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1 – PREMESSA 

 

Su incarico della SANZIO s.r.l. viene redatto il presente elaborato, ai sensi dell’art. 10 

della L.R. nr. 22/2011, a corredo del progetto per la realizzazione di un parcheggio a raso 

in Via del Consorzio, nel Comune di Falconara Marittima (Tav. 1). 

 

La verifica di compatibilità idraulica è effettuata secondo i “Criteri, modalità e 

indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli 

strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni 

territoriali” approvati con D.G.R. nr. 53/2014. 

 

 

2 – INVARIANZA IDRAULICA 

 

Il principio dell’invarianza idraulica introdotto dalla L.R. nr. 22/2011 stabilisce che la 

trasformazione urbanistica di un’area non deve provocare un aggravio della portata di piena o 

una variazione sostanziale dei tempi di corrivazione al corpo idrico che riceve i deflussi 

superficiali originati dalla stessa. In linea generale le misure da applicare sono diversificate in 

funzione della consistenza della trasformazione secondo la seguente tabella: 
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L’area interessata dal progetto presenta una estensione di 8.129,84 m2 – compresa tra 

0,1 e 1 ha - e rientra pertanto nella classe di intervento “Modesta impermeabilizzazione 

potenziale”. 

  

La misura del volume minimo d’invaso da prescrivere in aree sottoposte a una quota di 

trasformazione I (% dell’area che viene trasformata) e in cui viene lasciata inalterata una 

quota P (tale che I+P = 100%) è data dal valore convenzionale: 

 
Dove: 
 
w0 = 50 mc/ha; 
Φ = coefficiente di deflusso dopo la trasformazione; 
Φ0 = coefficiente di deflusso prima della trasformazione 
I e P espressi come funzione dell’area trasformata; 
n = 0.48 (esponente delle curve di possibilità climatica di durata inferiore all’ora, stimato nell’ipotesi che le 
percentuali della pioggia oraria cadute nei 5’, 15’ e 30’siano rispettivamente il 30%, 60% e 75% come risulta, 
orientativamente, da vari studi sperimentali – CSDU, 1997). 

 

Il volume così ricavato è espresso in mc/ha e deve essere moltiplicato per l’area totale 

dell’intervento (superficie territoriale St), a prescindere dalla quota P che viene lasciata 

inalterata. 

 

Per la stima dei coefficienti di deflusso Φ e Φ0 si fa generalmente riferimento alla 

relazione convenzionale: 

 
Dove: 
 
Imp° = frazione dell’area totale da ritenersi impermeabile prima della trasformazione; 
Per° = frazione dell’area totale da ritenersi permeabile prima della trasformazione; 
Imp = frazione dell’area totale da ritenersi impermeabile dopo della trasformazione; 
Per = frazione dell’area totale da ritenersi permeabile dopo della trasformazione. 

 

Le “linee guida per lo sviluppo dell’invarianza idraulica”, di cui alla D.G.R. nr. 53/2014 

All. B, indicano la possibilità di variare i coefficienti di deflusso dei terreni, qualora in 

presenza di litologia a bassa permeabilità, da valutarsi con prove idonee in situ. 
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Nel caso in oggetto si è provveduto all’esecuzione di nr. 2 prove di permeabilità in pozzetto 

(cfr. par. 2.1), da cui si è stimato il coefficiente di permeabilità k dello strato più superficiale di 

terreno, attribuendo di conseguenza idonei coefficienti di deflusso per aree permeabili Φ e Φ0, 

secondo la seguente tabella (Frevert et Al., 1955): 

 

 

 

Dalle prove eseguita otteniamo quindi: 

 

coeff. di permeabilità k 

m/sec 
permeabilità terreno 

coeff. di deflusso 

perm. Φ e Φ0 

1,15 x 10-6 molto bassa 0.60 

1,32 x 10-6 molto bassa 0.60 
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2.1 – Prove di permeabilità in pozzetto 

 

Le prove in pozzetto consentono di determinare in modo molto semplice la permeabilità di un 

terreno superficiale al di sopra del livello della falda idrica. Operativamente si realizza uno scavo, lo 

si riempie d'acqua e si valuta la portata necessaria per mantenere un livello costante (prove a carico 

costante) o si valuta l'abbassamento dell'acqua all'interno dello scavo (prove a carico variabile). 

