITA' 

IDRAULICA. 

 

PORTATA MASSIMA DI SCARICO DA CONSIDERARE PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE OPERE  

Per il dimensionamento delle opere di invarianza idrologica e idraulica, con riferimento all'art. 8 del 

Regolamento, nei progetti di invarianza idraulica ed idrologica deve essere considerata una portata 

massima meteorica scaricabile nei ricettori di 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile 

dell'intervento. 
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DEFINIZIONE DELL’EVENTO METEORICO DI RIFERIMENTO PER I TEMPI DI 
RITORNO 10, 50 E 100 ANNI 
 

LEGGE DI PIOGGIA DI PROGETTO  

ARPA Lombardia ha svolto le attività progettuali di aggiornamento della descrizione statistica delle 

precipitazioni intense usufruendo della presenza di una base di dati strumentali già consolidata, costituita 

dalle osservazioni delle piogge massime annue di fissata durata di 1, 2, 3, 6, 12 e 24 ore per 105 stazioni 

meccaniche del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, già utilizzate per lo sviluppo di un’attività di 

caratterizzazione statistica del territorio regionale mediante un modello scala-invariante secondo la 

distribuzione probabilistica GEV (Generalized Extreme Value), che ha prodotto la parametrizzazione delle 

LSPP su 69 punti strumentati e da questi su tutto il territorio regionale tramite tecniche di estrapolazione 

geo statistica; questo servizio è attualmente operativo e accessibile su piattaforma web-gis sul sito web 

istituzionale di ARPA (http://idro.arpalombardia.it). 

 

Il territorio di Longhena è suddiviso in 4 settori quadrati con diversi coefficienti pluviometrici orari e 

coefficienti di scala. 

 
Il Comune di Longhena nel portale idrologico geografico di ARPA Lombardia – Suddivisione in 4 settori 

 

Dalla consultazione del servizio si sono ricavate le seguenti leggi di pioggia relative al territorio comunale. 
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SETTORI DI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO 

 1 2 3 4 

A1 - Coefficente pluviometrico orario 28.090 28.090 28.030 28.020 

N - Coefficente di scala 0.274 0.272 0.272 0.272 

GEV - parametro alpha 0.279 0.280 0.280 0.279 

GEV - parametro kappa -0.039 -0.035 -0.034 -0.037 

GEV - parametro epsilon 0.828 0.828 0.829 0.828 

  
LEGGE DI PIOGGIA h=a·tn CON Tr=50 anni 

a 56.3 56.11 55.95 56.01 

n [t=1-24 ore] 0.274 0.272 0.272 0.272 

n [t<1 ora] 0.434 0.434 0.434 0.434 

t [ore] h altezza di pioggia con t=1-2 ore 

1.1 57.79 57.58 57.42 57.48 

1.2 59.18 58.96 58.79 58.86 

1.3 60.50 60.26 60.09 60.15 

1.4 61.74 61.49 61.31 61.38 

1.5 62.92 62.65 62.47 62.54 

1.6 64.04 63.76 63.58 63.65 

1.7 65.11 64.82 64.64 64.71 

1.8 66.14 65.84 65.65 65.72 

1.9 67.13 66.81 66.62 66.69 

2 68.08 67.75 67.56 67.63 
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 SETTORI DI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO 

 1 2 3 4 

A1 - Coefficente pluviometrico orario 28.090 28.090 28.030 28.020 

N - Coefficente di scala 0.274 0.272 0.272 0.272 

GEV - parametro alpha 0.279 0.280 0.280 0.279 

GEV - parametro kappa -0.039 -0.035 -0.034 -0.037 

GEV - parametro epsilon 0.828 0.828 0.829 0.828 

  LEGGE DI PIOGGIA h=a·tn CON Tr=100 anni 

a 62.77 62.48 62.28 62.4 

n [t=1-24 ore] 0.274 0.272 0.272 0.272 

n [t<1 ora] 0.434 0.434 0.434 0.434 

t [ore] h altezza di pioggia con t=1-2 ore 

1.1 64.43 64.12 63.92 64.04 

1.2 65.99 65.66 65.45 65.57 

1.3 67.45 67.10 66.89 67.02 

1.4 68.83 68.47 68.25 68.38 

1.5 70.15 69.77 69.54 69.68 

1.6 71.40 71.00 70.77 70.91 

1.7 72.59 72.18 71.95 72.09 

1.8 73.74 73.31 73.08 73.22 

1.9 74.84 74.40 74.16 74.30 

2 75.90 75.44 75.20 75.35 
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Tra le diverse curve di possibilità pluviometrica, a favore di sicurezza, si propone di utilizzare per l’intero 

territorio comunale quelle che generano i maggiori volumi d’acqua, cioè quelle del settore 1 (evidenziate in 

rosso nelle tabelle precedenti). Di questo settore verrà identificata anche la curva pluviometrica con tempo 

di ritorno di 10 anni: 

 

Tr=10 anni h = 41.69 T0,274     per piogge comprese tra 1 e 24 ore 

Tr=50 anni h = 56.30 T0,274     per piogge comprese tra 1 e 24 ore 

Tr=100 anni h = 62.77 T0,274     per piogge comprese tra 1 e 24 ore 
 

Per aree ridotte con tempi di corrivazione inferiori all’ora, come si verifica per le fognature urbane, appare 

opportuno utilizzare una curva (legge di pioggia) rappresentativa delle piogge inferiori all’ora. 

Bell dalla osservazione di dati di pioggia di brevissima durata è pervenuto ad una formula che consente di 

stimare le altezze massime di precipitazione di durata inferiore all'ora e di dato tempo di ritorno.  

La formula di Bell è la seguente:   

 

ℎ_(𝑑𝑑,𝑇𝑇)/ℎ60,𝑇𝑇  = 0.54𝑑𝑑0.25 − 0.5 

 

Con essa è possibile calcolare la pioggia di durata d<60 minuti e tempo di ritorno T in funzione del valore 

h60,T fornito dalla la curva di possibilità pluviometrica  relativa allo stesso tempo di ritorno per piogge 

superiori all’ora. (La durata d che compare nella formula di Bell è espressa in minuti). 

Dalla interpolazione dei valori di pioggia inferiori all’ora si ricavano le seguenti leggi di pioggia:   

 

Tr=10 anni h = 41.69 T0,434     Per piogge inferiori a 1 ora 

Tr=50 anni h = 56.30 t0,434 Per piogge inferiori a 1 ora 

Tr=100 anni h = 62.77 t0,434 Per piogge inferiori a 1 ora 
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INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI CHE RICEVONO E SMALTISCONO LE 
ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO 
 

Nelle tavole grafiche allegate sono identificati i ricettori delle acque meteoriche di dilavamento suddivisi in: 

1) Fognature bianche che scaricano direttamente nei corsi d’acqua superficiali appartenenti al 

Reticolo Idrico Minore 

2) Reticolo Idrico Minore 

Poiché non si dispone delle informazioni sulla rete di fognatura mista, per insufficienza di dati messi a 

disposizione dall’Ente gestore Acque Bresciane S.r.l., si procede assumendo l’ipotesi che le acque 

meteoriche confluiscano in condotte di fognatura bianca collocate parallelamente al tracciato della 

fognatura nera. 

 

I gestori dei ricettori sono: 

1) Fognature bianche: Comune di Longhena 

2) Fognature miste: Acque Bresciane S.r.l. 

