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COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 
PROVINCIA DI ANCONA 

 

 

 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO 

SCAMBIATORE IN VIA AEROPORTO 

 

 

 
Verifica di Compatibilità Idraulica e 

di Invarianza Idraulica 
 

 

 

 

 

 

 
 
INTRODUZIONE 

 

 

 
Su incarico della Spett.le Amministrazione Comunale di Falconara M.ma, che 

intende realizzare quanto in oggetto, sono state eseguite le verifiche di 

compatibilità idraulica e di invarianza idraulica, come previsto dalla vigente 

normativa:  L.R. 22 del 23/11/2011, Art. 10 e DGR n. 53 del 27/01/2014. 
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VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 
 

 

 

VERIFICA PRELIMINARE 
 

 

Il sito in esame dista circa 1.5 Km a S.O. dal centro cittadino di Falconara, ed 

è posto ad una quota di 7 mt s.l.m.  

La zona di interesse si trova al bordo destro dell’ampia valle alluvionale del 

Fiume Esino, il quale scorre ad 1.5 Km, verso N.E.  

L’area su cui verrà realizzato il nuovo parcheggio ricade all’interno del  bacino 

idrografico del Fosso Castellaraccia, modesto corso d’acqua che oggi si origina 

ai piedi del contrafforti collinari che bordano, ad est, la piana alluvionale 

dell’Esino, ed a circa 100 metri a nord rispetto all’area del futuro parcheggio. Il 

fosso sottende le acque di una ridotta area della pianura, compresa tra la linea 

ferroviaria, ad est ed il limite di bacino con il Fosso Rigatta, ad ovest. Gli apporti 

da tale aree sono molto contenuti se non del tutto assenti. Le acque provenienti 

dalla collina invece, sono intercettate dalle condotte cittadine o dalle opere 

relative alla Variante della SS16 e delle Ferrovia Orte-Falconara. Solo una parte 

di tali acque vengono immesse nel Fosso. Il Fosso della Castellaraccia si 

immette direttamente nell’Adriatico.  

Buona parte della superficie che sarà interessata dal parcheggio non ricade in 

nessuna delle aree perimetrale dal PAI, esclusa la parte più marginale di 

intersezione con Via Aeroporto. In tale fascia non sono previste aree adibite a 

parcheggio. Si avrà esclusivamente un allargamento della sede stradale. Tale 

condizione è prevista dalle NTA del PAI all’Art. 9 comma 1 lettera “i”.  

Tutte le aree interessate dal parcheggio, compresa la contenuta porzione 

ricadente all’interno dell’area perimetrata dal Pai, non sono state oggetto di 

criticità idrauliche né di eventi relativi a inondazioni. La potenzialità dell’area 

relativamente all’inondabilità è molto bassa, se non da escludere del tutto.  

Per la ricerca bibliografica sono state consultate, e di seguito allegate, le 

seguenti cartografie:  
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CARTOGRAFIA I.G.M. anno 1948 scala 1:25.000 – Tavoletta Agugliano F°117 – I S.E.   

CARTOGRAFIA I.G.M. anno 1984 scala 1:25.000 – Tavoletta Agugliano F°117 – I S.E.   

PAI - STRALCIO DALLA CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RI 22 

CARTOGRAFIA TECNICA COMUNALE scala 1:2.500 – Sezione 282131 

PRG COMUNE DI FALCONARA – CARTA DELLE PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE 

 

Si ritiene escluso il rischio che si manifestino criticità effettive o potenziali che 

potrebbero interferire con le previsioni urbanistiche previste dalla realizzazione 

del parcheggio.  

Non sono necessarie le verifiche Semplificata e Completa, come indicato 

nella normativa di riferimento sopra citata, nè si devono pertanto realizza 

interventi per mitigazione in quanto non sussistono condizioni di pericolosità 

idraulica. 

