
Piano Regolatore Generale del Comune di Carano- Variante n.3 

Elaborato unificato 

1 

COMUNE DI CARANO  

PRG 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ELABORATO UNIFICATO  
• STUDIO DI COMPATIBILITA’ PER TRE VARIANTI PUNTUALI 
• INTEGRAZIONI ALLO STUDIO DI COMPATIBILITA 
• INTEGRAZIONE STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO 

 
 



Piano Regolatore Generale del Comune di Carano- Variante n.3 

Elaborato unificato 

2 

 
 
 
 
 
 
 

INDICE ELABORATO UNIFICATO 
 
 

• STUDIO DI COMPATIBILITA’ PER TRE VARIANTI PUNTUALI 
Parte A 

 
 
• INTEGRAZIONI ALLO STUDIO DI COMPATIBILITA’ a seguit o 

di osservazioni dd. 22.10.2014 
Parte B 

 
 
• INTEGRAZIONE STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO 

Parte C  
 

  
 



Dott. Geol. LUIGI FRASSINELLA 
P.Iva 00257920223 – Cod. Fisc. FRS LGU 48S01 L378F 

 

38121 Trento 
Via Maccani, 88 

Tel. e Fax 0461/824877 
Email: studio@frassinellaluigi.191.it 

 

 38038 Tesero (TN) 
Loc. Piera, 5/A 

Tel. e Fax 0462/814030 

 

Comune di CARANO Provincia di TRENTO 
 

 

 

 

 

Committente: Comune di Carano 
 

 

 

 

 

STUDIO DI COMPATIBILITÀ 

PER TRE VARIANTI PUNTUALI 

AL P.R.G. DEL COMUNE DI CARANO 

AREE 5A, 22, 23, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trento, maggio 2014 

2014A/ASCPRGCRN 

mailto:studio@frassinellaluigi.191.it


Dott. Geol. LUIGI FRASSINELLA 2 

20 maggio 2014, 13.41 

INDICE 

1. PREMESSA 

FIG. 1  ESTRATTO CARTOGRAFICO GEOLOGICO 

2. AREA 05A 

2.1. STATO ATTUALE DEI LUOGHI 

2.2. CLASSIFICAZIONE URBANISTICA NELLA CARTOGRAFIA VIGENTE 

2.3. RILEVAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELL’ERRORE CARTOGRAFICO 

FIG. 1  ORTOFOTO CON INDICAZIONE RIVO 

FIG. 2  IMMAGINE LIDAR 

FIG. 3  CLASSIFICAZIONE URBANISTICA AREA 5A 

FIG. 4  CARTOGRAFIA 2002 SU FOTO AEREA 

ALL. 1  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA 5A 

3. AREA 22 

3.1. STATO ATTUALE DEI LUOGHI 

3.2. CLASSIFICAZIONE URBANISTICA NELLA CARTOGRAFIA VIGENTE 

3.3. ANALISI DEL PERICOLO NELLO STATO ATTUALE E DI VARIANTE 

3.4. OTTEMPERANZA ALLE NORME D’ATTUAZIONE DEL P.G.U.A.P. 

3.5. OTTEMPERANZA ALLE NORME D’ATTUAZIONE DEL P.U.P. 

3.6. COMPATIBILITÀ DELLO STATO DI FATTO RECEPITO NELLA VARIANTE 

FIG. 1  ORTOFOTO AREA 22 

FIG. 2  CLASSIFICAZIONE URBANISTICA AREA 22 

ALL. 1  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA 22 

4. AREA 23 

4.1. STATO ATTUALE DEI LUOGHI 

4.2. CLASSIFICAZIONE URBANISTICA NELLA CARTOGRAFIA VIGENTE 

4.3. ANALISI DEL PERICOLO NELLO STATO ATTUALE E DI VARIANTE 

4.4. OTTEMPERANZA ALLE NORME D’ATTUAZIONE DEL P.G.U.A.P. 

4.5. OTTEMPERANZA ALLE NORME D’ATTUAZIONE DEL P.U.P. 

4.6. COMPATIBILITÀ DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO 

FIG. 1  ORTOFOTO AREA 23 

FIG. 2  CLASSIFICAZIONE URBANISTICA AREA 23 

ALL. 1  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA 23 



Dott. Geol. LUIGI FRASSINELLA 3 

20 maggio 2014, 13.41 

1. PREMESSA 
 

La Delibera della Giunta Provinciale n. 1984 del 22/09/06 e ss.mm. stabilisce 

che, nell’ambito della procedura di approvazione dei Piani Regolatori Generali e rela-

tive varianti, venga prodotta una valutazione preventiva del rischio connesso alle 

nuove previsioni urbanistiche. 

Questo studio di compatibilità è stato redatto ai sensi degli Artt. 16 e 17 delle 

Norme di Attuazione dello stesso P.G.U.A.P. e nel rispetto delle “Modifiche alle Nor-

me di Attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche” 

(PGUAP), modifiche operative dal 17/10/2007, nella versione della D.G.P. 2333 del 

30/10/12., e soddisfa quanto rilevato nella “Valutazione tecnica del Servizio Urbani-

stica e Tutela del Paesaggio” dd. 26/03/2014 Prot. N. 1943 VT20/14. 

 

In particolare, l’Art. 17 comma 1 afferma: 

“1. Nelle aree a rischio idrogeologico elevato - contrassegnate R3 nella carto-
grafia del piano -, a condizione che con apposito studio di compatibilità si analizzino 
dettagliatamente le condizioni di rischio e si definiscano gli accorgimenti costruttivi di 
carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi 
nonché quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l’incolumità delle persone ed a 
ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere autorizzati: 
a) gli interventi ammessi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato...; 
b) le opere di infrastrutturazione...; 
c) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, già previsti dai Piani Regola-

tori Generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo piano, a condizione  
che .... lo studio di compatibilità .... attesti un grado di rischio non superiore a me-
dio (R2 )....” 

d) le nuove previsioni urbanistiche di interventi di cui alla lettera c, nel rispetto della 
condizione ivi prevista e previa autorizzazione della Provincia in merito alla com-
patibilità degli interventi dal punto di vista idrogeologico.”. 

Nella nuova stesura, il citato art. 16 – Interventi consentiti nelle aree R4, 
comma 1, lettera e), così recita: 
“e) gli interventi sotterranei o aerei che non risultino esposti ai rischi presenti in su-

perficie e che non possano influire negativamente sugli stessi... 
g) cambi di destinazione d’uso che non determinino un significativo aumento 

dell’esposizione al rischio” 
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Nel caso in esame, 

- l’intervento previsto per l’area 05A consisterà nella realizzazione di case residen-

ziali al margine di una zona già edificata, in un ambito ricadente per la fascia occi-

dentale in area ad elevata pericolosità per il P.U.P.. 

- l’intervento previsto per l’area 22 consiste nella presa d’atto nella cartografia urba-

nistica del reale stato dei luoghi, con riclassificazione d’un lembo di terreno nelle 

pertinenze d’una casa residenziale al margine di una zona già edificata, in un ambi-

to ricadente in area di controllo geologico critica recuperabile per il P.U.P. ed area a 

rischio moderato (R1) per il P.G.U.A.P.. 

- l’intervento previsto per l’area 23 consisterà nella realizzazione di case residenziali 

al margine di una zona già edificata, in un ambito ricadente per la parte settentrio-

nale in area di controllo geologico critica recuperabile per il P.U.P. ed area a rischio 

elevato (R3) per il P.G.U.A.P.. 

In conseguenza di tale classificazione, nel presente elaborato si adempiono le 

prescrizioni dell’Art. 17 lettere a), b), c), d) e dell’Art. 16 lettere g), e). 

Poiché l’istituzione e l’estensione delle aree penalizzate sono state basate sul-

la lettura della topografia e sull’analogia ad eventi in aree circostanti ma non nei siti 

esaminati, non appare necessaria l’esecuzione di specifici studi per la redazione del 

presente studio, che pertanto si fonda sui risultati di sopralluoghi, informazioni dai 

residenti, consultazione della documentazione disponibile, molto maggiore e migliore 

rispetto al tempo in cui fu costituito l’ambito penalizzato, con particolare riguardo alla 

possibilità d’impiegare la cartografia Lidar, il Catasto dei Sondaggi, il Catasto dei 

Dissesti, le letture interferometriche; si vedano le cartografie Lidar sovrapposte alla 

zonazione PUP. 

È stata anche consultata documentazione scientifica storica, dalla quale pro-

viene l’estratto cartografico geologico costituente la Fig. 1, riferita a tutti i tre siti 

esaminati, dalla quale emerge che il sito 5 insiste su terreni alluvionali poggianti su  
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substrato porfirico, mentre i si ti 22 e 23 sono ubicati su pendio con substrato roccio-

so subaffiorante, rappresentato dalla formazione a Bellerophon. 