3) Reticolo Idrico Minore: Comune di Longhena 

 

Si precisa che nella modellazione dei corsi d’acqua ricettori viene trascurata la portata affluente dai bacini a 

monte del territorio comunale in oggetto. Assumendo questa semplificazione, le portate in essi transitanti 

derivano esclusivamente dal territorio urbanizzato di Longhena e potrebbero risultare perciò notevolmente 

ridotte. 
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CARATTERISTICHE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO COMUNALE  
 

Si riportano di seguito alcuni estratti utili al presente studio tratti dallo Studio Agronomico del Piano di 

Governo del Territorio redatto nel 2010. 

 

CARATTERI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI 

Il territorio di Longhena è praticamente pianeggiante e si sviluppa da una quota media compresa tra i 

94 metri s.l.m. nella porzione nord fino a raggiungere, con una pendenza media del 3-4% la quota di 87 

metri s.l.m. nelle propaggini meridionali del territorio comunale. 

Il territorio comunale di Longhena è inserito nelle ampie strutture della pianura; da un punto di vista 

geomorfologico è situato sul Piano Generale Terrazzato o livello fondamentale della pianura. Le 

caratteristiche geolitologiche sono da attribuirsi pertanto all'evoluzione Post Glaciale che ha interessato la 

pianura padana e che ha dato origine ad un vasto materasso alluvionale interamente contenuto entro le 

alluvioni fluvio-glaciali di età Wurmiana21. 

Il territorio di Longhena presenta un'unica unità geomorfologica, costituita dalla bassa pianura a meandri. 

Ad est del territorio comunale si evidenzia una fascia di pianura alluvionale che corrisponde al corso del 

fiume Mella ed attraversa da nord a sud i comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle e Dello. 

 

CARATTERI LITOLOGICI 

Il territorio di Longhena si presenta dal punto di vista litologico con terreni caratterizzati prevalentemente 

dalla presenza di unità a sabbie frammiste a locali depositi fini (limi e argille) e ghiaie (S2) e di unità a ghiaie 

dominanti (G1). 

I due tipi di unità sono distribuiti in maniera piuttosto irregolare nel territorio, con una prevalenza delle 

prime nella parte ad ovest dell'abitato e delle seconde nella parte ad est. 

 

CARATTERI PEDOLOGICI 

L'intero territorio del comune di Longhena è caratterizzato da una piana fluvioglaciale e fluviale costituente 

il Livello Fondamentale della Pianura (L.F.d.P.), formatasi per colamento alluvionale durante l'ultima 

glaciazione ("wurmiana"). Questa rappresenta la porzione meridionale di una pianura caratterizzata da aree 

sufficientemente stabili per la presenza di un'idrografia di tipo meandriforme, costituita esclusivamente da 

sedimenti fluviali fini, privi di pietrosità in superficie e di scheletro nel suolo. 
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SISTEMA IDROGRAFICO 

Il reticolo idrico di Longhena è alimentato prevalentemente da rogge e vasi di formazione storica.  

La rete idrografica superficiale è strutturata a maglie per lo più regolari, con assi principali che si sviluppano 

in direzione nord-sud e diramazioni ortogonali alle prime, dalle quali prende origine il reticolo idrico locale. 

La struttura sopra descritta e l’assenza di corpi idrici ad andamento meandriforme, caratteristico degli alvei 

naturali in pianura, sono l’impronta lasciata sul territorio dagli interventi di bonifica, conclusi nei primi 

decenni del'900. 

La rete idrografica così formatasi, dotata di duplice funzione di scolo delle acque meteoriche e di 

approvvigionamento irriguo, è tuttora gestita, per la maggior parte, dai Consorzi di Irrigazione delle acque. 

Come si può desumere dalla cartografia e dagli studi specifici (“Studio geologico per la prevenzione del 

rischio idrogeologico del Comune di Longhena” del 2004; “Determinazione del reticolo idrico principale e 

minore e delle relative fasce di rispetto”) partendo da nord e proseguendo in senso orario, i corsi d’acqua 

principali sono rappresentati dal Vaso Fiume (che attraversa l'abitato di Longhena), dalla Roggia Calina, che 

segna il confine con il territorio comunale di Mairano e Dello, dalla Roggia Fiume (Fiumazzo), dalla 

Roggia Mariola, dalla Roggia Campagna e dalla Roggia Ognata. Essi non hanno origine in Longhena, ma sono 

alimentati dalle numerose risorgive nei territori comunali a nord del comune. 

Nelle aree urbanizzate molto spesso i vasi e le rogge scorrono in sezioni tombinate. 

In occasione di intense precipitazioni si sono verificate in passato, nel centro abitato, alcune venute di 

acqua, la cui ubicazione è riportata nella tavola di vulnerabilità idrogeologica allegata al PGT. 
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DELIMITAZIONE DELLE AREE SOGGETTE AD ALLAGAMENTO PER EFFETTO 
DELLA CONFORMAZIONE MORFOLOGICA DEL TERRITORIO E/O PER 
INSUFFICIENZA DELLA RETE FOGNARIA 

 

CRITICITA’ IDRAULICHE DERIVANTI DALLA MORFOLOGIA DEL TERRITORIO 

Per la definizione dei diversi ambiti di pericolosità e vulnerabilità identificati sul territorio comunale di 

Longhena, come evidenziati negli elaborati grafici allegati (Tav. G.2 – Criticità idrauliche dovute alla 

morfologia del territorio), si riportano alcuni estratti dell’aggiornamento allo Studio Geologico del Piano di 

Governo del Territorio redatto nel 2010. 

 

Fanno parte delle aree a fattibilità geologica omogenea, i seguenti elementi di sintesi di carattere 

geologico, geomorfologico ed idrogeologico del territorio comunale di Longhena: 

Aree ad alta vulnerabilità della falda  

Rientra in tale classe la porzione orientale del territorio comunale, così come individuata nel precedente 

studio geologico comunale redatto nel gennaio 2004. Si tratta di aree leggermente depresse, 

corrispondenti a paleo alvei delle antiche acque superficiali; suoli caratterizzati da un drenaggio da buono a 

medio e da una soggiacenza media della falda compresa fra 0 e 4 metri.  

Aree a media vulnerabilità della falda  

Si tratta della porzione centrale ed occidentale del territorio comunale, costituita da aree pianeggianti con 

soggiacenza compresa fra 4 – 6 m. 

Aree a media vulnerabilità della falda ed allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali 

Tali aree sono allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali per scarsa capacità di drenaggio del Vaso 

Fiume nel tratto stradale che attraverso il centro storico, lungo via XXIV maggio dall’incrocio con via Don 

Zambelli sino all’incrocio con via Camillo Cavour. Il perimetro di tali aree si estende per una relativa fascia di 

larghezza pari a circa 20 m da entrambi i lati di via XXIV maggio. 

 

Per quanto riguarda le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile, non esistendo pozzi ad uso 

acquedottistico nel territorio comunale e/o pozzi ad uso acquedottistico in territori comunali limitrofi 

ubicati in prossimità del confine comunale di Longhena, non vengono previste aree di salvaguardia di tal 

tipo.  
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CRITICITA’ IDRAULICHE DERIVANTI DA INSUFFICIENZE DELLA RETE FOGNARIA 

Il gestore del Servizio Idrico del Comune di Longhena, la società Acque Bresciane S.r.l., ha fornito allo 

scrivente la cartografia della propria rete fognaria nera e bianca con i relativi punti di scarico nei corsi 

d'acqua superficiali. In mancanza di informazioni sulla rete di fognatura mista, è stata assunta l’ipotesi che 

le acque meteoriche confluiscano in condotte di fognatura bianca collocate parallelamente al tracciato 

della fognatura nera. Successivamente sono stati determinati i relativi bacini idrografici. 

