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1 PREMESSA 

Il presente documento è ヴedatto a suppoヴto del pヴoIediﾏeﾐto aﾏﾏiﾐistヴativo fiﾐalizzato all’appヴovazioﾐe della 
variante agli strumenti urbanistici comunali (Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi). L'art. 19, D.P.R. n. 

327 del 2001, prevede infatti una procedura semplificata per una rapida conclusione dell'iter di variante dello 

strumento urbanistico generale ai fini della sollecita realizzazione di singole e specifiche opere pubbliche, qualora la 

loro progettazione si presenti in contrasto con le indicazioni urbanistiche vigenti, ovvero:  

1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere 

disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. 

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante 

allo strumento urbanistico. 

…. 

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale 

non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio 

comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in 

una successiva seduta ne dispone l'efficacia. 

Relativaﾏeﾐte al viﾐIolo pヴeoヴdiﾐato all'espヴopヴio, va iﾐoltヴe ヴiIoヴdato il disposto di Iui all’aヴt. ヱヰ ふseﾏpヴe del D.P.R. 
ンヲΑ/ヲヰヰヱぶ さViﾐIoli deヴivaﾐti da atti diveヴsi dai piaﾐi uヴHaﾐistiIi geﾐeヴaliざ, Iha al Ioﾏﾏa ヲ ヴeIita: 

2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano 

urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, 

commi 2 e seguenti. 

Nel Iaso iﾐ esaﾏe l’iﾐteヴveﾐto si sostaﾐzia ﾐella pヴevisioﾐe della ヴealizzazioﾐe di uﾐ Ioﾏplesso sIolastiIo di pヴiﾏo 
grado in località Casacorba di Vedelago, con accesso dalla Strada Provinciale Castellana (SP 5), in una area individuata 

come agricola nel PRC. 

La L.R. ﾐ. ヲΑ del ヲΑ/ヱヱ/ヲヰヰン all’aヴt. ヲヴ LoIalizzazioﾐe delle opeヴe puHHliIhe iﾐ diffoヴﾏità dagli stヴuﾏeﾐti uヴHaﾐistiIi e 
territoriali, applicando la previsione del D.P.R. 327/2001, dispone che: 

ヱ. L’approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli 

stヴuﾏeﾐti uヴHaﾐistiIi Ioﾏuﾐali IostituisIe adozioﾐe della vaヴiaﾐte dello stヴuﾏeﾐto uヴHaﾐistiIo stesso … 

2. Qualora, al fine della realizzazioﾐe dell’opeヴa puHHliIa, il Ioﾐsiglio Ioﾏuﾐale aHHia deliHeヴato l’adozioﾐe della vaヴiaﾐte allo 
stヴuﾏeﾐto uヴHaﾐistiIo, la vaヴiaﾐte si iﾐteﾐde appヴovata ケualoヴa l’eﾐte Ioﾏpeteﾐte alla sua appヴovazioﾐe, ove diveヴso dal 
comune, non manifesti il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della 

deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta 

successiva alla scadenza del suddetto termine, dichiara efficace la propria deliberazione. Si applicano in ogni caso le procedure 

di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica 

…. 

Ai presenti fini, pertanto, verrà fatto ricorso alle succitate procedure per quanto riguarda gli aspetti di variante al PRC 

ふPAT + PIぶ, al fiﾐe di aヴﾏoﾐizzaヴe la disIipliﾐa Ioﾐ l’iﾐteヴveﾐto pヴevisto, oltヴe Ihe peヴ attivaヴe le pヴoIeduヴe di Ioﾐtヴollo 
ed espropriative. 
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2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO. 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

L’aヴea oggetto di vaヴiante è localizzata nella frazione di Casacorba di Vedelago, a ridosso della Strada Provinciale 

Castellaﾐa ふ“Pヵぶ, l’aﾏHito iﾐdividuato è situato iﾐ posizioﾐe HaヴiIeﾐtヴiIa tヴa le fヴazioﾐi di Cavasagヴa e AlHaヴedo, 
pertanto il bacino di utenza della nuova zona F ふaヴea peヴ l’istヴuzioﾐeぶ si ヴivolgeヴà a Heﾐ ン fヴazioﾐi. L’iﾐteヴveﾐto appaヴe 
importante in quanto il Comune di Vedelago presenta un aumento della popolazione pressoché costante, tranne 

ﾐell’aﾐﾐo ヲヰヱヱ iﾐ Iui il HilaﾐIio deﾏogヴafiIo è stato ヴialliﾐeato post-censimento, con una media di componenti 

familiari tra le più alte della Provincia di Treviso. Il progetto in parola si pone quale razionalizzazione del servizio. 

 

Figura 2-1: localizzazione dell'area oggetto di intervento – base bing maps ©2016 microsoft 

 

Figura 2-2: area oggetto di intervento – base ortofoto bing maps ©2016 microsoft 
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2.2 RILIEVO FOTOGRAFICO DELL’AREA  

 

Figura 2-3: area oggetto di intervento 

 

Figura 2-4: IMMAGINE 1 - INCROCIO TRA SP5 E VIA BROLO 

 

Figura 2-5: IMMAGINE 2 – VISTA DELL’AREA DA SPヵ 
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Figura 2-6: IMMAGINE 3 - SP5 E AREA DI INTERVENTO 

 

Figura 2-7: IMMAGINE 4 VISTA DELL’AREA DA VIA BROLO 

 

Figura 2-8: IMMAGINE ヵ VISTA DELL’AREA DA VIA BROLO 

 

Figura 2-9: IMMAGINE ヶ VISTA DELL’AREA DALLA FINE DI VIA DEI FIORI 
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2.3 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 

E' stato altresì avviato un processo di verifica dei servizi scolastici e formativi del territorio per la promozione di una 

comunità più attiva, incentivando reti e condizioni di reciproca fiducia per il superamento delle divisioﾐi, l’auﾏeﾐto 
della coesione sociale e della crescita culturale. Da questo contesto emerge la volontà di realizzare un unico plesso 

scolastico, di formazione primaria, a sud di Vedelago al fine di accorpare i tre plessi attualmente esistenti nelle tre 

frazioni di Albaredo, Casacorba e Cavasagra. Scelta che consentirà di migliorare i servizi scolastici, l'offerta formativa, 

la 'vivibilità' della struttura scolastica ma anche di ottimizzare le risorse con una notevole riduzione dei costi.  

La variante urbanistica in esame è stata effettuata per permettere la realizzazione di un nuovo plesso scolastico 

dimensionato per accogliere tre sezioni della scuola primaria oltre ad una palestra dimensionata per offrire un servizio 

aﾐIhe extヴasIolastiIo diヴetto all’intera cittadinanza.  

Il bacino di utenza direttamente coperto dalla nuova struttura è quello attuale costituito dalle tre frazioni a sud della 

linea ferroviaria Vicenza-Treviso. Gli attuali siti scolastici, delle frazioni di Albaredo, Casacorba e Cavasagra, una volta 

dismessi, verranno valorizzati con la vendita delle aree e dei volumi delle tre scuole.  

L’iﾐteヴveﾐto si sviluppa su uﾐ’aヴea di ヲΒ.Αンヰ ﾏケ.  a sud di via  Coヴヴiva di CasaIoヴHa ふstヴada pヴoviﾐIiale ﾐ. ヵ, Ihe Iollega 
anche con una pista ciclabile, le tre frazioni), e confina ad ovest con la strada comunale via del Brolo, risultando 

baricentrica rispetto alle tre frazioni.   

Il terreno è totalmente privo di fabbricati, coltivato a seminativo irriguo e a vigneto, con canaletta irrugua posta a 

confine dei lati ﾐoヴd ed ovest. La zoﾐa è attヴaveヴsata da uﾐa liﾐea elettヴiIa aeヴea iﾐ B.T. IolloIata ﾐella zoﾐa dov’è 
previsto il parcheggio a servizio della scuola.  

L’iﾐteヴveﾐto si sostaﾐzia iﾐ uﾐ ﾐuovo plesso sIolastiIo ad uso sIuola pヴiﾏaヴia, Ioﾐ ヴelativi seヴvizi e la costruzione di 

una palestra polifunzionale con spogliatoi, servizi e tribune per il pubblico dimensionata per ospitare gare di 

campionati regionali di basket con max di 200 spettatori.  

L’aヴea iﾐteヴessata dall’iﾐsediaﾏeﾐto del ﾐuovo plesso sIolastiIo ha uﾐ’esteﾐsioﾐe di ヲΒ.Αンヰ ﾏケ..  

Il complesso edilizio si suddivide in due blocchi:  

- scuola primaria  a due piani fuori terra della superficie lorda complessiva di circa 3.350 mq;  

- palestヴa polifuﾐzioﾐale ad uﾐ uﾐiIo piaﾐo ﾐella zoﾐa gioIo Ioﾐ ’altezza utile interna non inferiore a 7,00 m e 

doppio livello in zona spogliatoi – della superficie lorda coperta di circa 1.425 mq.  

La zona da zona da urbanizzare (parcheggi  e viabilità di innesto sulla SP n. 5) ha una superficie di circa 9.570 mq.   

L’aヴea dell’iﾐteヴveﾐto è Iosì suddivisa:  

- superficie lotto complessiva        28.730 mq.   

- superficie viabilità, parcheggi e verde esterno        9.520 mq.   

- superficie coperta immobile          3.155 mq.  

- area lotto pertinenziale scuola         19.160 mq.   

La superficie complessiva lorda della scuola (3.350 mq.) ed il volume (17.373 mc) di progetto sono inferiori del 20% 

circa rispetto alle somme delle superfici e dei volumi delle tre scuole frazionali attuali. 
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L’iﾐﾐesto tヴa il ﾐuovo iﾐsediaﾏeﾐto a seヴvizi e la “P ﾐ. ヵ - via Corriva - sarà garantito da un innesto a raso con corsia 

centrale di immagazzinamento per il senso di marcia verso ovest e corsia di immissione facilitata per la direzione 

contraria, (come concordato con il settore viabilità della provincia di Treviso)  tale da garantire fluidità alla 

IiヴIolazioﾐe, teﾐeﾐdo Ioﾐto aﾐIhe dell’iﾏpoヴtaﾐte iﾐﾐesto a sud Ihe Iollega il Ieﾐtヴo aHitato della fヴazioﾐe di 
Casacorba.  

L’aヴea iﾏﾏediataﾏeﾐte a ﾐoヴd della strada provinciale sarà destinata alle urbanizzazioni di servizio al nuovo 

Ioﾏplesso sIolastiIo. L’aヴea saヴà attヴezzata Ioﾐ viaHilità IaヴヴaHile di aIIesso della laヴghezza di IiヴIa ﾏ Β,ヰヰ, piste IiIlo-

pedoﾐali di Iollegaﾏeﾐto Ioﾐ l’esisteﾐte, di laヴghezza ﾐoﾐ inferiore a m 2,50-3,00 , parcheggi auto per circa 120 posti, 

corsie preferenziali e aree di sosta dedicate a scuolabus, spazi a verde pubblico.  

L’aヴea dovヴà esseヴe dotata dei pヴiﾐIipali seヴvizi, ケuali ヴete telefoﾐiIa, ヴete di distヴiHuzioﾐe eﾐeヴgia elettrica, e per 

illuminazione pubblica, rete gas, rete di raccolta e dispersione acque bianche; rete fognaria nera, acquedotto. 