Lo studio è stato anche perfezionato in base a proposte provenienti dal Servi-

zio Geologico della Provincia Autonoma di Trento, formulate in occasione d’uno spe-

cifico incontro. 
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FIG. 1 ESTRATTO CARTOGRAFICO GEOLOGICO 
Scala 1:25.000 

Da Leonardi, 1937 – Geologia del territorio di Cavalese 

22 

23 

5A 
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2. AREA 05A - AGUAI 
 

Il presente capitolo tratta la compatibilità della variante inerente alla trasfor-

mazione d’un sito in p.f. 3236 e 3240 C.C. Carano, località Aguai, da area agricola a 

residenziale per prime case (Fig. 1). 

 

 

2.1. Classificazione urbanistica attuale dei luoghi 
 

La classificazione urbanistica è riportata in Fig. 1 e trova spiegazione della 

presunta presenza del Rio Val di Pre-

daia. 

In base alla forma e posizione 

della fascia maggiormente penalizzata, 

la tipologia di rischio più verosimilmen-

te ipotizzabile appare connessa ad 

esondazione da parte d’un alveo. La 

stessa classificazione nel P.U.P. pone l’elevata pericolosità nell’ambito torrentizio, 

non segnalando aspetti geologici. 
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2.2. Classificazione urbanistica nella cartografia vigente 
 

Nella Carta di Sintesi Geologica del P.U.P., le particelle interessate rientrano 

per la maggior parte in area di controllo geologico con penalità leggere, dove si tro-

vano l’intera p.f. 3236 e la metà superiore ed orientale della p.f. 3240; la metà infe-

riore ed occidentale della p.f. 3240 ricade in area ad elevata pericolosità per prossi-

mità all’alveo del Rio Val di Predaia. Tale penalizzazione deriva da un errore di tra-

sposizione cartografica, laddove la fascia di rispetto del rivo è stata traslata verso Est 

di alcune decine di metri rispetto alla reale ubicazione del torrente. In tal modo, la p.f. 

3240 viene erroneamente raggiunta dal limite dell’area ad elevata pericolosità. 

La Carta del Rischio nel P.G.U.A.P. è prodotta sovrapponendo la Carta di Sin-

tesi Geologica, ridenominata Carta della Pericolosità, e la Carta d’Uso del Suolo de-

rivata dalle destinazioni urbanistiche del P.R.G. e pertanto si basa su un errore car-

tografico generando una falsa classificazione. 

Come più oltre documentato quindi la pericolosità effettiva del luogo è dunque 

nulla, nettamente diversa da quanto riportato nella cartografia urbanistica vigente. 
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FIG. 3  CLASSIFICAZIONE URBANISTICA AREA 5A 
P.U.P., Rischio P.G.U.A.P., Pericolosità P.G.UA.P., Uso Suolo P.G.U.A.P. 
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2.3. Rilevazione dell’errore cartografico 
 

Il sito è in realtà estraneo alla fascia di pericolosità elevata dell’alveo, che 

scorre a distanza assai maggiore rispetto a quanto desumibile dalla Carta Topografi-

ca Generale della Provincia Autonoma di Trento e sulla quale è stata basata la di-

stribuzione delle aree ad elevata penalizzazione: un sopralluogo ha consentito di 

accertare e documentare l’errore. 

Infatti, il rilevamento sul terreno della reale situazione idrografica (tratto in ce-

leste della figura sottostante) dimostra come tale penalizzazione sia fondata 

sull’accettazione di una cartografia errata, che trasla verso Est (asse dell’area pena-

lizzata) l’alveo del Rio Val Predaia (Acqua Pubblica n. 630) in misura rilevante rispet-

to all’effettiva sua posizione, così che la fascia di rispetto con area ad elevata perico-

losità giunge ad interferire con la p.f. 3240. 
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Inoltre l’alveo risulta nitidamente inciso e l’area soprelevata di qualche metro rispetto 

all’alveo stesso. 

A puro titolo di informazione ed a conferma della grossolanità dell’errore si ri-

portata quanto reperibile 

sul sito tematico provincia-

le, che, nell’area in esame, 

giunge a rappresentare 

due corsi d’acqua interse-

cantisi, entrambi inesistenti 

nella realtà, con ponti tra-

slati o aggiunti (versione 

2002). 

Con l’autenticazione 

dell’errore cartografico ri-

sulta che l’area di variante 

n. 05 è così sottratta 

all’influenza idraulica delle 

acque torrentizie e non 

presenta, né potrà presentare in futuro, alcun sintomo di coinvolgimento nei deflussi. 
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3. AREA 22 

 

Il presente capitolo tratta la compatibilità della variante inerente al cambio di 

destinazione d’uso da area agri-

cola a residenziale per una mi-

nima frazione della p.ed. 614, 

sul versante meridionale del 

Dosso Veronza presso la locali-

tà Breno. Detta variante consi-

ste nell’adeguamento della car-

tografia urbanistica allo stato dei fatti, poiché il lembo della realità fondiaria oggetto 

di variante è già da tempo incluso nelle pertinenze d’una casa residenziale. 

 

3.1. Stato attuale dei luoghi 
 

In assenza di manifestazioni idriche, sintomi di dissesti in atto, affioramenti 

rocciosi propensi al rilascio di blocchi, il rischio sembra potersi ascrivere alla pen-

denza della superficie topografica, episodicamente associata alla saturazione dei 

terreni sciolti superficiali ad opera di acque piovane. 

Il lotto in esame si presenta alla data corrente come prato da sfalcio ed orto, 

con settori a moderata acclività raccordati da rampe erbose o cespugliose più incli-

nate. 

L’acclività del sito non è maggiore di quella riscontrabile nell’intorno, interessa-

to negli ultimi decenni da una fitta edificazione residenziale senza che siano insorte 

problematiche geologiche o, più in generale, di protezione civile e sicurezza territo-

riale. 

Gli edifici esistenti, con particolare riguardo alla casa p.ed. 614, si presentano 

in buone condizioni statiche, esenti da sintomi d’instabilità, quali potrebbero essere 

lesioni od inclinazioni. 
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Tale complessiva stabilità trova fondamento nella presenza di substrato roc-

cioso subaffiorante, come suggerito dall’estratto cartografico geologico. 

Non si osservano tracce di ruscellamento o ristagno, né di fenomeni gravitativi 

connessi alla saturazione dei terreni sciolti superficiali, diversamente dai fenomeni 

riscontrati nel tempo in altri siti del territorio comunale di Carano. 
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3.2. Classificazione urbanistica nella cartografia vigente 
 

Nella Carta di Sintesi Geologica del P.U.P.(Fig. 2), la sede dell’intervento si 

pone al margine di un’area di controllo geologico critica recuperabile, la cui esistenza 

ed estensione risale alla Carta di Sintesi Geologica del Piano Urbanistico Compren-

soriale, seguita da trasposizioni nei successivi strumenti urbanistici nei loro vari ag-

giornamenti; essa si è basata sull’acclività dei luoghi associata al timore di scivola-

menti delle coperture sciolte come avvenuto in altre parti del territorio comunale di 

Carano, causa la presenza di substrato roccioso subaffiorante con moderata per-

meabilità. La visione delle letture interferometriche (Dipartimento Ambiente, ISPRA) 

indica valori di mobilità non rilevanti, nella stessa categoria del territorio circostante. 

La Carta del Rischio nel P.G.U.A.P. (Fig. 2) è prodotta sovrapponendo la Car-

ta di Sintesi Geologica, ridenominata Carta della Pericolosità, e la Carta d’Uso del 

Suolo derivata dalle destinazioni urbanistiche del P.R.G.. 

L’area ricade in area a pericolosità moderata, alla quale corrisponde un fattore 

0,8, secondo la Carta d’Uso del Suolo rientra in aree agricole, aventi valore 0,23. La 

formula per il calcolo del rischio risulta pertanto: 

R = P × V × v = 0,8 × 0,23 × 1 = 0,18 

al quale valore corrisponde nella Carta del Rischio (C) una classificazione di rischio 

moderato (R1). 

La variante comporta una riclassificazione del lotto come area residenziale 

avente valore 1,0, pertanto il rischio diventa: 

R = P × V × v =  0,8 × 1 × 1 = 0,8 

al quale valore corrisponde nella stesura attuale della Carta del Rischio una classifi-

cazione di rischio elevato (R3). 
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FIG. 2  CLASSIFICAZIONE URBANISTICA DELL’AREA 22 
P.U.P., Rischio P.G.U.A.P., Pericolosità P.G.U.A.P., Uso Suolo P.G.U.A.P. 
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3.3. Analisi del pericolo nello stato attuale e di variante 
 

Nella situazione attuale, il sito d’intervento si presenta già come pertinenza di 

un lotto abitativo, inquadrato in un’area di recente urbanizzazione residenziale. 

