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A. PREMESSE  

Il progetto riguarda la realizzazione, da parte di Contarina Spa,  di un nuovo 

Centro di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani in Comune di Vedelago, in 

Via Papa Sarto (SP19 di Vedelago). 

L’EcoCentro rappresenta, nella realtà di gestione dei rifiuti più avanzata ed 

ottimizzata, un tassello fondamentale che si inserisce nelle attività di competenza 

dei Comuni in termini di igiene ambientale ed in particolare rappresenta un 

indispensabile supporto al sistema della raccolta differenziata concorrendo 

significativamente al raggiungimento degli obbiettivai di legge sul riciclaggio dei 

rifiuti. 

Gli obbiettivi principali posti con l’avvio del presente progetto sono quelli di 

migliorare i già buoni risultati in termini di materiale recuperato con il sistema del 

porta a porta e di perseguire i seguenti risultati: 

− recupero di materia con conseguente risparmio economico per i mancati 

costi di smaltimento e risparmio ambientale in quanto si sottrae rifiuto al 

conferimento in discarica, allungando la vita utile del materiale; 

− uso nei cicli produttivi di materie prime secondarie al posto di materie 

prime vergini, con evidente beneficio ambientala; 

− conferimento dei rifiuti per flussi: l’ecocentro è dotato di idoneo numero di 

contenitori nei quali i rifiuti saranno adeguatamente differenziati, 

consentendo, rispetto ad altri cicli di raccolta, di avviare al riciclo/riutilizzo 

quanti più rifiuti possibile; 

− pulizia e decoro di strade, fossi ed arre pubbliche, in quanto viene data al 

cittadino la possibilità di conferire tutto ciò di cui voglia disfarsi in una 

apposita struttura; 

− raccolta di rifiuti urbani pericolosi (RUP) che non devono essere conferiti 

al circuito ordinario di raccolta dei rifiuti urbani; 

− realizzazione di un luogo di conferimento ordinato e pulito, dove i cittadini 

possano conferire direttamente quella parte dei rifiuti per i quali è prevista 

la raccolta. 
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B. INQUADRAMENTO DELL’AREA 

L’intervento ricade a nord del Comune di Vedelago, in adiacenza alla Strada 

Provinciale 19 – Via Papa Sarto. 

 
 

 
 

L’area in oggetto è censita al CT del Comune di Vedelago al Foglio 20: 
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C. RILIEVO FOTOGRAFICO DELL’AREA 

 
Area oggetto di intervento 

 
Foto 1 

 

 
Foto 2 
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Foto 3 

 

 
Foto 4 

 

 
Foto 5 
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Foto 6 

 

 
Foto 7 

 

 
Foto 8 
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Foto 9 

 

 
Foto 10 

 

D. STATO ATTUALE DELL’AREA 

 

I lavori riguardano la realizzazione di un nuovo ecocentro in prossimità della 

rotatoria nord di svincolo tra la SP. 102 “Postumia Romana” e la S.P. 19 “Di 

Vedelago”. L’area oggetto di intervento, di superficie 8000 mq circa, è situata a 

ridosso del quadrante nord est della rotatoria sulla S.P. 19, via Papa Sarto. 

L’area è priva di fabbricati ed è attualmente coltivata, con canaletta irrigua posta 

lungo il confine est (Piccolo 2 Ramo 2) ed un canale posto ad ovest oltre la 

strada provinciale (Canale Vedelago). 

L’ecocentro viene realizzato nell’area  avente i seguenti dati identificativi: 

 

Indirizzo Vedelago - Via Papa Sarto – SP 19 

Dati catastali Foglio n. 20 mapp. 332-334-336-338 

Sup. area 8.000,00 mq 
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E. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E CONFORMITA’ URBANISTICA 

Secondo il PI del Comune di Vedelago, Tavola 1.2.A Zonizzazione, l’area in 

oggetto ricade in zona di riconversione e riqualificazione, di cui all’art. 47 delle 

NTO 

 

  

 

Articolo 47 – Aree per la riconversione e riqualificazione 

1. Il PI individua in Tav. 1.2 “Carta della zonizzazione” e in Allegato A le aree di 

riconversione e riqualificazione con il fine di favorire la dismissione delle attività 

insediate in evidente contrasto con le condizioni all’intorno o perché necessitano di 

una riqualificazione coerente con gli obiettivi delle aree limitrofe. 

2. L'intervento nell’intero ambito deve essere attuato tramite PUA ed Accordo Art. 6 

della L.r. 11/2004 e deve rivestire natura perequativa, ai sensi dell’Articolo 11 delle 

presenti NTO; è sufficiente il solo Accordo di Pianificazione qualora vi sia allegata 

una previsione planivolumetrica sufficientemente dettagliata, indicante il rispetto dei 

parametri urbanistici ed edilizi. 

3. In tali ambiti è consentita la riconversione dei volumi esistenti con le destinazioni di 

cui all’Articolo 25, punto 4 delle presenti NTO, salvo deroghe previste dallo specifico 

Accordo di Pianificazione. 

4. Fino alla sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione e alla redazione del PUA sono 

ammessi: 

5. gli interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001; 

6. gli interventi puntuali individuati in Tav. 1.2 "Carta della Zonizzazione" del PI. 
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7. Nei termini fissati dall'Accordo Art. 6 è ammessa l'introduzione di nuove quote 

volumetriche nel caso di interventi che non comportino l’apertura di nuovi accessi 

carrabili e che prevedano la realizzazione di fasce boscate di schermatura 

all'intervento; gli interventi dovranno inoltre prevedere la realizzazione di opere di 

arredo urbano, la messa in sicurezza degli utenti più deboli e favorire il 

riammagliamento stradale attraverso l’accorpamento di accessi carrai esistenti. 

8. Le parti occupate da allevamenti zootecnici potranno essere convertite attraverso 

nuovi interventi residenziali e per attività compatibili con la residenza. Tali interventi 

dovranno essere subordinati ad un complessivo progetto di organizzazione 

insediativa con particolare riguardo alla accessibilità e alla compensazione dei 

carichi urbanistici aggiuntivi. 