 
Rete fognaria bianca (verde) su Google Maps 

 
 
In mancanza di dati specifici sulle altimetrie delle condotte fognarie, per determinare i tratti di rete fognaria 

che a causa della loro insufficienza idraulica generano fenomeni di allagamento si è richiesto all’Ufficio 

tecnico comunale l’indicazione dei punti critici che durante l’attività comunale di gestione e manutenzione 

della rete ha avuto modo di rilevare. Le indicazioni ottenute, non riportano criticità idrauliche inerenti la 

rete fognaria. 
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CRITICITA’ IDRAULICHE DERIVANTI DA INSUFFICIENZE DEL RETICOLO IDRICO MINORE 

Nell’elaborato grafico allegato (Tav. G.1 – Criticità idrauliche ricettori) è indicata una zona di criticità 

idraulica causata da insufficienza del reticolo idrico minore, rilevata dalle indicazioni dell’Ufficio tecnico 

comunale, in corrispondenza del tratto in cui il Vaso Fiume viene intubato.  

Tale area interessa Via XXIV maggio, dall’incrocio con via Don Zambelli sino all’incrocio con via Camillo 

Cavour, e coincide con le aree indicate dalla Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. come 

“aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali”. 

Per la verifica delle insufficienze si rimanda ad uno studio di dettaglio in capo all’Autorità idraulica 

competente. 

  



 

SePrAm S.r.l.   
Servizi Progettazione Ambiente 

S e r v i z i  d i  i n g e g n e r i a  
 

Pagina 21 di 49 
 

MAPPATURA DELLE AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO 
COME INDICATE NELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E 
SISMICA DEL PGT E NELLE MAPPE DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI 
ALLUVIONI 

Negli allegati grafici è riportata la mappatura delle aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (pericolosità 

idraulica) come indicate nella componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT e nelle mappe del 

piano di gestione del rischio di alluvioni. 

Questa mappatura, unitamente all’identificazione delle criticità idrauliche derivate da insufficienze della 

rete fognaria e del reticolo idrico minore, è servita alla definizione delle priorità di intervento utili alla 

mitigazione e possibilmente alla riduzione del rischio idraulico. 

Dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) e dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) sul 

territorio del Comune di Longhena non si rilevano scenari di pericolosità. 

 

 

Estratto Direttiva alluvioni 2007/60/CE - Revisione 2015 
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Estratto PAI (2001) da SIT Regione Lombardia 
 

 

Il comune di Longhena non è interessato dalla perimetrazione delle fasce fluviali del PAI.  
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MODELLAZIONE IDRODINAMICA DEL TERRITORIO COMUNALE CON IL 
CALCOLO DEI CORRISPONDENTI DEFLUSSI METEORICI, IN TERMINI DI 
VOLUMI E PORTATE 
 

Per la modellazione idrodinamica si sono seguite le seguenti fasi: 

1. Digitalizzazione della rete fognaria bianca e mista 

2. Digitalizzazione del reticolo idrico 

3. Digitalizzazione delle aree colanti dei singoli tratti di rete fognaria e reticolo idrico 

4. Calcolo delle aree impermeabili da attribuire a ciascun tratto ricettore 

5. Calcolo dei volumi di laminazione propri affluenti ai ricettori e del volume progressivo 

6. Calcolo delle portate di colmo affluenti ai ricettori 

 

Si riportano di seguito una serie di immagini delle fasi di preparazione della modellazione. 

 

 
Bacini drenanti delle reti fognarie su Google Maps 
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Rete di calcolo con aree colanti (in arancio) dei singoli tratti su Google Maps 
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CALCOLO DELLE AREE IMPERMEABILI DA ATTRIBUIRE AI RICETTORI 

Completata la fase di digitalizzazione delle reti dei ricettori e delle aree colanti di loro competenza, si sono 

attribuite le superfici impermeabili afferenti a ciascun tratto di ricettore utilizzando i seguenti layer del DBT 

regionale con i rispettivi coefficienti di deflusso (tra parentesi): 

- Edificato 
 Corpo_edificato_ingombro_al_suolo.shp   (Y1=1.00) 

- Manufatti 
 Attrezzatura_sportiva.shp     (Y1=1.00) 
 Manufatto_industriale.shp     (Y1=1.00) 

- Vegetazione  
 Area_verde.shp      (Y4=0.30) 
 Bosco.shp       (Y5=0.00) 
 Coltura_agricola.shp     (Y5=0.00) 
 Pascolo_incolto.shp     (Y5=0.00) 
 Formazione_particolare.shp    (Y5=0.00) 
 Area_temporaneamente_priva_di_vegetazione.shp (Y5=0.00) 

- Forme del terreno 
 Copertura_non_vegetata.shp    (Y5=0.00) 

- Viabilita_mobilita_e_trasporti 
 Area_di_circolazione_ciclabile.shp    (Y2=1.00) 
 Viabilità_mista_secondaria.shp    (Y2=1.00) 
 Area_di_circolazione_veicolare.shp    (Y2=1.00) 
 Area_di_circolazione_pedonale.shp   (Y2=1.00)  
 

I coefficienti di deflusso si sono assunti conformi all’art. 11 comma 2 lettera d) punto 1 del Regolamento 

Regionale n. 7, cioè: 

- 1.00 per tutte le sotto-aree interessate da tetti, coperture, tetti verdi e giardini pensili sovrapposti a 

solette comunque costituite e pavimentazioni continue quali strade, vialetti, parcheggi; 

- 0.70 per le pavimentazioni drenanti o semipermeabili, quali strade, vialetti, parcheggi; 

- 0.30 per le sotto-aree permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici incolte e quelle 

di uso agricolo. 

Nelle zone urbanizzate, alle aree non identificate come tetti, viabilità o verde è stato attribuito un 

coefficiente di deflusso pari a 0.70, considerandole come semipermeabili.  
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DBT regionale suddiviso nei layers con diversi coefficienti di deflusso 
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CALCOLO DELLE PORTATE DI COLMO AFFLUENTI AI RICETTORI  

Per la determinazione delle portate di pioggia generate dalle superfici impermeabili si è applicato il metodo 

del "volume d’invaso" semplificato, adottando cioè i risultati di indagini effettuate, tra gli altri dal 

Cotecchia, tendenti ad individuare, al variare dell'area del bacino tributario, il valore del rapporto fra volumi 

di invaso proprio e volumi dei piccoli invasi. 

Con tale metodo la portata defluente in un ricettore in seguito ad una determinata pioggia risulta definita 

dall'espressione: 

AuQ ⋅=  

in cui: 

 Q = portata defluente in l/s 

 u = portata per unità di superficie (coefficiente udometrico) in l/s · ha 

 A = area del bacino sversante in ha 

 

Il valore del coefficiente udometrico è dato dall'espressione: 

( )
11

1

1
n1*n1

1- n1

n1

1 yuy
W
an2168=u ⋅=
°

⋅
 

in cui: 

n1, a° = definiscono la pioggia esprimibile nella forma naTh = , tenendo conto   

dell'estensione dell'area tributaria e della variabilità del valore Y con la durata della 

pioggia. 

 Y =  coefficiente di afflusso alla fognatura/ricettore 

 W =  volume d'acqua invasata, riferito all'unità del bacino. 