 

Figura 2-10: planimetria di intervento 
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3 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 

Coﾐ la deliHeヴazioﾐe della Giuﾐta PヴoviﾐIiale ﾐ° ヲンヶ del ヱΓ setteﾏHヴe ヲヰヱヱ è stata ヴatifiIata l’appヴovazioﾐe del Piaﾐo 
di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Vedelago a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi di approvazione 

del nuovo strumento urbanistico che si è svolta in data 29/07/2011. 

Da puﾐto di vista pヴogヴaﾏﾏatiIo l’iﾐteヴveﾐto iﾐ esaﾏe, viene individuato nella TAV 1.2– Carta dei Vincoli e della 

Pianificazione Territoriale del PAT, come sito in zona di protezione del parco (Parco regionale e Naturale del fiume 

Sile), nelle vicinanze di un vincolo monumentale. 

 

Figura 3-1: Individuazione su TAV 1.2 PAT Vedelago 

Gli artt. 17 e 29 a Iui si ヴifeヴisIoﾐo i viﾐIoli peヴ l’aヴea oggetto di intervento recitano: 

Art. 17 – Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004  

Riferimento cartografico  

Le pヴesIヴizioﾐi di ケuesto aヴtiIolo faﾐﾐo ヴifeヴiﾏeﾐto alla tavola さTヱ – Caヴta dei ViﾐIoli e della PiaﾐifiIazioﾐe Teヴヴitoヴialeざ.  
 

Disposizioni generali  

Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e alle indicazioni progettuali del PTCP, devono garantire la conservazione dei 

Iaヴatteヴi dell’iﾏpianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi 

sia degli esteヴﾐi sia degli iﾐteヴﾐi, degli iﾐtoﾐaIi, degli iﾐfissi e dei poヴtoﾐi. E’ oHHligatoヴio pヴevedeヴe il ﾏaﾐteﾐiﾏeﾐto degli 

impianti distributivi e strutturali originari e il divieto di apertura di nuovi lucernari ed abbaini sulle coperture.  

 

Indicazioni operative per il Piano degli Interventi  

Il Piaﾐo degli Iﾐteヴveﾐti dovヴà eveﾐtualﾏeﾐte aggioヴﾐaヴe il Ieﾐsiﾏeﾐto e l’iﾐdividuazioﾐe IaヴtogヴafiIa dei ﾏaﾐufatti di Iui al 

presente articolo, ne promuove la catalogazione ed individua i rispettivi ambiti di protezione e fruizione.  

Sulla base di quanto disposto dal titolo II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio e dagli strumenti urbanistici di livello superiore, il Piano degli Interventi detta specifiche prescrizioni per la 

conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli 

interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche; in particolare ne prevede il riuso a fini 

turistico - ricettivi o con funzioni legate alla cultura ed al tempo libero.  

Il Piano degli Interventi individua le opere incongrue e gli elementi di degrado, ne prescrive la demolizione e/o conformazione 

e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi 

geﾐeヴali delle pヴeseﾐti ﾐoヴﾏe. La deﾏolizioﾐe di opeヴe iﾐIoﾐgヴue ed eleﾏeﾐti di degヴado, deteヴﾏiﾐa a favoヴe dell’aveﾐte titolo 

un credito edilizio.  

Il Piaﾐo degli Iﾐteヴveﾐti detta ﾐoヴﾏe affiﾐIhY l’assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali e in genere in 

prossimità di edifici di particolare rilevanza storico-artistica, sia conservato nella sua conformazione originaria (individuata 
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attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche), iﾐiHeﾐdo l’edifiIazioﾐe ove ケuesta Ioﾏpoヴti l’alteヴazioﾐe della 
prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro storico-ambientale e del contesto figurativo. 

 

Art. 29 - Zona di protezione del parco ex art.12 ai sensi della L.R. 8/1991  

Riferimento cartografico  

Le pヴesIヴizioﾐi di ケuesto aヴtiIolo faﾐﾐo ヴifeヴiﾏeﾐto alla tavola さTヱ – Caヴta dei ViﾐIoli e della PiaﾐifiIazioﾐe Teヴヴitoヴialeざ.  
Disposizioni generali  

Le zoﾐe Iosì iﾐdiIate Ioヴヴispoﾐdoﾐo alle zoﾐe di Iui all’aヴtiIolo ヱヲ della L.R. ﾐ°Β/1991. Esse sono ubicate nelle parti del 

territorio del Comune di Vedelago esterne al perimetro del Parco e comprese nella fascia a nord di tale perimetro e delimitata 

dalla strada congiungente i nuclei di Albaredo, Cavasagra, Ospedaletto, comprendono ambiti interessati dalla presenza di 

rilevanti carichi zootecnici immediatamente a ridosso delle sorgenti del Sile e collocata interamente nella fascia di ricarica 

degli aIケuifeヴi ふCiヴIolaヴe ヱΒ ﾏaggio ヱΓΓン, ﾐ. ヲヰ, ﾐote espliIative dell’Allegato «D» del P.R.R.A.) con conseguenti carichi 

ammessi di bestiame ridotti rispetto a quelli massimi di riferimento (D.G.R. 15 maggio 1992, n. 2787). 

 

Indicazioni operative per il Piano degli Interventi  

In tali zone il Piano degli Interventi detterà ulteriori norme di tutela e valorizzazione al fine di perseguire le seguenti finalità:  

- iﾐdiヴizzaヴe l’attività agヴiIola veヴso foヴﾏe e assetti pヴoduttivi IoﾏpatiHili Ioﾐ le IaヴatteヴistiIhe aﾏHieﾐtali; 
- ヴiduヴヴe l’iﾏpiego di pヴodotti IhiﾏiIi attヴaveヴso l’uso di Ioltuヴe e teIﾐiIhe a basso impatto ambientale. 

 

La TAV 2.2 – Carta delle Invarianti individua l’aヴea Ioﾏe sita all’iﾐteヴﾐo del paesaggio delle ヴisoヴgive. 

  

Figura 3-2: Individuazione su TAV 2.2 PAT Vedelago 

L’aヴt. ヴン a cui si riferiscono le norme peヴ l’aヴea oggetto di iﾐteヴveﾐto ヴeIita: 

Paesaggio dell’Alta Piaﾐuヴa e Paesaggio delle Risoヴgive  
Disposizioni generali  

Il PAT nella Tavola 2 – Carta delle Invarianti – individua gli ambiti del territorio comunale nei quali le qualità paesistiche sono 

massime. Sono ambiti rurali sufficientemente integri, con consistente dotazione di equipaggiamento a verde e presenza di 

conﾐessioﾐi a ヴete. L’edifiIazioﾐe fuoヴi dai Ieﾐtヴi ヴisulta geﾐeヴalﾏeﾐte sIaヴsa a pヴevaleﾐte tipologia agヴiIola; iﾐ alIuﾐe paヴti 
risultano evidenti tracce di appoderamento storico.  

Il PAT promuove la difesa di queste parti del territorio per le quali si riconoscono le peculiarità dal punto di vista paesaggistico-

aﾏHieﾐtali, pヴoduttive, ﾐoﾐIhY di ヴisoヴsa peヴ ﾐuovi usi del teヴヴitoヴio legati al tuヴisﾏo Iultuヴale ed all’uso soIiale. “oﾐo parti del 

territorio fondamentali ai fini della corretta funzionalità ecosistemica. Sono parti del territorio fondamentali ai fini della 

Iostヴuzioﾐe della ヴete eIologiIa volta a favoヴiヴe pヴioヴitaヴiaﾏeﾐte l’auﾏeﾐto del poteﾐziale HiotiIo attヴaveヴso ﾐuovi iﾏpiaﾐti e 

rinaturalizzazioni.  

 

Indicazioni operative per il Piano degli Interventi  

Il PI dovrà definire gli interventi ammissibili nelle zone di invariante paesaggistica perseguendo i seguenti obiettivi:  

- difesa dell’iﾐtegヴità del teヴヴitoヴio agヴiIolo e Ioﾐtヴasto del Ioﾐsuﾏo di suolo;  
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- tutela delle parti dove sono ancora conservati e riconoscibili i caratteri del paesaggio agrario tradizionale, con salvaguardia e 

valorizzazione dei beni storico-culturali;  

- riqualificazione paesaggistico-ambientale delle parti dove vanno ricostruite le componenti paesaggistiche, storiche e 

ﾐatuヴalistiIhe sia del teヴヴitoヴio apeヴto, sia dei ﾏaﾐufatti, Ioﾐseﾐteﾐdo Ioﾏuﾐケue, l’iﾐseヴiﾏeﾐto di ﾐuovi edifiIi e/o la 
ristrutturazione di quelli esistenti secondo opportune modalità di inserimento paesaggistico;  

- salvaguardia e valorizzazione degli assetti produttivi compatibili con le caratteristiche degli ambiti di valore paesaggistico-

ambientale; - incentivazione di attività complementari a quella agricola compatibile con gli obiettivi della tutela;  

- mantenimento e incremento di sistemi di siepi, filari, aree alberate ed in genere delle componenti paesaggistico-ambientali 

tipiIhe dell’aヴea ai fiﾐi della Iostヴuzioﾐe della ヴete eIologiIa;  
- eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela di coni visuali;  

Devono essere tutelati, salvaguardati e conservati gli elementi lineari, areali, parchi aree verdi e Piano di Assetto del Territorio 

- Norme tecniche Approvate Luglio 2011 42 giardini storici, individuati quali invarianti paesaggistiche. Sono consentiti 

interventi di potenziamento e rafforzamento, anche con interventi di sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed 

aヴHustive; iﾐ ogﾐi Iaso ケueste opeヴazioﾐi soﾐo soggette ad autoヴizzazioﾐe e dovヴaﾐﾐo pヴevedeヴe l’iﾏpiaﾐto di specie tipiche 

del luogo. 

 

La TAV 3.2- Carta delle Fragilità suddivide l’aヴea tヴa idonea e idonea a condizione. Tale area inoltre non è soggetta a 

inondazioni periodiche né appartiene ad una zona di risorgiva. 

 

Figura 3-3: Individuazione su TAV 3.2 PAT Vedelago 

L’aヴt. ヴΑ a cui si riferiscono le norme peヴ l’aヴea oggetto di iﾐteヴveﾐto ヴeIita: 

Art. 47 - Compatibilità geologica  

ヱ. La IoﾏpatiHilità geologiIa dei teヴヴeﾐi ai fiﾐi uヴHaﾐistiIi, aﾐIhe defiﾐita さdelle peﾐalità ai fiﾐi edifiIatoヴiざ, X foﾐdata 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.  

ヲ. La Tav. di Pヴogetto ﾐ. ン さCaヴta delle fヴagilitàざ evideﾐzia, ai seﾐsi del pヴeIedeﾐte Ioﾏﾏa ヱ del pヴeseﾐte aヴtiIolo, tヴe Iategorie 

di terreno:  

a) aree idonee;  

b) aree idonee a condizione;  

c) aree non idonee.  