9. Dette aree dovranno essere sottoposte, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006, 

alla verifica di assoggettabilità a VAS. 

 

Secondo il PI del Comune di Vedelago, Tavola 1.1.A Vincoli, l’area in oggetto 

non ricade in zone vincolate, ad eccezione della viabilità, di cui all’art. 64 delle 

NTO 

 

 
 

Articolo 64 – Viabilità e Fasce di Rispetto 

1. Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove 

strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di 
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percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione 

dello stato di natura, nonché alla conservazione delle infrastrutture stradali esistenti. 

2. Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono ammesse 

esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in 

materia di sicurezza, tutela dall’inquinamento acustico ed atmosferico e con la 

realizzazione di nuove infrastrutture e l’ampliamento di quelle esistenti compresi gli 

impianti di distribuzione carburante (art.2, comma 1, D. Lgs. 11/02/1998 n°32, 

secondo la disciplina urbanistica prevista dallo specifico Piano Comunale) e di 

autolavaggio. 

3. E’ inoltre ammessa la realizzazione di fermate per i mezzi pubblici, parcheggi a raso, 

aree di sosta, cartelli pubblicitari (compatibilmente con l’ambito paesaggistico e con i 

regolamenti di settore), lamine fonoassorbenti e alberature. 

4. Per gli edifici esistenti compresi nella fascia di rispetto sono sempre consentiti 

interventi di cui al 1° comma dell’art. 3, lettere a), b), c) del DPR 380/2001 e s.m. e i. 

5. Sono consentite oltre alle opere stradali interventi di arredo stradale e segnaletica, 

impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi, stazioni 

di servizio per rifornimento carburanti (art.2, comma 1, D. Lgs. 11/02/1998 n°32), 

strutture a servizio della viabilità (impianti di autolavaggio, ecc.). 

6. Le fasce di rispetto ricadenti all’interno di aree edificabili generano capacità 

edificatorie, ancorché realizzabili solo nelle aree edificabili adiacenti esterne al 

vincolo. 

7. All'interno del perimetro dei centri abitati, come definiti ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e 

del Regolamento di Attuazione, le distanze minime dei fabbricati prospettanti strade - 

come definite dal vigente Codice della Strada ed assumendone i criteri di 

misurazione - devono corrispondere a: 

a. ml 5,00 dalla strada per le ZTO A, B, C, F e all’interno degli ambiti di 

edificazione diffusa; 

b. ml 10,00 dalla strada per le ZTO D; 

8. fatti salvi maggiori distacchi previsti da normative sopravvenienti e dall’art. 28 del 

regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada. 

9. Qualora si verifichino delle discordanze, per quanto riguarda la classificazione della 

rete stradale tra quella determinata in sede di PI e quella adottata o prevista da Enti 

competenti su determinati tratti stradali (A.N.A.S., Provincia, Veneto Strade, ecc.), si 

dovranno applicare i limiti ed i vincoli che comportano il rispetto maggiore. 

10. Le strade in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono distinte 

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

11. La sezione delle piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso di marcia, è 

di 1,50 ml; le piste a due sensi di marcia devono avere larghezza minima di 2,50 ml; 

la sezione minima delle pedonabili, ivi compresi i marciapiedi è di 1,50 ml. 

12. Le strade residenziali a fondo cieco non devono avere una sezione minima inferiore 

a 6,00 ml. Con l'obbligo di piazzola terminale di ritorno per le manovre degli 

autoveicoli salvo diversa disposizione di legge. 

13. Per le strade pubbliche non a fondo cieco, valgono le disposizioni previste dalla 

normativa vigente in materia. 

14. Può essere chiesta da parte dell'Amministrazione l'alberatura lungo le strade e i 

marciapiedi. 
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15. Nelle zone territoriali omogenee A (centro storico) B (zone residenziali di 

completamento) C (zone residenziali di espansione) D (zone industriali, artigianali, 

commerciali ed alberghiere) e F (Zone ad uso pubblico e di interesse generale) entro 

le fasce di rispetto indicate nelle tavola del PI è possibile l’ampliamento dei fabbricati 

esistenti al loro interno nel rispetto delle distanze dalle strade previste dalle presenti 

NTO per la zona specifica, purché non sopravanzi rispetto al fronte del fabbricato 

preesistente. 

16. All’esterno dei centri abitati e delle aree agricole integre sono ammessi impianti di 

autolavaggio e impianti di distribuzione carburante, la cui disciplina è definita dallo 

specifico piano del Comune di Vedelago e dalla normativa regionale vigente. 

 

Secondo il PAT del Comune di Vedelago, Tavola 4.A.1 Trasformabilità, l’area in 

oggetto ricade sempre in zona di riconversione e riqualificazione, di cui all’art. 83 

delle NTO 

 

 

 

 

 

Art. 83 - Aree per la riqualificazione e riconversione 
1. Localizzazione 

2. Il Piano di Assetto del Territorio nella Tavola 4 – Carta della Trasformabilità – 

individua le aree che potranno essere riqualificate e riconvertite. 

3. Obiettivi 

4. Gli obiettivi di tali aree di riqualificazione sono soprattutto quelli di favorire la 

dismissione delle attività insediate in evidente contrasto con le condizioni all’intorno o 

perché necessitano di una riqualificazione coerente con gli obiettivi delle aree 
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limitrofe. In alcuni casi l’obiettivo è di riqualificare il nucleo insediativo incentivando lo 

smantellamento degli allevamenti zootecnici esistenti attraverso la possibilità di 

convertire la destinazione verso l’utilizzo residenziale e per attività compatibili con la 

residenza. Nel caso in cui le attività insediate non siano in contrasto con le condizioni 

limitrofe, le attività devono comunque perseguire gli obiettivi di riqualificazione, rivolti 

al miglioramento ambientale, alla sostenibilità e al miglioramento della reciproca 

convivenza con le situazioni all’intorno, anche nel caso di ampliamenti o nuove 

cubature già concesse dal precedente strumento urbanistico. 

5. Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 

6. .Il Piano degli interventi dovrà definire i criteri di riqualificazione delle aree e del loro 

rapporto con il paesaggio e con il contesto, anche prevedendo la realizzazione di 

fasce boscate ai bordi degli insediamenti ove ritenuti dal Piano degli interventi 

opportune. 

7. Il Piano degli Interventi potrà prevedere l’introduzione di nuove quote volumetriche, 

senza consumo di S.A.U. in ampliamento ai fabbricati esistenti o per nuovi edifici che 

preferibilmente non comportino l’apertura di nuovi accessi carrabili ma l’utilizzo di 

quelli già esistenti. Agli interventi dovranno essere connessi la realizzazione di opere 

di arredo urbano, messa in sicurezza degli utenti più deboli, di accorpamento di 

accessi carrai esistenti, di riammagliamento stradale. 

8. Il Piano degli Interventi potrà prevedere la trasformazione delle parti occupate da 

allevamenti zootecnici attraverso nuovi interventi residenziali e per attività compatibili 

con la residenza. Tali interventi dovranno essere subordinati ad un complessivo 

progetto di organizzazione insediativa con particolare riguardo alla accessibilità e 

alla compensazione dei carichi urbanistici aggiuntivi. 

9. Il piano degli interventi dovrà porre particolare attenzione alla struttura viabilistica 

complessiva individuando, una maglia completa sulla quale distribuire l’accessibilità 

alle parti. 

10. Ai fini dell’assoggettamento alla procedura VAS dette aree dovranno essere 

sottoposte, ai sensi dell’art. 12 del Dlgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità. 
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Secondo il PAT del Comune di Vedelago, Tavola 1.1 Vincoli, l’area in oggetto 

non ricade in zone vincolate, ad eccezione della viabilità, di cui all’art. 36-37 delle 

NTO. 

 

 
 

Art. 36 - Viabilità 
Riferimento cartografico 

Le prescrizioni di questo articolo fanno riferimento alla tavola “T1 – Carta dei Vincoli e 

della Pianificazione Territoriale”. 

Disposizioni generali 

Nella tavola sono individuati i vincoli riferiti alle infrastrutture della mobilità di tipo 

automobilistico. Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono ammesse 

esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia 

di sicurezza, tutela dall’inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di 

nuove infrastrutture e 

l’ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante e di 

autolavaggio. 

E’ inoltre ammessa la realizzazione di fermate per i mezzi pubblici, parcheggi a raso, 

aree di sosta, cartelli pubblicitari (compatibilmente con l’ambito paesaggistico e con i 

regolamenti di settore), lamine fonoassorbenti e alberature. 

Per gli edifici esistenti compresi nella fascia di rispetto sono sempre consentiti interventi 

di cui al 1° comma dell’art. 3, lettere a), b), c) del DPR 380/2001 e s.m. e i. Sono 

consentite oltre alle opere stradali interventi di arredo stradale e segnaletica, impianti 

tecnologici, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi, stazioni di servizio 
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per rifornimento carburanti (art.2, comma 1, D. Lgs. 11/02/1998 n°32), strutture a 

servizio della viabilità (impianti di autolavaggio, ecc.). 

Le fasce di rispetto ricadenti all’interno di aree edificabili generano capacità edificatorie, 

ancorché realizzabili solo nelle aree edificabili adiacenti esterne al vincolo. 

La sezione delle strade ciclabili è multipla di 1,00 ml. con minimo di 2,00 ml.; la sezione 

minima delle pedonabili, ivi compresi i marciapiedi è di 1,50 ml. 

Le strade residenziali a fondo cieco non devono avere una sezione minima inferiore a 

6,00 ml. Con l'obbligo di piazzola terminale di ritorno per le manovre degli autoveicoli 

salvo diversa disposizione di legge. 

Indicazioni operative per il Piano degli Interventi 

Il Piano degli Interventi completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture per la 

mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione 

ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed 

adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli 

insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore. 

Il Piano degli Interventi con specifico riferimento alla tipologia delle strade, del traffico 

veicolare e dei livelli di inquinamento, potrà all’interno di queste fasce, definire eventuali 

interventi ed opere di ambientazione e mitigazione ai fini della tutela ambientale e 

paesaggistica. 

Il Piano degli Interventi, coerentemente con le disposizioni dei precedenti articoli 

specificherà le condizioni e modalità di intervento in queste aree. 

Il Piano degli Interventi all’interno delle zone di rispetto stradale definirà: 

- gli interventi ammissibili negli edifici esistenti; 

- i casi e le modalità nei quali sono ammessi interventi di ampliamento degli edifici 

esistenti 

- le modalità di realizzazione dei locali seminterrati e/o interrati 

- le modalità di realizzazione di nuove costruzioni, attrezzature, impianti, nonché di opere 

e manufatti di interesse generale. 

Il Piano degli Interventi dovrà definire le modalità ed eventuali obblighi di messa a 

dimora alberatura lungo le strade e i marciapiedi. 

Il Piano degli Interventi potrà prevedere di modificare o sopprimere quelle immissioni o 

quegli accessi carrabili esistenti, che risultino difformi dalle presenti norme. 
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Secondo il PAT del Comune di Vedelago, Tavola 3.1 Fragilità, l’area in oggetto 

ricade in area idonea,  di cui all’art. 47 delle NTO. 

 

 
 

Art. 47 - Compatibilità geologica 

 

1. La compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici, anche definita “delle penalità ai 

fini edificatori”, è fondata su indici relativi di qualità dei terreni riferiti alle caratteristiche 

geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla compressibilità dei terreni, alla 

sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico, alla 

stabilità delle scarpate, alla capacità di drenaggio locale, alla profondità della superficie 

di falda, alla sismicità ed ad altre caratteristiche geologiche minori. 

2. La Tav. di Progetto n. 3 “Carta delle fragilità” evidenzia, ai sensi del precedente 

comma 1 del presente articolo, tre categorie di terreno: 

a) aree idonee; 

b) aree idonee a condizione; 

c) aree non idonee. 