 

La legge di pioggia utilizzata è quella scelta nei paragrafi precedenti con Tr=50 anni: 

Tr=50 anni h = 56.30 T0,274 per piogge comprese tra 1 e 24 ore 

Tr=50 anni h = 56.30 T0,434 Per piogge inferiori a 1 ora 
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Si riportano nelle immagini successive: 

1) Portate di colmo espresse in l/s calcolate con Tr=50 anni 

2) Portate di colmo espresse in l/s calcolate con Tr=10 anni (utili per confronto con le modellazioni 

delle reti fognarie) 

    
Portate di colmo in l/s nei vari tratti dei ricettori delle zone urbanizzate (fognate) – Tr=50 anni 
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Portate di colmo in l/s nei vari tratti dei ricettori delle zone urbanizzate (fognate) – Tr=10 anni 
 

Si riporta di seguito lo schema idraulico di riferimento e la tabella di calcolo dei volumi e delle portate 

relativi a ciascun tratto di ricettore. 
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Schema idraulico di riferimento per la modellazione 
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CALCOLO PORTATE DI COLMO CON TR=50 ANNI 

 

N Tratto 
Area 

Colante 

Aree con diversi coefficienti di deflusso 

Area        
Ridotta 

  

Q bianca 
Area Y1 

(Coperture in 
genere)          

1.00 

Area Y2 
(Viabilità, 
mobilità e 
trasporti)           

1.00 

Area Y3        
(Aree lotti)        

0.70 

Area Y4        
(Aree verdi)       

0.30 

Area Y5      
(Verde 

naturale: 
boschi, pascoli, 

ecc…)               
0.00 

Coeff. Di 
deflusso  
medio  

ponderale           
Y 

ha ha ha ha ha ha ha   l/s 

1 56-56A 0.13 0.00 0.02 0.01 0.10 0.00 0.06 0.45 12 
2 51-SCA10 1.92 0.38 1.15 0.39 0.00 0.00 1.80 0.94 576 
3 SCA7S-SCA9 0.50 0.17 0.09 0.03 0.21 0.00 0.34 0.68 91 
4 53-SCA6 0.58 0.10 0.13 0.08 0.27 0.00 0.37 0.64 93 
5 38S-37 0.11 0.02 0.05 0.00 0.04 0.00 0.08 0.76 25 
6 17-SCA8 2.88 0.70 1.39 0.55 0.24 0.00 2.54 0.88 765 
7 16-SCA11 0.61 0.17 0.20 0.00 0.23 0.00 0.45 0.73 125 
8 19-SCA4 0.42 0.10 0.15 0.00 0.18 0.00 0.30 0.71 84 
9 24-SCA7 0.51 0.22 0.25 0.00 0.05 0.00 0.48 0.94 162 

10 22-20 1.13 0.34 0.55 0.01 0.23 0.00 0.97 0.85 296 
11 21-20 0.11 0.05 0.06 0.00 0.01 0.00 0.11 0.95 38 
12 45-SCA10 7.07 2.38 3.74 0.40 0.56 0.00 6.56 0.93 1944 
13 14-47 0.44 0.17 0.23 0.00 0.04 0.00 0.41 0.94 139 
14 50-11 0.43 0.10 0.18 0.00 0.15 0.00 0.33 0.76 94 
15 44-26 3.03 1.04 1.17 0.02 0.81 0.00 2.46 0.81 694 
16 49-26 1.09 0.18 0.46 0.00 0.45 0.00 0.77 0.71 208 
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N Tratto 
Area 

Colante 

Aree con diversi coefficienti di deflusso 

Area        
Ridotta 

  

Q bianca 
Area Y1 

(Coperture in 
genere)          

1.00 

Area Y2 
(Viabilità, 
mobilità e 
trasporti)           

1.00 

Area Y3        
(Aree lotti)        

0.70 

Area Y4        
(Aree verdi)       

0.30 

Area Y5      
(Verde 

naturale: 
boschi, pascoli, 

ecc…)               
0.00 

Coeff. Di 
deflusso  
medio  

ponderale           
Y 

ha ha ha ha ha ha ha   l/s 

17 28-27 0.79 0.10 0.26 0.01 0.42 0.00 0.50 0.63 123 
18 33-30 0.47 0.05 0.19 0.02 0.22 0.00 0.31 0.66 81 
19 46-29 0.96 0.12 0.32 0.05 0.48 0.00 0.61 0.64 152 
20 38-35 0.34 0.08 0.09 0.02 0.15 0.00 0.23 0.68 62 
21 36-35 0.63 0.14 0.24 0.04 0.21 0.00 0.47 0.75 134 
22 32-31 0.31 0.06 0.11 0.02 0.12 0.00 0.22 0.71 61 
23 48-47 1.02 0.32 0.32 0.02 0.36 0.00 0.76 0.75 212 
24 43-41 0.16 0.03 0.03 0.03 0.07 0.00 0.10 0.65 27 
25 42-41 0.34 0.05 0.10 0.11 0.09 0.00 0.25 0.73 70 
26 40-39 0.28 0.05 0.10 0.07 0.06 0.00 0.22 0.78 65 
27 41-39 0.12 0.02 0.04 0.04 0.02 0.00 0.10 0.72 123 
28 47-SCA5 0.72 0.21 0.25 0.00 0.25 0.00 0.54 0.79 480 
29 35-34 0.11 0.02 0.04 0.01 0.05 0.00 0.07 0.72 209 
30 27-SCA6 0.15 0.00 0.09 0.01 0.05 0.00 0.11 0.65 153 
31 26-SCA9 0.42 0.08 0.15 0.01 0.19 0.00 0.29 0.78 940 
32 20-SCA4 0.99 0.26 0.59 0.00 0.14 0.00 0.89 0.88 597 
33 SCA9-SCA1A 0.75 0.34 0.30 0.05 0.06 0.00 0.69 0.79 1212 
34 SCA10-52 0.99 0.17 0.63 0.18 0.00 0.00 0.93 0.93 2697 
35 39-SCA2 0.09 0.01 0.05 0.00 0.04 0.00 0.06 0.74 201 
36 37-34 0.27 0.07 0.09 0.04 0.07 0.00 0.21 0.77 86 
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N Tratto 
Area 

Colante 

Aree con diversi coefficienti di deflusso 

Area        
Ridotta 

  

Q bianca 
Area Y1 

(Coperture in 
genere)          

1.00 

Area Y2 
(Viabilità, 
mobilità e 
trasporti)           

1.00 

Area Y3        
(Aree lotti)        

0.70 

Area Y4        
(Aree verdi)       

0.30 

Area Y5      
(Verde 

naturale: 
boschi, pascoli, 

ecc…)               
0.00 

Coeff. Di 
deflusso  
medio  

ponderale           
Y 

ha ha ha ha ha ha ha   l/s 

37 30-29 0.39 0.07 0.20 0.01 0.11 0.00 0.31 0.72 170 
38 56A-SCA3 0.13 0.00 0.02 0.01 0.10 0.00 0.06 0.45 24 
39 34-31 0.21 0.05 0.06 0.03 0.07 0.00 0.16 0.73 329 
40 11-SCA1A 0.43 0.10 0.18 0.00 0.15 0.00 0.33 0.76 184 
41 SCA1A-SCA5 0.14 0.00 0.09 0.02 0.04 0.00 0.11 0.78 1396 
42 31-SCA3 0.05 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03 0.73 392 
43 SCA3-SCA2 0.53 0.14 0.08 0.05 0.26 0.00 0.33 0.68 480 
44 SCA5-55 0.43 0.00 0.10 0.33 0.00 0.00 0.33 0.78 1893 
45 29-SCA6 0.17 0.04 0.08 0.00 0.04 0.00 0.14 0.69 351 
46 SCA6-SCA7 0.85 0.22 0.49 0.00 0.14 0.00 0.75 0.71 780 
47 SCA2-57 0.88 0.35 0.25 0.14 0.14 0.00 0.74 0.72 861 
48 57-58 4.08 2.04 1.40 0.27 0.37 0.00 3.74 0.81 1893 
49 SCA7-SCA4 0.10 0.02 0.06 0.00 0.03 0.00 0.09 0.74 940 
50 SCA4-SCA11 1.74 0.35 0.98 0.00 0.40 0.00 1.45 0.79 1910 
51 SCA11-SCA8 0.38 0.11 0.20 0.00 0.06 0.00 0.33 0.79 2097 
52 SCA8-54 2.26 0.26 1.24 0.20 0.55 0.00 1.81 0.81 3172 

    43.60 12.01 19.28 3.27 9.04 0.00 36.30 0.83   
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RISCHIO IDRAULICO 
 

La definizione del Rischio Idraulico secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 180 del 

29/9/1998 (da UNESCO, 1984) è: 

R = H x E x V 

In cui: 

ꟷ H = pericolosità. E’ la probabilità semplice di superamento della portata al colmo di piena. E’ legata alle 

caratteristiche del fenomeno fisico (P=1/T). 