3. Le tre categorie di terreno sono così regolamentate: 

- さaヴee さidoﾐeeざ: ﾐoﾐ vi soﾐo liﾏiti geologiIi o geoteIﾐiIi all’utilizzo uヴHaﾐistiIo iﾐfatti: la falda X pヴofoﾐda, il dヴeﾐaggio 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;  

- le さaヴee idoﾐee a Ioﾐdizioﾐeざ iﾐIludoﾐo uﾐa disIヴeta paヴte del teヴヴitoヴio Ioﾏuﾐale ove X ﾐeIessaヴio Ihe iﾐ tutte le fasi di 
utilizzo edificatorio si proceda ad accurate verifiche al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire 

accuヴataﾏeﾐte le ﾏodalità di ヴegiﾏazioﾐe e dヴeﾐaggio delle aIケue, iﾐdiIaヴe l’eﾐtità del possiHile ヴisIhio idヴauliIo, veヴifiIaヴe la 
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eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a 

ridurre il rischio citato. Le specifiche motivazioni che hanno portato alla inclusione nella categoria e le verifiche particolari 

richieste sono elencate di seguito:  

A. - area a rischio idraulico con tempo di ritorno di 2 anni (v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione geologica del P.A.T.):  

B. - area a rischio idraulico con tempo di ritorno di 5 anni (v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione geologica del P.A.T.):  

C. - area interessata da ristagno idrico periodico, localmente area palustre (v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione 

geologica del P.A.T.):  

Qui si riscontra un limitato rischio idraulico, evidenziato dalla cartografia del Consorzio di Bonifica Brentella di Pederobba (per 

le prime due tipologie). In relazione anche al disposto dell'aヴt. ヱヰ del P.T.R.C. l’utilizzo uヴHaﾐistiIo, a ケualsiasi titolo, delle aヴee 
così classificate dovrà essere preceduto da adeguata indagine rivolta alla verifica delle problematiche di sicurezza idraulica. E' 

opportuno che qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio sia accompagnato da uno studio di inserimento idraulico volto a 

determinare la quota del piano campagna di riferimento per l'edificazione, le eventuali modalità di costruzione in sotterraneo 

ed eventuali altre cautele atte a ridurre il rischio peヴ l’opeヴa iﾐ pヴogetto. E’ Ioﾏuﾐケue vietata la Iostヴuzioﾐe iﾐ sotteヴヴaﾐeo;  
D. - aree con terreni classificati (v. anche la Tav. 10.2 allegata alla Relazione geologica del P.A.T.):  

• teヴヴeﾐi pヴeveleﾐteﾏeﾐte saHHiosi o saHHioso liﾏosi, iﾐ liﾏitato spessore (pochissimi metri) su ghiaie più o meno sabbiose;  

• teヴヴeﾐi pヴeveleﾐteﾏeﾐte aヴgilloso saHHiosi o liﾏoso saHHiosi, iﾐ liﾏitato spessoヴe ふpoIhissiﾏi ﾏetヴiぶ su ghiaie più o ﾏeﾐo 
sabbiose; Piano di Assetto del Territorio - Norme tecniche Approvate Luglio 2011 47  

• teヴヴeﾐi pヴevaleﾐteﾏeﾐte liﾏosi e liﾏoso-argillosi, con frequente presenza di coperture e/o intercalazioni torbose della 

bassura del F. Sile:  

Qui le caratteristiche meccaniche si riducono nei primi metri ed appaiono localmente mediocri e variabili, in relazione anche 

alla presenza di locali livelli compressibili. La falda è posta a ridotta profondità dal piano campagna. Si possono determinare, 

per vari motivi, locali situazioni di saturazione superficiale. E' opportuno che l'incremento sismico locale sia sempre valutato 

puﾐtualﾏeﾐte all’iﾐteヴﾐo della ヴelazioﾐe geologiIa. Le Relazioﾐi GeologiIa e GeoteIﾐiIa dovヴaﾐﾐo esseヴe oppoヴtuﾐaﾏeﾐte ed 
adeguatamente approfondite. In tali aree si prescrive, ove possibile, una tipologia fondazionale intestata sui terreni a maggior 

competenza geotecnica posti al di sotto dei livelli superficiali con caratteristiche più scadenti.  

E. area con presenza di risorgive e di risorgenza diffusa in fossati e scoline (v. anche la Tav. 10.4.1 allegata alla Relazione 

geologica del P.A.T.):  

E’ la zoﾐa Ihe Ioﾏpヴeﾐde diヴettaﾏeﾐte le soヴgeﾐti del Fiuﾏe “ile. “i ヴisIoﾐtヴaﾐo fヴeケueﾐti ヴisoヴgeﾐze puﾐtuali e liﾐeaヴi ふﾐella 

rete idrografica, nei fossati e nelle scoline). La falda è posta a ridottissima profondità dal piano campagna. E’ uﾐ’aヴea 
particolarmente fragile dal punto di vista idrogelogico. La Relazione Geologica che dovrà accompagnare qualsiasi progetto 

dovrà definire anche il tipo di scarico più adatto (comprendendo anche la vasca a tenuta) e la sua posizione rispetto al sistema 

idrogeologico e idrografico locale. I movimenti di terra dovranno essere limitati al massimo. Non sono ammesse modificazioni 

dell’ assetto ﾏoヴfologiIo e dell’aﾐdaﾏeﾐto topogヴafiIo esisteﾐti.  
F. area con superficie di falda tra 2 e 5 m (v. anche la Tav. 10.4.2 allegata alla Relazione geologica del P.A.T.):  

E’ la zoﾐa posta suHito a Noヴd delle aヴee ヴipoヴtate al puﾐto D, siﾐo alla stヴada Ihe Iollega AlHaヴedo a Cavasagヴa. Le foﾐdazioni 

possono avvicinarsi o giungere alla quota di massima risalita della supeヴfiIie fヴeatiIa. E’ ﾐeIessaヴio Ihe ﾐella Relazioﾐe 
Geologica sia misurato il locale livello di falda e vengano valutati escursione e regime. Nel caso in cui il Consorzio di Bonifica o 

altro ente proceda con le opere idrauliche ritenute necessarie per le zoﾐe suddette, il viﾐIolo di さaヴee idoﾐee a Ioﾐdizioﾐeざ 
decade automaticamente.  

- le さaヴee idoﾐee a Ioﾐdizioﾐe di Ioﾐsolidaﾏeﾐto peヴ sIopi ヴiIヴeativi e ヴiIettiviざ iﾐIludoﾐo le aヴee di Iava ヴiIoﾏpヴese ﾐell’ 
ざAﾏHito di pヴogettazioﾐe di iﾐteヴesse sovヴaIoﾏunale per la riqualificazione delle aree intorno ai bacini estrattivi e 

l’iﾐsediaﾏeﾐto di ﾐuove attヴezzatuヴeざ di Iui all’aヴt Βヲ delle pヴeseﾐti Noヴﾏe. Nel Iaso iﾐ Iui siaﾐo pヴeseﾐti i HaIiﾐi di Iava  e tali 

bacini siano attivi o dismessi, ma senza interventi sulle Iave stesse, tali aヴee soﾐo da Ioﾐsideヴaヴsi さaヴee ﾐoﾐ idoﾐeeざ Iosì Ioﾏe 
definite e regolamentate al successivo paragrafo. Nel caso in cui le sponde di una cava o di un insieme di cave vengano 

rimodellate e consolidate, in funzione di un previsto utilizzo a fini ricreativi e ricettivi, in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si 

dovrà procedere ad accurate verifiche al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente 

le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, iﾐdiIaヴe l’eﾐtità del possiHile ヴisIhio idヴauliIo, veヴifiIaヴe la eveﾐtuale 
necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio 

citato.  

- le さaヴee ﾐoﾐ idoﾐeeざ, iﾐ Iui l’edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale, sono le seguenti: 

- discariche sia attive che non;  

- cave attive;  

- cave dismesse (a parte quelle sistemate e poco profonde poste nella zona meridionale del Comune). 

 

La TAV 4B.2- Carta della Trasformabilità ideﾐtifiIa l’aヴea Ioﾏe ヴiIadeﾐte ﾐell’ ATO ヲ del teヴヴitoヴio delle ヴisoヴgive viIiﾐa 
a zone ad edificazione diffusa ed esterna ai limiti fisici della nuova edificazione. 
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Figura 3-4: Individuazione su TAV 4B.2 PAT Vedelago 

Art. 55 - ATO 2: Ambito Territoriale Omogeneo del territorio delle risorgive  

ヱ. Le IaヴatteヴistiIhe dell’’AﾏHito Teヴヴitoヴiale Oﾏogeﾐeo L’AﾏHito Teヴヴitoヴiale Oﾏogeﾐeo ヲ si identifica con i centri abitati di 

AlHaヴedo, CasaIoヴHa, Cavasagヴa e Caヴpeﾐdo. Il teヴヴitoヴio Ioﾏpヴeso ﾐell’AﾏHito Teヴヴitoヴiale Oﾏogeﾐeo ヲ si esteﾐde dal liﾏite 
del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile fino alla ferrovia, escludendo le aree agricole produttive attualmente utilizzate per 

l’esIavazioﾐe, fiﾐo al pヴevisto tヴaIIiato est-ovest di variante alla strada regionale Treviso-CastelfヴaﾐIo. L’ATO ヲ X diviso iﾐ due 
luﾐgo il tヴaIIiato della “.P.5, l’ATOヲ Noヴd e “ud, Ihe IoiﾐIidoﾐo Ioﾐ la divisioﾐe del teヴヴitorio nelle due Unità di Paesaggio del 

PTCP. Tale divisione comporta una diversa attenzione agli aspetti ambientali e paesaggistici della trasformabilità del 

territorio, evidentemente più accentuati e mirati alla salvaguardia ambientale nel territorio a sud. L’iﾐdividuazioﾐe dell’ 
ざAﾏHito Teヴヴitoヴiale Oﾏogeﾐeo del teヴヴitoヴio delle ヴisoヴgiveざ X fiﾐalizzata a valoヴizzaヴe e ヴaffoヴzaヴe la pヴeseﾐza del PaヴIo del 

“ile all’iﾐteヴﾐo del teヴヴitoヴio di Vedelago. L’oHiettivo X ケuello di poヴヴe il PaヴIo del “ile iﾐ uﾐa condizione di forte centralità 

territoriale in modo da innescare azioni di riqualificazione su un contesto più esteso di quello dei confini amministrativi 

dell’Eﾐte PaヴIo.  
2. Obiettivi di progetto  

Gli oHiettivi peヴ l’ざAﾏHito Teヴヴitoヴiale Oﾏogeﾐeo del teヴヴitoヴio delle ヴisoヴgiveざ soﾐo i segueﾐti:  
- ヴaffoヴzaヴe l’ideﾐtità dei ﾐuIlei fヴazioﾐali Ioﾐsolidaﾐdo l’attuale Ioﾐsisteﾐza aHitativa e peヴsegueﾐdo uﾐa dotazioﾐe di seヴvizi e 

di attività pubbliche appropriata alle esigenze della comunità locale sia da un punto di vista funzionale che morfologico - 

spaziale;  

- individuare limitati interventi di completamento delle parti edificate che devono in ogni caso essere associati e finalizzati alla 

realizzazione di specifici obiettivi di riqualificazione, legati alle diverse caratteristiche ambientali delle due diverse Unità di 

Paesaggio;  

- incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente;  

- favorire la delocalizzazione di attività produttive in zona impropria; 

- individuare le aggregazioni abitative in area agricola che possono essere classificate come edificazione diffusa con caratteri 

residenziali;  