3. Le tre categorie di terreno sono così regolamentate: 

- “aree “idonee”: non vi sono limiti geologici o geotecnici all’utilizzo urbanistico infatti: la 

falda è profonda, il drenaggio è buono, le caratteristiche geotecniche dei terreni sono 

ottime, non vi sono problemi di stabilità o di rischio idraulico. Comunque in base alla 

normativa statale e regionale vigente qualsiasi intervento edificatorio deve essere 

accompagnato dalle specifiche Relazione geologica e Relazione geotecnica. 
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Per la realizzazione dell’ecocentro sarà necessario eseguire una variante al PI in 

modo che l’area in oggetto si variata in zona F. Il PI ed il PAT, rispettivamente 

agli artt. 47 ed 83, prevedono la verifica di assoggetabilità a VAS, tuttavia 

trattandosi di una porzione esigua dellì’area di riqualificazione e conversione 

(circa 8000 mq su un totale di 168.000 mq), verrà richiesto all’ente competente 

se effettivamente sia necessaria tale verifica di assoggettabilità. 

 

PERICOLOSITA’ IDRAULICA 

Secondo il PAT del Comune di Vedelago, Tavola 10.4.2 Idrogeologica, l’area in 

oggetto ricade nel bacino idrografico del fiume Sile. 

 

 
 

 
 

Da quanto si evince dalla carta idrogeologica l’area in oggetto non risulta 

interessata e/o coinvolta da fenomeni di pericolosità idrogeologica e da 

inondazioni periodiche, pertanto . 
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RETICOLO IDROGRAFICO 

 

 
L’opera non ha nessun impatto sul reticolo idrografico. 

Per quel che riguarda la sismicità del sito in esame, con l’Ordinanza PCM 

3274/2003 il Comune di Vedelago  è stato inserito in Zona 3, con accelerazione 

al suolo pari a 0,15 g. 

 

Zona Valore di ag 

1 0,35 g 

2 0,25 g 

3 0,15 g 

4 0,05 g 

Accelerazioni al suolo in funzione della categoria sismica 

 

Rete Consorzio di Bonifica Piave: 
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F. LAVORI DI PROGETTO 

 

F.1. STRADA DI ACCESSO 

 

La rotatoria, di diametro 80 m circa, è a tre rami di cui due costituiti dal sedime 

originario della SP 19 e uno costituito dalla strada di accesso al sottopasso sulla 

S.P. 102. Gli innesti e le uscite sono regolati da ampie aiuole di forma pressoché 

triangolare sistemate a verde così come a verde è l’isola centrale. 

Sul perimetro est è presente un percorso ciclabile, separato dalla carreggiata 

riservata ai veicoli a motore da una fascia a verde di larghezza media 4 m circa. 

Il progetto prevede la realizzazione, all’interno dell’area in via di acquisizione, di 

un’area a parcheggio a servizio del centro stesso, di aree a verde di mitigazione 

e della viabilità di accesso. 

Secondo il progetto sviluppato per la richiesta di parere preventivo alla Provincia, 

la viabilità si sviluppa sui lati sud e est del perimetro ed è costituita da una 

piattaforma stradale di larghezza 7 m completamente pavimentata in 

conglomerato bituminoso fiancheggiata da arginelli erbosi e da fossati di guardia 

per la raccolta delle acque provenienti dalla careggiata stradale. 

Si prevede l’attestamento in posizione quasi mediana tra il ramo sud proveniente 

dal sottopasso e il ramo nord della 19, con corsie di entrata e uscita di larghezza 

5 m separate da un’aiuola a verde triangolare con base sull’anello di 10 m circa e 

altezza 10.5 m; l’aiuola verrà interrotta nella sua parte centrale per dare 

continuità al percorso ciclabile esistente. 

La bretella di accesso, dall’innesto sulla rotatoria al cancello di ingresso al centro, 

verrà ad avere una lunghezza di 160 m circa (più 100 m di percorso interno) che 

vengono a costituire un’adeguata corsia di accumulo per i mezzi in attesa di 

scaricare i rifiuti nelle apposite piazzole. 

Sono stati stimati infatti, per esperienza maturata nell’ecocentro in dismissione, 

un numero massimo di 16 auto, che si ipotizzano possano raddoppiare, per 

effetto dell’appetibilità della nuova realizzazione e della nuova posizione, per un 

totale di 32 unità. 

A titolo cautelativo, in fase di redazione del presente progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, si è previsto di traslare il più possibile verso ovest l’ecocentro, in 

modo da poter allungare la bretella di accesso di 18 ml circa, per un totale di 168 

ml circa.  

 

F.2. ECOCENTRO 

 

Le piazzole destinate ad accogliere i cassoni scarrabili per lo stoccaggio dei rifiuti 

saranno pavimentate in calcestruzzo armato (pavimentazione industriale) avente 

spessore 20 cm. 

Le superfici in calcestruzzo saranno sagomate con pendenze tali da da non 

consentire il deflusso delle acque meteoriche su di loro insistenti verso altre aree 
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e saranno dotate di pozzetti per la raccolta ed il successivo trattamento con 

disoleatore/disabbiatore. 

Le aree di transito e sosta saranno pavimentate in conglomerato bituminoso, con 

un unico strato di binder da 8 cm, senza strato di finitura. Anche tali superfici 

saranno dotate di caditoie e di linee di convogliamento al 

disoleatore/disabbiatore. La pavimentazione dei box destinati ad accogliere 

particolari tipologie di rifiuti, quali i RUP ed i RAEE, sarà in cemento armato 

(pavimento industriale), con spessore 20 cm e sagomata verso il centro ove sarà 

posto un pozzetto a tenuta con capacità di 1 mc, per la raccolta di eventuali 

spanti. Sempre per confinare l’area da immissioni o emissioni liquide, saranno 

realizzati dei cordoli in calcestruzzo a delimitazione del perimetro. 

Le aree verdi saranno sostanzialmente costituite da corridoi perimetrali dove 

saranno poste le piantumazioni e da alcuni spazi dietro le tettoie metalliche; 

queste saranno separate dalle aree di transito mediante cordonata in 

calcestruzzo. All’interno delle aree verdi è prevista la realizzazione del bacino per 

la raccolta ed accumulo delle acque meteoriche, avente volume dimensionato in 

funzione delle disposizioni impartite dalla normativa vigente. 