 

Nel caso specifico sono state eseguita nr. 2 prove a carico variabile su pozzetto quadrato di 

dimensione 40 x 40 x 40 cm. Lo scavo è stato preventivamente saturato di acqua per stabilire un 

regime di flusso permanente; la prova eseguita secondo le raccomandazioni AGI 1977.  La prova 

viene interpretata utilizzando la seguente formula (AGI, 1977): 

 
Dove: 

k: coefficiente di permeabilità; 

b: lato del pozzetto a base quadrata; 

hm: altezza media dell'acqua nel pozzetto durante la prova a carico variabile; 

h1 e h2: altezze dell'acqua nel pozzetto, misurate dalla base del pozzetto, all'inizio e alla fine della prova a 

carico variabile; 

t2-t1: durata della prova a carico variabile. 

 

Dalle prove eseguite otteniamo:  
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2.2 – Volume minimo di invaso 

 

Per il calcolo del volume minimo di invaso per garantire l’invarianza idraulica, ci si è avvalsi del 

foglio di calcolo messo a disposizione a corredo delle “linee guida per lo sviluppo dell’invarianza 

idraulica”, di cui alla D.G.R. nr. 53/2014 All. B, utilizzando i seguenti parametri (cfr. Tavv. 2 e 3): 

 

Superficie totale intervento 8.129,84 m2 

  
STATO AUTORIZZATO  

Superficie impermeabile 0 m2 

Superficie semipermeabile 0 m2 

Superficie permeabile 8.129,84 m2 

Coefficiente di deflusso imperm.  0.90 

Coefficiente di deflusso perm. 0.60 

  
STATO DI PROGETTO  

Superficie impermeabile 647,94 m2 

Superficie semipermeabile 3.933,97 m2 

Superficie permeabile 3.547,93 m2 

Coefficiente di deflusso imperm.  0.90 

Coefficiente di deflusso perm. 0.60 

  
Superficie trasformata/livellata 8.129,84 m2 

Superficie inalterata 0 m2 
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Come si può evincere dall’allegato tabulato di calcolo, al fine di mantenere l’invarianza idraulica 

nelle trasformazioni in oggetto, si dovrà garantire un volume minimo di invaso pari a 42,32 m3. 

 

La portata prevista sul corpo ricettore è di 16,26 l/sec/ha, che risulta inferiore a quella 

massima ammissibile di 20 l/sec/ha prevista dalle “linee guida per lo sviluppo dell’invarianza 

idraulica”, di cui alla D.G.R. nr. 53/2014 All. B. 

 

Per la realizzazione delle misure compensative, i volumi necessari al mantenimento 

dell’invarianza idraulica potranno essere ricavati con le seguenti modalità: 

 

1. sovradimensionamento delle fognature interne all’area di proprietà (1 m3 di 

fognatura = 0.8 m3 di invaso); 

2. sovradimensionamento delle scoline di raccolta delle acque meteoriche (1 m3 di 

scolina = 0.8 m3 di invaso); 

3. realizzazione di sistemi di bioritenzione nelle aree con destinazione a verde; 

4. eventuale realizzazione di vasche di raccolta a monte dei punti di scarico. 

 

         Ancona, luglio 2021 

           

 

 



dott. geol. Maurizio Mainiero 
Via XXIX Settembre 2/o – Ancona 

dott. geol. Marco Gaggiotti 
Via Osoppo 38 - Falconara M.ma 

Lavoro: 
 

Realizzazione di un parcheggio a raso 
Via del Consorzio - Castelferretti 

Elaborato:  Committente: Comm: Rev: Pagina: 

Verifica di compatibilità idraulica SANZIO s.r.l. 03-20 1.1  

 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE 
 

 









Committente Sanzio S.r.l.

Località Falconara M.ma Via del Consorzio

Cantiere Realizzazione parcheggio a raso

Data Inizio 04/12/2020 Data Fine 04/12/2020

POZZETTO

Pz1
Commessa 01-21

Il geologo

M. Gaggiotti

ml0.5PROFONDITA’

0.5

0.5

Terreno vegetale color marrone bruno, limoso argilloso  fortemente 
organico con presenza di inclusioni ghiaiose millimetriche, apparati 
radicali e frustoli carboniosi.