La casa esistente è moderna, approssimativamente coetanea di tutte le nu-

merose altre costruzioni dell’intorno. 

L’edificio si presenta in buone condizioni statiche, esente da lesioni significati-

ve o inclinazioni, come la totalità dell’edificato circostante. 

A monte non sono presenti affioramenti rocciosi propensi a rilasciare blocchi 

che possano poi rotolare lungo il versante. 

Non si riscontrano manifestazioni di dissesti, profondi o superficiali, connessi 

a situazioni geotecniche, geomeccaniche o idrogeologiche locali. 

La proprietà, la casa ed i proprietari sono attualmente esposti ad un pericolo 

effettivo moderato. 

Nello stato di variante è prevista la formale ridestinazione d’un esiguo ambito 

di terreno al margine sudoccidentale della p.ed. 614, con destinazione d’uso abitati-

va rispetto all’attuale errata destinazione d’uso agricola, senza previsione di ulteriori 

costruzioni. 

Detta variante non comporterà alcun aumento dell’esposizione al rischio, limi-

tandosi ad adeguare la perimetrazione dell’area abitativa al reale stato dei fatti. 

 

In conseguenza di quanto sopra esposto, non si evidenziano situazioni 

di pericolo significativo esistenti e che possano essere aggravate dalla varian-

te al PRG. 
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3.4. Ottemperanza alle norme d’attuazione del P.G.U.A.P. 
 

Viene di seguito applicata la procedura per il computo del livello di rischio. 

Vengono analizzati i rapporti tra la situazione esistente, di fatto analoga a 

quella prevista, e le Norme d’Attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle 

Acque Pubbliche, così come attualmente vigenti. 

La presenza d’una casa d’abitazione è compatibile con la situazione geologica 

ed idrogeologica locale, come già dimostrato dall’esperienza dell’esistenza della ca-

sa stessa. 

L’esistenza della casa può essere assimilata ad un intervento aereo, rispon-

denti alle prescrizioni dell’Art. 16 lettera e), essendo soggetta a condizioni di rischio 

effettivo descrivibile come “medio” e non potendone provocare l’aggravamento. 

La trasformazione urbanistica dell’area risponde anche alle prescrizioni 

dell’Art. 17 comma 1, lettera d, non potendo esporre cose o persone ad un grado di 

rischio superiore a medio. 

Segue infine la quantificazione del rischio entro il campo dei valori medi (R2, 

Art. 17, comma 1, lettera d). Il territorio è stato oggetto di sistemazione in occasione 

dell’edificazione della casa privata nelle cui pertinenze ricade e viene attualmente 

sorvegliato e manutenzionato, con gestione delle acque bianche e nere, e non mani-

festa sintomi di dissesti, potenziali o in atto; tale situazione risponde alle caratteristi-

che di quello che nella Carta di Sintesi Geologica del PUP potrebbe essere classifi-

cato come Area di controllo geologico con penalità gravi o medie; ciò corrisponde, 

nella Carta della Pericolosità del PGUAP, ad un livello di bassa pericolosità, alla qua-

le viene attribuito: 

Valore di pericolosità P=0,4. 

Alla classe di uso del suolo per destinazione residenziale del sito compete: 

Valore di uso del suolo V=1,0. 

Come considerato nel P.G.U.A.P., la vulnerabilità viene assunta pari a: 
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v=1,0. 

Il valore del rischio, calcolato con la relazione adottata nel P.G.U.A.P., risulta: 

R=PxVxv=0,4x1,0x1,0=0,4, 

corrispondente ad un grado di rischio medio (R2). 

In conseguenza di quanto sopra esposto, si ritiene di poter affermare che la 

variante al PRG per l’area 22 ottempera alle Norme d’Attuazione del Piano Generale 

di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. 
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3.5. Ottemperanza alle norme d’attuazione del P.U.P. 
 

Secondo le Norme d’Attuazione del PUP nella loro prima versione, si definisce 

Area di controllo geologico critica recuperabile: 

“...area che, pur essendo interessata da dissesti...può essere recuperata con ade-
guati interventi sistematori. L’edificazione e la trasformazione urbanistica non è con-
sentita prima della completa realizzazione delle opere volte all’eliminazione del ri-
schio. Fanno eccezione i casi in cui....specifici studi ed indagini geologiche attestino 
che il rischio non sussiste.”. 

L’autorizzazione compete al Comune sul cui territorio insiste il luogo in esame. 

L’attuale stesura delle Norme d’Attuazione del PUP, definisce le: 

“...aree critiche recuperabili che, pur essendo interessate da dissesti o fenomeni di 
pericolosità, possono essere utilizzate a seguito di adeguati interventi di sistemazio-
ne o protezione.”. 

Premesso che non vi è traccia di dissesti o fenomeni di pericolosità, la varian-

te in area 22 non costituisce un utilizzo né un intervento, bensì la presa d’atto dello 

stato attuale, e non sono previste modifiche che possano definirsi nuovi insediamen-

ti, poiché la casa esiste da molti anni, senza che si sia mai concretizzato alcun peri-

colo, e non sono previste edificazioni nell’esiguo lembo di pertinenza da includere 

nell’area residenziale, né esse sarebbero possibili. 

Tale considerazione può inoltre estendersi a tutto l’edificato circostante, che 

non presenta manifestazioni d’instabilità idraulica, idrogeologica o geologica, presen-

tando substrato roccioso subaffiorante a contrasto della sensibile pendenza media 

locale. 

Il sito 22 e, più in generale, l’ambito di cui esso fa parte non rispondono dun-

que alla descrizione dell’area critica recuperabile, bensì a quelle di un’area di control-

lo geologico con penalità gravi o medie: 

Si suggerisce dunque la riduzione, nello specifico strumento urbanistico, del 

grado di penalizzazione del territorio da area critica recuperabile ad area con penali-

tà gravi o medie. 

Non sono necessari interventi sistematori volti alla rimozione d’un rischio che 

nella realtà non sussiste. 
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3.6. Compatibilità dello stato di fatto recepito nella variante 
 

In sintesi di quanto illustrato, si ritiene di poter affermare che: 

- l’area 22 è da tempo destinata ad uso pertinenziale di un lotto abitativo; 

- l’attuale destinazione d’uso agricola negli strumenti urbanistici diverge dalla realtà; 

- la variante proposta rappresenta la presa d’atto d’uno stato di fatto; 

- non sono previsti interventi edilizi che modifichino la situazione attuale; 

- il sottosuolo presenta roccia subaffiorante; 

- il sito interessato è stabile, esente da dissesti, potenziali o in atto; 

- la casa esistente e l’edificato circostante si presentano in buone condizioni statiche; 

- stante la favorevole situazione geologica ed idrogeologica, si propone che il territo-

rio sia riclassificato come area di controllo geologico con penalità gravi o medie nel-

la Carta di Sintesi Geologica del PUP; 

- la nuova minore penalizzazione consentirebbe di qualificare il settore nella classe 

di pericolosità bassa della Carta della Pericolosità del PGUAP; 

- la combinazione di area a bassa pericolosità ed area residenziale comporterebbe 

una definizione di area a rischio medio (R2) nella Carta del Rischio del PGUAP; 

- la tipologia dell’intervento soddisfa i requisiti richiesti nell’Art. 16 e 17 delle Norme 

d’Attuazione del PGUAP, a cui viene fatto riferimento; 

Dagli argomenti sopra esposti emerge che la variante al PRG per l’area 22 

soddisfa tutti i requisiti previsti dalle Norme di Attuazione del P.U.P. e del P.G.U.A.P. 

Eventuali interventi sulla casa esistente dovranno comunque essere concepiti 

e realizzati in modo tale che l’esecuzione dei lavori e l’esercizio successivo non ac-

crescano l’entità del rischio, attualmente di livello medio, o l’esposizione ad esso di 

cose o persone, nella p.ed. 614 o in altre proprietà. 

Particolare attenzione andrà dedicata alla definizione dell’andamento strati-

grafico del sottosuolo, onde individuare livelli evaporitici, portatori di cavità da disso-

luzione e scarsamente prestanti dal punto di vista geomeccanico, ed alla costituzio-

ne dei sistemi di drenaggio, propensi all’otturazione per incrostazioni da parte di ac-
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que altamente mineralizzate. Specifica cautela dovrà inoltre essere posta 

nell’esecuzione d’eventuali scavi, stante l’associazione di elevata acclività ed opere 

preesistenti a monte. 
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4. AREA 23 
 

Il presente capitolo tratta la valutazione della pericolosità per la variante ine-

rente alla trasformazione da 

area agricola ad area residen-

ziale di nuova espansione delle 

pp.ff. 308 e 1772/8, al margine 

occidentale del paese di Cara-

no, al piede del Dosso Veron-

za, lungo la strada che sale al 

Villaggio Veronza. 