Su tale bacino conferiranno, previo passaggio nei disoleatori/disabbiatori, le linee 

di raccolta delle acque di tutte le aree pavimentate. 

 

G. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Le principali normative e/o raccomandazioni progettuali, alle quali il progetto si 

uniforma, sono le seguenti: 

 

Opere Pubbliche: 

     D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

 

Strade: 

Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti D.M. 05/11/01 

- Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade 

Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti D.M. 14/04/06 

- Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle intersezioni stradali 

D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e 

s.m.i. 

- Codice della Strada 

DPR 16/04/92 n. 495 e s.m.i. - Regolamento di attuazione del Codice 

della Strada 

Regione del Veneto - Manuale per la progettazione dei 

sistemi di sicurezza stradale e di 

moderazione del traffico (Venezia: 

2000) 

 

Illuminazione stradale: 

- Legge Regionale 17/2009 – nuove norme in materia di inquinamento 
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luminoso 

-  D.M. 37/2008 – regolamento per gli impianti all’interno degli edifici (per 

analogia) 

- Norme CEI e UNI 

- per distanze sostegni di ciglio: Codice della Strada – D.L.vo 285/1992, art. 

39 – Regolamento d’attuazione DPR 

495/1992 art. 81: norme CEI 64-7 art. 

4.6.01 

 

Linee elettriche nude  in tensione: 

- D.L.vo 81/2008  capo II artt. 80÷87 + allegato IX 

  capo IV art. 112 
 

Opere strutturali in acciaio e c.a.: 

TERRENI E FONDAZIONI 

 

D.M. LL.PP. 11 marzo 1998  "Norme tecniche riguardanti le indagini sui 

terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per la progettazione, 

l'esecuzione e il collaudo delle opere di 

sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione" 

 

 

OPERE STRUTTURALI 

 

L. 5 novembre 1971 n° 1086 "Norme per la disciplina delle opere in 

conglomerato cementizio, normale e 

precompresso ed a struttura metallica" 

L. 2 febbraio 1974 n° 64 "Provvedimenti per le costruzioni con 

particolari prescrizioni per le zone sismiche" 

D.M. LL.PP. 9 gennaio 96 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione 

ed il collaudo delle opere in cemento armato 

normale e precompresso e  per le strutture 

metalliche" 

D.M. LL.PP. 16 gennaio 96 "Norme tecniche per le costruzioni in zone 

sismiche" 

Circ. LL.PP. 15 ottobre 96 

N° 252 AA.GG./STC "Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme 

tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il 

collaudo delle opere in cemento armato 

normale e precompresso e per le strutture 

metalliche' di cui al D.M. 9 gennaio 1996" 
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Circ. LL.PP. 10 aprile 1997 "Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme 

tecniche per  

N° 65 AA.GG                           le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 

16 gennaio 1996" 

D.M. 17/01/2018 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni". 

 
 

Sicurezza cantieri mobili: 
 

- D.L.vo 81 del 09.04.2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei  luoghi di lavoro  - Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili 

 

Terre e rocce da scavo: 

       

      - DGRV n. 2424 del 08.08.2008 

      - Legge n. 98 del 09.08.3113 in materia di terre e rocce da scavo; 

      - Circolare Reg. Veneto 397711 del 23.09.2013 – indirizzi operativi per terre e 

rocce da scavo 

 

Idraulica: 

       

      - DGRV n. 2948/2009  

      - PTA Regione Veneto 

 

H. PREVISIONI DEL PIANO INTERVENTI 

 

Il Piano degli Interventi (capo 11 NTA) tratta le disposizioni idrauliche a cui 

attenersi, in particolare si impone: 

− necessità, nelle nuove urbanizzazioni, dell’imposizione di fognature di tipo 

separato, prevedendo pretrattamenti alle acque di precipitazione (derivazione 

al depuratore delle acque di prima pioggia, collocazione di appositi 

sedimentatori per eliminare la frazione di solidi sedimentabili trasportati) e 

avviando le acque di pioggia a pozzi perdenti o altri sistemi di infiltrazione nel 

sottosuolo dell'acqua; 

− in presenza di terreno ove è sconsigliabile adottare tecniche di infiltrazione 

nel sottosuolo, adottare tecniche di detenzione concentrata o distribuita; 

− negli interventi dove sarà prevista la predisposizione o l'ampliamento della 

rete di fognatura bianca è prescritto di abbondare nei volumi interrati e di 

ridurre al minimo le pendenze di modo da accentuare l'effetto di invaso; 

− anche se l’intervento urbanistico od edilizio interessa un’area di limitata 

estensione (quali, ad esempio, gli interventi in classe C1 di trascurabile 

impermeabilizzazione potenziale) viene adottato il principio secondo il quale 

la frammentazione delle previsioni del governo urbanistico del territorio non 

può costituire motivo per considerare ininfluenti (nel complesso) i conseguenti 
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effetti sull’impermeabilizzazione, e quindi non significativi i corrispondenti 

impatti sull’idraulica del territorio. L’impatto sull’idrografia del territorio, talvolta 

“trascurabile” in termini assoluti, non può essere disconosciuto in termini di 

regolamentazione della previsione urbanistica. Risulta, pertanto, 

indispensabile associare ad ogni trasformazione adeguati interventi che 

garantiscano l’invarianza idraulica nel rispetto delle disposizioni contenute del 

D.Lgs. 152/06 ad oggi Testo Unico Ambientale. 