 

Falconara Marittima, 29/07/2014 
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Stralcio IGM 25.000 - Foglio 117 Quadrante I - Aggiornamento 1948                         Area di studio 

 



 Stralcio IGM 25.000 - Foglio 117 Quadrante I - Aggiornamento 1984                         Area di studio 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Stralcio dalla carta del Rischi Idrogeologico PS2006 Tav. 3. 1 – scala 1:10.000                       Area di studio 
 



 Stralcio da Carta Tecnica – scala 1:2.500                 Area di studio 
 



 Stralcio dalla Carta delle Pericolosità Geologiche PRG Falco nara M.ma  - Tav. B.01.3 - Scala 1:10.000                              Area di studio 
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Requisiti richiesti per ogni classe sulla base del volume minimo di laminazione determinato: 

w=w° (φ/φ°)(1/(1-n))
 - 15 I – w°P 

φ°= 0.9Imp°+ 0.2 Per°         φ = 0.9Imp+ 0.2 Per    

         

w°=50 mc/ha volume “convenzionale” d’invaso prima della trasformazione 

φ= coefficiente di deflusso post trasformazione φ°= coefficiente di deflusso ante trasformazione 

n = 0.48 I e P espressi come frazione dell’area trasformata  

Imp e  Per es pressi come frazione totale dell’area impermeabile e permeabile prima della trasformazione (se connotati dall’apice°) 

o dopo (se non c’è  l’apice°) 

VOLUME RICAVATO da lla formula va  moltiplicato per l a Superficie territoriale dell’intervento 

INVARIANAZA  IDRAULICA 
 

 
 

Il  principio  dell’invarianza  idraulica  sancisce  che  la  portata  al  colmo  di  

piena risultante dal  drenaggio  di  un’area  debba  essere  costante  prima  e  

dopo  la trasformazione dell’uso del suolo in quell’area.  

Per garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni di progetto, per 

prevedere volumi di  stoccaggio  temporaneo  dei  deflussi  che  compensino,  

mediante  un'azione laminante,  l'accelerazione  dei  deflussi  e  la  riduzione  

dell'infiltrazione,  che  sono  un effetto inevitabile di ogni trasformazione di uso 

del suolo da non-urbano ad urbano, verranno predisposte tre cisterne interrate di 

laminazione. La prima, per un volume di 9.5 m3, è relativa al trattamento delle 

acque di prima pioggia, collegata in continuo con altri due serbatoi, di 50.1 m3 

ognuno, per lo stoccaggio temporaneo delle acque, ai fini della laminazione, 

attrezzate con tubo di scarico con strozzatura del diametro max di 60 mm.  

Il calcolo per stabilire i volumi di invarianza, e stato eseguito con il metodo di 

calcolo previsto della vigente normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la determinazione dei volumi di laminazione si sono suddivise le superfici 

in due categorie. Superfici permeabili e semipermeabili (considerandone il 50% 

di permeabilità). Il progetto no prevede la realizzazione di superfici totalmente 

impermeabili. La superficie totale di intervento è pari a 3.665 m2. Nella 

condizione ante-operam sono presenti circa 100 m2 di superfici semipermeabili, e 

relative alla strada vicinale presente nel tratto sud del sito di interesse, mentre il 

resto della superficie è da considerarsi permeabile (superficie agricola inalterata). 

A progetto realizzato, tutti ei 3.665 m2 di superficie del parcheggio sono da 
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considerarsi come semipermeabili, in quanto la pavimentazione sarà realizzata 

con materiale tipo betonelle, affogate in 

un sottofondo granulare drenante. 

Inoltre verranno messe a dimora siepi 

ed alberature, che con la loro massa 

fogliare, contribuiranno ulteriormente ad 

aumentare il tempo di corrivazione delle 

acque piovane.  

Le acque di pioggia infiltrata nel 

pavimento drenante del nuovo parcheggio, tramite un sistema di condotte 

interrate e canalette perimetrali, verranno convogliate verso l’impianto di prima 

pioggia per il trattamento degli oli e 

del materiale solido di sospensione.  

Da tale impianto le acque, in 

continuo, verranno fatte defluire 

nelle vasche di laminazione per 

l’accumulo temporaneo al fine di 

garantire l’invarianza idraulica.  

Dalle vasche tali acque verranno 

immesse nel Fosso di 

Castellaraccia, posto ad una 

distanza di 100 mt dal limite nord del 

parcheggio. La tubazione all’uscita 

delle vasche di laminazione, attraverso idonea strozzatura,  sarà tarata 

considerando un tirante idraulico di 1.0 mt, per garantire il deflusso laminato. 