 

4.1. Stato attuale dei luoghi e ricerche bibliografiche 
 

In assenza di manifestazioni idriche, sintomi di dissesti in atto, affioramenti 

rocciosi propensi al rilascio di blocchi, la penalizzazione viene connessa all’ambito 

geologico, verosimilmente per l’acclività della superficie topografica. 

Il lotto è un prato da sfalcio ondulato con rade piante legnose, arboree ed ar-

bustive, che non manifestano sintomi d’instabilità, anche solo superficiale. 

L’acclività del sito è non è maggiore di quella riscontrabile nell’intorno, interes-

sato negli ultimi decenni da edificazione residenziale senza che siano insorte pro-

blematiche geologiche o, più in generale, di protezione civile e sicurezza territoriale. 

Gli edifici esistenti si presentano in buone condizioni statiche, esenti da sinto-

mi d’instabilità, quali potrebbero essere lesioni od inclinazioni. 

Tale complessiva stabilità trova fondamento nella presenza di substrato roc-

cioso subaffiorante. 

Non si osservano tracce di ruscellamento o ristagno, né di fenomeni gravitativi 

connessi alla saturazione dei terreni sciolti superficiali, diversamente dai fenomeni 

riscontrati nel tempo in altri siti del territorio comunale di Carano. 
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Uno di tali eventi ha interessato nell’autunno 1971 le vicinanze a monte 

dell’area in studio ed è riportato nell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia 

(ISPRA, Progetto IFFI) con il numero 5803, e nel Catasto dei Dissesti (Progetto 

CARG) con il numero 21839 essendo descritto come scivolamento di terra sciolta, 

esteso ad un dislivello complessivo di 25 m; la sua data, ubicazione e conformazione 

portano a ritenere che esso sia stato determinato dalla realizzazione della strada per 

il Villaggio Veronza e, alla data corrente, appare stabilizzato, mancando ogni sinto-

mo di una sua attività. 
 

 

La visione delle letture interferometriche (Dipartimento Ambiente, ISPRA) in-

dica valori di mobilità non rilevanti, nella stessa categoria del territorio circostante. 
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4.2. Classificazione urbanistica nella cartografia vigente 
 

Nella Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. (Fig. 2), la sede dell’intervento si 

pone per la parte settentrionale, in p.f. 308 e parte della p.f. 1772/8, al margine di 

un’area di controllo geologico critica recuperabile, la cui esistenza ed estensione ri-

sale alla Carta di Sintesi Geologica del Piano Urbanistico Comprensoriale, seguita 

da trasposizioni nei successivi strumenti urbanistici nei loro vari aggiornamenti; essa 

si è basata sull’acclività dei luoghi associata al timore di scivolamenti delle coperture 

sciolte come avvenuto in altre parti del territorio comunale di Carano, causa la pre-

senza del substrato roccioso subaffiorante.  

La Carta del Rischio nel P.G.U.A.P. (Fig. 2) è prodotta sovrapponendo la sud-

detta Carta di Sintesi Geologica, ridenominata Carta della Pericolosità, e la Carta 

d’Uso del Suolo derivata dalle destinazioni urbanistiche del P.R.G. 

Attualmente, la Carta della Pericolosità riporta un’area a pericolosità modera-

ta, alla quale corrisponde un fattore 0,8, la Carta d’Uso del Suolo (B) pone in area 

agricola avente valore 0,23 ed area abitativa con valore 1,0. La formula per il calcolo 

del rischio R = P × V × v  fornisce pertanto i seguenti risultati; per la p.ed. 308 R = 

0,8 × 1,0 × 1 = 0,8, al quale valore corrisponde nella Carta del Rischio una classifi-

cazione di rischio elevato (R3); per la p.ed. 1772/8 parte nord R = 0,8 × 0,23 × 1 = 

0,18, al quale corrisponde un rischio moderato (R1). 

La variante comporta la riclassificazione del sito come area abitativa avente 

valore 1,0, così che il rischio diventa, per la p.ed. 308, R = 0,8 × 1,0 × 1 = 0,8, dun-

que elevato (R3), per la p.ed. 1772/8 nord R = 0,8 × 1,0 × 1 = 0,8, dunque elevato 

(R3). 
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FIG. 2  CLASSIFICAZIONE URBANISTICA DELL’AREA 23 
P.U.P., Rischio P.G.U.A.P., Pericolosità P.G.U.A.P., Uso Suolo P.G.U.A.P. 
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4.3. Analisi del pericolo nello stato attuale e di variante 
 

Allo stato attuale, il terreno interessato appare geologicamente ed idrogeolo-

gicamente stabile, da lungo tempo gestito a scopo agricolo e come tale sorvegliato e 

curato. 

Il patrimonio edilizio all’intorno, costituito da case ampiamente disetanee e 

viabilità locale, appare in buone condizioni statiche. 

A monte non sono presenti affioramenti rocciosi propensi a rilasciare blocchi 

che possano poi rotolare lungo il versante. 

Un evento franoso superficiale del 1971, che si ritiene determinato dalla rea-

lizzazione della strada per il Villaggio Veronza, appare stabilizzato in base alle letture 

interferometriche ed alle osservazioni sul terreno. 

Il luogo e la sua utenza sono esposti ad un pericolo effettivo moderato. 

Nello stato di variante, la costruzione di case d’abitazione comporterà un au-

mento numerico delle persone presenti e l’estensione della loro presenza nel tempo, 

così accrescendo la vulnerabilità effettiva, peraltro già aprioristicamente stabilita pari 

all’unità nella procedura di calcolo del P.G.U.A.P.. 

Tale patrimonio umano e materiale sarà comunque esposto ad un grado di 

pericolosità moderato, in assenza di effettivi fattori portatori di pericolo e con un sub-

strato roccioso subaffiorante adeguato alle esigenze costruttive. 

Non si riscontrano manifestazioni di dissesti attivi, profondi o superficiali, con-

nessi a situazioni geotecniche, geomeccaniche o idrogeologiche locali. 

In conseguenza di quanto sopra esposto, non si evidenziano situazioni 

di pericolo significativo esistenti e che possano essere aggravate dalla varian-

te al P.R.G.. 
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4.4. Ottemperanza alle norme d’attuazione del P.G.U.A.P. 
 

Viene di seguito applicata la procedura per il computo del livello di rischio. 

Vengono analizzati i rapporti tra la situazione esistente e di variante e le Nor-

me d’Attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, così 

come attualmente vigenti. 

La presenza d’una casa d’abitazione è compatibile con la situazione geologica 

ed idrogeologica locale, come già dimostrato dall’esperienza dell’esistenza delle ca-

se adiacenti. 

L’esistenza delle previste case può essere assimilata ad un intervento aereo, 

rispondenti alle prescrizioni dell’Art. 16 lettera e), essendo soggetta a condizioni di 

rischio effettivo descrivibile come “medio” e non potendone provocare 

l’aggravamento. 

La trasformazione urbanistica dell’area risponde anche alle prescrizioni 

dell’Art. 17 comma 1, lettera d, non potendo esporre cose o persone ad un grado di 

rischio superiore a medio. 

Segue infine la quantificazione del rischio entro il campo dei valori medi (R2, 

Art. 17, comma 1, lettera d). Il territorio è stato oggetto di sistemazione nel tempo da 

parte dei proprietari dei terreni agricoli e viene attualmente sorvegliato e manuten-

zionato dagli stessi, e non manifesta sintomi di dissesti, potenziali o in atto; tale si-

tuazione risponde alle caratteristiche di quello che nella Carta di Sintesi Geologica 

del PUP potrebbe essere classificato come Area di controllo geologico con penalità 

gravi o medie; ciò corrisponde, nella Carta della Pericolosità del PGUAP, ad un livel-

lo di bassa pericolosità, alla quale viene attribuito: 

Valore di pericolosità P=0,4. 

Alla classe di uso del suolo per destinazione residenziale del sito compete: 

Valore di uso del suolo V=1,0. 

Come considerato nel P.G.U.A.P., la vulnerabilità viene assunta pari a: 



Dott. Geol. LUIGI FRASSINELLA 30 

20 maggio 2014, 13.41 

v=1,0. 

Il valore del rischio, calcolato con la relazione adottata nel P.G.U.A.P., risulta: 

R=PxVxv=0,4x1,0x1,0=0,4, 

corrispondente ad un grado di rischio medio (R2). 

In conseguenza di quanto sopra esposto, si ritiene di poter affermare che la 

variante al PRG per l’area 23 ottempera alle Norme d’Attuazione del Piano Generale 

di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. 

Il successo dell’intervento dipenderà dunque solo dalla sua corretta esecuzio-

ne, secondo le raccomandazioni riportate nelle relazioni geologiche e geotecniche di 

supporto ai progetti. 