 

Si dovrà provvedere a precisare qualitativamente gli interventi di mitigazione 

idraulica da adottare con la seguente elencazione delle indicazioni e prescrizioni 

di carattere generale da valutare ed applicare durante le istruttorie per il rilascio 

del Permesso a Costruire relativamente alle procedure urbanistiche: 

a. in sede di progettazione dei corpi di fabbrica ridurre, per quanto possibile, le 

aree impermeabili (esempio concentrando le nuove volumetrie, contenendo la 

larghezza dei passaggi pedonali contermini, adottando sistemi localizzati di 

infiltrazione o bio-infiltrazione per lo smaltimento delle acque dei pluviali, 

ecc…); 

b. salvaguardare la parte inedificata lasciando a verde (superficie drenante 

naturale) quanto più area possibile, eventualmente vincolando specifici volumi 

(fossati, trincee, aree concave) ai fini della conservazione o integrazione delle 

capacità di invaso idrico superficiale e profondo; 

c. ad intervento urbanistico od edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, 

l'eventuale rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di 

portata massima almeno non superiori al quelli stimabili nella situazione ante 

intervento. Ciò può essere ottenuto, ad esempio, maggiorando la volumetria 

profonda destinata ad immagazzinare la precipitazione, ed operando in modo 

che allo scarico un’apposita strozzatura idraulica (bocca strozzata) permetta 

di acquisire la limitazione della portata; in assenza di studi più precisi, il 

volume complessivo, con la sola esclusione del velo idrico superficiale, non 

deve essere inferiore a 600 m3/ha per le nuove aree residenziali(700 m3/ha 

per le aree artigianali e produttive e 800 m3/ha per la nuova viabilità, piazzali 

e parcheggi). Per ragioni legate alla necessità di pretrattare per decantazione 

l’acqua di prima pioggia il concetto esposto conviene sia applicato anche nei 

casi ove vengano adottati sistemi di smaltimento in falda. 

d. se l'intervento coinvolge direttamente un corso d’acqua, uno scolo o canale a 

valenza pubblica (consorziale o di competenza del Genio Civile) si dovrà 

preferibilmente definire la distribuzione planivolumetrica dell'intervento in 

modo che le aree a verde siano ripartite e concentrate lungo le sponde del 

corso d’acqua; questo anche per permettere futuri interventi di mitigazione dal 

rischio di manutenzione del corpo idrico; 

e. un’area destinata a verde deve essere configurata, dal punto di vista plano-

altimetrico, in modo da diventare ricettore di parti non trascurabili di 

precipitazione defluenti per deflusso superficiale ed afferenti alle aree 

impermeabili limitrofe e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del 
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sistema di smaltimento delle acque piovane (quindi è conveniente che tali 

aree siano collocate ad una quota inferiore rispetto al piano medio delle aree 

impermeabili circostanti ed essere tra loro idraulicamente connesse tramite 

opportuni collegamenti); 

f. limitare al massimo le aree completamente impermeabili ed a forte pendenza 

come i tetti, favorendo sistemi di copertura meno inclinati e dotati di una certa, 

anche relativa capacità di invaso; 

g. nel caso sia prevista la costruzione di parcheggi privati o pubblici è opportuno 

che le pavimentazioni destinate allo stallo veicolare siano di tipo drenante 

ovvero permeabile da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca 

l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non 

inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle pavimentazioni 

destinate alla sosta veicolare deve essere sempre i NTA del PTA riguardo al 

divieto di realizzare superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m2, 

fatte salve le deroghe di legge; 

h. nell’ambito di qualsiasi intervento urbanistico od edilizio dovrà essere 

salvaguardato, o ricostituito, qualsiasi collegamento con fossato o scolo 

esistente (di qualsiasi natura e consistenza); scoli e fossati non devono subire 

interclusioni o perdere la funzionalità idraulica; eventuali ponticelli, 

tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai 

inferiore a quella maggiore fra quella della sezione immediatamente a monte 

o quella immediatamente a valle del nuovo manufatto; 

i. prevedere l'obbligo della manutenzione dei fossati, anche in area privata, da 

parte di chi esegue l'intervento; l'eliminazione di fossati o volumi profondi a 

cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di 

compensazioni idraulica adeguate; almeno nelle aree agricole mantenere i 

fossati a cielo aperto, fatta solo eccezione per la costruzione di passi carrai; 

j. nelle zone ove possono verificarsi, o anche solo prevedersi, fenomeni di 

esondazione e ristagno incontrollato di acqua, è meglio evitare la costruzione 

di volumi interrati, o in alternativa prevedere adeguati sistemi di 

impermeabilizzazione e drenaggio, e quanto necessario per impedire 

allagamenti dei locali; il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere 

convenientemente fissato ad una quota superiore al piano di campagna 

medio circostante. La quota potrà essere convenientemente superiore per 

una quantità da precisarsi attraverso una analisi della situazione morfologica 

circostante (comunque con un minimo di 30 cm); 

k. sono vietati, ai sensi dell'art. 115 del D .Lgs.152/06 e dell'art.17 del PTA, 

interventi di tombinamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a 

meno di evidenti ed indiscutibili necessità attinenti la pubblica o privata 

sicurezza o comunque da solide e giustificate motivazioni; può essere 

consentita la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 

8 m e con diametro interno almeno di 80 cm). In caso di tombinamento 

occorrerà garantire il mantenimento delle capacità idrauliche esistenti sia in 

termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti; 
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l. se l'intervento interessa corsi d’acqua pubblici, consortili o di competenza 

regionale, anche se non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, tenere 

conto che la fascia di 10 m dal ciglio superiore della scarpata, o dal piede 

esterno dell'argine esistente, è soggetta alle disposizioni del R.D. 368/1904 e 

del R.D. 523/1904; l’intervento o il manufatto entro la fascia dovrà essere 

specificamente autorizzato dalla competente Autorità idraulica, fermo 

restando l'obbligo di tenere completamente sgombera da impedimenti una 

fascia di almeno 4 m. In ogni caso sono assolutamente vietate nuove 

edificazioni entro la fascia di 10 m. Tale prescrizione è integrata dalle 

disposizioni del Consorzio di Bonifica Piave riportate precedentemente; 

m. nella realizzazione di opere viarie pubbliche e private di qualsiasi tipo 

dovranno essere previste ampie scoline laterali a compenso 

dell’impermeabilizzazione imposta al territorio e dovrà essere assicurata la 

continuità del deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati o delle 

interclusioni; 

n. nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a 

fossati o canali, si dovrà cercare di evitarne il tombamento dando la 

precedenza ad interventi di spostamento; in casi di assoluta e motivata 

necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il 

rispetto del volume invasabile preesistente (conteggiato sino al bordo 

superiore più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata); 

o. favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua 

meteorica per il riutilizzo successivo a fini di irrigazione o altro (esempio 

utilizzo industriale o per prevenzione incendi); 

p. prediligere sempre, nella progettazione dei collettori di drenaggi, basse 

pendenze e grandi diametri. Anche per motivazioni di natura manutentiva 

conviene adottare sempre e comunque un diametro minimo di almeno 30 cm; 

q. prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o 

trascurabili pendenze inferiore a 1 cm/m; si rammenta, inoltre, quanto previsto 

al punto 10, art. 39 delle drenaggio superficiale, rendendo inoltre più densa la 

rete di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio); 

r. qualsiasi intervento edilizio o urbanistico deve essere progettato in modo che 

non venga compromessa la possibilità di riduzione o eliminazione delle cause 

di pericolosità idraulica o di danno idraulico potenziale; 

s. devono essere impiegati dispositivi di accumulo delle acque meteoriche per 

usi domestici non potabili (impianti tecnologici, giardini, orti, ecc.); 

t. ove possibile, si raccomanda di progettare i volumi di invaso a 

compensazione di interi comparti soggetti a trasformazione piuttosto che di 

ogni singolo lotto, in modo che risulti attuabile un più agevole controllo e 

accurata manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi distribuiti; 
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I. PARAMETRI IDRAULICI 

 

Ai sensi dell'Allegato A alla Dgr n. 1841 del 19 giugno 2007 e D.G.R.V. 

2949/2009, il progetto viene corredato da analisi pluviometrica, con ricerca delle 

curve di possibilità climatica per durate di precipitazione corrispondenti al tempo 

di corrivazione critico dell’area da trasformare. 

Nel caso di fognature per lo smaltimento di acque superficiali, l’analisi statistica 

dei dati pluviometrici tende alla definizione di un pluviogramma, tipico per la 

località considerata, corrispondente all’evento di piena critico per l’opera in 

progetto. 

 

Il coefficiente udometrico u [l/(s ha)] di un determinato bacino secondo il metodo 

cinematico viene calcolato con la: 

c

h

τ
φ ×= *78,2u  

Dove: 

− φ è il coefficiente di deflusso del bacino 

− h è l’altezza di pioggia [mm] 

− τc è il tempo di corrivazione [ore] 

− 2,78 è un coefficiente che esce dall’impiego di unità di misura diverse tra 

risultati e parametri dell’espressione 

 

Il tempo di corrivazione (relativo alla sezione finale di scarico sul ricettore) 

corrisponde al tempo che intercorre tra l’inizio della precipitazione e l’istante in 

cui l’intero bacino a monte della sezione considerata contribuisce alla formazione 

della portata di deflusso. 

 

Altro elemento fondamentale è la definizione del tempo di ritorno (Tr), ovvero il 

periodo entro il quale un certo evento viene mediamente eguagliato o superato; 

per i fini della presente relazione, ai sensi delle DD.G.R.V. citate viene impiegato 

un periodo di ritorno di 50 anni. 

 

Nella fattispecie, il dimensionamento idraulico della rete in progetto è stato fatto 

mediante i dati del Consorzio di Bonifica Piave. Sono state determinate curve 

segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento per cinque zone omogenee 

del territorio della Provincia di Treviso ricadente nelle competenze del Consorzio. 

Tali zone sono state così catalogate: 

− Zona Alto Sile-Muson; 

− Zona Medio Sile-Vallio-Meolo; 

− Zona Media sinistra Piave; 

− Zona Meschio-Monticano; 

− Zona Alto Piave. 
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Per ciascuna di esse sono stati determinati i parametri di curve segnalatrici di 

possibilità pluviometrica a due ed a tre parametri funzione del tempo di ritorno 

atteso. 

Si utilizza il calcolo idraulico mediante l’impiego di formulazioni a tre parametri 

che permettono, con impiego di una sola curva, una buona interpolazione dei dati 

per tutte le durate di pioggia considerate (5 minuti – 24 ore): 

 

Si adotta pertanto il calcolo della portata di afflusso alla rete idrica con curve 

segnalatrici di pioggia a 3 parametri e tempo di ritorno pari a 50 anni: 

 

( )c

tb

ta
th

+
⋅=)(  

 

Stabilito che il tempo di ritorno da considerare nel presente studio è di 50 anni, e 

che il Comune di Vedelago ricade nella Zona omogenea “Alto Sile - Muson”, si 

individuano i seguenti tre parametri relativi alla stazione di Castelfranco Veneto, 

Tr=50: 

 

a= 33 mm/minuto(1-c) 

b= 11.2 minuti 

c= 0,815 [adimensionale] 

 

Si assumono i seguenti valori del coefficiente di afflusso, al variare della natura 

delle superfici: 

 

Coefficiente di deflusso ϕ: 

− aree agricole     ϕ = 0.1 

− superfici permeabili (aree verdi)   ϕ = 0.2 

− superfici servizi permeabili (grigliati, strade bianche) ϕ = 0.6 

− superfici impermeabili (tetti, strade, piazze)  ϕ = 0.9 

 

Considerato che l’area è attualmente costituita da terreno agricolo, il coefficiente 

udometrico è fissato in 10 l/s ha. 
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Si riportano di seguito i risultati del calcolo: 
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Dall’analisi dei dati in tabella si evince che la situazione più svantaggiosa si 

ottiene per una pioggia della durata di 295 minuti (7,5 ore), cui corrisponde un 

volume da laminare di mc 648 (considerato su 1 ha di superficie). 

Sulla base delle indicazioni del Consorzio di Bonifica Piave e del Piano Interventi, 

tuttavia, dovranno in ogni caso essere ricavati volumi d’invaso a compensazione, 

relativi alla sola nuova superficie impermeabilizzata, non inferiori a: 

 

− 600 mc/ha per le aree residenziali; 

− 700 mc/ha per le aree industriali; 

− 800 mc/ha per le strutture viarie. 