Impianto trattamento acque di prima pioggia 

Serbatoi da interro per laminazione acqua ai fini dell’invarianza idraulica 
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ZONIZZAZIONE DELLE SUPERFICI CON DIFFERENTE PERMEABILITÀ  

ANTE OPERAM 
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ZONIZZAZIONE DELLE SUPERFICI CON DIFFERENTE PERMEABILITÀ  

POST OPERAM 
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Superficie fondiaria m 2 3.665,00

ANTE OPERAM POST OPERAM

Superficie da ritenersi impermeabile prima della trasformazione m2 0,00 Superficie da ritenersi impermeabile dopo la trasformazione m2 0,00

Superficie da ritenersi semipermeabile prima della trasformazione m2 100,00 Superficie da ritenersi semipermeabile dopo la trasformazione m2 3.665,00

Superficie da ritenersi permeabile prima della trasformazione m2 3.565,00 Superficie da ritenersi permeabile dopo la trasformazione m2 0,00

50,00

Imp° = 0,0136

3.615,00

0,9864

1.832,50

Imp = 0,50

1.832,50

0,50

Superficie trasformata = 1.782,50  m2 Area non oggetto di trasformazione =  m2

I = 48,64% P =

I + P =

φ° = 0.9 x Imp° + 0,2 x Per° = 0,9 x 0,01 + 0,2 x 0,99 = φ° 0,2095

φ = 0.9 x Imp + 0,2 x Per = 0,9 x 0,50 + 0,2 x 0,50 = φ 0,5500

w=w° (φ/φ°)(1/(1-n)) - 15 I – w°P = 50 x 6,40 - 15 x 0,49 - 50 x 0,51 = w 286,83 m3/ha

W = w x Superficie fondiaria (ha) = 286,83 x 3.665 : =  W m3

Portata amm.le (Qagr.=20 l/sec/ha) 7,33 l/sec portata ammissibile effluente al recettore

Sezione massima condotta di scarico 2.758,06 mm2

Battente massimo 1,00 m battente sopra l'asse della condotta di scarico dell'invaso di laminazione

mm2

DN max condotta di scarico 59,26 mm < 200 mm

10.000 105,12
Volume minimo dell'invaso 
da realizzare per garantire 

l'invarianza idraulica

Superficie da ritenersi impermeabile prima della 
trasformazione - 100 % della superficie 

impermeabile e 50% della superficie 
semipermeabile

m2  

m2 
Superficie da ritenersi permeabile prima della 

trasformazione - 100 % della superficie 
impermeabile e 50% della superficie 

semipermeabile
Per° =

51,36%

Superficie da ritenersi impermeabile dopo la 
trasformazione - 100 % della superficie 

impermeabile e 50% della superficie 
semipermeabile

Superficie da ritenersi permeabile dopo la 
trasformazione - 100 % della superficie 

impermeabile e 50% della superficie 
semipermeabile

 m2 

m2 

Per =

CALCOLO DEI VOLUMI MINIMI DELL'INVASO AI FINI DELL' INVARIANZA IDRAULICA

ANTE OPERAM

POST OPERAM

Diametro massimo della condotta di scarico al fine di 
livellare la portata ammissibile verso il corpo recettore e 

garantire l'invarianza idraulica

CALCOLO DEL VOLUME MINIMO DI INVASO

DIMENSIONAMENTO STROZZATURA

100,00%

INDICI DI TRASFORMAZIONE DELL'AREA

CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO ANTE OPERAM E POST OPERAM

1.882,50
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Sulla base delle indicazioni fornite e delle valutazioni espresse, con la 

realizzazione delle vasche di laminazione verrà garantito un adeguato volume di 

invaso per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica. 