Particolare attenzione andrà dedicata alla definizione dell’andamento strati-

grafico del sottosuolo, onde individuare livelli evaporitici, portatori di cavità da disso-

luzione e scarsamente prestanti dal punto di vista geomeccanico, ed alla costituzio-

ne dei sistemi di drenaggio, propensi all’otturazione per incrostazioni da parte di ac-

que altamente mineralizzate. Specifica cautela dovrà inoltre essere posta 

nell’esecuzione degli scavi, stante l’associazione di elevata acclività, opere preesi-

stenti a monte e precedenti episodi franosi. 
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4.5. Ottemperanza alle norme d’attuazione del P.U.P. 
 

L’attuale stesura delle Norme d’Attuazione del PUP definisce le: 

 “...aree critiche recuperabili che, pur essendo interessate da dissesti o fenomeni di 
pericolosità, possono essere utilizzate a seguito di adeguati interventi di sistemazio-
ne o protezione.”. 

La variante in area 23 prevede l’edificazione residenziale di un ambito attual-

mente agricolo, nel quale non si riscontrano manifestazioni di attività geologica o 

idrogeologica tali da giustificare un così elevato grado di penalizzazione e la feno-

menologia passata risulta ormai esaurita. 

Tale considerazione può estendersi a tutto l’edificato circostante, che, pur es-

sendo stato realizzato senza particolari provvedimenti di stabilizzazione del territorio, 

si presenta in buone condizioni statiche , esente da sintomi d’instabilità, quali po-

trebbero essere lesioni od inclinazioni. 

Tale complessiva stabilità è dovuta alla presenza del substrato roccioso su-

baffiorante a contrasto della sensibile pendenza media locale. 

Il sito 23 e, più in generale, l’ambito di cui esso fa parte non rispondono dun-

que alla descrizione dell’area critica recuperabile, bensì a quelle di un’area di control-

lo geologico con penalità gravi o medie. 

Si suggerisce dunque la riduzione, nello specifico strumento urbanistico, del 

grado di penalizzazione del territorio da area critica recuperabile ad area con penali-

tà gravi o medie. 
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4.6. Compatibilità dello stato di fatto recepito nella variante 

 

In sintesi di quanto illustrato, si ritiene di poter affermare che: 

- l’area 23 è stata nel tempo sistemata ad uso agricolo; 

- l’ambito viene sistematicamente manutenzionato; 

- il sottosuolo presenta roccia subaffiorante; 

- il sito interessato è stabile, esente da dissesti, potenziali o in atto; 

- l’edificato adiacente si presenta in buone condizioni statiche; 

- stante la favorevole situazione geologica ed idrogeologica, si propone che il territo-

rio sia riclassificato come area di controllo geologico con penalità gravi o medie nel-

la Carta di Sintesi Geologica del PUP; 

- la nuova minore penalizzazione consentirebbe di qualificare il settore nella classe 

di pericolosità bassa della Carta della Pericolosità del PGUAP; 

- la combinazione di area a bassa pericolosità ed area residenziale comporterebbe 

una definizione di area a rischio medio (R2) nella Carta del Rischio del PGUAP; 

- la tipologia dell’intervento soddisfa i requisiti richiesti nell’Art. 16 e 17 delle Norme 

d’Attuazione del PGUAP, a cui viene fatto riferimento; 

Dagli argomenti sopra esposti emerge che la variante al PRG per l’area 23 

soddisfa tutti i requisiti previsti dalle Norme di Attuazione del P.U.P. e del 

P.G.U.A.P., ferma restando l’adozione delle opportune misure progettuali e costrutti-

ve che dovranno essere riportate nelle relazioni geologiche e geotecniche accluse ai 

progetti di urbanizzazione dell’area e di costruzione delle singole case, aventi lo sco-

po di tutelare la sicurezza di cose e persone. 

Particolare attenzione andrà dedicata alla composizione del sottosuolo, onde 

individuare livelli evaporitici, portatori di cavità e scarsamente prestanti, alla costitu-

zione dei drenaggi, propensi all’otturazione per incrostazione, all’esecuzione degli 

scavi, stante l’associazione di acclività, opere preesistenti e precedenti franosi ester-

ni al sito d’interesse. 

Trento, maggio 2014 Dott. Luigi Frassinella 
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OGGETTO: Osservazioni sulla Valutazione Tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela 

del Paesaggio dd. 30/09/2014 in merito alla Variante n. 3 al P.R.G. di 
Carano, prat. n. 1943VPC-VT. 

 
 
In riferimento a quanto in oggetto, ed a seguito dell’incontro di venerdì 17 ot-

tobre con il Dirigente del Servizio Geologico si espongono le seguenti osservazioni 
relative alle previsioni 5A e 23. 

 
Previsione 5A : si prende atto dell’ammissibilità dell’intervento da parte del 

Servizio Geologico, ma in riferimento alla paventata “potenziale pericolosità da insta-
bilità del versante”, vi è da precisare che l’area in questione è attualmente classifica-
ta dal PUP, secondo la cartografia adottata, come “a penalità leggere” ed è sicura-
mente esterna e distante (non limitrofa) dal tratto di versante classificato “a penalità 
gravi e medie”. 

Emerge quindi, che il redattore dello studio di compatibilità non poteva in nes-
suno modo analizzare la “potenziale pericolosità” perché non risultante dalla Carto-
grafia adottata, sulla quale devono necessariamente basarsi gli Studi di Compatibili-
tà. 

Da quanto sopra emerge che la frase: “Si segnala però, che lo studio di 
compatibilità non analizza la potenziale pericolosi tà da instabilità del versante, 
posto subito a monte della p.f. 3236.”  contenuta nella Valutazione Tecnica del 
Servizio Urbanistica risulta lesiva della professio nalità dello scrivente.  

 
Previsione 23 : quanto esposto nello studio di compatibilità dello scrivente de-

riva da una ricostruzione storica del sito, dall’analisi della cartografia disponibile 
(compresa quella LIDAR) e, principalmente, dall’analisi di tutte le evidenze (geomor-
fologiche, geologiche, idrogeologiche e antropiche) rilevate sul posto durante specifi-



Dott. Geol. Luigi Frassinella 2 

22 ottobre 2014, 17.00 

ci sopralluoghi. 
A seguito di un incontro per chiarimenti con il dirigente del Servizio Geologico, 

risulta che la zona sospetta di un potenziale dissesto per frana (così interpretata e-
sclusivamente in base alla morfologia restituita dal DTM LIDAR) si trova a non meno 
di 80-100 m più a Nord del limite dell’area 
di variante in questione (Fig. a fianco), 
ossia su un tratto di versante ben differen-
te da quello sotteso dalla stessa area. 

Indagini sul luogo avevano, invece, 
già permesso di accertare l’assenza di 
qualsiasi evidenza di fenomeni gravitativi 
superficiali o meno (frane, scoscendimen-
ti, crolli, ecc.) nel tratto di versante com-
prendente l’area di previsione 23 e nel 
suo intorno.  

È pacifico che il livello di approfon-
dimento e di dettaglio raggiunto nello stu-
dio dello scrivente sia maggiore di quello 
intrinseco alla cartografia LIDAR (sia per il 
basso grado di definizione della scansio-
ne che per l’approssimazione introdotta 
dalle correzioni necessarie all’estrapolazione di immagini DTM interpretabili). 

Facile ulteriore verifica, di qualità confrontabile con l’interpretazione delle im-
magini LIDAR, è fornita dalle map-
pe di accelerazioni derivate elabo-
rate a partire da dati interferometri-
ci satellitari SAR ERS (1992-2000) 
ed ENVISAT (2003-2008) pubblica-
te sul Geoportale Nazionale del 
Ministero Dell’ambiente (di cui si 
fornisce uno stralcio in Fig. a fian-
co), dai quali emerge l’assenza di 
movimenti nell’area di previsione in 
questione e in un ampio intorno. 

Il presunto fenomeno citato 
del Servizio Geologico non è stato 
affrontato in quanto manca qual-
siasi evidenza della sua esistenza, 
come anche desumibile dalla do-
cumentazione fotografica allegata, 

che mostra un bosco ben affermato e strutture murarie perfettamente integre, anche 
se datate. 

Si chiede quindi che la variante 23 venga considera ta ammissibile. 
 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti 
 

dott. Luigi Frassinella 

AREA 
PREVISIONE 23 

ZONA SOSPETTA 
DI POTENZIALE 

DISSESTO 
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1 Oggetto 

Il presente documento rappresenta la relazione idrologico-idraulica finalizzata alla valutazione della 

capacità di deflusso del rio Predaia presso la frazione di Aguai in val di Fiemme. Tale valutazione si 

rende necessaria per la compatibilità della variante inerente alla trasformazione d’un sito in p.f. 3236 

e 3240 C.C. Carano da area agricola ad area residenziale per prime case. Le presenti particelle si 

trovano in sponda sinistra del rio Predaia. 