ꟷ E = valore degli elementi di rischio. Popolazione, proprietà ed attività economiche esposti a rischio in 

una data area. 

ꟷ V = Vulnerabilità.  Capacità di resistere alle sollecitazioni indotte dall’evento. Corrisponde al grado di 

perdita degli elementi a rischio E in conseguenza del manifestarsi del fenomeno. E’ legata alle 

caratteristiche di uso del territorio.  

ꟷ D = E x V = Danno atteso. 

 

Il Rischio idraulico viene classificato in funzione del livello in quattro classi: 

ꟷ R1: rischio moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed economici ai beni ambientali e culturali 

marginali;  

ꟷ R2: rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e ai beni 

ambientali e culturali che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la 

funzionalità delle attività socio-economiche;  

ꟷ R3: rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali 

agli edifici, con conseguente inagibilità degli stessi, alle infrastrutture e ai beni ambientali e culturali, 

con l’interruzione delle funzionalità socio-economiche;  

ꟷ R4: rischio molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, 

danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e ai beni ambientali e culturali e la distruzione delle 

funzionalità delle attività socio-economiche. 

Nella seguente tabella viene schematizzata la procedura di formazione della carta del rischio idraulico. 
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PERICOLOSITA’ IDRAULICA 

In linea generale la Pericolosità è la probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo si verifichi in 

un dato tempo ed in una data area. 

La pericolosità idraulica definisce le caratteristiche del fenomeno fisico sulla base del tempo di ritorno 

oppure del rischio intrinseco (probabilità che x(T) venga superata una o più volte in N anni) 

 
La pericolosità idraulica secondo il DPCM 180 si esplicita in quattro livelli:  

ꟷ Classe P4: a pericolosità molto elevata, in corrispondenza delle aree allagate per piena con T = 50 anni;  

ꟷ Classe P3: a pericolosità elevata, in corrispondenza delle aree allagate per piena con T = 100 anni; 

ꟷ Classe P2: a pericolosità media, in corrispondenza delle aree allagate per piena con T = 200 anni;  

ꟷ Classe P1: a pericolosità moderata, in corrispondenza delle aree allagate per piena con T = 500 anni. 

 

VULNERABILITA’ 

Si riferisce alle caratteristiche di uso del suolo nell’area esposta a rischio. 

E’ compresa tra 0 e 1. L’assegnazione è piuttosto soggettiva, fatta eccezione per casi limite: 

ꟷ Elemento Diga in materiali sciolti: V=1 

ꟷ Elemento Bunker anti atomico: V=0  

ꟷ Quando si ritiene a rischio la vita umana: V=1 
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CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI A RISCHIO E ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PESO (DPCM 
N.180) 

 

 
 

DANNO 

Il danno è associato alla vulnerabilità e al numero di elementi a rischio 

Il danno si differenzia in quattro classi così definite:  

ꟷ Classe D4: danno potenziale altissimo: su tali aree fenomeni di esondazione possono provocare ingenti 

danni ai beni e perdita di vite umane;  

ꟷ Classe D3: danno potenziale alto: su tali aree fenomeni di esondazione possono provocare danni per la 

funzionalità del sistema economico e problemi all’incolumità delle persone;  

ꟷ Classe D2: danno potenziale medio: su tali aree è limitata la presenza di persone e sono limitati gli 

effetti che possono derivare al tessuto socioeconomico;  

ꟷ Classe D1: danno potenziale basso: comprende le aree libere da insediamenti che consentono il libero 

deflusso delle piene. 

La determinazione del grado di danno è eseguita in funzione delle zone omogenee del PGT in rapporto alle 

categorie di uso del suolo: 
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MITIGAZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO AL VERIFICARSI DEI FENOMENI DI PIENA 

La mitigazione del rischio di piena è l’insieme di provvedimenti, di tipo strutturale e non, atti a ridurre la 

frequenza e l’impatto degli eventi alluvionali a limiti compatibili con le caratteristiche socio-economiche dei 

territori da difendere.  

PROVVEDIMENTI STRUTTURALI 

Sono provvedimenti che riducono la pericolosità dell’evento mediante: 

1. Progettazione di opere intese a ridurre le portate provenienti dal bacino a monte, fino a valori 

compatibili con le capacità di convogliamento degli alvei soggetti ad esondazione:  

ꟷ costruzione di dighe, casse di espansione, vasche di accumulo; 

ꟷ costruzione di diversivi e scolmatori; 

ꟷ sfruttamento delle capacità di invaso di tetti e giardini pubblici e provvedimenti miranti 

all’aumento della capacità di infiltrazione dei suoli 

 

2. Progettazione di opere intese ad aumentare la capacità di convogliamento degli alvei allo scopo di 

renderli idonei a contenere le portate fluviali corrispondenti a prefissati valori di rischio: 

ꟷ sistemazione d’alveo;  

ꟷ miglioramento del letto fluviale;  
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ꟷ rettifiche;  

ꟷ arginature. 

PROVVEDIMENTI NON STRUTTURALI 

Sono provvedimenti che riducono la vulnerabilità o il valore degli elementi esposti al rischio. 

Tali misure sono rappresentate da interventi atti a prevenire o ridurre i danni conseguenti all’evento di 

piena, senza costruzione di opere che interferiscono con il deflusso delle acque. 

1. Provvedimenti di tipo amministrativo destinati a disciplinare la destinazione d’uso del suolo di un 

territorio tramite l’introduzione di vincoli e restrizioni fortemente correlati con le caratteristiche 

idrogeologiche del corso d’acqua e delle aree confinanti e, più in generale, con il modello di sviluppo 

previsto per il territorio interessato. 

2. Provvedimenti intesi a modificare l’impatto delle inondazioni sugli individui e sulle comunità, tramite 

campagne di informazione che abituino la popolazione a convivere con tali sinistri. 

3. Provvedimenti intesi a realizzare sistemi di preavviso di piena, con diffusione dell’allarme alla 

popolazione e organizzazione e gestione dell’emergenza. Tali provvedimenti sono subordinati 

all’individuazione delle aree vulnerabili. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SePrAm S.r.l.   
Servizi Progettazione Ambiente 

S e r v i z i  d i  i n g e g n e r i a  
 

Pagina 39 di 49 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AD ALTO RISCHIO IDRAULICO 
 

Per l’individuazione del rischio idraulico è necessario quindi conoscere la PERICOLOSITA’, cioè la probabilità 

che un fenomeno potenzialmente distruttivo si verifichi in un dato tempo ed in una data area. 

Si è visto nei paragrafi precedenti come mediante l’analisi idrologica si siano potute calcolate le massime 

portate afferenti ai ricettori finali: fognature e reticolo idrico minore. 