- Iollegaヴe i Ieﾐtヴi esisteﾐti all’iﾐteヴﾐo dell’AﾏHito Teヴヴitoヴiale Oﾏogeﾐeo attヴaveヴso uﾐ peヴIoヴso Iiclo-pedonale adeguato alle 

fondamentali esigenze di praticabilità e sicurezza; il percorso ciclopedonale dovrà possibilmente garantire una condizione di 

continuità eliminando (mediante sovra e sotto-passi, piani inclinati o altre soluzioni) le barriere delle linee ferroviarie e di altri 

elementi infrastrutturali di particolare rilievo;  

- rispettare e valorizzare i varchi e gli spazi liberi per destinarli alla costruzione della rete ecologica;  

- favorire la continuità della rete ecologica con le strutture ecologiche del parco del Sile;  

- incentivare la progressiva trasformazione di alcune fasce o aree di bordo degli insediamenti (in particolare le parti intercluse 

tra i centri abitati e linee ferroviarie ad Albaredo e Carpendo e le parti comprese tra la via Corriva, strada di connessione 

Albaredo-Casacorba-Cavasagra, e le viabilità locali più a sud), ancora prevalentemente agricole, in un insieme di spazi 

caratterizzato da valenza aﾏHieﾐtale e paesaggistiIa; l’oHiettivo X ケuello, più ﾐello speIifiIo, di aumentare le masse boscate, 

di incentivare la piantumazione di siepi ripariali, di alberi da frutto, per creare ambiti di transizione e protezione tra i centri 

aHitati ed il teヴヴitoヴio agヴiIolo, sopヴattutto ﾐell’ATO “UD, ﾐell’UdP del PaヴIo del “ile; 
 - riqualificare le aree a verde pubbliche esistenti in modo da realizzare un sistema compiuto e funzionale alle esigenze delle 

comunità locali;  
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- integrare i nodi infrastrutturali più rilevanti (le stazioni del SFMR e i nodi della variante alla S.R. 53) con il sistema delle 

centralità esistenti;  

- defiﾐiヴe le geヴaヴIhie stヴadali Ioﾐseﾐteﾐdo l’iﾐdividuazioﾐe degli aﾏHiti Ioﾐﾐotati da uﾐa ﾏoHilità leﾐta ふIeﾐtヴalità e luoghi 
per le attrezzature legate al tempo libero), precisando gli interventi che accentuano il carattere di sosta e accoglienza dei 

luoghi, e quelli che tutelano e ottimizzano le funzioni di solo transito;  

- assiIuヴaヴe Ihe l’ attuazioﾐe delle pヴevisioﾐi uヴHaﾐistiIhe di sviluppo e tヴasfoヴﾏazioﾐe sia aﾏﾏessa valutaﾐdoﾐe la pヴioヴità in 

base ai seguenti criteri:  

- salvaguardia e valorizzazione di preesistenze culturali e naturalistiche significative;  

- integrazione degli interventi nel più ampio ambito insediativo, culturale e naturalistico;  

- tutela delle componenti della rete ecologica eventualmente prevista nel sito o nel più ampio ambito di riferimento; 

- minore impatto dal punto di vista infrastrutturale e ambientale;  

- riqualificazione e recupero di aree degradate e/o da riconvertire.  

 

3. Indicazioni operative per il Piano degli Interventi  

In funzione della riqualificazione delle diverse aree edificate il Piano degli Interventi dovrà:  

- specificare per ogni centro e frazione le modalità attraverso le quali ogni singolo intervento di trasformazione edilizia e 

completamento urbanistico potrà contribuire agli obiettivi di riqualificazione sopra indicati, distinguendo gli interventi per le 

paヴti uヴHaﾐe a Noヴd e ケuelle a sud della “.P.5, ossia distiﾐgueﾐdo gli iﾐteヴveﾐti all’iﾐteヴﾐo delle due diveヴse UdP;  
- gaヴaﾐtiヴe il ヴispetto dei liﾏiti fisiIi alla ﾐuova edifiIazioﾐe e dei vaヴIhi ﾐell’edifiIato pヴevisti peヴ gaヴaﾐtiヴe la Ioﾐtiﾐuità e 

costruzione delle rete ecologica, mirando inoltre alla fruibilità degli spazi verdi di uso collettivo esistenti e confermati;  

- defiﾐiヴe le ﾏodalità di ヴiケualifiIazioﾐe dello spazio puHHliIo all’iﾐteヴﾐo dei siﾐgoli Ieﾐtヴi e fヴazioﾐi; si dovヴaﾐﾐo geﾐeヴalmente 

valorizzare e potenziare le centralità e gli spazi di aggregazione esistenti, prevedere interventi di design urbano, di 

connessione alla rete dei percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto; - individuare gli spazi pubblici che, in funzione della loro 

marginalità localizzativa o dimensionale, potranno essere ridefiniti, anche attraverso interventi edilizi, in funzione della 

necessità di riqualificare gli spazi pubblici che meglio rispondono alle esigenze di riqualificazione urbana e territoriale 

promosse dal Piano di Assetto del Territorio;  

- assicurare che gli interventi di nuova edificazione interessanti gli ambiti consolidati dal PAT rispettino le modalità insediative 

storiche e tradizionali. In particolare dovrà essere rispettata la disposizione di un fronte edilizio verso la strada principale e la 

disposizioﾐe iﾐ liﾐea della ﾐuova edifiIazioﾐe Ioﾐ l’iﾐdividuazioﾐe di corti agricole che lascino comunque aperte le visuali sul 

paesaggio agヴaヴio alle spalle. Le aヴee a staﾐdaヴd dell’AﾏHito Teヴヴitoヴiale Oﾏogeﾐeo devoﾐo esseヴe utilizzate pヴiﾐIipalﾏeﾐte 
peヴ poteﾐziaヴe il veヴde all’iﾐteヴﾐo delle aヴee uヴHaﾐizzate, auﾏeﾐtaﾐdo le masse arboree e le zone permeabili anche in funzione 

della realizzazione della rete ecologica. Il Piano degli Interventi con riferimento al contesto della stazione del SFMR di 

Albaredo, potrà individuare interventi di densificazione edilizia a favore del ﾏiglioヴaﾏeﾐto dell’offeヴta di spazi iﾐedifiIati, e 
seヴvizi di uso puHHliIo e attività di IoﾏﾏeヴIio al dettaglio e ヴistoヴo. Le aヴee agヴiIole iﾐteヴﾐe all’AﾏHito Teヴヴitoヴiale Oﾏogeneo 

devono possibilmente essere utilizzate per la realizzazione di opere di potenziamento (verso il parco, UdP F3) e compensazione 

ambientale (tra le cave, UdP P3), in particolare per la realizzazione di masse boscate, anche mediante il reperimento di 

superfici a standard da cedere al comune o da asservire ad uso pubblico senza che ciò comporti variante al Piano di Assetto 

del Territorio. Per gli aggregati individuati dal Piano di Assetto del Territorio il Piano degli Interventi definirà un indice 

edifiIatoヴio e le ﾏodalità di ヴeIupeヴo da paヴte dell’ Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe Coﾏuﾐale degli oﾐeri di urbanizzazione e di 

compensazione dovuti e delle opere di urbanizzazione mancanti. Per le parti di territorio localizzate a nord del tracciato 

ferroviario tra i bacini di escavazione più rilevanti il Piano degli Interventi metterà a punto incentivi volumetrici 

(eventualmente da trasferire con il meccanismo del credito edilizio o da riutilizzare in loco) per la trasformazione dei terreni in 

boschi, aree a parco rurale caratterizzate da particolari colture e attrezzate con percorsi di uso pubblico, per opere di 

riarticolazione degli elementi del paesaggio (piantumazione di siepi e filari, diversificazione delle colture verso colture 

aヴHoヴiIole, fヴutteti, etI.ぶ. Iﾐ sede di ヴedazioﾐe del Piaﾐo degli Iﾐteヴveﾐti potヴaﾐﾐo esseヴe iﾐdividuati all’iﾐteヴﾐo delle aree con 

destinazione agricola gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo costruiti entro il 31.12.1984, 

eventualmente in aggiunta a quelli già individuati, valutando in quali casi consentire, in seguito alla demolizione del 

manufatto, l’aIケuisizioﾐe del Iヴedito edilizio da speﾐdeヴe ﾐelle aヴee di edifiIazioﾐe diffusa, all’iﾐteヴﾐo dell’uヴHaﾐizzazioﾐe 
consolidata o nelle aree di possibile espansione. Il Piano degli Interventi definirà le modalità di recupero degli oneri di 

urbanizzazione dovuti e delle opere di urbanizzazione mancanti. Il PI dovrà considerare la presenza di servizi a rete e di fonti di 

inquinamento radio ed elettromagnetico come elementi di valutazione al momento di definire gli ambiti prioritari per gli 

interventi di trasformazione urbanistica. Il Piano degli Interventi per, far fronte agli obiettivi di valorizzazione ambientale e 

urbana sopra descritti, potrà utilizzare il meccanismo dei crediti edilizi nei limiti e nelle modalità descritte nel Capo 2, Titolo I 

delle pヴeseﾐti ﾐoヴﾏe. Il Piaﾐo degli Iﾐteヴveﾐti speIifiIheヴà le pヴopヴie pヴevisioﾐi iﾐ fuﾐzioﾐe degli oHiettivi desIヴitti all’iﾐteヴﾐo del 

suIIessivo Capo ヲ さAzioﾐi stヴategiIhe Iaヴatteヴizzaﾐti gli iﾐteヴveﾐti ﾐegli AﾏHiti Teヴヴitoヴiali Oﾏogeﾐeiざ, faIeﾐdo pヴopヴi i valori e 

le tutele del Capo 3.  
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3.1 NOTE OPERATIVE  

All’iﾐteヴﾐo del Piaﾐo degli Iﾐteヴveﾐti ふPIぶ al Iapo ヱヱ veﾐgoﾐo tヴattate le disposizioﾐi idヴauliIhe. Iﾐ tale Ioﾏpeﾐdio 
normativo vengono date delle prescrizioni, che in maniera specifica vanno a regolare gli aspetti relativi alla 

progettazione delle opere di compensazione idraulica. 