Nel presente studio saranno eseguite l’analisi idrologica del bacino rio Predaia chiuso al termine del 

tratto in esame in modo da valutare la portata di piena per il Tr di 200 anni e l’analisi idraulica per lo 

stesso Tr di un tratto del rio adiacente alle particelle in esame. Verrà valutata la capacità di trasporto 

dei due tratti intubati presenti all’inizio ed alla fine del tratto, nonché il franco idraulico in sponda 

sinistra interessata dalle particelle in esame, al fine di capire se è presente il pericolo di esondazione 

in caso di piena. 
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2 Descrizione sintetica del progetto 

La zona per la quale è stato richiesto lo studio idrologico-idraulico si trova in località Aguai, nel 

comune di Carano (Figura 2.1). In particolare per le particelle fondiarie p.f. 3236 e 3240 C.C. Carano 

si è richiesta la variante inerente alla trasformazione da area agricola ad area residenziale per prime 

case. 

 

Figura 2.1: Posizione su ortofoto dell’area in esame, del tracciato del rio Predaia e dei tratti intubati 

presenti.. 

Il tratto di rio Predaia che costeggia le particelle in esame comincia con un tratto intubato in 

cemento di diametro 0.7 m per sottopassare la strada che conduce alla frazione (Figura 2.3). Il tratto 

a valle del primo tubo in cemento si presenta con un alveo inciso di larghezza media pari a 80 cm e 

profondità di 40 cm, dall’incisione dell’alveo si dipartono le due sponde in dx e sx inerbite che 

giungono al piano campagna. Al termine del tratto di rio che costeggia le particelle in esame, il rio 

Predaia sottopassa nuovamente la strada con un tubo in cemento di diametro 1.1 m (Figura 2.6). 

1° tratto 
intubato 

2° tratto 
intubato 

Particelle 
in esame 

Località 
Aguai 
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Figura 2.2: Vista da monte del tratto di rio Predaia. Sulla sinistra idrografica è presente il prato 

interessato dalle particelle in esame, in sponda destra sono presenti invece civili abitazioni. 

 

Figura 2.3: Particolare del tratto intubato in ingresso alla zona in esame. 
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Figura 2.4: Vista da valle del rio Predaia tra i due tratti intubati. 

Come si può vedere dalla Figura 2.4 la sponda sinistra (quella interessata dalle particelle in esame) 

risulta molto più alta della sponda destra del rio Predaia. 

 

Figura 2.5: Vista da valle del rio Predaia subito a monte del secondo tratto intubato. 
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Figura 2.6: Vista da monte del secondo tratto intubato di diametro 1m. 
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3 Caratteristiche del bacino imbrifero e del corso d’acqua 

Nel presente lavoro si fa riferimento al bacino imbrifero del rio Predaia chiuso alla frazione di Aguai.  

Le caratteristiche del bacino idrografico del rio Predaia chiuso ad Aguai ad una  quota di 990 m 

s.l.m. sono riassunte nella Tabella 3.1. 

Area Bacino [km2] 4.49 

Altitudine media [m s.l.m.] 1370 

Altitudine minima [m s.l.m.] 987 

Altitudine massima [m s.l.m.] 2026 

Tabella 3.1: Caratteristiche geografiche del bacino del rio Predaia chiuso in località Aguai a quota 

990 m s.l.m.. 

La Figura 3.1 mostra l’altimetria del bacino del rio Predaia sull’ortofoto del 2006. Il bacino ha una 

superficie di circa 4.5 km2 e si sviluppa principalmente a nord-est di Aguai verso cima Cugola. Ad 

nord ovest è limitato da Passo San Lugano che segna il confine con la Provincia di Bolzano. La 

Figura 3.2 mostra il bacino sulla carta dell’ombreggiamento.  

  

Figura 3.1: Bacino del rio Predaia su ortofoto con indicazione dell’idrografia dell’area. 
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Figura 3.2: Bacino del rio Predaia su carta dell’ombreggiamento con indicazione dell’idrografia della 

zona. 

Si sottolinea che nel tratto in esame il tracciato del rio Predaia definito nella cartografia delle acque 

pubbliche non è corretto in quanto la linea attraversa le particelle in esame. Il tracciato corretto 

dedotto anche dal Lidar è indicato con la linea in azzurro chiaro nella Figura 3.3. 
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Figura 3.3: Tracciato corretto del rio Predaia dedotto dal Lidar (linea azzurro chiaro) e tracciato non 

corretto indicato dalle acque pubbliche (linea blu). 
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4 Analisi idrologica 

L’analisi idrologica ha per obiettivo la definizione delle onde di piena di progetto del rio Predaia per 

un tempo di ritorno di 200 anni, come previsto dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque 

Pubbliche [4]. La portata di picco così ottenuta verrà utilizzata per verificare la capacità di deflusso 

del rio Predaia. 

4.1 Modello geomorfologico AdB-Toolbox 
1
  

Il calcolo della portata al colmo è stato effettuato per mezzo di un modello afflussi-deflussi 

denominato AdB-Toolbox realizzato a cura del Ministero dell’Ambiente. L’estensione Analisi 

Idrologiche, compresa nel software, consente il calcolo delle portate di progetto su specifiche sezioni 

della rete idrografica. Si riportano di seguito alcune indicazioni presenti nel manuale d’uso [8]. 

Per eseguire le simulazioni sono necessari i seguenti livelli informativi: 

• il modello digitale del terreno per definire la direzione di deflusso, l’area contribuente, il 

reticolo idrografico; 

• la carta del CN; 

• i parametri cinematici della propagazione dell’onda di piena ossia la velocità media sul 

versante e nel canale; 

• curva di possibilità pluviometrica. 

4.2 Dati in input 

Per le simulazioni effettuate nel corso del presente studio, i dati in input utilizzati sono i seguenti. 

Il modello digitale del terreno (DTM) è un raster ottenuto dal rilievo LIDAR effettuato dalla 

Provincia Autonoma di Trento nel 2006 ad una risoluzione di 10 m. L’operazione preliminare è stata 

quella di “depittare” il DTM con un algoritmo presente in Adb-Toolbox eliminando così le aree 

concave; fatto ciò è stato possibile creare gli altri raster per il modello afflussi-deflussi denominati 

UPSLOPE e FLOWDIR che sono rispettivamente la carta delle aree cumulate e la carta delle 

direzioni di drenaggio. 

La carta del Curve Number è ottenuta rasterizzando, con la medesima risoluzione di 10 m, la 

cartografia provinciale in formato shapefile della geologia e dell’uso del suolo; il file da utilizzare in 

AdB-Toolbox è denominato CN. 

                                                 
1 AdB-ToolBox (versione 1.6) con Estensione ANALISI IDROLOGICHE (AI) - Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Difesa del Suolo 
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La scelta dei parametri cinematici (nel software indicati come “parametri avanzati”) è stata guidata 

dalla calibrazione dei parametri cinematici del modello afflussi-deflussi effettuata dalla Provincia 

Autonoma di Trento nel 2003 [3], anche se effettuata su bacini più estesi di quello in esame. Per gli 

altri parametri per i quali non esistono in letteratura indicazioni specifiche, si sono mantenuti i valori 

di default suggeriti dal software. 

Per la presente simulazione sono stati utilizzati dei parametri che simulassero correttamente il 

deflusso delle acque nel bacino del rio Predaia considerando anche la percorrenza nella piana 

alluvionale di Aguai. In particolare si è scelto di assegnare un’area di soglia versante/canale 

leggermente maggiore del valore usuale per considerare maggiormente il deflusso come “stato 

versante” piuttosto che come deflusso in alveo, mentre la velocità canale è stata contenuta ad un 

valore non elevato pari a 2.0 m/s. In particolare poi , viste le caratteristiche della composizione del 

terreno formato da sedimento grossolano porfirico con poco sedimento fino (considerazioni emerse 

dalle analisi geologiche effettuate dal geol. Frassinella), il valore di saturazione del terreno è stato 

considerato pari a 2; tale valore in sostanza permette di considerare più permeabile il terreno. I 

parametri utilizzati per la propagazione del deflusso sono riassunti di seguito: 

Velocità caratteristica di versante  0.025 ms-1 

Velocità caratteristica di reticolo 2.0 ms-1 

Valore di soglia per l’area drenata 0.02 km2 

Forma dello ietogramma triangolare 

Classe AMC 2 

Step output dell’idrogramma 15 min 

Tabella 4.1: Parametri cinematici utilizzati per l’analisi idrologica del rio Predaia chiuso presso quota 987 m 

s.l.m.. 

La classe AMC scelta è dunque la 2, mentre lo ietogramma in input è stato scelto di forma 

triangolare in quanto tende a massimizzare il valore al picco della piena. 

