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1. Premessa 

 
  

Con delibera di D.G.R. n° 2948/09, dopo l’esperienza acquisita negli anni di applicazione della D.G.R. 
3637/02, è stata recepita la necessità di garantire omogeneità di approccio agli studi di compatibilità 
idraulica. Questi si concretizzano sostanzialmente in elaborazioni idrologiche ed idrauliche 
finalizzate a definire progettualmente gli interventi che hanno funzione compensativa per garantire 
l’ “invarianza idraulica”, laddove il principio di invarianza idraulica delle trasformazioni del territorio 
viene così definito: “Per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si intende la 
trasformazione di un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico 
ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa.” Per ogni intervento che modifica l’assetto 
idraulico si dovrà applicare il principio di “Invarianza idraulica” ossia a parità di evento di pioggia la 
rete di smaltimento delle acque piovane dovrà prevedere una portata massima non superiore a 
quella prevedibile prima della realizzazione dell’intervento; adottando una serie di interventi atti 
principalmente ad aumentare il potere di infiltrazione del suolo oppure, ove questo non risulti 
possibile, a trattenere momentaneamente i volumi in eccesso per rilasciarli gradualmente in 
seguito.  
Il presente studio intende valutare la risposta idraulica del territorio soggetto all’intervento e 
successivamente prevedere adeguate misure atte a mitigare l’impatto sull’equilibrio idraulico 
dell’ambito di intervento.   
Per il calcolo del volume d’invaso necessario a preservare l’invarianza idraulica si fa riferimento alla 
D.G.R. n° 2948/09 e alla Valutazione di Compatibilità Idraulica della Seconda variante al Piano degli 
Interventi redatta ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004.  
La mitigazione idraulica può venir realizzata sia attraverso dispersione nel suolo che con volumi di 
invaso a seconda del tipo di terreno e della qualità dell’acqua.  
Di primaria importanza in questo studio sono:  

• la localizzazione dell’area di intervento attraverso le tavole del PI 
• il dimensionamento delle opere di mitigazione idraulica proporzionalmente all’estensione 
della superficie impermeabilizzata ed alla permeabilità del terreno della zona e del tipo di 
urbanizzazione. 

L’intervento è finalizzato all’urbanizzazione di un lotto sito in Via Sant’Anna, località Fossalunga, nel 
Comune di Vedelago. 
Il lotto è a destinazione residenziale e misura, inclusi gli spazi che saranno destinati ad opere di 
urbanizzazione, 2000 mq. 
 

2. Individuazione dell’area di intervento 

 
 

L’ambito di intervento del Piano Urbanistico Attuativo è un’area situata a Vedelago, in località 
Fossalunga, lungo Via Sant’Anna, attualmente a prato inerbito. 
Il vigente Piano degli Interventi del Comune di Vedelago, applicato all’intero territorio comunale, 
nel rispetto degli orientamenti e delle prescrizioni di cui alla L.r. 11/2004 , degli strumenti di 
pianificazione territoriale e di settore sovraordinati e del Piano di Assetto del Territorio (PAT), 
identifica l’ambito d’intervento di progetto come zona omogenea C1.s . 
Nell’elaborato TAV.1.1B ‘’Carta dei Vincoli’’ del Piano di Interventi si evincono i vincoli inerenti 
all’area di intervento quali: 

• Area a rischio Idraulico (art. 89 NTO): mappali 818, 407 e 825 eccetto la parte ovest  
• Idrografia e fascia di rispetto (art. 73 NTO): mappale 407 e parte est del mappale 818 
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1. Ortofoto dell'area oggetto d'intervento con indicazione della stessa. 
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Amministrazione comunale:

COMUNE DI VEDELAGO P.I.
Elaborato
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Scala
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Legenda

Nordest Ingegneria S.r.l. 
Dott. Ing. Anna Chiara Bixio

Dott.Urb. Chiara Nichele

Dott. Geologo Alessandro Fabbroni
Dott. Geologo Dario Barazzuol

ALTRI ELEMENTI

Cimitero e relativa fascia di rispetto

Pozzo di prelievo idropotabile relativa zona di rispetto

Allevamenti zootecnici intesivi

Depuratore

Â Cava

ÂÑ Cava dismessa

z� Impianto di comunicazione elettronica ad uso pubblico

¾¿ Discarica attiva e relativa fascia di rispetto

¾¿Ò Discarica esaurita

Metanodotto e relativa fascia rispetto 

Elettrodotto e relativa fascia rispetto 

Ferrovia e relativa fascia rispetto 

Viabilità e relativa fascia rispetto

Viabilità di progetto e relativa fascia rispetto

Idrografia e fascia di rispetto

Condotta pluvirrigua con diametro superiore a 300 mm

Centro abitato (DPR 16-12-1992 n 495)