In particolare si impone:  

- necessità, nelle nuove urbanizzazioni, dell’iﾏposizioﾐe 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’iﾐteヴveﾐto urbanistico od edilizio interessa uﾐ’aヴea 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 effetti sull’iﾏpeヴﾏeaHilizzazioﾐe, e ケuiﾐdi ﾐoﾐ 
sigﾐifiIativi i Ioヴヴispoﾐdeﾐti iﾏpatti sull’idヴauliIa del teヴヴitoヴio. L’iﾏpatto sull’idヴogヴafia del territorio, talvolta 

さtヴasIuヴaHileざ 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’iﾐvaヴiaﾐza idヴauliIa ﾐel ヴispetto delle disposizioﾐi Ioﾐteﾐute del D.Lgs. ヱヵヲ/ヰヶ 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 aIケue dei pluviali, eII…ぶ;  
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 immagazziﾐaヴe la pヴecipitazioﾐe, ed opeヴaﾐdo iﾐ ﾏodo che allo scaヴico uﾐ’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 

decantazioﾐe l’acケua di pヴiﾏa pioggia il coﾐcetto esposto coﾐvieﾐe sia applicato aﾐche ﾐei casi ove 
vengano adottati sistemi di smaltimento in falda; 

d) se l'intervento coinvolge direttamente un corso d’aIケua, 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 spoﾐde del Ioヴso d’aIケua; 
questo anche per permettere futuri interventi di mitigazione dal rischio di manutenzione del corpo idrico;  

e) uﾐ’aヴea destiﾐata a veヴde deve esseヴe coﾐfiguヴata, dal puﾐto di vista plaﾐo-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 sistema di 
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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 inferiore a 1 cm/m; si rammenta, inoltre, quanto previsto al punto 10, art. 39 delle 

NTA del PTA riguardo al divieto di realizzare superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m
2
, fatte 

salve le deroghe di legge;  

h) ﾐell’aﾏHito di ケualsiasi iﾐteヴveﾐto uヴHaﾐistiIo od edilizio dovヴà esseヴe 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;  

l) 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);  

m) 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;  

n) se l'iﾐteヴveﾐto iﾐteヴessa Ioヴsi d’aIケua puHHliIi, Ioﾐsoヴtili o di Ioﾏpeteﾐza ヴegioﾐale, aﾐIhe se ﾐoﾐ isIヴitti 
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’iﾐteヴveﾐto o il ﾏaﾐufatto eﾐtヴo la fasIia dovヴà esseヴe speIifiIaﾏeﾐte autoヴizzato dalla Ioﾏpeteﾐte 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;  

o) nella realizzazione di opere viarie pubbliche e private di qualsiasi tipo dovranno essere previste ampie scoline 

laterali a compenso dell’iﾏpeヴﾏeaHilizzazioﾐe imposta al territorio e dovrà essere assicurata la continuità del 

deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati o delle interclusioni;  

p) 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);  

q) 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);  

r) 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;  
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s) prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di 

drenaggio superficiale, rendendo inoltre più densa la rete di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, 

canalette di drenaggio);  

t) 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;  

u) devono essere impiegati dispositivi di accumulo delle acque meteoriche per usi domestici non potabili 

(impianti tecnologici, giardini, orti, ecc.);  

v) 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. 

Al fiﾐe di agevolaヴe l’opeヴa di veヴifiIa dei pヴogetti pヴeseﾐtati è stata pヴedisposta uﾐa IheIk-list per la valutazione degli 

interventi ad uso degli Uffici preposti al rilascio delle concessioni edilizie, permessi di costruzione, Scia, etc., che viene 

allegata alla VCI.  

“i ヴiHadisIe, iﾐfiﾐe, la ﾐeIessità di iﾐIeﾐtivaヴe, ove possiHile, l’iﾐfiltヴazioﾐe ﾐel sottosuolo Ioﾏe teIﾐiIa pヴefeヴeﾐziale 
ヴispetto all’iﾐvaso, al fiﾐe di ヴiduヴヴe al ﾏiﾐiﾏo la ケuaﾐtità d’aIケua iﾐ IaヴiIo alle ヴeti di drenaggio. In particolare, si 

Ioﾐsiglia l’uso di dispositivi di tipo さpozzi peヴdeﾐtiざ ove la falda ヴisulta a ケuota supeヴioヴe ai ヱヰ ﾏ dal piaﾐo Iaﾏpagﾐa e 
l’uso delle さtヴiﾐIee dヴeﾐaﾐtiざ dove la falda è posta tra i 5 e i 10 m di profondità. 
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4 ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI DI PRECIPITAZIONE  

Al fine di indagare sui valori di deflusso del territorio in esame per la valutazione delle portate da smaltire risulta 

necessario l'individuazione delle caratteristiche degli afflussi, causa principale di tali eventi. L'elaborazione delle 

precipitazioni intense di durata giornaliera registrate alle stazioni pluviometriche ricadenti nell'intera superficie di 

pianura e collinare della Regione Veneto è stata condotta dal Prof. Ing. Vincenzo Bixio dell'Università di Padova. Tale 

elaborazione fornisce le linee segnalatrici di possibilità pluviometrica, ovvero le equazioni che legano l'altezza di 

precipitazione h dovuta ad un evento di durata ipotetica t in funzione della probabilità che esso ha di verificarsi, 

espressa, quest'ultima, dal tempo di ritorno Tr (numero di anni durante i quali mediamente un determinato evento 

può essere superato o eguagliato una volta).  

“i fa ヴifeヴiﾏeﾐto agli iﾐdiIi iﾐdividuati peヴ le Iuヴve a tヴe paヴaﾏetヴi assiﾏilaﾐdo l’aヴea oggetto di iﾐteヴveﾐto alle 

elaborazioni facenti riferimento ai dati per la stazione di Castelfranco Veneto. 

Dalle stime è necessario elaborare le curve segnalatrici di possibilità pluviometrica, cioè le formule che esprimono la 

precipitazione h o l’iﾐteﾐsità media j = h / t, in funzione della durata t. Tutte le relazioni proposte in letteratura 

evideﾐziaﾐo la legge fisiIa iﾐ Hase alla ケuale l’iﾐteﾐsità di pioggia diminuisce con la durata t del fenomeno. Una delle 

formule più diffuse ha struttura a tre parametri.  

La curva segnalatrice a tre parametri assume la seguente formulazione: 

 

dove:  

a, b, c parametri della curva segnalatrice;  

t è il tempo espresso in minuti.  

“i fa ヴifeヴiﾏeﾐto agli iﾐdiIi iﾐdividuati peヴ le Iuヴve a tヴe paヴaﾏetヴi assiﾏilaﾐdo l’aヴea oggetto di iﾐteヴveﾐto alle 

elaborazioni facenti riferimento ai dati per la stazione di Castelfranco Veneto. 

Zona Alto Sile – Muson: Stazione di Castelfranco Veneto 

Valori di precipitazione riferiti alla stazione di Castelfranco Veneto: 

 

Tabella 4-1: Valori di precipitazione riferiti alla stazione di Castelfranco Veneto 
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Parametri delle curve segnalatrici: 

 

Tabella 4-2: Parametri delle curve segnalatrici 

 

 

Figura 4-1: Curve segnalatrici a tre parametri per la stazione di Castelfranco Veneto 

 

Di seguito è sviluppato il calcolo dei coefficienti delle curve segnalatrici a due parametri h=a t
n
, per le quattro zone 

oﾏogeﾐee. Tale IalIolo è svolto uﾐiIaﾏeﾐte peヴ l’utilizzo delle foヴﾏule espliIite del ﾏetodo dell’iﾐvaso peヴ il IalIolo 
del coefficiente udoﾏetヴiIo, Ihe ヴiIhiedoﾐo i IoeffiIieﾐti a e ﾐ dell’espヴessioﾐe tヴadizioﾐale a due paヴaﾏetヴi.  

I dati ottenuti dall’aﾐalisi probabilistica, infatti, non possono essere interpolati adeguatamente da una curva a due 

paヴaﾏetヴi peヴ l’iﾐteヴo range di durate da 5 minuti a 5 giorni. È opportuno invece individuare intervalli più ristretti di 

durate (suborarie, orarie, giornaliere), entro i quali la formula bene approssimi i valori ottenuti con la regolarizzazione 

regionale.  

Si forniscono pertanto i parametri delle curve segnalatrici tarate per piogge di durata suboraria, oraria o giornaliera, 

per i tempi di ritorno utilizzati. I tempi tp devono essere espressi in minuti nella relazione h=a∙tp
n
. Il risultato è in 

millimetri.  

In seguito si riportano, peヴ l’aヴea oﾏogeﾐea Ioﾐsideヴata, per tempi di ritorno maggiormente significativi, i valori dei 

parametri a e n delle curve di probabilità pluviometrica. 
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Tabella 4-3: Indici delle curve a 2 parametri per i tempi centrali riportati 

Per supeヴfiIi ヴidotte, l’appliIazioﾐe del ﾏetodo dell’iﾐvaso ヴiIhiede la veヴifica del tempo di riempimento tr, cioè della 

durata critica di pioggia. Il tempo di riempimento può essere calcolato mediante la relazione: 

 

nella quale v0 è espresso in [m] ed indica il volume di invaso specifico, u è il coefficiente udometrico espresso in [l/s 

ha] e il tempo di riempimento tr è restituito in giorni. Dopo aver calcolato un coefficiente udometrico, si raccomanda 

quindi di verificare che tr sia il più possiHile Ieﾐtヴato ﾐell’iﾐteヴvallo di adattaﾏeﾐto del paヴaﾏetヴo n utilizzato.  

Peヴ ケualsiasi altヴa appliIazioﾐe, si ヴaIIoﾏaﾐda l’uso dell’espヴessioﾐe a tヴe paヴaﾏetヴi pヴeIedeﾐteﾏeﾐte desIヴitta, la Iui 
validità si estende su tutto il campo di durate fino ad oltre le 24 ore. 

 

4.1 IPOTESI IDROLOGICHE 

I coefficienti di deflusso allo stato attuale, ed in previsione allo stato di progetto, (che a sua volta soggiacciono 

all’ipotesi di sviluppo uヴHaﾐistiIoぶ soﾐo stati attヴiHuiti esegueﾐdo uﾐa ﾏedia pesata secondo la copertura del suolo dei 

singoli coefficienti di deflusso.  

Iﾐ aIIoヴdo Ioﾐ l’allegato A della Dgヴ ﾐ. ヱンヲヲ ヱヰ ﾏaggio ヲヰヰヶ, ﾐoﾐ dispoﾐeﾐdo di una determinazione sperimentale o 

analitica dei coefficienti di deflusso, sono stati scelti i seguenti valori per le differenti tipologie di copertura di uso del 

suolo: 

 

Figura 4-2: Relazione tra coefficienti di deflusso e tipologia di superficie 
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5 ANALISI DELLE AREE ED INDIVIDUAZIONE DEL POSSIBILE RICETTORE FINALE 

L’aヴea iﾐ oggetto di aﾐalisi vieﾐe IlassifiIata dagli stヴuﾏenti pianificatori comunali come ricadente nel bacino 

idrografico del Sile in un area non a rischio idraulico. 

 

Figura 5-1: Stralcio TAV. 10.4.1 - Carta idrogeologica: acque superficiali del PAT del comune di Vedelago 

L’area in oggetto di intervento ha la possibilità di svasare nella rete idraulica superficiale; il ricettore individuato per le 

acque meteoriche è il fossato adiacente a Via del Brolo. 

Tuttavia tale arteria idraulica non risulta aver ulteriore capacità di ricevere portate in condizioni di forti afflussi 

meteorici. Su indicazione del competerete consorzio di Bonifica si è quindi deciso di gestire le acque meteoriche 

tutte all’iﾐteヴﾐo dell’aヴea di coﾏpeteﾐza sovヴadiﾏeﾐsioﾐaﾐdo i volumi di accumulo e smaltendo tutto attraverso 

pozzi drenanti. 
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6 ANALISI DELLO STATO DI FATTO E DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DEFLUSSO 

L’area in oggetto di intervento è sita in una zona agricola. La superficie del lotto oggetto di intervento misura circa 2.8 

ha. 

 

Figura 6-1: Area in oggetto di intervento 

Allo stato di fatto l’aヴea ヴisulta esseヴe costituita da terreno agricolo per il quale si può ipotizzare un coefficiente di 

deflusso medio pari a 0,1 corrispondente a superfici permeabili. 

. 