 

Si ritiene pertanto di considerare i seguenti valori: 

− ECOCENTRO � 700 mc/ha 

− STRADA � 800 mc/ha 
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J. VOLUMI E MISURE COMPENSATIVE 

 

J.1  ECOCENTRO 

 

Le superfici dell’ecocentro sono le seguenti: 

 

Tipologia Superficie 

Superficie pavimentata in calcestruzzo 1.056,00 mq 

Superficie pavimentata in asfalto 2.210,00 mq 

Superficie bacino di laminazione 326,00 mq 

Totale superficie impermeabile 3.592,00 mq 

Superficie a verde 900,00 mq 

Superficie totale ecocentro 4.492,00 mq 

 

Si deduce che il volume di compensazione per l’opera in oggetto è pari a: 

3.592,00 mq x 700 mc/ha = 251,00 mc 

 

Le misure compensative da adottare per non aggravare il rischio idraulico a 

seguito dell’intervento, consistono nel ricavare dei volumi di invaso che 

consentano di laminare lo scarico dell’acqua meteorica raccolta nell’area 

trasformata. Nel caso in oggetto verrà realizzata una vasca a cielo aperto 

(tronco-conica) capace di ospitare un volume pari a: 

(181mq + 217mq) x 1,35 ml /2 = 268 mc 

 

Il volume totale risulta quindi pari a 268 mc > 251 mc 

 

SI veda il profilo della linea di progetto sulla tavola allegata. 

 

J.2  STRADA 

 

La superficie impermeabile della nuova strada e del relativo parcheggio è pari a 

1350,00 + 485,00 = 1835,00 mq 

A titolo cautelativo si considera una superficie pari a 1.900,00 mq. 

 

Si deduce che il volume di compensazione per l’opera in oggetto è pari a: 

1.900,00 mq x 800 mc/ha = 152,00 mc 

 

Le misure compensative da adottare per non aggravare il rischio idraulico a 

seguito dell’intervento, consistono nel ricavare dei volumi di invaso che 

consentano di laminare lo scarico dell’acqua meteorica raccolta nell’area 

trasformata. Nel caso in oggetto ai lati della strada verranno realizzati dei fossi di 

guardia. 
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La lunghezza totale dei fossi sarà pari a 163 + 83 + 35 = 281 ml, la sezione del 

fosso sarà pari a 0.66 mq, come da sezione che segue: 

 
 

Il volume totale  risulta quindi pari a 0.66 mq x 281 ml = 185,46 mc > 152 mc 

 

K. TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

 

K.1 ECOCENTRO  

Il sistema di raccolta delle acque dell’ecocentro sarà composto da una rete di 

tubazioni e caditoie che captano le acque meteoriche di tutte le superfici 

pavimentate, sia quelle in asfalto sia quelle in calcestruzzo. 

Di conseguenza per tutte le superfici, sia quelle in cemento adibite alla 

movimentazione e scarico dei rifiuti (rampe e piazzole cassoni), sia quelle in 

conglomerto bituminoso adibite a spazi di manovra, essendo soggette a possibili 

dilavamenti non occasionali di rifiuti,  è stato previsto un sistema di trattamento 

delle acque conforme a quanto previsto dall’art. 39 delle norme tecniche di 

attuazione del PTA del Veneto. 

Le piazzole destinate ai R.U.P. e R.A.E.E. verranno coperte e chiuse da una 

struttura metallica, dotata di pavimentazione in cemento armato sagomata verso 

pozzetti interrati a tenuta per la raccolta di eventuali spandimenti.  

Il trattamento delle acque meteoriche sarà costituito da un sistema di 

disoleazione funzionante con modalità in continuo e opportunamente 

dimensionato. Considerando un coefficiente udometrico di 200 l/sha il disoleatore 

avrà una capacità di trattamento pari a 65 l/s. 

Il disoleatore avrà una capacità di trattamento con parametri previsti per lo 

scarico entro i limiti previsti dalla Tab. 3 dell’allegato 5 al DLgs 152/06 e s.m.i., 

per scarico in corpo idrico superficiale, il tutto in conformità al PTA della Regione 

Veneto. 

A valle del disoleatore le acque trattate saranno fatte confluire, previo passaggio 

su pozzetto di campionamento, su un bacino di raccolta e di accumulo, con 

volume pari a 268 mc, con funzione di mitigazione idraulica. 

Il bacino sarà impermeabilizzato con una membrana in HDPE, a giunti saldati e 

posata su un doppio strato protettivo di TNT di densità 400g/mq per proteggerla 

dal terreno sottostante; sul fondo del bacino, sopra la membrana, verrà posato 
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uno strato di 5 cm di ghiaino tondo lavato in modo da prevenire eventuali 

sollevamenti dovuti alla depressione del vento. 

Le acque della vasca verranno convogliate, tramite una tubazione di diametro 10 

cm, su un pozzetto dove verranno installate due elettropompe alternate di 

sollevamento, con portata di circa 1-2 l/s, che convoglieranno le acque 

(passando sotto la SP 19), sul corpo recettore finale a ovest, ovvero il canale 

Vedelago gestito dal Consorzio di Bonifica Piave. Sulla tubazione in polietilene 

verrà interposto un contatore pe misurare la quantità di acqua immessa. 

Di seguito si riporta lo schema esemplificativo del sistema di smaltimento delle 

acque meteoriche: 

 
FOGNATURA METEORICA INTERNA ECOCENTRO 

\/ 

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO IN ENTRATA 

\/ 

DISOLEATORE IN CONTINUO 

\/ 

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO IN USCITA 

\/ 

VASCA DI ACCUMULO IMPERMEABILIZZATA 

\/ 

POZZETTO DI SOLLEVAMENTO CON FORO CALIBRATO φ 100 

\/ 

CONTATORE ACQUA IN USCITA 

\/ 

CORPO IDRICO RECETTORE (CANALE VEDELAGO) 

 

 

K.2 STRADA  

 

Le acque meteoriche della strada e del parcheggio verranno smaltite nel suolo 

mediante fossi di guardia, che grazie al terreno ghiaioso sono perfettamente in 

grado di smaltire le acque. 

 

Montebelluna, lì 10/04/2019 

 

Il progettista 