I valori delle curve di possibilità pluviometrica sono stati forniti dalla Provincia Autonoma di 

Trento - Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture - Servizio Prevenzione Rischi - Ufficio 

Previsioni e Pianificazione sotto forma di file raster. Si tratta di tre file raster ( 1a , n ,CV ) che 

coprono la superficie dei bacini imbriferi esaminati ciascuno dei quali descrive la distribuzione 

spaziale di un singolo parametro. Il modello scala-invariante utilizzato è quello di Gumbel e la linea 

segnalatrice di probabilità pluviometrica è descritta dalla seguente equazione: 

( ) ( ) n
TT dy

CV
adh 










+−= ε

π
6

11  
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con ( )dhT  valore di precipitazione caratterizzato da un tempo di ritorno T per una durata di pioggia 

d , n , CV  e 1a  parametri stimati come di seguito riportato, ε  numero di Eulero pari a 0.5772157. 

I valori dei parametri n , CV  e 1a  sono stati stimati sulla base dei dati delle altezze di pioggia 

massime annuali di durata compresa nell’intervallo 1-24 ore. I valori dei parametri n  ed 1a  vengono 

determinati tramite regressione lineare dei logaritmi delle medie campionarie delle altezze di pioggia 

massime annuali relative alle diverse durate rispetto ai logaritmi delle corrispondenti durate. Il valore 

del coefficiente di variazione globale CV  viene calcolato come media dei quadrati dei coefficienti di 

variazione calcolati per i massimi annuali relativi alle durate comprese fra 1 e 24 ore. Per quanto 

riguarda gli scrosci l’esponente di scala n  si può ritenere costante sull’intero territorio trentino, con 

valore pari a 0.366. 
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Figura 4.1: Curva di possibilità pluviometrica per il bacino del rio Predaia in esame al variare del tempo di 

ritorno. 

Le curve di possibilità pluviometrica, illustrate in Figura 4.1, corrispondono, per il Tr di 200 anni, ai 

valori di a ed n indicati in Tabella 4.2. 

Tempo di ritorno [anni] a n 

200 40.4 0.31 

Tabella 4.2: Valori di a e n della curva di possibilità pluviometrica per il bacino del rio Predaia per il tempo di 

ritorno di 200 anni. 
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4.3 Risultati del modello afflussi-deflussi 

L’idrogramma di piena con Tr200 anni per il rio Predaia valutato con il modello afflussi-deflussi 

presenta una portata al picco della piena pari a 2.37 m3/s, con una durata critica dell’evento 

meteorico pari a circa 7.00 ore. 

L’ idrogramma di piena e lo ietogramma per il tempo di ritorno di 200 anni nello stato attuale sono 

riportati nelle figure che seguono (Figura 4.2 e Figura 4.3). 

Il contributo unitario per Tr 200 anni che deriva dalla simulazione è pari a inferiore a 1 m3/s/km2, 

tale valore risulta piuttosto basso rispetto ad altri corsi d’acqua provinciali con analoga estensione del 

bacino, però è coerente con i sopralluoghi effettuati e i rilievi del geol. Frassinella in quanto l’alveo 

inciso è limitato, le sponde non mostrano segni di piene elevate e la natura del terreno della piana di 

Aguai è tale da risultare notevolmente drenante. 
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Figura 4.2: Idrogramma di piena per il rio Predaia in esame (TR200). “Base” indica il deflusso profondo, 

“Diretta”quello superficiale, “Totale” è la somma dei precedenti. 
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Figura 4.3: Ietogramma di progetto utilizzato per la determinazione dell’idrogramma di piena (TR200). Ptot 

indica la pioggia totale, Pexc la pioggia efficace. 

L’idrogramma sopra valutato non comprende un’eventuale presenza di trasporto solido, che nel 

tratto analizzato non si prevede tuttavia sia intenso. In tale studio non verranno considerate le 

dinamiche a fondo mobile del tratto d’alveo, ma verrà considerato il trasporto solido come aliquota 

aggiuntiva di portata andando così a considerare nella modellazione idrodinamica una portata di 

piena maggiore di quella stimata con le analisi idrologiche. È possibile effettuare una stima 

cautelativa del trasporto solido che si può realizzare nel tratto in esame con la seguente analisi. La 

concentrazione in volume ( vC ) dei sedimenti trasportati può essere in prima approssimazione 

stimata tramite la seguente relazione: 

6.15.2 iCv ≅  

Per le pendenze rappresentative del rio Predaia a monte del tratto interessato pari a circa il 10%, 

risultano concentrazioni in volume di sedimenti durante le fasi più intense dell’evento intorno al 7%. 

Il fattore di concentrazione, bf , che rappresenta il coefficiente per il quale bisogna moltiplicare la 

portata liquida dedotta dai calcoli idrologici per ottenere la portata solido-liquida complessiva si 

valuta tramite la seguente relazione: 

V
b C

f
−

=
1
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Nel caso in esame, con il valore di vC  sopra riportato, risulta un valore di bf  pari a 1.075. 

Considerando tale valore di bf  la portata al colmo del rio Predaia viene incrementata del 7.5%. 

Nella presente stima della portata al colmo non si considera lo scioglimento nivale in quanto le 

quote massima e media del bacino non sono tali da rendere influente tale apporto. 

La portata al colmo di progetto tenendo conto del trasporto solido è quindi pari a 2.55 m3/s. 
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5 Modellazione idraulica  

Il tratto di corso d’acqua in esame viene implementato in un codice di calcolo monodimensionale al 

fine di valutarne il campo di moto e di evidenziarne le eventuali criticità di natura idraulica. 

Le analisi saranno eseguite a moto permanente e fondo fisso con il software Hec-Ras dell’U.S. Army 

Corps of Engineers per il tempo di ritorno di 200 anni.  

Le grandezze fisiche necessarie all’implementazione del modello numerico sono: 

• la geometria dell’alveo; 

• parametri idraulici (resistenza al moto); 

• le condizioni al contorno di monte (tra cui vi sono gli idrogrammi di piena), di valle e nelle 

eventuali sezioni intermedie di controllo. 

5.1 Dati di input 

5.1.1 Geometria 

La geometria delle sezioni dell’alveo è stata valutata sulla base delle misure effettuate in un 

sopralluogo e grazie al rilievo Lidar della PAT. In particolare per le dimensioni dei tratti intubati e le 

caratteristiche geometriche dell’alveo inciso si è fatto riferimento sopralluogo di data 17/10/2014, 

mentre per la geometria delle sponde e le quote circostanti l’alveo le sezioni sono state estrapolate 

dal rilievo Lidar a 1m della PAT (Figura 5.1). 
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Figura 5.1: Posizione planimetrica delle sezioni inserite nel modello numerico. 

River Sta Cum Ch Len Length Chnl Min Ch El Levee El Left  Levee El Right 
(m) (m) (m) (m) (m) (m) 
7 119.00 5.00 1001.65 1003.01 1003.01 

6.1 114.00 3.00 1000.50 1003.00 1003.00 
6.05 Culvert     

6 111.00 24.00 1000.00 1002.99 1002.99 
5 87.00 26.00 996.98 997.90 997.58 
4 61.00 24.00 993.53 995.22 994.61 
3 37.00 23.00 992.05 993.22 992.66 
2 14.00 4.00 990.50 992.49 992.48 

1.9 Culvert     
1.8 10.00 10.00 990.10 992.49 992.49 
1   989.03 989.61 989.63 

Tabella 5.1: Caratteristiche geometriche del tratto in esame del rio Predaia. River Sta = N° sezione 

del corso d’acqua; Cum Ch Len=distanza progressiva delle sezioni; Length Chnl= distanza relativa 

tra le sezioni; Min Ch Elev= quota minima della sezione; Levee Elev Left= quota dell’argine in 

sinistra idrografica; Levee Elev Elev= quota dell’argine in destra idrografica. La numerazione delle 

sezioni in Hec-Ras avviene da valle verso monte.  
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5.1.2 Condizioni al contorno 

A monte e a valle del tratto in oggetto è stata posta la condizione di moto localmente uniforme con 

la pendenza calcolata localmente in corrispondenza della sezione di monte e di valle. In particolare le 

pendenze del fondo sono rispettivamente pari a 9.5% per monte e 10% per valle. 

5.1.3 Idrogrammi di piena 

La simulazione a moto permanente viene eseguita imponendo nella sezione iniziale le portata di 

progetto per il tempo di ritorno di 200 anni pari a . 

 Tr 200 

Q [m3/s] 2.55 

Tabella 5.2: Portate di progetto per i tempo di ritorno considerato.  

Parametri idraulici  

La resistenza al moto della sezione viene espressa attraverso il coefficiente di scabrezza di Manning 

n. La scelta dei valori del parametro è stata fatta sulla base delle indicazioni riportate nella letteratura 

scientifica e nel manuale di Hec-Ras ([1] e [6]). 

È stato assegnato un valore del coefficiente di scabrezza costante sulla sezione di 0.028 m-1/3s (ks=35 

m1/3s-1) dal momento che il corso d’acqua è caratterizzato da un fondo regolare con ciotoli e sponde 

vegetazione erbosa. Per i tratti intubati è stato scelto un valore di 0.0143 m-1/3s (ks=70 m1/3s-1) dal 

momento che le tubazioni sono in cemento. 