Descizione Superficie 

(m
2
) 

Coeficcienti di deflusso Sup.impermeabile equivalente 

(m
2
) 

Superfici impermeabili 0,0 0.9 0,0 

Superfici semidrenanti 0,0 0,6 0,0 

Superfici agricole 28378,0 0,1 2837,8 

Totale 28378,0 0,1 2837,8 

Figura 6-1: Superfici e coeff. di deflusso per lo stato di fatto reale 

La superficie impermeabile equivalente o superficie efficace risulta essere pari a 2837,8 m
2
. 
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7 ANALISI DELLO STATO DI PROGETTO 

La differenziazione peヴ l’ipotesi di pヴogetto, tra aree impermeabili, permeabili e semipermeabili è riporta 

ﾐell’iﾏﾏagiﾐe segueﾐte. 

 

Figura 7-1: Caratteristiche di permeabilità delle aree in fase di progetto 

Coﾏe si ﾐota ﾐell’iﾏﾏagiﾐe pヴeIedeﾐte si soﾐo Ioﾐsideヴate utili al Ioﾏputo delle aヴee peヴﾏeaHili e semipermeabili 

solamente quelle aree verdi e quella porzione di lastricato indicata con la campitura gialla. Le aree velate dalla 

campitura rossa sono state considerate impermeabili.  

Il calcolo del coefficiente di deflusso di progetto avviene attraverso una media poderale dei coefficienti di deflusso 

delle diverse aree costituenti la superficie totale.  

In particolare, nota la superficie totale, di 3.380,0 mq, si hanno le superfici, con i rispettivi coefficienti di deflusso come 

riportato in Tabella 7-1. 

L’espヴessioﾐe ﾏateﾏatiIa peヴ il IalIolo del IoeffiIieﾐte di deflusso gloHale vale: 
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E sostituendo: 

378.28

061.12

378.28

2,0551.186,0643.19,0183.8  

43,0  

La superficie impermeabile equivalente nello stato di progetto risulterebbe quindi pari a 644 m
2
, mentre il coefficiente 

di impermeabilizzazione globale per lo stato di progetto risulta come rappresentato in tabella: 

Descizione Superficie Coeficcienti di deflusso Sup.impermeabile equivalente 

Superfici impermeabili 
8.182,9 

0,90 
7.364,6 

Superfici semidrenanti 
1.643,4 

0,60 
986,0 

Superfici a verde 
18.551,7 

0,20 
3.710,3 

Totale 
28.378,0 

0,43 
12.061,0 

Tabella 7-1: Superfici e coeff. di deflusso per lo stato di progetto 
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8 INDIVIDUAZIONE CLASSE DI INTERVENTO  

Da quanto evidenziato nel paragrafo precedente la superficie che presenterà una modifica alle condizioni di deflusso è 

di Β.ンヵヱ ﾏヲ e l’iﾐteヴveﾐto si ideﾐtifiIa del teヴzo tipo seIoﾐdo le ﾐote del Ioﾏpeﾐdio idヴauliIa delle ﾐoヴﾏe teIﾐiIhe del 
PI.  

Per tali interventi si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 

2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto e di 

uﾐ’apposita relazione idraulica che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e 

scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel 

rispetto dei criteri esposti nella Valutazione di Compatibilità Idraulica. 
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9 REALIZZAZIONE DEL VOLUME D’INVASO E DEI MANUFATTI DI CONTROLLO 

Per il calcolo del volume di invaso si fa riferimento a quanto riportata negli articoli VCI 2 e VCI 5 del delle norme 

tecniche del PI: 

- 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 

destiﾐata ad iﾏﾏagazziﾐaヴe la pヴeIipitazioﾐe, ed opeヴaﾐdo iﾐ ﾏodo Ihe allo sIaヴiIo uﾐ’apposita stヴozzatuヴa 
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). Peヴ ヴagioﾐi legate alla ﾐeIessità di pヴetヴattaヴe peヴ deIaﾐtazioﾐe l’aIケua 
di prima pioggia il concetto esposto conviene sia applicato anche nei casi ove vengano adottati sistemi di 

smaltimento in falda; 

- Si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, 

mediante  la  creazione  di  scoline  laterali  e  opportuni  manufatti  di  attraversamento,  aventi  sezione  di 

deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte. In particolare, lungo la 

nuova  viabilità,  dovranno  essere  inseriti  fossi  di  raccolta  delle  acque  meteoriche,  adeguatamente 

dimensionati, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle 

infrastrutture al fine da non sovraccaricare i ricettori finali delle acque.  Si dispone la realizzazione di un 

volume di compenso minimo per le strade e le arterie stradali di prioritaria  importanza, salvo verifiche di 

calcolo di maggior dettaglio: si consideri di realizzare, attraverso fossi o bacini d'invaso, un volume specifico 

di 1000 m
3
/ha di superficie impermeabilizzata.  In generale, è da evitare lo sbarramento delle vie di deflusso 

in qualsiasi punto della rete drenante, per ridurre le zone di ristagno. 

Le prescrizioni riportate sono tradotte dal punto di vista numerico come riportato nella tabella seguente: 

 Sup. (mq.) Vol.spec (mc/ha) Vol. (mc) 

Tetto 2.895,01 600,00 173,70 

Parcheggi 1.280,00 800,00 102,40 

Strada 3.196,25 1000,00 319,63 

Viabilità interna 2.455,04 800,00 196,40 

Verde 18.551,70   

TOTALE 28.378,00  792,13 

Tabella 9-1: Calcolo volumi di compensazione idraulica 

In realtà al fine di provvedere alla laminazione delle portate durante gli eventi con TR 50 anni senza scaricare nella 

rete idraulica superficiale, si prevede la realizzazione di volumi per un valore complessivo di cica 1230 mc. Tale volume 

ripartito come di seguito descritto permette di evitare allagamenti sulle aree più depresse e di avere per gran parte 

dell’eveﾐto eIIezioﾐale uﾐ fuﾐzioﾐaﾏeﾐto della ヴete a gヴavità. 

 

9.1 POZZI PERDENTI 

Secondo quanto riportato dalle norme idrauliche del piano degli interventi, l’ acqua proveniente dalle coperture deve 

essere sempre raccolta e smaltita nel sottosuolo coﾐ l’ausilio di pozzi dヴeﾐaﾐti, eventualmente con rete separata da 

quella di piazzali se incompatibile come recapito. Deve essere posizionato un pozzo drenante ogni 1000 mq o frazione 

di superficie coperta.   

Il diﾏeﾐsioﾐaﾏeﾐto dei pozzi peヴdeﾐti vieﾐe ヴipoヴtato all’aヴtiIolo Γ delle ﾐoヴﾏe stesse e pヴesIヴive Ihe deve essere 

posizionato un pozzo drenante diametro interno 1.50 mt e profondità 5.00 mt ogni 1000 mq o frazione di superficie 
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coperta. Nei casi di modesta supeヴfiIie Iopeヴta il pozzo potヴà esseヴe diﾏeﾐsioﾐato iﾐ ヴappoヴto all’effettivo volume di 

sﾏaltiﾏeﾐto dell’aIケua piovaﾐa. 

Il pozzo deve essere rinterrato nel contorno con almeno 50 cm di materiale arido di nuova fornitura avente pezzatura 

dai 50 ai 150 mm. 

La batteria, o il singolo pozzo, deve essere preceduta da un pozzetto di decantazione, dimensioni minime interne 

80x80 cm, che deve essere periodicamente ispezionato e svuotato del materiale fino depositato. La distanza tra due 

pozzi successivi deve essere almeno pari a 2 o 3 volte l'altezza del pozzo stesso. 

Per il pozzo perdente, o per la batteria, deve essere predisposto un troppo pieno di sicurezza alla rete di smaltimento 

superficiale. Uno schema esemplificativo di elemento viene riportato nella figura seguente: 

 

 

Figura 9-1: Schema pozzo perdente con dissabbiatore sez A_A 
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Figura 9-2: Schema pozzo perdente con dissabbiatore sez B_B 

Per l’aﾐalisi del fuﾐzioﾐaﾏeﾐto dei pozzi dヴeﾐaﾐti si devoﾐo faヴe alIuﾐe Ioﾐsideヴazioﾐi di tipo litostヴatigヴafiche che si 

riprendono da una indagine geologica condotta per la realizzazione di una lottizzazione confinante con il lotto oggetto 

della presente valutazione. 

… Nel suo iﾐsieﾏe la seヴie litologiIa può esseヴe ヴiassuﾐta Ioﾏe segue: 

 dal p.c. sino a 0.60 m.: copertura vegetale limo sabbiosa 

 da 0.6 m. sino a 1 .20 m: livello limoso sabbioso con poco scheletro 

 da1.20 m.sinoa2.0m: livello limoso sabbioso con abbondante scheletro grossolano 

 segue: saHHie e ghiaie sIiolte Ioﾏpatte e satuヴe … 

Sempre nello stesso documento si evidenzia poi che: 

La zona si trova immediatamente a monte del limite settentrionale delie risorgive .La falda freatica affiora a circa 1 km dal sito 

in oggetto e si trova . nella verticale della lottizzazione ad una profondità compresa tra 8 e 6 m. . Nella zona in oggetto non 

sono stati censiti pozzi e pertanto i dati si riferiscono a studi idrologici a carattere generale. 

In sintesi i dati possono essere cosi riassunti. 
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località  quota piano campagna  quota faida freatica  profondità relativa 

Casaoorba  30 m. s.I.m.  27 m. s.|.m.  3 m. ca 

Dalle informazioni raccolte si evince quindi che, considerando una profondità del pozzo dal nuovo piano campagna di 

3,5 m, lo spessore utile al drenaggio per dispersione sarà di 1,5 m. 

Al fine del calcolo del numero dei pozzi si deve prima definire una tempistica di svuotamento del sistema di accumulo 

al fine di renderlo liberto per ulteriori eventi di pioggia. Peヴ l’iﾐteヴveﾐto iﾐ oggetto si coﾐsideヴa più che cautelativo uﾐ 
tempo di svuotamento di 48 ore. 

Per la stima della portata dispersa, bisogna fare alcune ipotesi semplificative. Nel nostro caso la falda si trova ad una 

profondità prossima al fondo del pozzo, ma comunque tale da non influenzare il moto di filtrazione dal pozzo. 

Graficamente il moto può essere schematizzato come segue: 

 

Figure 9-1: Schema di moto di un pozzo di infiltrazione 

Per il calcolo della portata dispersa si possono fare le seguenti ipotesi:  

 H = 1.50  ﾏ altezza d’aIケua all’iﾐteヴﾐo del pozzo  
 ro = 1 m raggio del pozzo  

la formula adottata è la seguente: 

 

dove:  

 K = coefficiente di filtrazione posto pari a 0.5x10
-3

 

 H = altezza dell’aIケua all’iﾐteヴﾐo del pozzo  

 r0 = raggio del pozzo  

La formula fa riferimento allo schema di moto filtrante riportato nella figura in alto ed a essa si deve aggiungere la 

portata dispersa dal fondo del pozzo.  

 

Nel caso in esame si ottiene una portata di infiltrazione massima  di 4 (l/s) per pozzo che in 8 ore, corrispondenti al 

tempo di massimo invaso volumetrico ふdato ケuesto ヴiIavato dall’aﾐalisi dinamica bidimensionale), riesce al massimo a 

smaltire 115 mc.  
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Peヴ otteﾐeヴe uﾐo svuotaﾏeﾐto del sisteﾏa all’iﾐteヴﾐo delle ヴ8 oヴe dall’iﾐizio dell’eveﾐto di pioggia, si deve 
provvedere alla realizzazione di 5 pozzi drenanti. 