Il passo successivo dovrebbe essere quello di stabilire l’idoneità dei tratti ricettori a smaltire quelle stesse 

portate calcolate; è infatti identificando i tratti di ricettori insufficienti che si localizzano le zone di probabili 

allagamenti dovuti alla fuoriuscita d’acqua dai ricettori stessi. 

Per questo sono necessarie informazioni dettagliate delle reti di ricettori (pendenze e sezioni) che, 

purtroppo, in questa fase di studio non sono disponibili. Negli elaborati cartografici vengono indicate le 

sezioni dei soli tratti per cui questo dato è noto e reso disponibile dall’Ente gestore Acque Bresciane S.r.l. 

 

Preme evidenziare a questo punto una incongruenza di metodo: mentre lo studio idrologico è stato 

condotto, come indicato dal Regolamento 7 e nei s.m.i., riferendosi ad una legge di pioggia con tempo di 

ritorno Tr=50 anni, le fognature urbane sono progettate e realizzate con una legge di pioggia con Tr=10 

anni. 

Essendo le portate di colmo con Tr=50 anni maggiori di circa il 60% rispetto a quelle calcolate con Tr=10 

anni le tubazioni della rete fognaria, a seconda del diametro, risultano avere un’altezza del pelo libero 

interno mediamente più alto del 25%-35% rispetto all’altezza del pelo libero generata dalla portata con 

Tr=10 anni. 

Si riporta un estratto della tabella di calcolo delle portate con i due tempi di ritorno. 

 

N Tratto 
Q bianca            

(Tr 50 anni) 
Q bianca            

(Tr 10 anni) 
Maggiorazione 
per arrivare alla 

Q bianca con 
Tr=50 anni 

l/s l/s 

1 56-56A 12 7 71% 

2 51-SCA10 576 340 69% 

3 SCA7S-SCA9 91 53 72% 

4 53-SCA6 93 55 69% 

5 38S-37 25 14 79% 

6 17-SCA8 765 451 70% 
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N Tratto 
Q bianca            

(Tr 50 anni) 
Q bianca            

(Tr 10 anni) 

Maggiorazione 
per arrivare alla 

Q bianca con 
Tr=50 anni 

l/s l/s 

7 16-SCA11 125 74 69% 

8 19-SCA4 84 49 71% 

9 24-SCA7 162 96 69% 

10 22-20 296 174 70% 

11 21-20 38 22 73% 

12 45-SCA10 1944 1147 69% 

13 14-47 139 82 70% 

14 50-11 94 56 68% 

15 44-26 694 409 70% 

16 49-26 208 122 70% 

17 28-27 123 72 71% 

18 33-30 81 48 69% 

19 46-29 152 90 69% 

20 38-35 62 36 72% 

21 36-35 134 79 70% 

22 32-31 61 36 69% 

23 48-47 212 125 70% 

24 43-41 27 16 69% 

25 42-41 70 42 67% 

26 40-39 65 39 67% 

27 41-39 123 73 68% 

28 47-SCA5 480 283 70% 

29 35-34 209 123 70% 

30 27-SCA6 153 90 70% 

31 26-SCA9 940 554 70% 

32 20-SCA4 597 352 70% 

33 SCA9-SCA1A 1212 715 70% 

34 SCA10-52 2697 1592 69% 

35 39-SCA2 201 118 70% 

36 37-34 86 50 72% 

37 30-29 170 100 70% 

38 56A-SCA3 24 14 71% 

39 34-31 329 194 70% 

40 11-SCA1A 184 109 69% 

41 SCA1A-SCA5 1396 824 69% 

42 31-SCA3 392 231 70% 

43 SCA3-SCA2 480 283 70% 
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N Tratto 
Q bianca            

(Tr 50 anni) 
Q bianca            

(Tr 10 anni) 

Maggiorazione 
per arrivare alla 

Q bianca con 
Tr=50 anni 

l/s l/s 

44 SCA5-55 1893 1117 69% 

45 29-SCA6 351 207 70% 

46 SCA6-SCA7 780 460 70% 

47 SCA2-57 861 508 69% 

48 57-58 1893 1117 69% 

49 SCA7-SCA4 940 554 70% 

50 SCA4-SCA11 1910 1127 69% 

51 SCA11-SCA8 2097 1238 69% 

52 SCA8-54 3172 1874 69% 

        70% 
 

Ciò porterebbe a identificare molti tratti di fognatura come insufficienti allo smaltimento delle portate 

calcolate e quindi con grado di pericolosità elevato nel calcolo del rischio idraulico. 

 

Ci si limiterà quindi a considerare le zone critiche della rete fognaria e del Reticolo Idrico Minore che ci sono 

state segnalate dai rispettivi gestori e in queste prevedere delle azioni prioritarie di riduzione del rischio 

idraulico. 

 

Altra peculiarità del territorio di Longhena è quella che i corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico 

Minore sono regolarmente utilizzati dai consorzi di irrigazione per portare l’acqua ai terreni dei consorziati. 

Una buona modellazione idraulica richiede la conoscenza del reale utilizzo di tali canali e dei loro regimi di 

piena. La presenza d’acqua nei corsi idrici superficiali può essere un problema nel momento in cui si verifica 

un evento meteorico significativo. In questo caso infatti le reti fognarie drenano l’acqua meteorica delle 

zone urbanizzate e la recapitano nei corsi d’acqua che, qualora contengano già una rilevante quantità 

d’acqua per l’irrigazione, non sarebbero più in grado di riceverne altra. 
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INTERVENTI STRUTTURALI 
 

Nell’allegato grafico sono riportati gli interventi strutturali previsti con le diverse priorità di realizzazione. 

Possono essere suddivisi in due tipologie: 

1) Interventi strutturali pubblici 

2) Interventi strutturali privati 

 

Interventi strutturali pubblici 

Si tratta delle opere che dovranno essere realizzate dal Comune di Longhena: 

1) Sostituzione di tratti di fognatura presumibilmente non idonei previa verifica delle altimetrie 

2) Modifica del manto stradale delle strade pubbliche con sostituzione del tappeto d’usura 

impermeabile con asfalto drenante e canalette laterali 

3) Possibile deviazione delle acque dal Vaso Fiume verso la Roggia Fiume 

 

Interventi strutturali privati 

Si tratta di opere che i privati dovranno eseguire nell’ambito di interventi di nuova edificazione, di 

ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, di ampliamenti ed in genere per tutti gli interventi per i quali 

occorra ottenere dal Comune un titolo autorizzativo. 

Questi interventi sono riportati in dettaglio nell’ALLEGATO 1 della presente relazione e dovranno essere 

recepiti nel Regolamento Edilizio comunale. 

 

INTERVENTI STRUTTURALI PUBBLICI: NUOVI TRATTI FOGNATURA 

Nelle zone identificate a rischio di allagamento per la fuoriuscita d’acqua dai ricettori, risulta necessario uno 

studio approfondito per la verifica dell’insufficienza di tali tratti. In mancanza delle necessarie informazioni 

dettagliate delle reti di ricettori (pendenze e sezioni), negli elaborati cartografici (Tav. G.4 – Interventi 

strutturali pubblici) si evidenzia il tratto in cui il Vaso Fiume viene intubato, presumibilmente non sufficiente 

per lo smaltimento delle portate in esso transitanti, del quali si consiglia l’adeguamento tramite condotte di 

diametri maggiori.  
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INTERVENTI STRUTTURALI PUBBLICI: MANTO STRADALE DRENANTE 

La pavimentazione delle strade pubbliche è generalmente realizzata con una stratigrafia, dal basso verso 

l’alto, così formata: fondo da 25-30 cm di massicciata in tout-venant rullato, strato di collegamento da 5 cm 

di binder e tappeto d’usura di altezza 2-3 cm. 