5.2 Risultati della modellazione idraulica 1D 

Il tratto oggetto dell’analisi è stato implementato in un unico modello matematico, inserendo la 

geometria delle sezioni. 

Nella Figura 5.2 vengono mostrati i profili del campo di moto ottenuto dalla simulazione con il 

codice Hec-Ras in corrispondenza della zona in esame; nelle tabelle seguenti sono riportati i valori 

delle principali grandezze idrodinamiche in tutte le sezioni per i tre tempi di ritorno analizzati. 
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River Sta Length 
Chnl 
[m[ 

Min Ch El 
 

[m] 

W.S. Elev 
 

[m s.l.m.] 

Hydr 
Depth 

[m] 

Crit W.S. 
 

[m] 

E.G. Elev 
 

[m s.l.m.] 

E.G. Slope 
[-] 

Vel Chnl 
 

[m/s] 

Froude  
Chl 
[m] 

7 119.01 1001.65 1003.52 1.87 1002.49 1003.58 0.002566 1.09 0.27 

6.1 114.01 1000.50 1003.54 3.04 1001.35 1003.56 0.000908 0.68 0.13 

6.05 Culvert         

6 111.01 1000.00 1000.86 0.86 1000.86 1001.26 0.028688 2.81 0.99 

5 87.00 996.98 997.18 0.20 997.30 997.73 0.230205 3.30 3.53 

4 61.00 993.53 994.08 0.55 994.34 994.99 0.099308 4.22 2.59 

3 37.00 992.05 992.33 0.28 992.48 992.83 0.083212 3.13 2.36 

2 14.00 990.50 991.81 1.31 991.31 991.95 0.006985 1.62 0.47 

1.9 Culvert         

1.8 10.00 990.10 990.72 0.62 990.91 991.39 0.054676 3.62 1.49 

1  989.03 989.30 0.27 989.51 990.33 0.201331 4.50 3.60 

Tabella 5.3: Grandezze idrodinamiche del tratto in esame per l’evento di piena con TR 200 anni. 

River Sta= N°sezione del corso d’acqua; Cum Ch Len= distanza progressiva della sezione misurata 

a partire dalla sez. terminale;  Min Ch Elev= quota del fondo alveo; WS Elev= quota della superficie 

libera s.l.m.; Hydr.Depth= tirante idrico; Crit WS= quota dell’altezza critica s.l.m.; Min Lev El= 

quota minima della sommità degli argini dx e sx s.l.m.; EG Elev= quota della linea dell’energia; EG 

Slope= pendenza della linea dell’energia; Vel Chnl= velocità nel canale; Froude= numero di Froude 

della corrente. 
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Figura 5.2: Andamento del pelo libero e profilo arginale per le sezioni del rio Predaia. WS=quota 

della superficie libera per i diversi TR, Crit= quota del livello critico per i diversi TR, LOB= quota 

della sponda sinistra; ROB= quota della sponda destra. 
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L’analisi idraulica dimostra che il tratto d’alveo analizzato è in grado di convogliare le acque del rio 

Predaia senza tracimazioni arginali per quanto concerne i tratti di alveo a cielo aperto, mentre 

presenta alcune criticità nei tratti intubati. Come è possibile vedere dal profilo di Figura 5.2 il 

secondo tratto intubato riesce a far defluire la portata di piena pur creando un piccolo rigurgito a 

monte di esso. Il valore dell’altezza critica attraverso il quale vi è il passaggio all’imbocco del tubo 

stesso, è pari a 0.89 m  circa pari all’80% del diametro della tubazione. Tale valore di riempimento è 

da considerarsi come il massimo consigliato per un corretto deflusso dell’acqua. Il rigurgito a monte 

non è molto consistente e può essere ridotto migliorando le condizioni dell’imbocco al tubo stesso. 

La situazione più critica è senza dubbio quella del primo tratto intubato, dove la tubazione da 0.7 m 

non è in grado di far defluire la portata e si creerebbe una tracimazione al di sopra della strada.  

Si riportano di seguito i franchi idraulici in sponda destra e sinistra per le sezioni 3, 4 e 5, nei pressi 

delle particelle fondiarie in esame, le quali sono localizzate in sponda sinistra. Come si può notare la 

sponda sinistra non presenta problemi, essendo più alta e un’eventuale tracimazione avverrebbe 

piuttosto in sponda destra. 

River Sta Tirante 
[m] 

Franco sponda sinistra 
[m] 

Franco sponda destra 
[m] 

5 0.20 0.72 0.40 

4 0.55 1.17 0.52 

3 0.28 0.89 0.32 

Tabella 5.4: Franco idraulico nelle sezioni 5, 4 e 3 in corrispondenza delle particelle fondiarie in 

esame localizzate in sponda sinistra. 

Una soluzione per migliorare il deflusso nella zona del primo tratto intubato senza modificare in 

maniera significativa le quote (in particolare della strada) è quella di inserire uno scatolare di 

larghezza 1 m e di altezza 0.7 m per far defluire l’acqua in condizioni di piena. La Figura 5.3 mostra 

il profilo longitudinale con la soluzione del doppio tubo nella sezione 6. Come si può notare l’acqua 

defluisce senza rigurgiti a monte del tratto intubato. 
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Figura 5.3: Andamento del pelo libero e profilo arginale per le sezioni del rio Predaia con scatolare 

nella sezione 6. WS=quota della superficie libera per i diversi TR, Crit= quota del livello critico per i 

diversi TR, LOB= quota della sponda sinistra; ROB= quota della sponda destra. 
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6 Conclusioni 

La presente relazione di verifica idraulica ha permesso di giungere alle seguenti conclusioni: 

� la portata di progetto con Tr 200 anni comprensiva del contributo dato dal trasporto solido è 

stata valutata in 2.55 m3/s; 

� il tratto d’alveo analizzato allo stato attuale è in grado di convogliare le acque del rio Predaia 

per la portata di picco con Tr 200, eccezion fatta per la sezione 6 in corrispondenza del primo 

tratto intubato dove il rigurgito crea le condizioni per la tracimazione sopra la strada che porta 

alla frazione di Aguai. Nel secondo tratto intubato si forma un rigurgito di modesta entità che 

può essere ridotto migliorando le condizioni di imbocco, ma non si ritiene strettamente 

necessaria la sostituzione del tubo esistente; 

� il tratto d’alveo in corrispondenza delle particelle fondiarie in esame (sezioni 3, 4 e 5) 

non presenta tracimazioni in sponda né in sponda sinistra verso le particelle stesse, né 

in sponda destra dove, tuttavia, il franco è minore. In particolare i franchi idraulici verso 

la sponda sinistra sono riportati nella tabella seguente: 

River Sta Tirante 
[m] 

Franco sponda sinistra 
[m] 

5 0.20 0.72 

4 0.55 1.17 

3 0.28 0.89 

 
� è stata inoltre analizzata una soluzione progettuale per evitare la tracimazione del tratto 

intubato senza modificare le quote della strada inserendo uno scatolare di larghezza 1 m e di 

altezza 0.7 m al posto del tubo esistente. Tale scatolare è risultato idoneo ad evacuare la portata 

con Tr 200 anni. 

Si riporta di seguito la mappatura (secondo la Carta di Sintesi Geologica) dell’area presso le particelle 

interessate dal cambio d’uso, per lo stato attuale, senza modifiche alla tubazione di monte, e per lo 

stato futuro, con la sostituzione della tubazione con uno scatolare di maggiori dimensioni. La 

mappatura si è basata sull’andamento delle curve di livello desunte da DTM (spaziatura 2 m). 

Con la modifica proposta, l’area in esame non sarà più mappata come area critica 

recuperabile (possibile fuoriuscita di portata per intasamento della tubazione con scorrimento sulla 

sede stradale e allagamento di aree limitrofe alla carreggiata), ma come area senza penalità. 

Nelle figure di seguito è evidenziato anche l’alveo, nella sua posizione corretta desunta da LIDAR, 

con una mappatura dello stesso come area ad elevata pericolosità geologica e idrologica. La larghezza 

di tale striscia, sede del deflusso di piena, è stimata pari a circa 7 m. 



 

  

PROGETTO 

AMBIENTE 

COMUNE DI CARANO Data 11/2014 

Studio idrologico-idraulico rio Predaia – frazione Aguai 

 

 
200_C_R1-2_Studio idrologico-idraulico rio Predaia 26 

 

 

Figura 6.1: Mappatura nei pressi delle p. ed. 3240 e 3236 CC Carano allo STATO ATTUALE. 

 

Figura 6.2: Mappatura nei pressi delle p. ed. 3240 e 3236 CC Carano allo STATO FUTURO. 
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