Nel successivo paragrafo 10.3 si ヴipoヴta l’aﾐdaﾏeﾐto della poヴtata sﾏaltita all’iﾐteヴﾐo dei pozzi peヴdeﾐti Ioﾏe defiﾐita 
dal modello di analisi SWMM. 

 

9.2 I SISTEMI DI ACCUMULO 

Il sistema di accumulo, vista aﾐche la destiﾐazioﾐe d’uso a polo scolastico, deve faヴ si Ihe l’aヴea iﾐ oggetto di aﾐalisi 
non presenti fenomeni di allagamenti nelle aree transito e sosta quali strade, parcheggi, percorsi pedonali o nei pressi 

delle strutture edilizie. Il valoヴe ヴiIavato dall’aﾐalisi idヴauliIa diﾐaﾏiIa Hidiﾏeﾐsioﾐale Ihe peヴﾏette di otteﾐeヴe aﾐIhe 
un franco di sicurezza minimo di 30 cm è di circa 1230 mc. 

Per creare tale volume si è prevista la realizzazione di 2 invasi a cielo aperto lineari (corrispondenti ai fossati a nord e a 

sud dell’aヴeaぶ come riportato nella planimetria generale del modello.  

I volumi realizzati sono di : 

 INV_1 =580 m
3
 

 INV_2 = 625 m
3
 

 

Figura 9-1: Planimetria generale: Volumi di accumulo 

INV_1 

INV_2 
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Figura 9-2: Quota pelo libero invaso INV_2 

In si può notare come il livello del pelo libero raggiunga i 1,16 m dopo circa 7 oヴe dall’iﾐizio della pヴeIipitazioﾐe. Tale 
andamento risulta essere del tutto coerente con la portata scaricata (Paragrafo 10.3). 

 

 

9.3 DISSABBIATORE DISOLEATORE 

A maggior tutela ambientale dell’intervento si è prevista la realizzazione di un manufatto disoleatore da porre in linea 

alla reta di raccolta delle acque meteoriche e posizionato in un tratto a valle di tutti i sottobacini che potrebbero dare 

un apporto di solidi sospesi o di emulsioni. Nelle figure seguenti si riporta la localizzazione, la rappresentazione 

modellistica del manufatto nonché uno schema puramente esemplificativo di una soluzione progettuale.  
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Figura 9-3: Ubicazione del manufatto 
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Figura 9-4: Schema disoleatore-dissabbiatore in SWMM 

 

Figura 9-5: Funzioﾐaﾏeﾐto ﾏodellistico all’iﾐizio dell’eveﾐto di pioggia 
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Figura 9-6: Esempio di possibile elemento dissabbiatore disoleatore 
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10 ANALISI IDRAULICA 

10.1 DESCRIZIONE DELLA MODELLAZIONE IDRAULICA  

Il software utilizzato per lo studio del bacino in questione è EPA Storm Water Management Model denominato in 

seguito semplicemente SWMM, prodotto e sviluppato dal Water Supply and Water Resources Division 

dell'Envirolnmental Protection Agency (US-EPA). SWMM è un modello dinamico afflussi-deflussi, primariamente ma 

non esclusivamente per aree urbane. Permette di fare simulazioni a singolo evento o per lunghi periodi (in continuo).  

Questo programma è stato concepito nel 1971 e nel corso degli anni ha subito continui sviluppi e miglioramenti fin ad 

arrivare alla versione usata in questa applicazione la 5.1.007. Quest'ultima versione è scritta in linguaggio di 

programmazione C++ e utilizza il sistema operativo di Windows, pur mantenendo la stessa struttura di calcolo 

presenta alcune differenze rispetto alle precedenti tipologie di programma scritte in linguaggio Fortran77. È dotato di 

un interfaccia grafica che ne facilita notevolmente l'utilizzo, sia in fase di introduzione delle rete e dei relativi 

parametri, sia nell'interpretazione e gestione dei dati ricavati dalle simulazioni. Non sono invece ancora introdotti i 

moduli di calcolo riguardanti il trasporto solido presenti nell'SWMM 4.0 

Storm Water Managemant Model è un software complesso in grado di simulare il movimento della precipitazione 

meteorica e degli inquinanti da essa trasportati, dalla superficie del bacino alla rete dei canali e condotte che 

costituiscono il sistema di drenaggio urbano.  

Tale programma è stato concepito per modellare in termini qualitativi e quantitativi tutti i processi che s'innescano nel 

ciclo idrologico. Il suo utilizzo è molto flessibile e di fatto tale programma può essere applicato sia a reti di fognatura 

sia a canali aperti in sezioni anche irregolari. 

10.1.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MODELLO MATEMATICO UTILIZZATO  

Una caratteristica importante di SWMM è che schematizza i processi di trasformazione afflussi-deflussi e la 

propagazione in rete basandosi su fenomeni fisici. Questo modello è inoltre di tipo distribuito poiché è presa in 

considerazione la variabilità spaziale sia della precipitazione in ingresso al sistema sia delle portate, nonché delle 

diverse caratteristiche del bacino. Tutte le grandezze sono considerate funzione del tempo e dello spazio. Nei diversi 

sottobacini le grandezze sono considerate globali cioè è dapprima calcolato con approccio complessivo l'idrogramma 

in uscita da ciascun sottobacino, successivamente, procedendo da monte verso valle, per ciascun canale si simula la 

propagazione risultante della somma degli idrogrammi provenienti dai canali di monte con l'idrogramma del 

sottobacino diretto. Ovviamente notevole importanza ha il grado di suddivisione dei sottobacini e il dettaglio con il 

quale si procede alla simulazione.  

Il modello è completo in quanto è simulata la successione dei processi del ciclo idrologico, descritti in precedenza, in 

maniera dettagliata. Le simulazioni possono riguardare un periodo molto ampio comprendente numerosi eventi 

meteorologici intervallati da periodo di tempo asciutto; possono essere eseguite, quindi, simulazioni di tipo continuo.  

Riassumendo possiamo ritenere il modello:  

 Fisicamente basato  

 Distribuito  

 Deterministico  

 Completo  

SWMM si può utilizzare per progettazione e verifica di sistemi di drenaggio o per valutazioni idrologiche ed idrauliche. 

Offre, infatti, la possibilità di compiere calcoli e simulazioni idrauliche, grazie alla completa risoluzione delle equazioni 

di De Saint Venant, su una rete di canali o condotte sollecitate da fenomeni meteorici o ingressi di natura diversa, 

permettendo di monitorare anche varie tipologie di inquinanti. 

Ogni blocco può essere usato singolarmente oppure in cascata, così che il risultato di uno possa essere inteso come 

base di partenza per l'utilizzo del blocco successivo, con la sola eccezione del blocco Runoff, il quale ammette come 

ingressi esclusivamente i dati meteorologici provenienti da moduli di pioggia e temperatura. 
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Figura 10-1: Possibili relazioni tra i blocchi computazionali 

10.1.2 DESCRIZIONE DEI BLOCCHI DI SWMM 

Il programma è suddiviso in due moduli: uno di servizio ed uno altro computazionale. Nel primo modulo sono 

contenuti una serie di blocchi che consentono di elaborare i risultati ottenuti; infatti si possono compiere operazioni 

statistiche sui valori ottenuti dalle simulazioni attraverso il blocco statistics, gestire i dati meteo-climatici da inserire 

nel programma o che sono utilizzati nel corso di simulazioni di tipo continuo con i blocchi "temperature", "rain" ed 

"evaporation", sistemare i valori di output al fine di aggregare i dati, utilizzabili così dai blocchi in cascata con blocco 

"combine". Appartenente al blocco di servizio è aﾐIhe l' さexeIutiveざ, il ケuale ﾏaﾐipola i file d'iﾐteヴfaIIia tヴa i vaヴi 
blocchi da eseguire.  

Il ﾏodulo さIoﾏputazioﾐaleざ Ioﾐtieﾐe ケuattヴo HloIIhi Ioﾐ i ヴelativi siﾏulatoヴi di pヴoIesso idヴologiIo ed idヴauliIo; uﾐo 
per la modellazione del deflusso superficiale Runoff, uno per il calcolo della propagazione in rete con la 

sIheﾏatizzazioﾐe dell'oﾐda IiﾐeﾏatiIa さTヴaﾐspoヴtざ, il teヴzo è uﾐ HloIIo di IalIolo diﾐaﾏiIo Hasato sulla ヴisoluzioﾐe 
completa delle equazioni di De Saint Venant che governano il fenomeno idraulico di propagazione all'interno della 

rete (Extended Transport, Extrain). Infine è prendente un blocco che descrive i processi all'interno di un impianto di 

trattamento (Sorage/Treatment).  

RUNOFF è il primo passo di una simulazione in SWMM, riceve in ingresso i dati meteorologici come ietogramma con 

intensità o volume di pioggia e variabile nel tempo. Runoff analizza il processo afflussi-deflussi utilizzando un 

approccio basato sulla tecnica dei serbatoi non lineari con un opzione per il calcolo dell'apporto idrico derivante dallo 

scioglimento della neve. Inoltre viene anche analizzato il processo di infiltrazione ed evaporazione in modo da poter 

arrivare ad ottenere come risultato il tracciamento dell'idrogramma in ogni ramo della rete studiata. Il blocco può 

essere impostato per compiere simulazioni per periodi temporali che vanno dai minuti agli anni.  

Inoltre offre anche la possibilità di simulare la qualità delle acque, in termini d'analisi dei processi di spostamento dei 

contaminanti delle superfici scolanti della rete di fognatura o di scolo. L'uscita di questo blocco consiste in ietogrammi 

che fungono da ingresso alla rete di drenaggio.  

Il blocco TRANSPORRT, che può seguire il lancio del Runoff, va a modellare il comportamento qualitativo e 

quantitativo del sistema, appoggiando il calcolo idraulico sulla schematizzazione dell'onda cinematica. L'analisi 

qualitativa p basata su cinetiche del primo ordine, con criteri di Shield sull'inizializzazione del moto. I risultati 

consistono in livelli, portate e concentrazioni di sostanze contaminanti per componente della rete, schematizzazione 

in un sistema di rami e nodi.  

Il blocco STORAGE/TREATMENT può simulare fino a tre inquinanti in un serbatoio contenente fino a cinque unità o 

processi. Il blocco simula inoltre i processi di decadimento del primo ordine associati ad una miscelazione completa e 

funzioni di rimozione e di dinamica di sedimentazione. Inoltre possibile fare unna previsione dei costi di avvio, 

gestione e di manutenzione per ogni unità di trattamento.  

Il blocco EXTRAIN, Extended Transport, costituisce l'idraulica di SWMM; consente infatti di modellare la propagazione 

dei deflussi all'interno della rete mediante la risoluzione completa delle equazioni di De Saint Venant. Extran è un 

modulo completo per la simulazione di reti ramificate e a maglia; sono modellati, infatti, anche i fenomeni di rigurgito, 

le inversioni del flusso nei rami, i moti a pelo libero e in pressione.  
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Extran utilizza una descrizione topologica della rete basata su una geometria rami-nodi; i rami e i nodi hanno 

caratteristiche specifiche, opportunamente configurabili, che, combinate tra loro, permettono la descrizione idraulica 

dell'intera rete di deflusso. Nella schematizzazione usata dal blocco, i rami sono sostanzialmente i condotti della rete 

fognaria o i canali nel caso di sezioni aperte. Consentono di propagare le portate da un nodo all'altro. I nodi 

rappresentano i pozzetti presenti nel sistema fognario o i punti di intersezione dei rami; nei nodi sono localizzate le 

portate in ingresso provenienti dal Runoff generate a partire dal modello afflussi-deflussi e le portate uscenti dalla 

rete. L'utilizzo del blocco Extran è consigliabile quando è necessario rappresentare condizioni di rigurgito e di 

inversioni di flusso, nonché quando siano presenti organi speciali di regolazione quali sfioratori, pompe e bacini 

d'accumulo.  