Area a rischio idraulico

VINCOLI MILITARI

1^  fascia di rispetto militare (Zona 11)

2^  fascia di ripetto militare (Zona 12)

3^  fascia di rispetto militare (zona 13)

å Aeroporto

Fascia di rispetto aeroportuale - zona 7 e zona 9

Fascia di rispetto aeroportuale - zona 8 e zona 10

Confini comunali

VINCOLI

Vincolo monumentale e relativa pertinenza (Ex D.Lgs. 42/2004 smi, art. 10)

� Albero monumentale (L.r. 20/2012)

Vincolo idrogeologico-forestale  (R.D. 3267/1923)

Vincolo paesaggistico - immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004 smi, art. 136)

Vincolo paesaggistico - 150 metri di fiumi, torrenti corsi d'acqua (Ex D.Lgs. 42/2004 smi, art 142 lett. c)

tt t t t t
t

ttt

t
t Vincolo paesaggistico - aree di interesse archeologico (Ex D.Lgs. 42/2004 smi, art 142 lett. m)

Terreni di uso civico in corso di rioridino ai sensi della L.r. 31/94

n°

97

8 10

RETE NATURA 2000

Sito di interesse comunitario - IT 3240028 (Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso ovest)

Zona di protezione speciale - IT 3240011 (Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Caterina)

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

ÙÙ Ù Ù Ù Ù

Ù
ÙÙÙÙÙ

Ù
Ù

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

Zone di protezione del Parco del Sile ai sensi dell'art. 12 dell L.r. 8/1991

Centro storico

Strada romana

Ï Sito a rischio archeologico

Zone umide (art. 21 NTA del P.T.R.C.)

. art. 37

L'intero territorio comunale è soggetto a vincolo sismico ai sensi del O.P.C.M. n. 3274/2003 - classe 3

art. 37

L'intero territorio comunale ricade all'interno della fascia di ricarica degli aquiferi individuata dal PTRC approvato nel '92

art. 88

art. 78

art. 78

art. 78

art. 78

art. 80

art. 80

art. 77

art. 77

art. 26

art. 79

art. 79

art. 69

art. 69

art. 69

art. 68

art. 68

art. 68

art. 66

art. 74

art. 46

art. 75

art. 72

art. 72

art. 76

art. 72

art. 72

art. 71

art. 70

art. 65

art. 64

art. 64

art. 73

art. 73

art. 64

art. 87

2.Carta dei Vincoli - P.I. - Comune di Vedelago - Località Fossalunga, individuazione dell'area di intervento 



Pag. 5 di 7 
 

3. Invarianza idraulica e sistemi costruttivi 

 
 

Come specificato nella Valutazione di compatibilità idraulica della Seconda variante al Piano degli 
Interventi del Comune di Vedelago (Gennaio 2017), ogni intervento edificatorio deve essere 
corredato da un’indagine specialistica finalizzata a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione e le 
precauzioni richieste. 
- Per interventi su aree inferiori a 1000 mq complessivi si ritiene sufficiente fissare quote di 

imposta del piano terra abitabile almeno +50 cm rispetto al suolo circostante (piano campagna 
indisturbato o quota stradale di lottizzazione), e il recupero di un corrispondente volume di 
invaso mediante affossature o depressione di aree a verde. Nel caso specifico i + 50 cm saranno 
tenuti con riferimento alla quota minima finale del lotto corrispondente al piano campagna 
indisturbato; 

- non saranno realizzati volumi interrati; 
- si sono rilevati i fossi presenti nell’area di proprietà o di pertinenza, si è verificato che gli stessi 

non presentano connessione funzionale con la rete dei corsi d’acqua esistente; 
- è tassativamente vietato tombare corsi d’acqua superficiali, si prevede invece la chiusura di una 

scolina priva d’acqua adottando il principio dell’invarianza idraulica, nello specifico il volume di 
invaso della scolina è sostituito da un paritetico volume di laminazione interrato; 

- il coefficiente udometrico massimo da considerare per un terreno prima della trasformazione è 
5 l/s/ha. 