FOTO POZZETTO

K = h1 - h2/t2 - t1*1+(2hm/b)/27*(hm/b)+3

Prova di permeabilità in pozzetto superficiale eseguita a carico variabile (A.G.I. 1977)

b b

h1 h2

PROVA DI PERMEABILITA’ IN POZZETTO

Prova n° 1

40

22.5

16200

31

40

1.15E-04

1.15E-06

K  (coefficiente di permeabilità: cm/sec)

K  (coefficiente di permeabilità: m/sec)

h1      (altezza iniziale del livello dell'acqua: cm)

h2      (altezza finale del livello dell'acqua: cm)

t2 - t1     (tempo trascorso per il raggiungimento di h 2: sec.)

hm      (altezza media tra h 1 e h 2: cm)

b     (lato della base del pozzetto: cm)



Committente Sanzio S.r.l.

Località Falconara M.ma Via del Consorzio

Cantiere Realizzazione parcheggio a raso

Data Inizio 04/12/2020 Data Fine 04/12/2020

POZZETTO

Pz2
Commessa 01-21

Il geologo

M. Gaggiotti

ml0.5PROFONDITA’

0.5

0.5

Terreno vegetale color marrone bruno, limoso argilloso  fortemente 
organico con presenza di inclusioni ghiaiose millimetriche, apparati 
radicali e frustoli carboniosi.

FOTO POZZETTO

K = h1 - h2/t2 - t1*1+(2hm/b)/27*(hm/b)+3

Prova di permeabilità in pozzetto superficiale eseguita a carico variabile (A.G.I. 1977)

b b

h1 h2

PROVA DI PERMEABILITA’ IN POZZETTO

Prova n° 1

40

19.4

16800

29.7

40

1.32E-04

1.32E-06

K  (coefficiente di permeabilità: cm/sec)

K  (coefficiente di permeabilità: m/sec)

h1      (altezza iniziale del livello dell'acqua: cm)

h2      (altezza finale del livello dell'acqua: cm)

t2 - t1     (tempo trascorso per il raggiungimento di h 2: sec.)

hm      (altezza media tra h 1 e h 2: cm)

b     (lato della base del pozzetto: cm)



Superficie fondiaria‐lotto (mq) = 8129,84 mq Inserire la superfice totale dell'intervento

Superfice impermeabile esistente = 0,00 mq

Imp°  = 0,00

Superfice permeabile esistente (mq) = 8129,84 mq

Per° = 1,00
Imp° + Per° = 1,00

POST OPERAM
Superfice impermeabile trasformata o di 

progetto
= 2614,93 mq

Imp  = 0,32

Superfice permeabile di progetto = 5547,92 mq

Per  = 0,68
Imp + Per = 1,00 ATTENZIONE ‐ LA SOMMA DEVE ESSERE PARI A 1 ‐ CONTROLLARE I VALORI INSERITI

INDICI DI TRASFORMAZIONE DELL'AREA

Superfice trasformata/livellata = 8129,84 mq superfice impermeabile più superfice permeabile trasformata rispetto all'agricola

I = 1,00

Superfice agricola inalterata = 0,00 mq superfice inalterata

P = 0,00
I + P = 1,00

° 0,9 x Imp°+ 0,7 x Per° = 0,9 x 0,00 + 0,6 x 1,00 = 0,60
 0,9 x Imp + 0,7 x Per = 0,9 x 0,32 + 0,6 x 0,68 = 0,70

W w=w° (  °) (1/(1‐n))  ‐ 15 I – w°P = 50 x 1,34                ‐ 15 x 1,00         ‐ 50 x 0,00 = 52,06       mc/ha
W° 50 mc/ha

(  °) 1,16
(1/(1‐n)) 1,92

52,06      : 10.000,00 x 8.129,84         = 42,32 mc

Q
Portata ammissibile sul corpo ricettore 20 
l/s/ha

16,26             l/sec

CALCOLO INVARIANZA IDRAULICA 
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA DGR 53 DEL 27/01/2014

Inserire il 100% della supeficie impermeabile più l'eventuale 50 % della superfice trasformata con materiali 
semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

Inserire il 100% della superficie permeabile (verde o agricola) più l'eventuale 50 % della superficie presente con 
materiali semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

VOLUME MINIMO DI INVASO

CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO ANTE OPERAM E POST OPERAM

Oggetto: Realizzazione di un parcheggio a raso Via del Consorzio ‐ Castelferretti ‐ Falconara M.ma (AN)

ANTE OPERAM
Inserire il 100% della superficie impermeabile più l'eventuale 50 % della superficie presente con materiali 
semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

Inserire il 100% della superficie permeabile (verde o agricola) più l'eventuale 50 % della superficie presente con 
materiali semipermeabili (es. betonelle, grigliati)
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