Mentre la simulazione dei canali e delle piccole condotte nelle zone più a monte del sistema, dove meglio reggono le 

assunzioni di serbatoi non lineari in cascata e di moto uniforme, meglio si addice alla caratteristiche dei moduli Runoff-

Transport, i quali essendo più semplici  

 

10.2 MODELLO MATEMATICO DELLA RETE IDROGRAFICA 

Il modello idraulico è stato simulato secondo un insieme di nodi, condotte e sottobacini come di seguito riportato . 

Il bacino è stato schematizzato con 42 nodi (di cui 5 uscite e 5 unità di accumulo corrispondenti ai pozzi drenanti), 37 

collegamenti  (di cui 5 pompe), 64 aree. 

L’iﾏﾏagiﾐe seguente riporta i nodi del modello. 

 

Figura 10-2: Nodi del modello SWMM per il sistema  
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I Iollegaﾏeﾐti soﾐo iﾐveIe ヴipoヴtati ﾐell’iﾏﾏagiﾐe segueﾐte: 

 

Figura 10-3: Collegamenti del modello SWMM per il sistema  

 

In Figura 10-4 sono infine rappresentate le aree del modello.  

La classificazione è stata effettuata secondo il valore del parametro INFILTRATION del CURVE NUMBER che 

rappresenta la capacità di infiltrazione del dell’aヴea iﾐ oggetto. I valori elevati indicano bassa capacità di infiltrazione. 
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Figura 10-4: Aree del modello SWMM per valori di CN 

 

10.2.1 PARAMETRI IDRAULICI DI SIMULAZIONE E CONDIZIONI AL CONTORNO 

I principali parametri di simulazione idraulica utilizzati sono i seguenti:  

 Scabrezza tubazioni material plastico: 0.008 s/m^(1/3);  

 Scabrezza tubazioni in cls: 0.015 s/m^(1/3);  

 Scabrezza fossati: 0.05 s/m^(1/3);  

 Massimo valore di CURVE NUMBER: 98; 

 Minimo valore di CURVE NUMBER: 45; 

 Invasi superficiali aree pavimentate: 3-6 mm. Si sono impiegati valori più bassi nelle aree di cui si avevano 

maggiori informazioni e dove la rete è stata ricostruita più nel dettaglio. Valori più elevati hanno riguardato 

quelle aree in cui erano più incerti i dati della rete di drenaggio;  

 Invasi superficiali aree permeabili: 5-20 mm. Si sono impiegati valori più bassi in ambito urbano, valori più 

elevati in ambito agricolo. In ケuest’ultiﾏo caso le superfici assumono dimensioni maggiori nella 

rappresentazione schematica e sono attraversate da un fitta rete di scoline e fossi che aumentano 

ﾐotevolﾏeﾐte la loヴo IapaIità d’iﾐvaso.  

Come condizioni al contorno si è imposto, per l’ output del modello, un livello libero quindi senza rigurgito e questo in 

fuﾐzioﾐe dell’asseﾐza di dati ヴelativi al fuﾐzioﾐaﾏeﾐto del fossato individuato come ricettore dei deflussi.  
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Per ciò che attiene il modello di filtrazione il territorio è stato caratterizzato, sulla base della pedologia, dai seguenti 

valori di CN (secondo il sistema sviluppato dal Soil Conservation Service):  

 Aree impermeabili (strade, tetti, ecc.): CN = 98 

 Aree semiperbeabili (parcheggi drenanti): CN = 75 

 Aree permeabili (aree a verde): CN = 45 

Riguaヴdo alla pioggia di pヴogetto peヴ la stiﾏa dell’idヴogヴaﾏﾏa di pieﾐa ヴelativo all’aヴea Ioﾐsideヴata, si è scelto di 

utilizzare lo ietogramma Chicago, costruito fissando un tempo di precipitazione tp=3 ore poiché questo è il massimo 

tempo di corrivazione dei bacini oggetti di studio. Peヴ la Iostヴuzioﾐe dell’istogヴaﾏﾏa si è pヴoIeduto a:  

 “Ioﾏpoヴヴe la duヴata Ioﾏplessiva iﾐ iﾐteヴvalli disIヴeti di duヴata pヴefissata paヴi a ∆t=ヱヰ ﾏiﾐuti;  
 Calcolare il valore di precipitazione previsto dalla curva segnalatrice di possibilità pluviometrica per ciascuna 

ﾏultipla di ∆t fiﾐo a tp;  
 Allo scopo di realizzare uno ietogramma a campana, all’istaﾐte centrale dello istogramma, ovvero 

dall’iﾐteヴvallo Ioﾐ iﾐizio al teﾏpo t=ヱ,ヵ oヴe, si è attヴiHuita la pヴeIipitazioﾐe relativa alla durata di 10 minuti; in 

seguito sono state appliIate all’iﾐteヴvallo ∆t precedente la differenza tra le altezze di precipitazione sulle 

duヴate di ヲヰ e ヱヰ ﾏiﾐuti e all’iﾐteヴvallo suIIessivo la diffeヴeﾐza tヴa le duヴate di ンヰ e ヲヰ ﾏiﾐuti. Il 
procedimento è stato ケuiﾐdi ヴipetuto siﾐo a Ioﾏpletaヴe l’eveﾐto di pioggia con durata prescelta, aggiungendo 

alternativamente gli incrementi di pヴeIipitazioﾐe ﾐegli iﾐteヴvalli ∆t a siﾐistヴa e a destヴa dello istogヴaﾏﾏa.  

La procedura descritta rende poco rilevante la scelta della durata complessiva tp dell’eveﾐto di pioggia. Per durate di 

precipitazione crescenti, infatti, gli iﾐIヴeﾏeﾐti dell’altezza totale di precipitazione sono sempre minori e i nuovi 

contributi sono collocati all’estヴeﾏità dello ietogramma a campana, in posizioni via via più distaﾐti dall’iﾐteヴvallo 

centrale dello ietogramma. Pertanto la scelta della durata della precipitazione non influenza in maniera significativa la 

portata ﾏassiﾏa dell’idヴogヴaﾏﾏa di piena, soprattutto se il tale tempo risulta pari ad alcune volte il tempo di 

corrivazione. I valori dello ietogramma sono riportati nel precedente paragrafo Errore. L'origine riferimento non è 

tata trovata.. e di seguito riportati. Le simulazioni sono state condotte per eventi di diversa intensità, corrispondenti a 

:  

- Tr=2anni (32mm in 1 ora, 67mm in 24 ore) 

- Tr= 10 anni (47mm in 1 ora, 98mm in 24 ore) 

- Tr = 50 anni (61mm in 1 ora, 126mm nelle 24 ore) 

Tutti gli eventi simulati sono preceduta da una pioggia di bassa intensità (20mm in 24 ore) per mettere a regime il 

sistema. 

  

Figura 10-5: Pioggia cumulata inserita nel modello idraulico per diversi tempi di ritorno 
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Si può ipotizzare che il procedimento descritto di generazione dello ietogramma porti a sovrastimare le portate al 

colmo, in quanto difficilmente durante un evento di precipitazione reale si verifica per ciascuna durata la 

precipitazione massima. Ciò nonostante, la costruzione porta a valori cautelativi delle portate di piena, atti a garantire 

la sicurezza idraulica delle zone considerate ed appare ammissibile, tenendo conto dei numerosi fattori di incertezza 

iﾐsiti ﾐell’aﾐalisi pluvioﾏetヴiIa e più aﾐIoヴa ﾐella siﾏulazioﾐe dei pヴoIessi di tヴasfoヴﾏazioﾐe afflussi-deflussi. 

 

10.3 RISULTATI DELLA SIMULAZIONE 

Lo studio dei pヴofili idヴauliIi ha aﾐalizzato l’aﾐdaﾏeﾐto della liﾐea delle aIケue ﾏeteoヴiIhe lungo tutta la dorsale 

comprensiva del tratto conclusivo (volume di invaso INV_2). Il tratto riportato è quindi quello racchiuso tra i pozzetti 

14 e 27. 

Le rappresentazioni seguenti rappresentano rispettivamente: 

 il profilo del tratto sotto alle aree deputate alla viabilità interna – dal nodo 14 al nodo  24; 

 livello piezoﾏetヴiIo all’iﾐteヴﾐo del tヴatto al punto precedente; 

 aﾐdaﾏeﾐto del ヴieﾏpiﾏeﾐto all’iﾐteヴﾐo dei HaIiﾐi di iﾐvaso. 

A livello descrittivo si riportano anche: 

 livelli nei pozzi disperdenti; 

 portate nei pozzi disperdenti. 

Come si vede in tutta la linea analizzata si ha funzionamento in pressione, con sovrappressioni che tuttavia non 

portano mai a fenomeni di allagamento. 

Il pozzo disperdente denominato PD5 e schematizzato attraverso la pompa Dreno5 è quello che raccoglie il maggior 

quantitativo di acque di deflusso. Infatti risulta avere riempimento massimo  e portata massima in infiltrazione  per 

una durata maggiore rispetto agli altri 4.   

 



 

Figura 10-6: profilo della linea di raccolta acque meteoriche 
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Figura 10-7: livello piezoﾏetヴico all’iﾐteヴﾐo della linea di raccolta acque meteoriche 
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Figura 10-8: Andamento del livello idraulico all'interno dell'invaso INV_1 
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Figura 10-9: Andamento del livello idraulico all'interno dell'invaso INV_1 
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Figura 10-10: Dettaglio del livello piezometrico all'interno del pozzo 5 
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Figura 10-11: Dettaglio sulla portata smaltita dal pozzo 5 



 

Figura 10-12: Andamento del livello piezometrico all'interno dei pozzi drenanti 
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Figura 10-13: Andamento della portata drenata  nei pozzi drenanti 

 

 



11 CONCLUSIONI 

Per quanto sopra esposto si può quindi dire che:  

il sottoscritto ing. Loris Lovo, nato a Este il 15 ﾏaggio ヱΓΑヶ, isIヴitto all’oヴdiﾐe di Padova al ﾐ. ヴンンヱ, 

 

DICHIARA 

 

• Ihe l’iﾐteヴveﾐto pヴoposto qualora realizzati gli elementi previsti nel presente documento e dalle tavole di 

progetto allegate, rispetta le prescrizioni derivanti dalla DGRV 1322/2006 come integrata dalla DGRV 

1841/2007 nonché le indicazioni derivanti dal compendio delle norme idrauliche allegate al Piano degli 

Interventi del Comune di Paese;  

• che, nel rispetto del punto precedente, con la realizzazione dell’iﾐteヴveﾐto non si realizzano situazioni 

ulteriormente compromissorie delle condizioni di sicurezza idraulica.  

 

 

 

Padova, 24/11/2016 

Ing. Loris Lovo 
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