Ai fini dei provvedimenti richiesti, gli interventi di urbanizzazione su superfici totali inferiori ai 1000 
mq, definite come causanti una “trascurabile impermeabilizzazione potenziale” nella DGR 2948/09, 
si ritengono equiparati a quelli definiti come causanti una “modesta impermeabilizzazione 
potenziale” e sono pertanto soggetti ad invarianza idraulica. 
Nei casi di modesta, significativa o marcata impermeabilizzazione potenziale è da richiedersi il 
dimensionamento dei volumi compensativi per la laminazione delle piene. I volumi dovranno 
invasare temporaneamente il volume prodotto da una precipitazione con Tr=50 anni. 
 
Calcolo del volume di compenso idraulico: 
 

Vcomp=250+300*(Simp/Ster)  

  

Calcolo della superficie impermeabilizzata:  

  

Simp=0.9*Stetti + 0.9*Spav + 0.6 Ssemi+ 0.2 Sverde  

  

Nella quale i coefficienti di deflusso utilizzati convenzionalmente sono:  

ϕ= 0.9 per superficie coperta e pavimentata  

ϕ= 0.6 per superficie semi-permeabile  

ϕ= 0.2 per superficie a verde  
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Per Stetti  si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dotate di 

copertura senza nessuna esclusione, per Spav si intende la superficie resa impermeabile e quindi 

coperta da strade, piazzali, sia pedonali che carrabili (sono da considerare anche gli interrati al di 

fuori della sagoma dell’edificio fuori terra) e per Ssemi si intende la superficie pavimentata con 

materiale drenante, con terra battuta, stabilizzato, grigliato drenante, ecc. .  

I dati di progetto dell’area risultano i seguenti:  

Ster= 2000 mq  superficie territoriale  

Stetti= 190 mq    superficie a tetto  

Spav=  52 mq   superficie pavimetata (marciapiede al di fuori della superficie a tetto) 

Ssemi= 205 mq   superficie semipermeabile (parcheggi + vialetto di ingresso) 

Sverde= 1553 mq   superficie a verde   
 

Pertanto:  

Simp=0.9*Stetti + 0.9*Spav + 0.6 Ssemi+ 0.2 Sverde  

 = 0.9*190 + 0.9*52+ 0.6*205+0,2*1553 = 651,4 mq  

  

Dai calcoli eseguiti se ne deduce che il volume di compenso è pari a :  

 

Vcomp=250+300*(Simp/Ster)  

=250+300*(651,4/2000)=347,71 mc/ha  

  

Il volume di compenso reale considerato che la superficie territoriale è di 2000 mq è pari a:  
  

Vcomp reale = Vcomp * Ster = 347,71 mc/ha * 0,2 ha = 69,54 mc  

  

I volumi di invaso possono essere realizzati concentrati a cielo aperto e/o interrati e/o diffusi, a 

gravità e/o con sollevamento nel rispetto che la somma dei volumi realizzati corrisponda al volume 

totale imposto.  

La rete di smaltimento deve essere dimensionata secondo la portata massima scaricabile in rete 

superficiale, calcolata moltiplicando la superficie totale per il seguente coefficiente udometrico: u 

= 5 l/s*ha   

 

 



Pag. 7 di 7 
 

Nel caso specifico quindi la massima portata scaricabile sarà pari a   

Q = u * Ster = 5 l/s*ha * 0.2 ha = 1 l/s  

  
Il dimensionamento del diametro delle condotta di scarico in base alla portata massima scaricabile 

calcolata ed alla velocità dell’acqua considerata pari a 0,1 m/s (aree subpianeggianti) risulta di 

almeno 113 mm.  

 
 

4. Volumi di invaso per l’invarianza idraulica 

 
 

La soluzione scelta per garantire il mantenimento dell’invarianza idraulica prevede 2 azioni: il 
sovradimensionamento della rete di raccolta delle acque piovane all’interno dell’area e la 
realizzazione di volumi di raccolta dell’acqua piovana.  
Verranno quindi realizzate delle condotte di raccolta delle acque piovane di dimensione maggiore 
rispetto al necessario e delle vasche per la raccolta delle acque piovane consentendo in questo 
modo la laminazione delle portate uscenti dall’ambito di intervento e quindi il mantenimento 
dell’invarianza idraulica. Dall’elaborato Tav. 6, relativa alle reti di raccolta delle acque piovane è 
possibile evincere la localizzazione prevista per tali opere.  

 
 
 
 
Farra di Soligo, 20.03.2020 Il Tecnico 
 