Il manto stradale bituminoso risulta quindi impermeabile all’acqua. 

La sua sostituzione con uno strato drenante permette di sfruttare i vuoti presenti nel nuovo asfalto (minimo 

20%) come volume di laminazione.  

Per non compromettere la capacità portante della pavimentazione deve comunque essere mantenuto uno 

strato di binder impermeabile (per evitare il dilavamento delle particelle fini verso il basso) e create delle 

canalette laterali per accogliere l’acqua drenata dall’asfalto permeabile. 

Si riporta di seguito il particolare costruttivo. 

 

 

Le lavorazioni necessarie per la sostituzione sono: 

- Fresatura di 5 cm di asfalto (3 cm di tappeto + 2 cm di binder) 

- Realizzazione delle canalette laterali e dell’eventuale sostituzione dei cordoli 

- Stesura di 5 cm di asfalto drenante 

Nella seguente tabella si riporta il volume di laminazione creato a seguito delle lavorazioni di 

permeabilizzazione delle strade in funzione della loro larghezza media. 
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Altezza asfalto: 5 cm Larghezza strada (m) 

 6.00 7.00 8.00 
Volume laminato Asfalto Drenante + Doppia Canaletta litri/m²  26.67 24.29 22.50 
Volume laminato Drenante + doppie canalette e cordoli al litri/m²  32.00 28.86 26.50 
Costo Asfalto Normale €/m² 11.50 11.50 11.50 
Costo Asfalto Drenante + Doppia Canaletta €/m² 26.83 24.93 23.50 
Costo Asfalto Drenante + Doppi Canaletta + Cordolo €/m² 31.83 29.21 27.25 

 

La superficie di strade pubbliche risultante dal DBT regionale è circa il 39% dell’intera superficie Y2 (19,28 

ha) comprendente strade, ciclabili, marciapiedi e quindi: 

Superficie strade pubbliche = 0,39 x 19,28 ha = circa 7,5 ha 

 

VOLUME LAMINATO ED EFFETTI SUGLI OBIETTIVI DEL R.R.7 

La sostituzione dell’asfalto tradizionale con asfalto drenante e la contemporanea realizzazione delle 

canalette laterali su tutte le strade pubbliche comunali può realizzare un volume di laminazione 

complessivo così stimabile: 

- Vlam/m² = 32 l/m² : 1'000 = 0,032 m³/m² (ipotizzando una larghezza media delle strade di 6 m) 

- Vlam/hai = 0,032 m³/m²  x 10'000 m²/ha = 320 m³/hai (volume di laminazione dell’asfalto drenante per 

ettaro impermeabile) 

- Vlam = 0,032 m³/m²  x 7,5 ha x 10'000 m²/ha = 2’400 m³ (volume di laminazione dell’asfalto drenante su 

tutte le strade pubbliche) 

La stima della riduzione di volume da laminare (previsto dal Regolamento Regionale n. 7 e dalle s.m.i.) 

conseguente alla permeabilizzazione delle strade pubbliche è la seguente: 

- Vlam-RR7 = 800 m³/hai x 0,8 = 640 m³/hai  

- Vlam-strade drenanti = 320 m³/hai  

- % Volume laminato rispetto a quello prescritto = 320/640 = 50% 

Questa percentuale indica la quota parte di volume che viene laminato dalle strade con asfalto drenante 

rispetto a quello richiesto da normativa.  

Un aumento del volume laminato determina la riduzione del coefficiente di deflusso ridotto da applicare 

alle superfici per il calcolo del volume da laminare. 
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Il coefficiente di deflusso ridotto (CDr) conseguente alla laminazione del volume sulle strade pubbliche può 

quindi essere assunto nel seguente modo: 

320 m³ = 1 hai x (1-CDr) x 640 m³/hai  ->  CDr =  50% = 0,50 

Nelle stesse aree Y2 utilizzate per i calcoli attribuendo un coefficiente di deflusso CD=100%=1 sono però 

inserite sia le aree delle strade ma anche quelle dei marciapiedi e delle ciclabili, quindi il reale coefficiente 

di deflusso CDr da utilizzare nel calcolo puntuale dei nuovi volumi di laminazione necessari a seguito della 

permeabilizzazione delle strade pubbliche si calcola nel seguente modo: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟 =
7,5 ℎ𝑎𝑎 ∙ 0,50 + 11,78 ℎ𝑎𝑎 ∙ 1,00

19,28 ℎ𝑎𝑎
≅ 0,80 

Si sono quindi calcolati i nuovi volumi di laminazione progressivi attribuendo il coefficiente di deflusso 

ridotto CDr=0.80 alle aree Y2, ottenendo i seguenti risultati.  

N Tratto 

Stato di fatto 
con Tr=50 anni 

Asfalto Drenante + 
canalette (Y2=0.80) 

Q bianca Vol Lam 
proprio 

Vol Lam 
proprio 

Variazione 
del volume 

di 
laminazione 
necessario 

l/s  m3  m3 % 
1 56-56A 12 38 35 -6% 
2 51-SCA10 576 1151 1004 -13% 
3 SCA7S-SCA9 91 216 205 -5% 
4 53-SCA6 93 235 218 -7% 
5 38S-37 25 52 46 -12% 
6 17-SCA8 765 1628 1450 -11% 
7 16-SCA11 125 285 259 -9% 
8 19-SCA4 84 193 173 -10% 
9 24-SCA7 162 308 276 -11% 

10 22-20 296 618 548 -11% 
11 21-20 38 68 61 -10% 
12 45-SCA10 1944 4200 3721 -11% 
13 14-47 139 261 232 -11% 
14 50-11 94 208 184 -11% 
15 44-26 694 1574 1424 -9% 
16 49-26 208 495 436 -12% 
17 28-27 123 317 283 -11% 
18 33-30 81 198 175 -12% 
19 46-29 152 392 352 -10% 
20 38-35 62 147 134 -8% 
21 36-35 134 302 271 -10% 
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N Tratto 

Stato di fatto 
con Tr=50 anni 

Asfalto Drenante + 
canalette (Y2=0.80) 

Q bianca Vol Lam 
proprio 

Vol Lam 
proprio 

Variazione 
del volume 

di 
laminazione 
necessario 

l/s  m3  m3 % 
22 32-31 61 141 127 -10% 
23 48-47 212 486 445 -9% 
24 43-41 27 66 62 -6% 
25 42-41 70 159 146 -8% 
26 40-39 65 140 126 -9% 
27 41-39 123 61 57 -8% 
28 47-SCA5 480 346 313 -9% 
29 35-34 209 47 42 -10% 
30 27-SCA6 153 72 60 -16% 
31 26-SCA9 940 183 164 -10% 
32 20-SCA4 597 572 495 -13% 
33 SCA9-SCA1A 1212 444 405 -9% 
34 SCA10-52 2697 596 516 -14% 
35 39-SCA2 201 40 35 -14% 
36 37-34 86 134 123 -9% 
37 30-29 170 198 172 -13% 
38 56A-SCA3 24 38 35 -6% 
39 34-31 329 100 92 -8% 
40 11-SCA1A 184 208 184 -11% 
41 SCA1A-SCA5 1396 72 60 -16% 
42 31-SCA3 392 22 19 -12% 
43 SCA3-SCA2 480 211 201 -5% 
44 SCA5-55 1893 214 201 -6% 
45 29-SCA6 351 90 79 -12% 
46 SCA6-SCA7 780 481 418 -13% 
47 SCA2-57 861 476 443 -7% 
48 57-58 1893 2390 2212 -7% 
49 SCA7-SCA4 940 56 48 -14% 
50 SCA4-SCA11 1910 931 805 -14% 
51 SCA11-SCA8 2097 212 186 -12% 
52 SCA8-54 3172 1159 1000 -14% 

      23231 20761 -11% 

 

Come si può vedere, la permeabilizzazione delle strade pubbliche tramite asfalto drenante e canalette 

laterali porta una riduzione di circa l’11% del volume di laminazione necessario per gli obiettivi del 

Regolamento Regionale n. 7 e delle s.m.i. 
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PRIORITA’ DI INTERVENTO 

Le strade pubbliche a cui dare la priorità di intervento sono quelle che ricadono nei bacini imbriferi delle 

reti fognarie con criticità idrauliche. Come riportato nell’allegato cartografico (Tav. G.4 – Interventi 

strutturali pubblici) si evidenzia la fascia di territorio comunale identificata dalle seguenti vie: via XXIV 

maggio, via Don Zambelli,  via G. Marconi, via Chiesa, via Traversa, via G. Garibaldi, via Umberto Saba, via 

Torchio e via Castello . Si tratta di circa 3 ha di superfici stradali. 