 

 

Falconara Marittima, 29/07/2014 
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REGIONE MARCHE – L.R. 22 DEL 23/11/2011, Art. 10 
COMPATIBILITÀ IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI 

DGR N. 53 DEL 27/01/2014 
 

ASSEVERAZIONE SULLA 
COMPATIBILITÀ IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI 

(Verifica di Compatibilità Idraulica e/o Invarianza Idraulica) 
 

 
Il sottoscritto DOTT. GEOL. MARCO LANCIONI, nato a JESI (An) il 29/07/1961, con studio 

professionale sito in Falconara Marittima (An), Via Emilia n. 21/B, in qualità di GEOLOGO 
LIBERO PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE COL N. 
283, incaricato, nel rispetto delle vigenti disposizioni che disciplinano l’esercizio di attività 
professionale,  dal comune di Falconara Marittima con incarico professionale conferito in data 
30/04/2014  
 

 
 di redigere la verifica di Compatibilità Idraulica del seguente strumento di 

pianificazione del territorio, in grado di modificare il regime idraulico:  

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN VIA AEROPORTO DI 

FALCONARA MARITTIMA 

 
 di definire le misure compensative rivolte al perseguimento dell’Invarianza idraulica, 

per la seguente trasformazione/intervento che può provocare una variazione di 

permeabilità superficiale: 

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN VIA AEROPORTO DI 

FALCONARA MARITTIMA 

 
DICHIARA 

 
 di aver redatto la Verifica di Compatibilità Idraulica prevista dalla L.R. n. 22/2011 
conformemente ai criteri e alle indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta Regionale ai 
sensi dell'art. 10, comma 4 della stessa legge. 
 

 che la Verifica di Compatibilità Idraulica ha almeno i contenuti minimi stabiliti dalla 
Giunta Regionale 

 
 di aver ricercato, raccolto e consultato le mappe catastali, le 
segnalazioni/informazioni relativi a eventi di esondazione/allagamento avvenuti in 
passato e dati su criticità legate a fenomeni di esondazione/allagamento in strumenti 
di programmazione o in altri studi conosciuti e disponibili 

 
 che l'area interessata dallo strumento di pianificazione 

  non ricade /  ricade parzialmente /  ricade integralmente, nelle aree mappate 
nel Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI - ovvero da analoghi 
strumenti di pianificazione di settore redatti dalle Autorità di Bacino/Autorità di 
distretto). 
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 di aver sviluppato i seguenti livelli/fasi della Verifica di Compatibilità Idraulica:  
 

 Preliminare  
 Semplificata  
 Completa 

 
 di avere adeguatamente motivato, a seguito della Verifica Preliminare, l'esclusione 
dai successivi livelli di analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica. 

 
 di avere adeguatamente motivato l'utilizzo della sola Verifica Semplificata, senza 
necessità della Verifica Completa. 

 
 in caso di sviluppo delle analisi con la Verifica Completa, di aver individuato la 
pericolosità idraulica che contraddistingue l'area interessata dallo strumento dì 
pianificazione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale. 

 
 che lo strumento di pianificazione/trasformazione/intervento ricade nella seguente 
classe (rif. Tab. 1, Titolo III, dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale}- barrare quella 
maggiore: 

 
   trascurabile impermeabilizzazione potenziale; 
   modesta impermeabilizzazione potenziale; 
   significativa impermeabilizzazione potenziale; 
   marcata impermeabilizzazione potenziale. 

 
 di aver definito le misure volte al perseguimento dell'invarianza idraulica, 
conformemente ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'ari 10, comma 4 
della stessa legge. 

 
 che la valutazione delle misure volte al perseguimento dell'invarianza idraulica ha 
almeno i contenuti minimi stabiliti dalla Giunta Regionale. 

 
 che le misure volte al perseguimento dell'invarianza idraulica sono quelle migliori 
conseguibili in funzione delle condizioni esistenti, ma inferiori a quelli previsti per la 
classe di appartenenza (rif. Tab. 1, Titolo III), ricorrendo le condizioni di cui al Titolo 
IV, Paragrafo 4.1. 
 

ASSEVERA 
 

 la compatibilità tra lo strumento di pianificazione e le pericolosità idrauliche presenti, 
secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'ari. 10, comma 4 della 
stessa legge. 

 
 che per ottenere tale compatibilità sono previsti interventi per la mitigazione della 
pericolosità e del rischio, dei quali è stata valutata e indicata l'efficacia. 

 
 la compatibilità tra la trasformazione/intervento previsto e il perseguimento 
dell'invarianza idraulica, attraverso l'individuazione di adeguate misure 
compensative, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'ari. 10, 
comma 4 della stessa legge. 

 
Falconara Marittima, 29/07/2014 