Alle rimanenti strade del centro urbanizzato, che ammontano a circa 5 ha di superfici stradali, si attribuisce 

una priorità d’intervento secondaria, con l’obiettivo che in sede di rifacimento degli asfalti questi vengano 

realizzati secondo la nuova tecnologia drenante. 

 

INTERVENTI STRUTTURALI PUBBLICI: DEVIAZIONE ACQUE DA VASO FIUME 

Si suggerisce la possibile deviazione di parte delle acque transitanti nel Vaso Fiume, intubato in 

corrispondenza del tratto stradale lungo via XXIV maggio, verso la Roggia Fiume in direzione est. Questa 

risulta intubata lungo vicolo Fiume e procede a cielo aperto al di fuori dell’edificato.  

Si rimanda ad uno studio approfondito per la verifica delle suddette condotte (sezioni ed altimetrie). 
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INTERVENTI STRUTTURALI PRIVATI 

Si tratta di opere idrauliche che i privati dovranno eseguire nell’ambito di interventi di nuova edificazione, 

di ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, di ampliamenti ed in genere per tutti gli interventi per i quali 

occorra ottenere dal Comune un titolo autorizzativo. 

Questi interventi sono riportati nell’ALLEGATO 1 della presente relazione e potranno essere recepiti nel 

Regolamento Edilizio comunale. 
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MISURE NON STRUTTURALI 
 

Ai fini dell’attuazione delle politiche di invarianza idraulica e idrologica a scala comunale, le misure non 

strutturali possono essere: 

- L’incentivazione dell’estensione delle misure di invarianza idraulica e idrologica anche sul tessuto 

edilizio esistente 

- La definizione di una corretta gestione delle aree agricole per l’ottimizzazione della capacità di 

trattenuta delle acque da parte del terreno 

- Misure non strutturali atte al controllo e possibilmente alla riduzione delle condizioni di rischio, 

quali misure di protezione civile, difese passive attivabili in tempo reale, ecc… 

 

I Comuni possono promuovere l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica o idrologica per 

interventi che non ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento n.7 e delle s.m.i.  

Un esempio può essere l’estensione degli interventi di invarianza idraulica e idrologica alla quota parte di 

edificio non soggetto a trasformazione nel caso di trasformazione urbanistica per solo una quota parte della 

superficie complessiva. 

I comuni possono promuovere l’applicazione dei principi dell’invarianza idraulica o idrologica, nonché del 

drenaggio urbano sostenibile, attraverso i seguenti meccanismi:  

a) Incentivazione urbanistica:  

1. Il comune può prevedere nel documento di piano gli incentivi di cui all’articolo 11, comma 5, 

della l.r. 12/2005, che:  

1.1. Possono essere riconosciuti come diritti edificatori utilizzabili in opportuni ambiti 

individuati dal PGT, qualora espressamente previsto dal documento di piano;  

1.2. Possono essere utilizzati sull’edificio dal quale si crea l’incentivo volumetrico, purché 

l’ampliamento non alteri la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio originale;  

2. Ulteriori misure di incentivazione o anche semplificazione procedurale possono essere definite 

dalla Giunta regionale nell’attuazione dei disposti dell’articolo 4, comma 2, della l.r. 31/2014;  

b) Riduzione degli oneri di urbanizzazione o anche del contributo di costruzione; 

 

Si rimanda alla successiva integrazione del presente documento nel PGT comunale per la definizione 

puntuale delle misure non strutturali. 


	PREMESSA
	OBIETTIVI DEL R.R. 23/11/17 n. 7 e s.m.i.
	DEFINIZIONI
	CONTENUTI DEL DOCUMENTO
	VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO PER I PROGETTI DI INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA
	CLASSE DI CRITICITA' IDRAULICA COMUNALE (Allegato C - R.R.7 e s.m.i.)
	PORTATA MASSIMA DI SCARICO DA CONSIDERARE PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE OPERE

	DEFINIZIONE DELL’EVENTO METEORICO DI RIFERIMENTO PER I TEMPI DI RITORNO 10, 50 E 100 ANNI
	LEGGE DI PIOGGIA DI PROGETTO

	INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI CHE RICEVONO E SMALTISCONO LE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO
	CARATTERISTICHE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO COMUNALE
	CARATTERI geologici e geomORFOLOGICI
	CARATTERI LITOLOGICI
	CARATTERI PEDOLOGICI
	sistema idrografico

	DELIMITAZIONE DELLE AREE SOGGETTE AD ALLAGAMENTO PER EFFETTO DELLA CONFORMAZIONE MORFOLOGICA DEL TERRITORIO E/O PER INSUFFICIENZA DELLA RETE FOGNARIA
	CRITICITA’ IDRAULICHE DERIVANTI DALLA MORFOLOGIA DEL TERRITORIO
	CRITICITA’ IDRAULICHE DERIVANTI DA INSUFFICIENZE DELLA RETE FOGNARIA
	CRITICITA’ IDRAULICHE DERIVANTI DA INSUFFICIENZE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

	MAPPATURA DELLE AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO COME INDICATE NELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT E NELLE MAPPE DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI
	MODELLAZIONE IDRODINAMICA DEL TERRITORIO COMUNALE CON IL CALCOLO DEI CORRISPONDENTI DEFLUSSI METEORICI, IN TERMINI DI VOLUMI E PORTATE
	CALCOLO DELLE AREE IMPERMEABILI DA ATTRIBUIRE AI RICETTORI
	CALCOLO DELLE PORTATE DI COLMO AFFLUENTI AI RICETTORI

	RISCHIO IDRAULICO
	PERICOLOSITA’ IDRAULICA
	vulnerabilita’
	CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI A RISCHIO E ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PESO (DPCM n.180)
	DANNO
	MITIGAZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO AL VERIFICARSI DEI FENOMENI DI PIENA
	PROVVEDIMENTI STRUTTURALI
	PROVVEDIMENTI NON STRUTTURALI


	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AD ALTO RISCHIO IDRAULICO
	INTERVENTI STRUTTURALI
	INTERVENTI STRUTTURALI PUBBLICI: NUOVI TRATTI FOGNATURA
	INTERVENTI STRUTTURALI PUBBLICI: MANTO STRADALE drenante
	VOLUME LAMINATO ED EFFETTI SUGLI OBIETTIVI DEL R.R.7
	PRIORITA’ DI INTERVENTO

	INTERVENTI STRUTTURALI PUBBLICI: deviazione acque da vaso fiume
	INTERVENTI STRUTTURALI PRIVATI

	MISURE NON STRUTTURALI

